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OSVALDO DUILIO ROSSI

Il fiume in gennaio

Longe de tudo e até de ti Lontano da tutto e anche da te
[…] […]
Eu adoro o mundo civilizado Io adoro il mondo civilizzato

Arto Lindsay – Mundo Civilizado
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Per quanto giovane,
egli aveva già visto parecchio maltempo

e non aveva mai dubitato della propria capacità
d’immaginarne di peggiore.

Joseph Conrad – Tifone

Io sono felice solo a casa mia, nel mio paese, anche se è lì che c’è la 
guerra. È lì che posso stare insieme alla mia gente, preoccuparmi per i miei 
fratelli e accorgermi che ogni giorno ci sforziamo per continuare a vivere in-
sieme. E continueremo a vivere, se non altro, per sapere come stiamo, per 
sapere che ci stiamo ancora e per sapere come stanno i nostri compagni. Per 
vedere chi muore, chi vive e chi brucia. Assistere le mie famiglie e protegge-
re i figli della mia stirpe per proteggere il nostro futuro.

Io sono felice solo a casa mia perché è qui che sono nato ed è qui che 
voglio morire: nel mio letto o sopra una mina, tra le braccia di mia madre o 
tra le fiamme del nemico. È solo qui che qualcuno mi stringerà al petto men-
tre la mia vecchia vita starà per morire. Voglio vedere gli occhi di chi mi 
stringe e voglio guardare in quegli occhi e vederci tutto il mio passato e il 
presente e vedere che muoio oggi, nel posto che ho scelto per morire.

Io sono felice a casa mia, qui ed ora, difendendo il futuro mio e della 
mia gente insieme a quel poco che resta della nostra identità. E starò ancora 
qui quando i nostri nipoti saranno pronti a guidarci verso un domani miglio-
re. Ed è sempre qui che mi troverete, anche quando il futuro riserverà nien-
t’altro che piaghe. Bene o male. Nell’età dell’oro o nei momenti di carestia, 
in guerra o in pace, vittime o carnefici. Starò qui, insieme alla mia stirpe e ai 
i miei fratelli, pronti tutti quanti a batterci per il futuro della nostra progenie. 
Perché il nostro futuro appartiene soltanto a noi e ai nostri figli e sono loro 
che dovranno amministrare le nostre vite. E voglio che lo facciano in un 
paese libero, in un paese che non dovrà più temere alcun nemico. Perché 
quel giorno il nemico avrà il nostro nome. Perché quel giorno sarò io il ne-
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mico e attaccherò standomene seduto in salotto, con un pulsante da premere 
che mi passo fra le dita.

Voglio vivere felice a casa mia, in un momento che possa durare come 
tutto il tempo che mi è rimasto da vivere. E voglio che quel momento sia 
pieno di luce e di salute, senza odio e senza arroganza. Voglio essere libero 
di potermi sedere e guardare, senza preoccuparmi di quello che devo fare per 
stare in vita. Non voglio alcun genere di preoccupazione; di nessun genere 
in assoluto. Dovrà essere tutto perfetto e nessuno dovrà mai venire a chie-
dermi qualcosa: non dovrò mai trovarmi nella condizione di dover rendere 
conto a qualcuno. E neanche i miei figli. E soprattutto non dovremo rendere 
conto agli estranei. E non dovremo fare niente.

Stamperò la mia effige al centro di una bandiera e la pianterò in terra e 
dirò al mondo: Adesso, chi la oltrepassa muore. E quella bandiera verrà 
affissa in ogni casa, in ogni scuola, e ovunque sarà presente qualcuno della 
mia stirpe. Perché quella bandiera rappresenta il futuro e la vita.

E voglio poter guardare il cielo, il mio cielo, e vedere che non ci sta 
passando nessuno, e sapere che non ci volerà mai nessuno. E quella pioggia 
che cade sarà sempre mia. E voglio sentire il vento passarmi tra i capelli e 
voglio dirgli dove deve andare e a quale velocità deve muoversi.

Io e la mia terra non ci sposteremo di qui, perché tutto quello che sta 
qui è nostro e ci appartiene da migliaia di generazioni. È la nostra terra, con 
le nostre case e le nostre strade; il nostro cielo, i fiumi e i laghi; le nostre 
cose, il nostro lavoro, tutto quello che abbiamo e siamo disposti a vendere e 
tutto quello che vogliamo comprare. Stiamo qui, insieme a quello che dà 
forma alle nostre vite, da troppi anni per abbandonare tutto. Non importa se 
un giorno questo sarà un deserto, come non ci importa che sia una foresta: 
importa solo che sia esclusivamente nostro. Io sono il frutto della mia terra e 
lei vive solo grazie a quello che io faccio per mantenerla viva. E farò di tutto 
per mantenerla viva e lei farà vivere me. E sulla mia terra sorgerà un futuro 
dove potrò essere libero di vedere la mia generazione vivere come sempre 
abbiamo desiderato. Dove potrò vedere il mio popolo finalmente riunito.

E me ne starò tutto il tempo a parlare con chi mi ascolta e farò l’amore 
con chi mi ama dove e quando voglio, quanto voglio. Sarà il mio futuro e vi-
sto che è mio deve essere come dico io. Con milioni di sorrisi stampati sulla 
faccia della gente; perché non ho alcuna intenzione di uscire di casa e vedere 
facce tristi: perché non esisterà più alcun motivo per essere tristi. Non esi-
stono motivi per esserlo, perché sto parlando del nostro futuro e sto parlando 
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di quello che saremo domani.
Chiuderemo gli occhi e farò sparire ogni malanno, ogni turba dell’ani-

mo. Tutto quello che ci opprime dovrà perdere ogni significato. Perché non 
c’è alcun motivo di preoccuparsi. Ognuno di noi riuscirà a sorridere anche 
nella peggiore delle situazioni.

E voglio tutto e lo voglio adesso.
Perché ho lottato per tutto questo e perché continuo a lottare. E conti-

nuerò a farlo finché non mi sarà dato quello che chiedo. E sono anche stan-
co, ma questo non è un buon motivo per cedere.

E non c’entrano Dio, la politica o il denaro. È che ho il diritto a tutto 
in casa mia. Sono nato con questo diritto nel sangue e non mi deve essere 
strappato. Mi scorre nelle vene da decine di anni. E voi chi cazzo siete per 
venire qui a dirmi cosa devo fare e non fare?

…
Il proprietario del bar cambiò canale. Tutte queste cazzate non le 

sopporto più, commentò.  Non vedo l’ora che la Federazione annienti 
quegli alieni di merda con una bella bomba exachrome.

Una valletta in tanga fluorescente balenò fuori dal proiettore facendo 
ondeggiare un paio di chiappe niente male al ritmo di una samba breakbeat. 
La clientela esultò.

Ericko sedeva in disparte, raccolto in un angolo con mezzo bicchiere 
di vodka al maracuja. Quando casa rappresenta un cubo di plastica buttato 
lungo il vicolo di una favela, non hai troppa voglia di piantare bandiere per 
terra e di sperare nel futuro. Ordine e progresso. Ingollò la vodka al maracu-
ja rapidamente, senza preoccuparsi di doversela lavorare per un paio di mi-
nuti, si raddrizzò sulle gambe meglio che poté e fece per uscire. Forse le 
chiappe della ballerina…

Nel traffico, qualcuno spingeva un carrello carico di noci di cocco, 
qualcun altro insultava la polizia ed Ericko sedeva alla fermata dell’onibus 
mentre una vecchia – e lui stentava a credere che Rio le avesse permesso di 
arrivare a quella età – reclamava il suo posto a sedere.

Ericko è un lavativo, per giunta demoralizzato da quello che la vita gli 
ha offerto, ma anche da quello che la vita ha contribuito a sottrargli. Quando 
è iniziata la guerra, Ericko ha goduto, si è sentito bene, perché sperava (vo-
leva) che il mondo si fermasse in preda al panico e tutti smettessero di fare 
le cose che li rendevano migliori di lui, in modo che finalmente non ci sa-
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rebbero state differenze tra lui ed il resto degli uomini. Invece le vacanze 
hanno continuato ad esserci ed il lavoro pure, e lui…

Ericko dorme almeno undici ore al giorno.
Ericko è volgare e molesto, agisce mosso dalla rabbia e dal rancore. Sa 

essere una vera testa di cazzo quando si impegna.
Ericko non ha senso dell’umorismo e non sa accettare gli scherzi.
Ericko è sgradevole e sa bene che alla gente non fa piacere averlo vici-

no. Non è bello il modo in cui mangia – quando mangia – e non è bello 
neanche quando picchia le prostitute perché non ha i soldi per pagare.

Ericko è sfortunato.
Ericko abita in favela e ha rischiato più volte di farsi ammazzare per 

aver dormito sul lato sbagliato della strada.
Ericko odia perdere quando gioca.
Ericko ha smesso di sognare un futuro migliore. A sentirlo, non è stato 

difficile.
Ericko è ateo, ma ogni tanto gli capita di usare la parola “dio”.
Ericko riesce a sopravvivere anche grazie a quello che tiene infilato 

nella tasca dei pantaloni.
Ericko non ha pretese ma cerca riscatto: è la pedina bianca che difende 

la regina nera.
Ericko non è ricercato dalla polizia ma il giorno che lo pizzicano gli 

fanno un culo così.
Ericko sa quando bisogna ammazzare un uomo e quando se ne può 

fare a meno, ma non sempre fa quello che ritiene giusto.
A Ericko non piacciono le feste, la polizia, la pioggia, i bambini, le au-

toambulanze, i maestri e il giallo. Qualsiasi tonalità di giallo.
Ericko segue le partite di calcio solo se è accompagnato da una tifose-

ria in grado di demolire lo stadio o il bar ed è anche un po’ colpa sua se la 
Federazione organizza soltanto due partite alla settimana.

Ericko ha ucciso più topi che uomini.
Ericko sta per pareggiare i conti.
Ericko ha imparato che il mondo è un disfattista e che la speranza è 

l’ultima a morire.
E non c’è da meravigliarsi quando lo sentite dire che si è rotto le palle 

di farsi prendere per il culo.

Ce ne stavano molti come Ericko in giro; c’era molta gente che faceva 
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la sua stessa vita, che abitava al pian terreno come lui (direttamente sul suo-
lo) e che tirava avanti facendo la sua stessa attività o altre azioni in qualche 
modo collegate a quello stile. Ed era anche merito dell’avanguardia se ce 
n’erano tanti impegnati a trafficare nei campi dell’amputazione, lo spaccio 
di droga e fobie, armi. Chiedere la carità dopo che le banconote erano state 
fatte sparire non aveva più senso. Ed anche chiedere con la forza di farsi 
consegnare dei soldi non aveva più senso. Ricordava che era successo subito 
dopo una partita persa dal Flamengo (questo contribuiva a rendere l’avveni-
mento ancora più fastidioso) quando lui aveva smesso di essere un ragazzino 
e neppure era un uomo. La Federazione di Commercio del Sud America ave-
va le idee chiare, si comportava come un solido consorzio finanziario piaz-
zato in mezzo al pianeta per fronteggiare lo strapotere degli USA, il terrore 
bellico esercitato dall’Asia e la moderazione fiscale europea. Gli ambascia-
tori brasiliani avevano fatto un discorso abbastanza ragionevole ad un depu-
tato degli Stati Uniti che era andato lì dicendo che l’America era disposta ad 
occuparsi della salvaguardia dell’ultimo patrimonio dell’umanità ancora in 
grado di essere salvato: la foresta amazzonica. Era disposta significava vo-
leva. Il ragionevole compromesso ottenuto dagli ambasciatori brasiliani fu 
quello di farsi pagare dagli Stati Uniti per non disboscare la foresta. E, dopo 
che aveva cominciato ad entrare il denaro, i capi di stato, i ministri e quan-
t’altro avevano deciso che sarebbe stato più sicuro trasformare i soldi in pic-
coli codici che viaggiavano da una parte all’altra della Rete passando per i 
database delle associazioni commerciali e quelli delle banche. Tanto per te-
nere informato il governo di ogni minima spesa che facevate e di  quanti 
quattrini risparmiati tenevate da parte. E, soprattutto, per impedirvi di tenere 
i risparmi dentro al materasso.

Così, rubare un portafogli e chiedere la carità era veramente diventato 
impossibile. Nessuno si ferma per strada e passa il polso con il chip di credi-
to sullo scanner di un barbone. Ma stiamo parlando di gente che ruba per 
farsi una dose e che si droga per non preoccuparsi di dover andare a trovare 
un lavoro: un modo lo trovi, prima o poi. Soprattutto in una città come Rio, 
nata da un gruppo di colonizzatori guerrafondai sbarcati dal Portogallo, cre-
sciuta nel terrore della punizione, sviluppatasi in trenta anni di dittatura e 
poi, agli albori del terzo millennio, approdata ad una distorta forma di demo-
crazia dove la pace era soltanto un surrogato della paura. Per la gente di stra-
da era sempre stato naturale fermare qualcuno e farsi dare quello che aveva 
in tasca. Adesso, era diventato normale staccare il braccio a chi passava di là 
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e rimanevano da prendere soltanto i polsi di chi aveva un chip ben foraggia-
to e ce lo teneva dentro e poteva trattarsi di chiunque; potevate anche essere 
voi.

Comunque, Ericko non aveva mai confidato nella visione di un uomo 
inginocchiato ad un angolo di strada con una mano tesa ed una litania nella 
bocca. Poi venne abolita la cartamoneta e il suo problema etico venne risolto 
in un batter d’occhio.

Stava attraversando il ponte di Niteròi a bordo di un onibus del secolo 
precedente, pieno di gente e di miseria.

La Favela Amarela, vista dal ponte, sembrava lo yin: la parte bianca di 
uno di quei tatuaggi giapponesi che i ragazzi si schiaffano sulla fronte; quei 
cerchi divisi in due metà, una bianca e una nera. La favela era molto simile 
ad una goccia distorta, tutta gialla e pronta a cadere su Niteròi. L’assessore 
all’urbanistica aveva deciso di contrassegnare l’anima carioca dei sobborghi 
con questa idea dei colori: ogni favela un colore diverso. Per Rio, la città del 
carnevale. Che spasso!

Niteròi era stato un buon posto, fino a quando i metallari di San Cri-
stoforo non lo avevano invaso. Prima era un quartiere pieno di neon e bella 
musica elettronica; adesso rimbombava di chitarre heavy metal, brulicava di 
pagliacci con i capelli punk e la gente era abituata a morire. E questo andava 
bene.

Aveva cominciato a girare droga nuova e si potevano fare bei soldi 
spacciando anche poche dosi di Sogno Liquido; i metallari avevano bisogno 
di un conforto romantico da parte delle droghe, erano i clienti più esigenti 
che si potessero trovare in città. Ed era sorta una diatriba tra gli sciamani del 
fisico e i guru del digitale: la concorrenza del software rischiava di schiac-
ciare la circolazione delle pasticche. Infatti il mercato degli innesti neurali si 
stava espandendo – ovviamente stiamo parlando di materiale venduto e tra-
piantato sottobanco. Era esplosa la mania del digitale: potevate vedere gli 
adolescenti scannarsi per guadagnare il diritto ad amputare un chip e correre 
a farsi innestare un drive spinale per la connessione in Rete. Si trattava di un 
fenomeno furioso che aveva infuocato gli occhi del popolo: la necessità di 
connettersi  era superiore ai  bisogni fisiologici  primari  e stava assumendo 
connotati  paurosamente morbosi;  uomini e donne, adolescenti  e chiunque 
possedesse una porta d’interfaccia doveva permettere ai codici dei program-
mi di fare avanti e dietro tra il cervello e le maglie della Rete. Era iniziato 
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con le più banali forme di esperienza virtuale (sesso, morte, omicidio, va-
canze da settanta secondi) e adesso passavano ore intere collegati per scari-
care fobie e psicosi e i fedeli della Chiesa del Libero Arbitrio aumentavano 
vertiginosamente ad ogni nuova sindrome digitale che veniva messa in com-
mercio e sponsorizzata dai Vescovi, in tutto il mondo… pazzi, sconclusiona-
ti… in Russia… in Russia che abuso se n’era fatto… intere popolazioni… 
Chiesa del Libero Arbitrio: “Chiesa” per fare i soldi… “Libero Arbitrio” era 
stata una buona idea. Il rapporto psicologico che si era creato con gli anni tra 
gli utenti della Rete ed il ciberspazio era diventato come il rapporto sempre 
esistito tra il genere umano e il sesso: in entrambi i casi bisognava dimostra-
re qualcosa. Alcuni esibivano una forma di dialogo addirittura brutale con la 
propria interfaccia, qualcosa di simile ad un rapporto sessuale sublimato dal 
digitale delle matrici. Il collegamento era diventato la più grande allegoria di 
una scopata; era pieno di doppi sensi e chiavi di lettura maliziose. Pensateci 
un attimo…

Ma, al di là del contenuto inconscio della connessione, c’era soprattut-
to la mania di persecuzione che poi, insieme all’egocentrismo, diventa la 
sindrome da telecamera e sfocia in una voglia matta, un desiderio irrefrena-
bile, un bisogno che è vera e propria dipendenza – dipendenza dal terminale 
e dal cavo di connessione – di esplodere fuori dalla carne; la gente voleva 
provare tutto ma senza viverlo realmente e senza doverlo spartire con qual-
cun altro. Avevano scoperto questo nuovo modo di esserci, di stare ovunque 
soltanto col cervello dimenticandosi del corpo. Per Ericko era un atteggia-
mento da smidollati… lui che aveva abbrutito il corpo con la conoscenza 
vera e propria, quella del dolore e della miseria e dei piaceri più immediati 
ed  automatici.  E  poi  c’era  il  bisogno  di  stare  con  i  riflettori  puntati  in 
faccia… prendete questi diciottenni che con la loro nuova bioporta navigano 
da non più di una settimana: poveri idioti cresciuti nel sogno di nomi che sa-
rebbe poco definire leggende: piccoli illusi che puntano al soldo facile e alla 
fama, imboccati dall’underground con storie di assalti alle banche dati della 
borsa di Wall Street. Li trovavate col cervello fritto dopo neanche un mese. 
Ericko continuava a consigliare l’uso di allucinogeni e dexamina ed era an-
che per questo che vendeva droga, droga vera, droga chimica, pasticche e 
Sogno Liquido.

I Vescovi della Chiesa del Libero Arbitrio – bastava collegarsi al nodo 
di Rete e compilare il modulo di conversione – erano teste raffinate e sape-
vano che il mondo aveva bisogno di accorgersi di essere vivo, aveva bisogno 
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di una prova che certificasse la concretezza della vita e loro avevano deciso 
che la malattia mentale (a ore) era sicuramente la migliore delle dimostra-
zioni. Il pazzo non può essere schiavizzato, il pazzo non ha paura della leg-
ge e della pistola, così diceva uno degli slogan. Ericko aveva capito, lo riu-
sciva a vedere sulla propria pelle, si era accorto della triste situazione degli 
esseri umani, gli impiegati schiacciati dal capoufficio e gli spacciatori impri-
gionati dal loro destino di fuggiaschi e così via tutti gli altri. Ericko sapeva 
che l’uomo prima o poi si accorgeva di essere uno schiavo soggiogato dal 
prossimo o dalle proprie abitudini o dai gusti o dalla paura o dalla pace… e 
loro – gli schiavi – non potevano ribellarsi a quei padroni inconsistenti – le 
loro menti, le regole, i contratti – e la Chiesa del Libero Arbitrio aveva la 
chiave per aprire la cella: le psicosi. Viaggiando attraverso la connessione 
arrivavano forme di follia da poter gustare per tutto il tempo necessario a 
sentirsi vivi – pagando la giusta offerta. Pazzi scatenati o persone autistiche 
o deviati sessuali ad orologeria vagavano per la città e non era possibile pre-
tendere obbedienza o risposte; solo dopo lo scadere del conto alla rovescia, 
quando la  preghiera (il  programma che trasformava i processi elaborativi 
della mente in fisime e fobie) era terminata, tornavano ad essere dei bravi 
schiavi, buoni cittadini – fatta eccezione per quelli che compravano un pin-
soft e lo tenevano perennemente caricato nel drive.

Ericko preferiva la droga – uno dei suoi padroni – e ne aveva bisogno 
per scacciare ogni tanto la sua psicosi congenita e non indotta dal software: 
una vita rubata, la sua vita rubata che lo costringeva a spremersi per conge-
gnare un piano col quale tornare in possesso dei suoi diritti; e l’incubo del 
Ministero, la paura del prelievo…

Era arrivato a Niteròi dopo un lungo periodo di tranquillità e anonima-
to: aveva vissuto (Coral lo aveva nascosto lì) in un pessimo quartiere alvea-
re, una zona franca per terroristi e mercenari, un posto in cui l’autorità della 
pubblica sicurezza rappresentava un insulto al diritto a vivere. Assassini si-
lenziosissimi e teorici della rivoluzione, tutti scagnozzi che avevano fatto 
qualcosa per Coral e che venivano pagati con la moneta della protezione dal-
la legge, stavano rintanati nei loro loculi in attesa di far calmare le acque e 
tornare all’attacco in qualche parte del mondo. Dormivano tre ore per notte 
accucciati in palazzi alti trenta piani e senza finestre. Un buon posto per vi-
vere. Poi, si sa, tutto finisce. Oggi tieni occupato un monolocale, domani 
mandano qualcuno a demolire il palazzo visto che tu e tutti gli altri abitanti 
non dovreste stare lì; perché quello non è il vostro posto e, soprattutto, per-
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ché quel posto non è vostro. Le cose cambiano dall’oggi al domani con una 
velocità impressionante e Coral non può farci nulla, ma può sempre sbatterti 
per strada in favela Amarela dove, grazie alle belve della foresta, agli uomi-
ni-scimmia e all’alta tecnologia, il Ministero non può venire a prenderti.

Troppo abituato alla frenesia dei grattacieli e dell’Agglomerato, ritro-
varsi costretto al potere dei tribunali di strada e alle dure leggi del mercato 
(il suo triste lavoro di spacciatore), lo stava facendo impazzire. Gli edifici 
bassi della favela e la foresta tutta intorno lo facevano soffrire di agorafobia 
e correva al più presto a rinchiudersi nello stretto cubo della droga o nei vi-
coli dell’Alfàndega. Non aveva bisogno di altre psicosi.

Inoltre, doveva andare a riprendersi quello che era suo di diritto: la sua 
vita.

Una donna chiedeva ai passeggeri se avessero bisogno di compagnia 
per la notte. Ericko rifiutò con un ruggito. Qualcuno stava assaltando un taxi 
che trasportava una famiglia europea e lui non voleva perdersi la scena; for-
se stavano andando a prendere il loro volo per casa. Lui sghignazzò mentre 
il taxi sbandava e travolgeva un motociclista in fase di sorpasso. Un elicotte-
ro di GloboSat era già in volo sulla strada per lo scoop dell’edizione serale. 
L’autista – probabilmente era morto – aveva piantato la macchina contro il 
muro di sicurezza. Si erano sentiti degli spari, poi gli assalitori erano svaniti 
saltando sulle chiatte giù dal ponte mentre le telecamere di Globo cercavano 
di inseguirli nei meandri di China Town.

Le imbarcazioni ormeggiate ai piloni, lungo tutta l’estensione del pon-
te, danzavano pacate al ritmo della marea e la comunità cinese formicolava 
tra i barconi cercando di trasportare a stento carichi di pesce surgelato dalle 
cisterne fino alle abitazioni. Una città galleggiante che si cibava attingendo 
alle riserve destinate a quelle fasce di popolo carioca definite dalla Federa-
zione “bisognose”. Le cisterne erano ancorate al fondo marino, proprio sotto 
quell’ottima copia della baia di Hong Kong; i cinesi andavano dentro e fuori 
dall’acqua tutti i giorni, senza attrezzature né misure di sicurezza. Avevano 
imparato a nuotare bene, ma ogni tanto la guardia costiera doveva ripescare 
qualche cadavere di un affamato e restituirlo alla gente delle barche; loro 
bruciavano il corpo e restituivano le ceneri al mare. Qualcuno lo riteneva 
poetico e Roberto Carlos ne aveva addirittura tratto una canzone.

Alla fermata di Ericko scesero anche due ragazzini drogati e la donna 
che cercava compagnia: si dispersero tra la folla come magnetizzati dal bru-
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licare di carne che infestava la Alfàndega. Gli offrirono di acquistare un fe-
gato e due bicipiti Myotec per un prezzo a dir poco conveniente; poi si fece 
sotto un tossicomane che cercava di barattare i propri occhi con dieci dosi di 
Sogno Liquido.

Continuò a rifiutare ogni offerta finché non riuscì ad arrivare al buco 
di Khirbe. Il buco di Khirbe era il posto in cui Ericko comprava i viveri per 
la sua signora, e Khirbe era un esperto dell’omicidio di massa che stava met-
tendo la sua cultura a disposizione degli esperti dell’omicidio occasionale. 
Era un vecchio rasta con le mani ossute ed un paio di bermuda floreali.

Vediamo di cosa hai bisogno – esordì il padrone del buco quando 
vide arrivare il cliente.

Sette cariche dovrebbero bastare, spiegò Ericko; per una Bottali-
co Armalite.

L’uomo rasta tirò fuori da una scatola sette coni, ognuno con un diodo 
verde lampeggiante. Li diede ad Ericko solo dopo essersi assicurato che i 
soldi fossero veramente passati da un chip all’altro.

E devi ricaricare questa.
Il vecchio prese il cono che gli aveva appena passato Ericko e lo fece 

sparire sotto il bancone. Parlarono di come la dexamina fosse sconvolgente 
e degli effetti devastanti del Sogno Liquido. Ericko scoprì che il vecchio non 
aveva mai fatto uso di droghe, pagò, riprese il cono e svanì nella folla.

In un cortile contornato da tende scure, sporche per l’esposizione all’a-
ria della città, messe lì per proteggere le merci dalla pioggia, giaceva il cada-
vere decapitato di un poliziotto e un po’ più giù c’era la sua testa spaccata. 
Qualcuno aveva fatto il suo bel colpo. I poliziotti valevano un mucchio di 
soldi: facendone fuori uno si prendevano il suo chip di credito e un paio di 
occhi  registrati  dalla  Federazione.  Con  quegli  occhi  potevate  prendere  i 
mezzi pubblici senza pagare la corsa, o introdurvi in casa d’altri passando 
per l’entrata principale, o andare in un centro commerciale e acquistare re-
golarmente un’arma, con tanto di certificato di abilitazione. Adesso, l’assas-
sino stava cercando qualcuno in grado di trapiantargli quei bulbi prima che 
la polizia registrasse il decesso; avrebbe pagato col chip sottocutaneo dello 
sbirro. Era sparita anche la pistola.

La casba si districava in un quartiere di edifici bassi, alti poco più di 
due piani e per la maggior parte sventrati dagli attacchi che l’esercito della 
Federazione aveva sferrato nel ventennio precedente per lottare contro i traf-
ficanti di organi. Ma il cuore del commercio, l’anima armata del mercato 
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nero, era il vivo pulsare delle piazze. Migliaia di casotti in ferro battuto e 
plastica fusa erano poggiati l’uno all’altro, disposti sotto i teli di cerata in un 
rigore geometrico che copiava senza fatica l’assetto urbanistico delle mega-
lopoli: si trattava di una quantità impressionante di vicoli perpendicolari, ra-
mificati come un curioso frattale architettonico. Le piazze dell’Alfàndega 
non erano più, ormai da quasi un secolo, spazi vuoti destinati ad accogliere 
la luce del sole.

Da qualche parte lì dentro, Ericko si infilò in un vicolo, poi in un altro 
e ancora, fino a sbucare di fronte ad un chiosco senza insegne; il proprietario 
aveva una porzione del volto foderata da inserti olografici che lo facevano 
apparire come uno di quei profeti animisti circondati dalle loro aure di luce. 
Si chiamava Junior. Alla destra di Junior c’era una coppia di donne bahiane 
che vendevano dolci e alla sua sinistra un pirata di software.

Ericko allungò la mano verso Junior Santo e si scambiarono un saluto 
fatto di intrecci di dita. Poi il negoziante fece sbiadire l’aureola ed esibì con 
un sorriso la sua sfilza di denti tatuati.  È sempre un piacere incontrarti, 
Ericko.

Tra loro c’era un limpido rapporto professionale che era fatto anche di 
queste cerimonie formali, come lo scambiarsi un segno di strada e parlare di 
niente dopo essersi fatti i complimenti per essere ancora vivi. Si incontrava-
no una volta al mese e potevano vantarsi di non aver mai bevuto qualcosa 
insieme da quando vivevano a Rio. Junior Santo era uno di quelli che non 
potevate chiamare amici, ma che allo stesso tempo si comportava in maniera 
talmente corretta da farvi pensare che mai avrebbe potuto avere interesse a 
mettervi in mezzo.

Ericko e Junior Santo erano fratelli generati.
È un piacere vedere che hai sempre quello di cui ho bisogno, 

replicò Ericko, spostando lo sguardo su una fila di capsule raccolte in ordine 
ad un lato dell’espositore.

Misero in contatto i loro avambracci finché i soldi non ebbero finito di 
spostarsi da una parte all’altra; Junior Santo porse un sacchetto pieno di dro-
ga al cliente e all’orecchio bisbigliò una dritta per una ragazza di programma 
poco costosa, poi ci fu un rapido scambio di gesti.

Vieni a darmi un Bacio. Vieni a darmi un bacio, Sogno mio, bla-
terava uno sbandato in direzione di Junior.  Dammi un grammo dei tuoi 
Sogni. Dammi un bacio, continuava quello per elemosinare almeno una 
dose. Quando allungò le mani per toccare la merce di Junior Santo, Junior 
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Santo fece scattare il grilletto di un fucile magnetico e lo sbandato ruzzolò in 
silenzio lungo il vicolo, giacendo nelle convulsioni ai piedi della folla. Arri-
verà il giorno – sospirò il grossista – in cui non sarà con i soldi che an-
dremo a fare la spesa, ma con un sacchetto di pasticche.

Junior illuminò di nuovo la sua aura olografica ed Ericko fece rotta per 
la fermata dell’onibus, dove c’era ancora una volta quella donna in cerca di 
soldi e compagnia. Salirono insieme sullo stesso mezzo per tornare a Nite-
ròi, lei prese posto accanto a lui. Chissà, magari non era poi così male a letto 
– avercelo un letto. Cercò di immaginarsela agguerrita ed esperta, bisognosa 
di soldi e disgustata dal contatto fisico.

Sì, avrebbe potuto essere addirittura una bella scopata.
Lei gli rivolse la sua domanda d’ufficio con quella cadenza lamentosa 

che era diventata col tempo un simbolo d’identificazione carioca.
La gente di città parlava un dialetto semplice da comprendere, anche 

nelle sue forme meno comuni e nei neologismi, ma riprodurre quel maledet-
to accento era veramente impossibile, soprattutto per uno dell’Agglomerato. 
Era una cadenza che nasceva dall’anima, figlia del ritmo melenso dei quar-
tieri di Rio.

L’Agglomerato era l’addensamento urbano più grande del mondo e si 
trovava nel sud del Brasile. Avete presente il Brasile? La parte sud è come la 
punta di una pietra, la parte pericolosa di un’amigdala, una di quelle armi 
preistoriche… Ecco: prendete la punta dell’amigdala e riempitela di strade e 
palazzi. Non si poteva chiamarla una immensa città ed anche una immensa 
megalopoli non sarebbe bastato. Quanto contiene una megalopoli? Quindici, 
diciotto milioni di abitanti? Non avete ancora idea di cosa stiamo parlando. 
Quello era l’Agglomerato. Ericko era nato lì, nel Culo Del Mondo.

Ericko aveva imparato a parlare una forma molto pulita di portoghese, 
estremamente scolastica e sobria, addirittura asettica. Gli era stato insegnato 
da una macchina collegata al suo cervello in una specie di orfanotrofio, ma 
per bambini che i genitori – in maniera astratta – li avevano. Non un rifor-
matorio; una specie di casa famiglia per fratelli generati, per quei bambini 
che tecnicamente avevano i genitori, ma dei quali i genitori non erano obbli-
gati ad occuparsi. Li chiamavano Centri di Crescita. Queste scuole con ca-
merate e refettori pieni di bambini divisi in gruppi di sei, sette gemelli nati 
da vasche biologiche come la carne di manzo in scatola…

Un’avveniristica e brutale forma di comunismo si era imposta sulla 
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vita di chi ancora doveva nascere. Una forma di comunismo molto vicino al 
capitalismo e con chiare influenze dittatoriali. Ericko era una delle vittime 
della politica del Risanamento Popolare. Lo slogan poteva essere sintetizza-
to in: organi e salute per tutti. I politici lo sapevano, lo avevano sempre sa-
puto: chi aveva i soldi puntava ad avere almeno un discendente ed era dispo-
sto a qualunque cosa per pagare meno tasse. E questo rientrava anche nei 
loro interessi (in quelli dei politici). E sapevano anche che la gente moriva 
per strada e facendo la fila negli ospedali pubblici. Erano riusciti (i politici) 
a mettere insieme queste tre necessità e a tirarne fuori un piano esecutivo 
che avrebbe garantito una quantità incredibile di voti. In più, per sentirsi ben 
legittimati, dicevano che stavano sensibilizzando lo spirito democratico del-
la popolazione: perché nessuno era mai stato interessato ad esprimere una 
preferenza politica, visto che il problema era vivere e non da chi farselo met-
tere nel culo. Ma adesso che chi andava a votare aveva una possibilità di sal-
vare vita e salute, be’, tutto cambiava…

Chi aveva i soldi poteva scegliere tra pagare circa il sessanta per cento 
di imposte sul reddito, oppure accollarsi le spese di clonazione dell’embrio-
ne di quella che sarebbe stata la propria progenie e far scendere al dieci per 
cento la sua detrazione fiscale da parte dello stato. Così c’erano dei Rodrigo 
Monte che si ritrovavano con un conto corrente stratosferico e sei cloni rin-
chiusi in un Centro di Crescita: Rodrigo Monte.1, Rodrigo Monte.2, Rodri-
go Monte.3, Rodrigo Monte.4, Rodrigo Monte.5 e Rodrigo Monte.6. Ma a 
Rodrigo Monte, quello originale, il bambino buono e caro, questo non veni-
va raccontato.

Adesso, a cosa servivano i sei fratelli generati di Rodrigo Monte? Im-
maginate che – dio non voglia – a Rodrigo venga un cancro all’intestino, o 
che  in  un  incidente  automobilistico,  mentre  guida  la  sua  Porsche  a  250 
km/h, perda il braccio destro, o che qualcuno gli spari nel fegato così, tanto 
per far compagnia a qualche bicchiere di cachaça. Ecco da dove prendere il 
pezzo che manca: Rodrigo.1 è stato generato per questo. Mentre tutti gli altri 
(Rodrigo.2, Rodrigo.3 Rodrigo.4…) sono a disposizione di chi tra il popolo 
ne avrà bisogno, a meno che Rodrigo.1 non faccia una brutta fine.

Quando nascono, i fratelli generati di Rodrigo non sanno quale sia il 
loro destino, ma questo viene spiegato loro col tempo. Non vengono educati 
a rispettare un padre ed una madre; non crescono nel concetto della famiglia; 
a dire la verità, non vengono neanche educati da un padre e da una madre. 
Loro passano l’infanzia in un Centro di Crescita insieme con i loro gemelli 
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ed altri gruppi di ragazzini nati nello stesso modo; viene insegnata loro una 
forma asettica di portoghese, imparano a leggere e scrivere, imparano la ma-
tematica e l’educazione civica; seguono lezioni di psicologi che insegnano 
loro a sottomettersi alla propria identità: parti di ricambio. Hanno da man-
giare e letti più che decenti nei quali dormire; vengono vaccinati e curati. 
Fino a  quattordici  anni,  questo  per  impedire  che qualcuno li  rapisca per 
asportare i loro organi al posto del Ministero. Poi la vita prende la sua stra-
da… Gli innestano nel cuore un chip di controllo con il quale il Ministero 
può sapere se sono vivi e, se sono ancora vivi, dove stanno vivendo. Nel 
cuore, perché almeno non possono strapparselo via.

Rodrigo.2 diventa un barbone, Rodrigo.4 un fisico nucleare – è raro 
che questo accada, ma allo Stato piace far sapere che anche i figli generati 
hanno gli stessi diritti (tranne quello alla proprietà esclusiva degli organi e 
dei tessuti) e le stesse possibilità di vivere che hanno le altre persone – e 
questo perché lo Stato non può permettersi di mantenere in vita milioni di 
depositi di organi con gambe e braccia e pretende che loro usino quegli arti 
per mantenersi in vita da soli. Ma tutti quanti sanno che un giorno vedranno 
arrivare un gruppo di persone vestite di bianco a bordo di un’autoambulanza 
del Ministero della Sanità. Gli è stato insegnato che questo è giusto. Gli è 
stato insegnato tramite abili giri di parole, messaggi subliminali ed innesti 
mnemonici. Immaginate di stare nel vostro appartamento, con la vostra fa-
miglia e dover dire: Torno tra poco, cara. Devo solo farmi togliere una 
gamba e il fegato. Poi sono subito qui. Magari è vero, se vivete per stra-
da può fare meno paura. Ecco perché i fratelli generati, per la maggior parte, 
preferiscono essere dei falliti che sopravvivono ai margini della società. È 
una loro scelta.

Poi ci sono, come in tutti i sistemi, dei geni impazziti. Ericko e Junior 
Santo, per esempio. Un giorno, Rodrigo.3 e Rodrigo.5 decidono che non va 
bene; decidono che tutto quello che gli stanno insegnando è una grande in-
culata e che loro non stanno lì per prenderla nel culo. Non è chiaro il motivo 
per cui su di loro il lavaggio del cervello non funziona, ma succede. Così, 
per caso. Magari perché non stavano attenti alle lezioni o perché per un mil-
lesimo di secondo c’è stato un breve cortocircuito nei macchinari di insegna-
mento. Così ognuno di loro sceglie un nuovo nome per l’altro e il sistema 
entra in crisi, gli psicologi non sanno cosa fare e perdono tempo a cercare il 
capitolo “Come sopprimere la libertà di pensiero” nel Manuale d’insegna-
mento, mentre Junior Santo si ritrova ad incendiare i letti della camerata. La 
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soluzione più comoda è sbatterli fuori prima dei quattordici anni, ma anche 
loro con un chip di controllo in corpo, nel cuore, da dove non potranno to-
glierselo senza sacrificare la propria vita per l’inutile e stupida infruttifera li-
bertà.

Ma la cosa era cominciata in maniera diversa. All’inizio, i cloni veni-
vano tenuti in vita in centri di stoccaggio sotterranei, nella foresta, con i sol-
di di chi aveva partecipato per pagare meno tasse. Li facevano galleggiare in 
bare piene di soluzioni proteiche e sali minerali, con tubi ficcati in ogni ori-
fizio per farli respirare e tutto il resto. Poi le Nazioni Unite avevano dichia-
rato questa procedura troppo brutale e lesiva dei diritti fondamentali dell’uo-
mo, quindi si dovette organizzare da capo tutto il sistema di sviluppo dei 
cloni tramite i Centri di Crescita. Chi ne usciva al momento giusto – non 
come Ericko e Junior Santo, quindi – aveva un certificato di produttività ca-
ricato nel chip d’identificazione e poteva trovare un lavoro o continuare a 
studiare con maggiori probabilità di successo, se voleva.

Sarebbe pure normale pensare che i genitori di Rodrigo, visto che han-
no un fottio di soldi e che hanno fatto clonare Rodrigo per avere ancora più 
soldi, decidano di occuparsi anche degli altri fratelli, o almeno di qualcuno 
di loro. Ma la razza umana è fatta di carne, sangue e merda. Soprattutto di 
merda. E giustifica tutta questa merda dicendo che non si può crescere un fi-
glio e sapere che un giorno gli porteranno via il pancreas e gli occhi. Preferi-
scono pulirsi la coscienza sapendo che i soldi spesi al momento della firma 
del nulla osta per la clonazione serviranno a far crescere sani sei gemelli, ad 
istruirli e a dar loro una possibilità quando usciranno dal Centro di Crescita. 
Poi quelle coppie fanno anche vedere che soffrono di esaurimenti nervosi, 
che non sopportano tutta la pressione esercitata da quella scelta e che hanno 
tentato il suicidio, ma per loro disgrazia non ci sono riusciti. Parlano nei talk 
show e rilasciano malvolentieri  interviste ai  telegiornali  di  GloboSat,  poi 
chiedono di essere lasciati in pace scoppiando in crisi di pianto per dimenti-
care le proprie colpe. Ovviamente, tutto sotto l’occhio vigile e attento delle 
olocamere.

E senza dubbio la fregatura c’è per tutti, anche per quelli che se ven-
gono a votare gli assicurano che c’è un organo sano e fresco, pieno di san-
gue, pronto per loro. Noi lo sappiamo che gli organi dei fratelli generati sono 
stati già venduti dal ministro della sanità e dai suoi collaboratori al momento 
della nascita dei vari Rodrigo.2, Rodrigo.3… Ma questa è soltanto una sem-
plice e banale questione di mercato.
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Del mercato Ericko ne faceva parte sin dalla nascita, anzi, sin dal mo-
mento in cui c’era stata la chiara intenzione da parte dei genitori di Rodrigo 
di firmare il nulla osta e, mentre si dedicava allo scambio e alla mediazione 
delle merci,  quando non riusciva a sopportare il  peso del  baratto e della 
compravendita, sapeva che non avrebbe mai parlato con l’accento di Rio.

Qualcosa volava alto nel cielo buio e carico di elettricità. Si potevano 
distinguere le sagome degli avvoltoi quando i fulmini cadevano in mare; le 
loro ali di plastica e le gambe tese minacciavano di morte Niteròi.

Dal ponte, Ericko decise di non tornare a casa.
La Favela Amarela era in agitazione. Fatti sparire i bambini nei ripo-

stigli, rimanevano solo le donne ad occuparsi dei mariti ubriachi; cercavano 
di convincere un gruppo di scheletrici fantocci armati con pistole e coltelli a 
rientrare nelle rispettive case e a chiudersi dentro a doppia girata, ma loro 
avevano bevuto e volevano combattere. Una delle mogli ricevette un paio di 
schiaffi e corse via insieme ad un’altra che aveva mandato al diavolo il ma-
rito,  ormai per sempre.  Gli  uomini  scoppiarono a ridere agitando le  loro 
armi, sparando in aria qualche colpo di incoraggiamento e qualcuno mirato 
agli uccellacci. Quando, ecco, successe.

Si trovarono circondati all’improvviso. Erano un manipolo di zombi 
della Falange Cannibale, piombati giù dal cielo, partiti da Gàvea e arrivati 
con i loro moduli asa-delta. Avevano i visi pitturati di bianco con le pupille 
dilatate, i muscoli sottili e i denti aguzzi; ne arrivarono altri ancora che si di-
spersero tra le vie della favela facendosi seguire da una lunga scia di urla e 
pianti. Il sangue cominciava a scorrere e, prima che potessero sparare, gli 
zombi avevano già divorato metà degli ubriachi armati.

Ericko arrivò di notte, quando tutto era finito. Il sangue e i resti dei 
morti si mischiavano alla pioggia e il succo rosso defluiva lungo le discese 
fino alla città.  Inciampò in un avambraccio spolpato, riuscì a individuare 
l’osso e i tendini spezzati. Poco lontano giaceva una piccola catasta di piedi 
e mani; la donna che lo accompagnava si mise improvvisamente a vomitare 
nel sangue dei morti. Rimanevano soltanto il rumore della pioggia e il pianto 
che proveniva dai vicoli. I sopravvissuti cominciavano a sbucare dalle loro 
case sigillate e si misero le mani nei capelli.

Controllò cosa fosse accaduto al suo cubo di plastica: stava ancora lì, 
intatto e ben nascosto. Entrò, si accucciò da una parte e fece segno alla don-
na dell’onibus di entrare. Lei commentò in malo modo l’abitazione, ci gua-
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dagnò una sonora sberla, poi Ericko chiuse la porta – fece scendere una spe-
cie di veneziana fatta di legno, o almeno questo sembrava – e cominciarono 
a darci dentro per un prezzo più che onesto.

Cosa intendi fare adesso? – gli aveva chiesto la signorina Dwosie 
dopo avergli  innestato  un  chip  di  rilevamento  ed  uno di  credito  che  gli 
avrebbe permesso di mangiare per due settimane.

Credo che andrò a prendermi una puttana e la scoperò finché 
non avrò finito i soldi. Poi scenderò in strada e aspetterò che qualcu-
no mi spari.

Era già arrogante e cattivo, anche per questo lo stavano sbattendo fuori 
dal Centro di Crescita insieme a Junior Santo. La signorina Dwosie, la loro 
insegnante, aveva fatto una telefonata dal proprio ufficio, di fronte a loro, 
parlando con qualcuno della faccenda; aveva detto che i due soggetti non 
avevano completato la propria formazione e che, con tutta probabilità, sa-
rebbero deceduti in breve tempo. Disse che avrebbe provveduto in fretta a 
sostituire  l’ordine di  preferenza per  lo  sfruttamento dei  cloni  di  Rodrigo 
Monte, fece le sue scuse e riappese. Condusse i due gemelli fino all’uscita, 
si  aprirono le  porte  e vennero lasciati  in  mezzo alla strada.  La signorina 
Dwosie disse che sarebbero morti presto con quel loro atteggiamento malva-
gio e consigliò loro di trovarsi un lavoro e di imparare a sottomettersi per-
ché, tanto, non c’era altro.

Di quella giornata Ericko riusciva a ricordare solamente l’ostinato mu-
tismo di Junior.

Si ritrovarono fuori. L’Agglomerato era mostruoso, era pronto ad ucci-
derti solo perché avevi la faccia sbagliata; non potevi permetterti di ignorare 
certe regole. Stavano nella città del commercio, dove nessuno faceva qual-
cosa per niente. Impararono presto tutti e due a barattare il proprio corpo per 
soldi e informazioni. Ricordava le notti passate ginocchioni sotto i ponti e 
nelle macchine con un cazzo in bocca. Ricordava le botte e la prima volta 
che aveva ammazzato un uomo in un bagno pubblico. Ricordava l’odore 
della droga e della cachaça. Ricordava di avere pianto e ricordava che sape-
va di non poterne uscire vivo. Junior Santo spariva per giorni interi e torna-
va con le ossa rotte. Una volta, invece, aveva visto una squadra di uomini 
del Ministero scendere da un’autoambulanza e portare via un passante per-
fettamente sano. Qualcuno poi gli aveva parlato di Rio de Janeiro come di 
una perla luminosa; un posto in cui si poteva vedere la luce del giorno anche 
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durante la notte e, soprattutto, in cui ci si poteva nascondere dal Ministero 
della Sanità. Ricordava di gente che la definiva la Mecca. Poi c’erano donne 
che pregavano nelle chiese e altre che intonavano strane nenie fuori dai ci-
miteri a notte fonda. Ricordava di aver visto uccidere uomini per poi vederli 
camminare il giorno dopo. Ricordava dei vagabondi e dei rapinatori. Ricor-
dava dei negozi cinesi, degli spacciatori armati e delle puttane. Ricordava 
dei ricchi turisti a cui aveva imparato a troncare via il polso con un colpo 
solo. Ricordava le fughe dalla polizia. La galera: dove, se ci stai per troppo 
tempo e sei un fratello generato, lo stato non ci pensa due volte a strapparti 
il pancreas e gli occhi. Ricordava i vicoli e la loro fauna notturna che rin-
ghiava per sopravvivere. Ricordava di quando aveva violentato una ragazza 
per la prima volta: era stato facile e gli era piaciuto; lo avrebbe rifatto. Ri-
cordava la malattia e la sporcizia. Ricordava le cataste di rifiuti e ricordava 
che i  giapponesi le chiamavano  gomi.  Viveva vagando nell’Agglomerato, 
cercando di raggiungere a piedi, giorno per giorno, la stazione dei treni per 
andarsene a Rio e scappare dalle grinfie del Ministero della Sanità. Volevano 
raggiungere la stazione a piedi per non sprecar quattrini. Ricordava che c’e-
rano morti agli angoli delle strade. Lui e Junior Santo avevano due chip con 
pochi soldi che non li avrebbero fatti arrivare lontano. Ricordava dei com-
mercianti di organi che gli davano la caccia. La Federazione, a sua volta, 
dava la caccia a quei trafficanti con elicotteri da sterminio. Ricordava il san-
gue che sgorgava dalle viscere dei torturati. Era un grande spettacolo la tor-
tura. Certi ragazzi suonavano tutto il giorno fuori dai ristoranti e potevano 
mangiare gli avanzi. Si andava avanti con la roba degli altri. Ricordava di 
aver cambiato due magliette a righe e tre paia di bermuda. Le macchine non 
avevano autisti e non si facevano scrupolo ad investire chi non attraversava 
sulle strisce. Ci volevano quattro giorni di viaggio per andare da un capo al-
l’altro della città, con un mezzo veloce. Sistemi di vita sprecati come carne 
marcia. Lui aveva sempre fame. McDonald regalava ad ogni povero un Big 
Mac ogni lunedì alle dodici e mezza, ma lui e Junior Santo arrivavano sem-
pre troppo tardi. Ricordava che ci avevano messo due anni per uscire dalla 
città. La Federazione volava sulle strade per tutto il giorno e tutta la notte. 
Ricordava di un uomo barbuto che aveva passato una giornata intera a scri-
vere frasi sgrammaticate sul muro di una casa; erano parole sulla gentilezza, 
ma erano scritte male e lui voleva andare a correggerle. Una volta suo fratel-
lo aveva ucciso per un paio di scarpe vecchie. Ricordava che dormivano per 
strada e che la luna era gialla.
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Mentre stava perdendo il sonno, fantasticò su un improbabile passato 
roseo, immaginò una tavola imbandita come quelle della televisione e si rac-
contò la storia di un bambino ricco che giocava nel prato, andava a scuola, 
poi cresceva e si laureava insieme alla sua ragazza; poi arrivava un bastardo 
dalla strada che gli sparava in petto. Ma c’era già un polmone disponibile, 
da qualche parte in Brasile. Il polmone di qualcuno che non riusciva a tenere 
bene gli occhi chiusi…

Si svegliò cercando la Bottalico, ma tastando incontrò solo il corpo 
nudo della donna addormentata al suo fianco. La mano gli si era fermata su 
un seno bianco e flaccido, perfino freddo. Lo strizzò ma non uscì niente.

Dove stava la Bottalico? Riusciva a vedere i LED dei sette caricatori 
lampeggiare di verde nel buio, ma questo non bastava per farlo sentire al si-
curo. Deve trovarsi sotto i vestiti, magari nelle gambe dei pantaloni, pensò. 
Decise di controllare e si poggiò sul corpo di lei per raggiungere i vestiti. La 
donna si rigirò e scansò la mano di Ericko nell’incoscienza del sonno. I suoi 
pesanti capelli intrecciati le scivolarono giù dalle spalle e si scontrarono con 
il  pavimento  di  plastica  provocando un suono sordo e  freddo,  fastidioso 
come il  giallo.  Era  sudata  e  puzzava.  Dormiva  profondamente  russando. 
Ericko sapeva che quando si sarebbe svegliata, avrebbe indossato i suoi ve-
stiti, preso i soldi e sarebbe andata in cerca di un altro posto per passare la 
notte.

Forse la Falange Cannibale non era poi tanto male…
Le diede un calcio in culo e la fece rotolare per metà fuori dalla scato-

la, agguantò la Bottalico prima che lei potesse fiatare – sì, stava proprio sot-
to i pantaloni. Vattene via subito. Ti vestirai strada facendo, le disse mi-
nacciandola di morte, poi lanciò fuori dal cubo la gonna e la maglietta. Si 
rese conto che la veneziana era stata travolta dalla capriola di lei. E non far-
ti mai più vedere.

La donna si allontanò in silenzio, nuda, con i vestiti in grembo; poi 
Ericko sentì urlare delle maledizioni. Sapeva che gli avrebbe fatto una ma-
cumba. Non sarebbe tornata, ma lo avrebbe maledetto… una più, una meno.

La pioggia aveva lavato via tutto il sangue per la strada. I moncherini 
stavano ancora al loro posto, in mezzo alla favela. Purtroppo, splendeva il 
sole.

Si infilò i calzoni e indossò la maglietta lurida, prese con sé la sua si-
gnora ed uscì. La zona era deserta, con una madre ed il figlio che stavano 
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scappando in silenzio per rintanarsi dentro casa; i resti dei morti avevano at-
tirato i giaguari facendoli uscire dalla foresta.

In piazza, qui c’era uno di loro. Stavano lui ed Ericko, uno di fronte 
all’altro, gli occhi negli occhi, le pupille che si riflettevano reciprocamente. 
La bestia ringhiò, produsse un suono caldo e gutturale sfoggiando le sue 
zanne brillanti e lui rabbrividì. Il giaguaro ronzava intorno a quel poco che 
rimaneva di una mano e di una testa – ormai già priva degli occhi e della lin-
gua – e difendeva quella prelibatezza con il fuoco in corpo.

La foresta circondava Niteròi; gli assessori avevano deciso che non bi-
sognava sfoltirla, per rimanere in linea con il principio protezionistico che 
faceva guadagnare al paese, già da quindici anni, diversi miliardi di dollari 
pagati dagli USA. Gli animali rapivano i carioca e avevano imparato a scen-
dere in strada la notte per rovistare nei monti di rifiuti prima che passassero i 
camion della Nettezza Urbana. Rovistare tra i rifiuti era l’unica cosa che li 
differenziava dagli zombi della Falange Cannibale, per il resto si cibavano 
alla stessa maniera. Era diventato pericoloso anche guardare la luna da sotto 
un albero, con il rischio di essere strangolati da un boa. Per questo venivano 
organizzate vere e proprie battute di caccia dai grandi alberghi per i clienti 
più curiosi; salivano a bordo di una jeep blindata portando in spalla vecchi 
fucili a percussione distribuiti la mattina stessa di fronte al banco del ricevi-
mento e andavano a sparare agli animali della foresta con un solo scopo: uc-
cidere per raccontare qualcosa a casa. Gli hotel guadagnavano permessi edi-
lizi da parte del comune e dai clienti una somma in denaro per l’iscrizione 
alla battuta di caccia, mentre i tiratori potevano portarsi via lo scalpo delle 
prede. Si poteva guadagnare da vivere anche portando agli appositi uffici le 
carcasse di qualche bestia che avevate abbattuto di vostra spontanea volontà; 
c’erano orde di ragazzini armati di kalasnjikov che pattugliavano le strade la 
notte per sorprendere qualche giaguaro solitario e dividere il ricavato. Nei 
terminali della Guardia Forestale e al loro sito nella Rete erano riportate le 
taglie con le adeguate ricompense per il tipo di animale che potevate dimo-
strare di aver ucciso; erano liste lunghe sei pagine, c’erano tante di quelle 
bestie pericolose da avere paura anche solo a respirare.

Lui e l’animale si puntarono, il giaguaro avanzò di poco e cercò di in-
terpretare le intenzioni dell’uomo. Lui rimase fermo, con in mano la cosa 
inanimata. Il giaguaro azzannò la carne morta e svanì tra i vicoli in direzione 
della foresta; Ericko lo guardò andare via come aveva fatto anni prima con 
uno zombi che aveva addentato il collo di una ragazza e la aveva caricata, 
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morta, sul suo deltaplano a reazione per sparire nel cielo della notte. Conti-
nuava a non capire cosa o chi potesse aver generato un movimento come 
quello della Falange Cannibale. Uomini che abitavano la Pedra de Gàvea e 
che da lì, dopo essere stati drogati con qualche misterioso software spinale 
dagli sciamani della tribù, si lanciavano nel vuoto insieme ai loro asa-delta 
per planare sulle zone più indifese della città e fare strage di carne umana. 
Gli  zombi, l’esercito dai denti  aguzzi,  esseri privi  di  sensazioni grazie ai 
software vudù che correvano tra i loro nervi, il midollo ed il silicio del cer-
vello, erano i nuovi demoni del Brasile. Dopo i conquistadores e gli squa-
droni della morte, dopo i dittatori militari, i narcotrafficanti, la mafia e i con-
trabbandieri di organi, erano gli ultimi detentori del potere esercitato dal ter-
rore ma, a differenza degli altri, non miravano ai soldi e proprio per questo 
era impossibile scendere a patti con loro. Il ministro della difesa li aveva de-
finiti invasati da eliminare sparando a vista. La gente sapeva che la magia 
ed il digitale servivano a manipolare gli esseri umani e che, un giorno, gli 
sciamani della Falange avrebbero chiesto qualcosa di più che le loro vite. 
Ericko non credeva alla magia, ma la temeva e soprattutto nutriva una curio-
sa forma di terrore nei confronti degli zombi perché sapeva che non poteva-
no essere fermati,  neanche se venivano uccisi.  Loro continuavano, i  loro 
software vudù li facevano andare avanti, portavano a termine lo sterminio e 
poi smettevano di girare, lasciando i corpi esanimi afflosciarsi come pupazzi 
in mezzo alla strada.

La notte da Tijuca si potevano vedere i fuochi in cima alla Pedra de 
Gàvea e, se tutti stavano zitti, dal monte giungevano gli echi dei canti magi-
ci. Gli zombi illuminavano gli idoli e dai punti giusti della città si poteva ve-
dere cosa trasmettevano sui loro megaschermi. Grandi statue neon di uomini 
stilizzati con le braccia lanciate in aria dominavano il buio e vegliavano su-
gli abitanti terrorizzati di Rio.

Adesso che i  demoni  dalle  facce bianche stavano volando sopra la 
spiaggia di Barra, più vicini a casa loro e più lontano da lui, Ericko si armò 
di coraggio e uscì dalla favela.

Raggiunse l’Avenida Atlantica in onibus e durante il viaggio stette per 
un po’ a contemplare il traffico. Passò un camioncino carico di ragazzi arma-
ti che trasportavano un giaguaro; lui vide solo le zampe spuntare da sotto un 
lenzuolo azzurro nella parte scoperta del veicolo, dove stavano seduti i pas-
seggeri armati. Pensò che aveva bisogno di una macchina; con una macchina 
avrebbe potuto anche lui andare a caccia. Ma il pensiero svanì subito, appe-
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na  i  ragazzi  partirono  in  sgommata  quando  scattò  il  semaforo.  Voltò  lo 
sguardo verso la spiaggia: era pieno di giovanotti idioti e povere ragazze 
squattrinate: il mondo aveva bisogno di sognare.

I turisti prendevano il sole foderati dalle ultime creme a protezione at-
tiva contro il cancro, i carioca giocavano a beach volley o a calcio da spiag-
gia e trincavano Skol ghiacciata. Il mare brulicava di guano ed olio mentre i 
bambini erano ipnotizzati dai vecchi filmati dei surfisti.

Sogni! Sogno Liquido! – aveva attaccato a strillare Ericko.  I vostri 
Sogni sono qui. Sogni a prezzi stracciati.

Il Sogno Liquido era l’ultimo grido in fatto di droghe chimiche. Ericko 
lo comprava da Junior Santo, a lui veniva fornito da qualche amico di Coral. 
Appena esploso il fenomeno ne avevano parlato tutti i telegiornali e dopo un 
paio di settimane nessuno ricordava con cosa fosse fatto. Aveva lo stesso sa-
pore degli isotonici a base di guaranà, ma la sua funzione era un’altra.

Mentre camminava sulla sabbia ardente, in direzione di Ipanema, si 
fece sotto un italiano muscoloso e senza capelli, sorridente, con gli occhiali 
da sole e tutto il resto. Chiese quanto costava una dose. Ericko disse la cifra 
e quello disse che andava bene. Ericko ruppe una capsula e versò il contenu-
to in un bicchiere di plastica, aggiunse il liquido salmastro di un flacone e 
aspettò di essere pagato, poi lasciò il bicchiere in mano all’italiano e se ne 
andò. Non voleva vederlo perdere il controllo. Il Sogno Liquido da soli era 
poca cosa, serviva solo a rendere la gente più ridicola del solito. Fare sesso 
con il Sogno Liquido in circolo, invece, significava qualcosa; era come poter 
controllare ogni minimo dettaglio; serviva a mettere in contatto le personali-
tà, serviva a connettervi. Qualcosa traspirava attraverso i pori della pelle, i 
fluidi si amalgamavano, con i baci e la penetrazione si attivavano quelle ar-
cane proprietà del Sogno e gli amanti erano tutt’uno. Da soli era una connes-
sione col nulla; la gente ci impazziva sempre dopo tre dosi. A lui piaceva 
vendere il Sogno ai single, era una bella soddisfazione contribuire all’estin-
zione della specie.

Ericko sapeva di non avere lo stile giusto per il commercio. Vedeva 
tutti gli altri mercanti incedere nella spiaggia con passi rabbiosi e gridare i 
loro slogan semplici con grinta e simpatia. Sapevano vendere gelati e tatuag-
gi nella maniera giusta, assecondando le inclinazioni dei clienti e trattandoli 
bene. La simpatia… Ericko non era simpatico e non era gentile, non riusciva 
a scherzare con i clienti né con gli altri mercanti, non sapeva ridere e non ca-
piva le battute di spirito. Il sole sulla sabbia bianca e fine splendeva con una 
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intensità incredibilmente forte e la testa, soprattutto quando non aveva a di-
sposizione della droga tutta per sé, il cervello con tutti i capelli e gli occhi, la 
saliva a fiumi, gli andava tutto di qui e di là, tutta la spiaggia iniziava a gira-
re come sui calci in culo e poi l’orizzonte si inclinava ed era come se gli ve-
nisse tolto il terreno da sotto i piedi, o piuttosto come se un gigante lo avesse 
fatto volare in aria con uno sgambetto e allora cadeva a terra finché il sole 
non smetteva di battere. E anche con gli occhi chiusi, tutto girava e girava, 
sempre in un verso, sempre veloce e la spiaggia girava ed il mare e la gente 
continuavano ad inclinarsi all’infinito. La gente rideva e giocavano a palla. 
La gente gli faceva schifo. Non faceva parte di tutto quello, era evidente, lui 
era il gene impazzito dell’organismo. Il mondo stava cercando da tempo un 
rimedio per i tipi come lui; cercava una cura, il modo più efficace per sosti-
tuire gli elementi malati ed instabili. Non una droga più efficace o un inter-
vento al cervello meno costoso, ma una soluzione finale, una psicosi collet-
tiva che uniformasse lo spirito. Guardava la gente sulla spiaggia e pensava 
che erano stupidi, riusciva solo ad odiarli. Sempre pronti ad ostentare i loro 
sorrisi schifosamente felici, erano tanto squallidi con quella falsa allegria. O 
forse una gioia ebete.

Gli  acquirenti  facevano parte  della  spiaggia,  erano gli  elementi  che 
collaboravano a renderla così odiosa e non ci si poteva fare assolutamente 
niente. Non bastava l’umidità, non bastava il caldo, non bastavano il mare 
inquinato e i rifiuti che emergevano inesorabili dalla sabbia e non bastava 
neanche il cancro alla pelle che se ne stava acquattato dietro l’angolo e nean-
che la miseria della vita di strada. Non bastava. Bisognava anche avere a che 
fare con quella merda di gente che aveva fatto un volo di migliaia di chilo-
metri per sfoggiare il sorriso europeo sulla Avenida Atlantica. Erano stupidi, 
pronti a farsi fregare da un momento all’altro ma sotto sotto contenti di que-
sto perché, che cazzo, era stato uno di Rio a metterglielo nel culo; era stato 
rischioso. E poi tornavano a casa e barattavano la propria visione delle cose 
per verità assolute e Rio era pericolosa e stare a Copacabana era come spil-
lare vita da uno zombi, che significa: è molto difficile. La polizia certa gente 
neanche la faceva avvicinare a Copacabana, per non turbare la tranquillità 
dei turisti. Roba da neonati. Era facile andare a divertirsi dove e quando gli 
altri faticavano a tirare avanti. Li odiava e allora vendeva la droga sperando 
di contribuire a farli morire.

A Copacabana c’era solamente un altro spacciatore di Sogno Liquido e 
lui andava alla grande. Un giorno Ericko si fermò a guardarlo mentre quello 
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spiegava a due ragazze tedesche che genere di droga stavano acquistando. Ci 
aveva messo dieci minuti buoni per vendere due dosi – impensabile, troppo 
tempo, o la vuoi o non la vuoi – e lo aveva fatto senza smettere mai di parla-
re e gesticolare, ridendo ogni tanto e facendo divertire per tutto il tempo le 
due acquirenti. Non riusciva proprio a capire cosa stava dicendo e non riu-
sciva neanche ad immaginarlo; aveva provato con la fantasia a mettersi al 
suo posto e gli era passata una sola cosa per la testa:  bevete. Poi:  ciao. E 
quello, invece, dopo averle fatte partire con il Sogno Liquido era rimasto lì a 
giocare con loro per altri cinque minuti. Poi, sorridente, si era alzato e aveva 
ripreso il suo giro. Era assurdo, inconcepibile. Non c’era niente da dire, a 
nessuno. Cosa bisognava dire? Cosa poteva dire ad una serie di idioti che 
riusciva soltanto ad odiare?  Fottetevi e schiattate non bastava? E anche se 
avesse conosciuto le  parole  giuste,  non sarebbe riuscito  a  dirle  o a  dirle 
come si doveva. Avevano passato la vita a scoparselo sotto i ponti e a dargli 
la caccia per prendergli il pancreas; come poteva scherzarci sopra? E come 
potevano farlo loro?

Sei tu che vendi il  Sogno, vero? – gli  chiese un ragazzo con il 
pomo d’Adamo troppo grande.

Ericko rimase zitto per un po’ cercando di tornare alla realtà, mentre 
quello insisteva a chiedere se stava parlando con la persona giusta.

Alla fine ruppe il silenzio: Che vuoi?
Voleva comprarsi una dose. Ericko la preparò e, mentre rompeva la 

capsula rossa, stava pensando a qualcosa di carino da dire. Carino, una paro-
la che gli faceva venire la pelle d’oca. Lo dicevano i vecchi froci che voleva-
no farselo succhiare quando lui aveva quindici anni. Quanto sei carino, di-
cevano passandogli delicatamente una mano ruvida sul volto.

Guardò in faccia il ragazzo e decise che gli stava troppo sul cazzo per 
dirgli qualunque cosa. Si prese i soldi e gli lasciò in mano il bicchiere di pla-
stica. Avrebbe voluto non essere lui lo spacciatore di Sogno. Aveva voglia di 
piangere o di spararsi in bocca. Se ne andò e, vedendo passare un mercante 
schiacciato dal peso di due casse piene di ghiaccio e birra, pensò che era for-
tunato perché non doveva rompersi la schiena e pensò che avrebbe potuto, in 
qualsiasi momento, scappare di corsa senza preoccuparsi del carico.

Forse la Falange Cannibale non era poi tanto male… Avrebbe potuto 
cercare di farne parte… ma non avevano stile; se la prendevano con la gente 
sbagliata, se la prendevano con i perdenti. Era facile schiacciare la merda, ce 
n’è quanta ne vuoi e sta lì che aspetta le tue scarpe.
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Riuscì a vendere tre quarti della sua scorta percorrendo sei volte tutta 
la spiaggia. Quando si trattò di cominciare il settimo giro era stremato dal 
sole, i suoi occhi erano stanchi e lo stomaco era sottosopra per colpa della 
fame tossica e allora decise che sarebbe tornato a casa passando prima per 
un fast-food.

Prese posto al tavolo di un Bob’s, accanto ad un americano con gli oc-
chiali scuri e l’abbronzatura incompleta che stava addentando un hamburger 
al  guaranà. Lui, invece,  aveva scelto un cheeseburger con bacon e uovo. 
Quando aveva l’età del ragazzino seduto con i genitori vicino all’entrata, 
avrebbe ucciso volentieri per poter mangiare quel panino.

C’era un olovisore acceso che trasmetteva la replica di una vecchia no-
vela ma non si riuscivano a sentire le parole, il ketchup era leggermente aci-
do e le pareti del locale erano solide ed erano appena state dipinte. Sarebbe 
stato bello essere il padrone di Bob’s.

Una ragazza dietro al banco correva a destra e a sinistra per eseguire 
tutti gli ordini dei clienti. Più panna nel gelato! Ho detto una Coca pic-
cola! Piccola ho detto! Quando arrivano queste patatine?

Ericko avrebbe ucciso pur di non fare quella vita. E ne aveva uccisa 
tanta di gente, ma era servito a poco e, anche se non era lo schiavo di orde di 
stupidi figli di persone mostruose, sapeva che chi puliva i cessi nelle case 
degli altri non invidiava affatto il modo in cui si era messo a vivere lui.

Sentì  uno schianto provenire dalla strada; con quel caldo, qualcuno 
doveva aver avuto un collasso e perso il controllo della macchina. Adesso 
c’era solo il suono prolungato del clacson che non voleva smettere di urlare.

L’americano cadde con la faccia nel panino. Dalla sua nuca si alzava 
un rivolo di fumo. Il ragazzino seduto vicino all’entrata cominciò a piange-
re: la madre gli mise una mano in bocca per zittirlo. Una vecchia era svenuta 
e i commessi erano spariti sotto al bancone. Un uomo pallido saltò in piedi 
su un tavolo minacciando gli astanti con un fucile tutto scorticato e tenuto 
insieme dal nastro adesivo. Stava rivendicando il diritto di vivere della sua 
stirpe e lo faceva in un portoghese poco chiaro, parlando con un accento che 
rivelava ancora di più la sua ignoranza. Ericko non poteva fare a meno di 
notare certe cose e gli venne da ridere sapendo che viveva buttato per strada 
ma conosceva alla perfezione tutto il vocabolario portoghese.

Quello con il fucile era un terrorista Planetario e la macchina con il 
clacson inceppato doveva essere la sua.

Gli alieni non avevano per niente le idee chiare sulla situazione politi-
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ca che si era venuta a creare tra loro e la Terra. Ma anche gli esseri umani 
erano abbastanza confusi. Ericko sapeva che quando i nostri erano sbarcati 
sul Pianeta lo avevano fatto con intenzioni pacifiche – sebbene armati fino 
ai denti – ma le cose si erano messe male per qualche disguido riguardo la 
presenza di grosse quantità di uranio nelle mani degli indigeni; le nostre ap-
parecchiature ne avevano fiutato l’odore già prima di partire da Cape Cana-
veral, i generali e i ministri avevano subito drizzato le orecchie e preparato i 
loro portafogli. Junior Santo, invece, sapeva che un nostro marine si era dato 
alla pazza gioia con un paio di belle Planetarie e questo aveva fatto scoppia-
re la guerra, ma sembra che questa sia soltanto una storia da caserma messa 
in piedi per gasare i soldati all’attacco (li vedevate sbarcare attrezzati per uc-
cidere al primo colpo e sui loro caschi c’erano incollate le caricature ologra-
fiche di una Penny Sue aliena avvolta dalla bandiera del nemico; altri, i più 
raffinati, avevano anche l’animazione di un soldato che strizzava l’occhio a 
Penny Sue e che la portava in macchina verso un motel). La verità era inqui-
nata e non riusciva a saltare fuori, inoltre i telegiornali contribuivano ad of-
fuscare le idee dando notizie tendenziose per smentirle un’ora dopo con uno 
scoop dal campo di battaglia. Facevano vedere i soldati alti e temibili vicino 
al giornalista, una bomba chimica esplodeva poco più in là e tutti si metteva-
no a correre in ogni direzione con gli esoscheletri che perdevano pezzi per 
colpa della nube acida, la telecamera perdeva il controllo e la gente era sod-
disfatta dello spettacolo. Non c’era più bisogno di conoscere la verità, a quel 
punto, dopo una scena simile. I baristi si chiedevano perché la Federazione 
continuasse a spedire i ragazzi in battaglia per farli ammazzare invece di 
lanciare missili atomici e bombe a ioni per spazzare via il nemico. La gente 
era fatta così, voleva metter bocca dappertutto, dalla formazione in campo 
del Vasco fino alle tattiche logistiche da adottare per vincere la guerra. Pec-
cato non avere la linea diretta con il presidente.

Gli organi d’informazione dichiaravano che gli intenti della Federazio-
ne erano pacifici e la presenza di armi pesanti sul campo serviva solo a de-
bellare le cattive intenzioni del nemico; lo scopo era tentare di instaurare un 
dialogo ma, dicevano dal Pentagono, finché i Planetari avrebbero continuato 
a sparare sui civili nei fast-food non c’era altra scelta che combattere. Tra-
dotto nel linguaggio del popolo: bisognava continuare a far morire i soldati 
sotto gli attacchi del nemico. Voci di corridoio parlavano sulle onde lunghe 
dell’etere dicendo che c’erano manipoli di soldati impegnati ad infiltrarsi nei 
depositi del nemico per distruggere le scorte di uranio. Kamikaze.

http://www.xos.it/


www.xos.it : 2002 ©© Osvaldo Duilio Rossi : IL FIUME IN GENNAIO : 28

L’alieno pallido tirò fuori uno strano congegno ed esanime lo innalzò 
verso il cielo, volgendo il viso scheletrico verso il proprio pianeta. Questo 
è per il mio popolo!

Ci fu un click.
Poi nient’altro.
Rimasero solamente i suoi occhi a forma di palla incastonati nelle or-

bite scavate. La gente infuriò prima che lui potesse puntare il fucile e prima 
di tutto gli spaccarono gli zigomi. Ericko gli affibbiò un destro sulle gengive 
e fece per andarsene, anche perché veniva spinto fuori da un omone indemo-
niato che si tirava dietro un piccoletto. Allora, già che stava in strada, scappò 
in fretta per evitare guai, ma guardandosi le spalle.

Il tipo grosso andava dall’altra parte ma non era abbastanza veloce per 
colpa del ragazzino che stava con lui e l’esplosione forse li aveva coinvolti. 
Un flash verde di accecanti lampi al fosforo, schegge e gas nervino stronca-
rono immediatamente più di cento persone e fecero ribaltare sei vetture.

Ericko si voltò e sorrise. Cazzo! Era stato fortunato.
La guerra era fatta anche di questo. Attentati e stragi, i morti nelle città 

rischiavano di eguagliare quelli in trincea. I Planetari speravano che servisse 
a far smettere agli umani di sparare. Dal canto suo, la Federazione aspettava 
che i Planetari smettessero di uccidere. Intanto continuavano ad ammazzarsi 
senza essere sicuri di quello che stavano facendo. Metà del Pianeta era anda-
to perso a causa dell’esplosione di una centrale exachrome; i nostri ragazzi 
dovevano aver fatto un bel lavoro lassù. Qualche superstite alieno era riusci-
to ad arrivare sulla Terra e aveva lanciato questa moda del terrorismo, ma 
erano male organizzati e, anche loro, se la prendevano con la gente sbaglia-
ta, con la merda, con i burattini. L’ultima ruota del carro è sempre la prima a 
saltare via. Gli animali stupidi se la prendono sempre con il più debole del 
gruppo.

Ericko non aveva finito di svoltare l’angolo che le telecamere di Glo-
boSat erano già puntate sul fast-food divelto. Un giornalista in tuta di conte-
nimento, con maschera e filtri, stava entrando nella nube verde insieme al 
cameraman e agli uomini del pronto intervento – questi ultimi arrivati con 
un leggero ritardo. Eh sì, i giornalisti ci godevano a sguazzare in quelle tra-
gedie, gli brillavano gli occhi alla vista di quei carnieri di cemento armato 
sfasciati da una bomba, carichi di polpa di sangue ed ossa e cristiani com-
pressi e frullati. Ci godevano, ci campavano sul dolore della gente, delle fa-
miglie di chi si era fatto ammazzare, dei genitori di un mucchio d’ossa pol-

http://www.xos.it/


www.xos.it : 2002 ©© Osvaldo Duilio Rossi : IL FIUME IN GENNAIO : 29

verizzate assieme al panino col tonno. Facevano le loro domande crudeli 
con curiosità birichina ed un’impertinenza strafottente, con tutta l’autorità 
della quale erano investiti come crociati della pubblica informazione. Ana-
lizzavano con la massima e miglior perizia ogni fase della combustione del-
le vittime e riportavano tempestivamente i risultati della deflagrazione ai pa-
renti di ogni caro estinto, riprendendo con le olocamere ogni dettaglio delle 
espressioni di strazio dei loro protagonisti addolorati. Poi andavano a scan-
dagliare – anche grazie a queste immagini – l’animo dei parenti affranti per 
cercare di capire, da bravi studiosi della psiche umana, come mai stessero 
versando tutto quel pianto e per sondare con cura l’oscura ed incomprensibi-
le fonte del loro dolore. E per farlo capire a chi aveva un abbonamento via 
cavo.

Si sbracò nel suo cubo, prese ad armeggiare con le capsule di droga, le 
mischiò a certa erba che cresceva sul limitare della foresta, fece questi due 
piccoli fagottini, poi mandò giù gli involtini insieme al solvente del Sogno e 
si diede una grattata alle palle. C’era bisogno di relax. Immaginò un salotti-
no, lui seduto in poltrona, i piedi posati su un tavolo basso giapponese e la 
luce soffusa. Bastava chiudere gli occhi e non avere rotture di coglioni per 
essere felici. Qualcosa si mosse nello stomaco e gli venne da ruttare. Ruttò e 
rimase in apnea per qualche secondo mentre gli acidi degli involtini inizia-
vano a scorrere pompando nelle vene. Allora sì che tutto poteva essere per-
fetto…

Lampeggiando di azzurro, il divano del salotto iniziò a fottere con le 
poltrone ed Ericko scoppiò a piangere, poi rise e poi blaterò qualcosa sul 
sesso orale. A quel punto anche le lampade iniziarono a darsi da fare. Conti-
nuò così per un bel po’ e rideva e piangeva, sudava a vuoto, i pori della pelle 
cercavano inutilmente di succhiare il sudore di qualcun altro che non c’era e 
rimescolarlo di dentro; trovarono solo polvere e il circolo vizioso di Ericko 
che si contorceva nella scatola e tendeva le mani verso un ragazzo uguale a 
lui; voleva strozzarlo sul tappeto persiano e sodomizzarlo. Non necessaria-
mente in quest’ordine. Vennero inghiottiti dal soffitto e digeriti da una spe-
cie di foresta amazzonica disegnata da Dalì. La signorina Dwosie cacò Eric-
ko sulle scarpe del presidente che gli strinse la mano e lo mandò in guerra. 
La signorina Dwosie aveva la pelle piena di pixel e ologrammi, tatuaggi ani-
mati e lacci di cuoio infilati in tutti i buchi. Gli sorrise benevola, con le tette 
di fuori e sparò.

http://www.xos.it/


www.xos.it : 2002 ©© Osvaldo Duilio Rossi : IL FIUME IN GENNAIO : 30

La droga da soli non era una gran cosa. Svenne.

Dovettero tirargli un paio di calci dopo averlo sbattuto fuori dal cubo. 
Lo avevano anche ribaltato, il cubo. Avanti, pezzo d’idiota, cerca di sem-
brare un uomo! La voce giunse da sopra la sua testa ed era familiare. Non 
abbiamo tempo da perdere. Io e i miei ragazzi, qui, dobbiamo andare 
a spaccare le ossa ad altra gente. Non voglio farli aspettare.

Coral?
Se non altro, lei aveva le idee chiare.
Ericko si rese conto di avere del sangue in faccia e sui palmi delle 

mani… dovevano essersi inzuppate nella pozza che faceva da specchio…. ci 
vide il suo volto distorto e leggermente ammaccato: era il loro modo di dare 
il buongiorno. Scrollò la testa e tossì, tanto per recitare fino in fondo la parte 
della vittima. Ma facevano così con tutti?

Abbiamo fatto festa Ericko? E la tua amica dov’è scappata?
Niente amica, tossì Ericko. Uno degli uomini-scimmia che lo aveva 

picchiato grugnì per atteggiare una risata ed esibì una serie di candidi innesti 
orali. Attento a non sfoggiarli troppo in giro quei denti.

La signora incalzò:  Niente amica, eh? Un solitario con il Sogno 
Liquido? Stai perdendo colpi, carissimo.

A lui sembrava di averli presi, invece. Dovresti dire prendendo.
Coral era venuta per i soldi, la jararaca. Lei sapeva che Ericko aveva 

bisogno di qualcuno che impedisse al Ministero della Sanità di portargli via 
gli organi; i suoi ragazzi avevano i mezzi per intercettare i veicoli del Mini-
stero e le armi per arrestare la loro avanzata. Lo avevano fatto altre volte per 
tanta gente che aveva bisogno dello stesso identico servizio. Era un’impren-
ditrice, lei, e sapeva fare i soldi; bastava pensare che Ericko non le aveva 
mai chiesto di farsi proteggere, ma ogni tanto lei arrivava con i suoi energu-
meni e lo battevano per bene, così, a titolo gratuito. Era un piacere darle 
quello che chiedeva, tutto quello che voleva. Ed effettivamente il suo lavoro 
lo faceva a dovere, nessuno era mai sparito dal posto senza la sua autorizza-
zione.

Coral, Nossa Senhora da Favela Amarela, pretendeva un piccolo con-
tributo per farli campare fuori dal terrore di essere rapiti ed era per questo 
motivo che possedeva i codici di crittazione di ogni chip di credito degli abi-
tanti della sua favela; ma non si adoperava in tutti i campi. Ad esempio, an-
che lei temeva la Falange Cannibale e non aveva mai mosso un dito per sal-
vare qualche povera anima dalle grinfie degli zombi. Quando i deltaplani 
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sorvolavano la zona, si rintanava nella sua villa blindata ed incrociava le 
braccia; guardava gli zombi sbranare i marmocchi in monitor da 12 pollici al 
plasma. Si diceva che nella sua villa avesse allestito una camera con tutto 
l’hi-tech necessario a coltivare il suo hobby: il voyeurismo.

Ericko, non devi parlarmi con quel tono.
Pom! Un bel cazzotto sparato in faccia… gli fece rimbalzare la testa e 

perdere per un po’ la vista da una parte. Sono stata io a spiegarti come 
vanno le cose e a trovarti un lavoro. Dovresti ringraziarmi per la cle-
menza che dimostro nei tuoi confronti.

Avrebbe voluto sorridere, ma si limitò ad alzare lo sguardo con l’oc-
chio aperto. O forse dovrei ringraziare il fatto di essere un idiota?

Pom! Di nuovo. Coral decise che era irrecuperabile, che si comportava 
come un eterno perdente convinto di avere tra le mani il biglietto giusto per 
sbancare il Lotto. Lo conosceva da un sacco di tempo e gli aveva dato la 
possibilità di sopravvivere, ma per lui era troppo anche quello. Certa gente 
non aveva motivo di camminare a testa alta, diceva lei. Ericko la pensava in 
maniera diversa – che certa gente non aveva motivo di camminare.

Uno degli uomini-scimmia gli agguantò l’avambraccio e scaricò dal 
suo chip la metà del contenuto. La mano ricadde nel sangue. Lei stava anco-
ra lì a cercare di capire chi dei due avesse ragione tra lei e lui. Potresti es-
sere felice, Ericko, se fossi meno stronzo.

Forse c’era un dente che ballava… E chi ha detto che voglio essere 
felice… mi sono tanto abituato alla merda che comincia a piacermi.

Coral scosse la testa e la squadra si allontanò lasciandolo in ginocchio 
in mezzo alla via, senza aggiungere nient’altro che sputi.

Rimettere per il dritto la casa di plastica non fu difficile quanto anco-
rare nuovamente la veneziana. Si pulì alla rinfusa, piuttosto spalmandolo in 
tondo che togliendolo, il sangue, e cercò una casa con la porta aperta. Si in-
filò nel primo uscio mezzo accostato… una lastra di latta cigolava avanti e 
indietro per tenere lontani gli estranei. Era un posto tirato su con i mattoni e 
la lamiera, anche niente male… mura dritte e pittate… per fortuna non di 
giallo. Avanzò a casaccio nell’abitazione e quando venne avvistato da una 
mummia seduta davanti alla OV disse: Uso il tuo cesso e filo via subito. 
Quello cambiò canale.

Di solito usava il bagno di un hacker che abitava a pochi metri dal 
cubo,  un  mezzo  amico…  era  stato  fatto  a  pezzi  dalla  Falange  la  sera 
prima… la sua casa era già stata occupata da gente pericolosa. Era già tanto 
esserci… ed eravate fortunati se avevate tutti i pezzi a posto. Era un lusso 
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possedere un corpo completo ed un fisico sano. Bisognava spingere forte per 
farcela, bisognava metterci tutta la forza per restare vivi… stare attenti a chi 
voleva fregarvi… mentre cercavate di fregarli. La vita andava avanti a spin-
ta… non per forza d’inerzia… andava avanti a calci nel culo, di quelli pe-
santi… non quelli che aiutano… e quante ne aveva prese di zampate nel de-
retano… pareva che tutto il mondo volesse sfondarglielo a suon di pedate. 
Cos’altro  fare?  Qualcosa bisognava pur prendere di  quello che offriva la 
vita. Tutti quei calci lo avevano un po’ abbacchiato, ma c’era ancora tanto 
davanti. E il padrone di casa? Guardava la OV. Chissà se ne aveva mai presi 
di calcioni… almeno non li dava… era già qualcosa.

Un bagno essenziale, neanche intonacato. C’era la carta per pulirsi... 
quella dei manifesti… raccattati per strada, staccati dai muri e carichi di col-
la secca. Lo specchio era tutto sano ma sporco… per guardarci meglio ci 
passò una mano sopra ma aveva lasciato una traccia di sangue. Non voleva 
metterci troppo… buttava qualche occhiata veloce ma attenta alla sua faccia 
ogni volta che si sciacquava con il tubo di gomma. Diavolo se era messo 
male… e non tanto per le botte.

Dopo aver lavato la testa, usò la tazza e uscì salutando il morto. Quel-
lo rimase a fissare la proiezione olografica di un quiz, una ballerina nuda fa-
ceva le carezze ad un negro che aveva accumulato 650 punti e che, a detta 
del conduttore gay, era quasi riuscito a diventare campionissimo. Lui schiz-
zò via di filato, a briglia sciolta verso il ponte per prendere un onibus… ci 
mancava solo la OV ci mancava. Si lasciò sfuggire di poco quello giusto e 
prese giù a bestemmiare; un prete cattolico impallidì. Non era mai stato sfio-
rato dall’idea della religione, Ericko… gli sembrava addirittura che a Rio 
non ci fossero preti, né cattolici, né animisti… o quant’altro… non ricordava 
di averne mai incrociati per strada, ne era sicuro a metterci le mani nella bra-
ce; questa era la prima volta che vedeva un santo in attesa di salire sul bus. 
Avrebbe voluto dire qualcosa, chiedere spiegazioni… del tipo: perché non 
c’erano chiese in città, o perché lui non s’era mai accorto di dove stavano. 
Fece per allungare lo sguardo tutt’intorno… eh no, che cazzo, non ce n’era-
no. Ma era poi veramente un santo, quello? Aveva visto streghe e macumbe-
ras, giudici vudù ed esorcisti, ma i santi col vestito lungo e nero, colletto 
bianco, quelli sapeva che ci stavano ma mica li aveva mai visti girare; era 
convinto che se ne stessero sempre rintanati nelle loro chiese imboscate… 
Eppure, a guardarlo bene in faccia, non si sarebbe detto che fosse santo… 
ma la divisa quella era: nera col colletto bianco e alto. Magari aveva ammaz-
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zato il santo e si era fregato la veste, il tipo. Si sentiva scemo, Ericko, a pen-
sare che stava lì impalato alla fermata dell’onibus da un quarto d’ora fissan-
do un prete… e magari quello si crede pure che me lo voglio fare… non è 
manco bello, è secco secco come un chiodo… mi mette ‘na tristezza, il pre-
tonzolo. E diavolo, era proprio tutta colpa del diluente del Sogno Liquido. 
Se ne rendeva conto che stava leggermente fuori fase… un po’ intontito da-
gli effetti della droga… inebetito. Anche per colpa delle botte, forse. Sragio-
nava come un ritardato… aveva cominciato a parlare da solo, con sé stesso. 
E sì che lo sapeva: il Sogno Liquido faceva impazzire la gente… ci si diven-
tava matti a spararselo da soli.

I freni di un mostro grigio fischiarono proprio davanti alle sue orec-
chie, strinse i denti. Guardò il prete salire sul bus… camminava composto, 
con tanto di libretto in mano… e teneva una borsa a soffietto sotto l’altro 
braccio.

Ma che era scemo?
Se lo squadrò per tutto il viaggio sul ponte: sudava come un matto… 

aveva un fazzoletto che si passava sempre sulla fronte… si era asciugato sì e 
no un litro di sudore… la tonaca nera tutta a chiazze… il colletto bianco 
sporco… e il respiro affannato poi… come quello di un maiale. E manco lo 
aveva visto mai un maiale, ma si usava dire a quel modo…

Decise che non gli fregava più niente del prete e distolse l’occhio… 
puntò una tipa con la bioporta in evidenza, innestata non proprio al centro 
della nuca… un vecchio modello, si capiva dal design. Tipica insignificante, 
avrebbe chiesto cose in cambio, avrebbe voluto e preteso di fare e avere, 
avrebbe preferito prendere un cavo (e anche se Ericko le avesse dato un lac-
cio per le scarpe lei non ci avrebbe fatto più caso di quanto ne avrebbe fatto 
bevendo acqua invece che cachaça) e premerlo in fondo da una parte nella 
sua testa e dall’altra in quella di lui per dire che erano stati (avrebbero potu-
to stare) insieme. Guardò la striscia della strada… era quasi sparita… can-
cellata dallo sfrecciare delle macchine. Preferì farsi ipnotizzare dalla mono-
tonia dell’alternarsi del bianco sull’asfalto. Bianco e nero, acceso, spento… 
uno e zero, uno, zero… uno… zero… bianco… zero… uno, spento… acce-
so… zero e uno, nero… bianco… zero… uno, spento… acceso… zero e 
uno, nero… bianco… zero… uno, spento e acceso… zero e uno, nero… 
uno… zer01010101010101010101010101010101010100101010
010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010

http://www.xos.it/


www.xos.it : 2002 ©© Osvaldo Duilio Rossi : IL FIUME IN GENNAIO : 34

101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101

Incocciò la fronte contro il sedile davanti quando l’autista frenò di col-
po. Gran colpo! Anche un bernoccolo, adesso. Vattene affanculo, esultaro-
no in coro i passeggeri. Ericko era ancora stordito dalla botta… e ancora un 
po’ dai postumi del Sogno Liquido. Si sfregò la mano sul bozzo... Altro san-
gue… poco, ma sangue.

Fiondò le gambe fuori dall’onibus: era finito a Barra. Dovette aspetta-
re che ne passasse un altro per tornare indietro. Indietro…

Ma per arrivare dove?
Nell’Agglomerato ce l’aveva un posto in cui doveva arrivare, era una 

meta infantile: la stazione dei treni. Lui e il fratello ci avevano messo una 
vita a rimediare i  quattrini  per fuggire a Rio… e anche lì,  poi,  era stata 
un’altra bella impresa. Ma una notte avevano incontrato qualcuno. A Rio gli 
incontri si facevano esclusivamente la notte; il giorno era a disposizione di 
chi sgobbava e voleva farsi fregare. Gli incontri, i piani, i traffici importanti 
e gli accordi, le conoscenze, gli omicidi… quelli solo di notte. Era successo 
in un vicolo, lei aveva una decina d’anni più di loro e qualcuno la teneva per 
i  capelli  costringendola  a  stare  in  ginocchio.  Non erano riusciti  a  capire 
come, ma dopo che Junior ed Ericko lo avevano messo sull’allerta con dei 
semplici schiamazzi, lei lo aveva ammazzato in qualche modo rapido e deci-
so; era cascato in terra con gli occhi sbarrati ed il respiro strozzato, col san-
gue che sgorgava, sgorgava, sgorgava da qualche parte, non si vedeva da 
dove. Era buio. Lei smise di  ringhiare, si  era accorta di come la stavano 
guardando: uno con gli stessi occhi che aveva lo stupratore mentre la teneva 
ferma e l’altro con quelli di chi non avrebbe più violentato una donna da 
quel momento in poi. Si accorse della cicatrice sul petto e anche dei piccoli 
tatuaggi sui loro polsi, i codici a barre. Le andavano a genio, erano sbucati 
da qualche Centro di Crescita come lei e avevano impedito che venisse vio-
lentata ed uccisa. A Rio avevano occupato una stanza in un quartiere alveare 
e li avevano sbattuti fuori da poco, avevano anche bisogno di mangiare. In 
quel periodo lei stava portando a termine la sua conquista della favela e ave-
va bisogno di assassini; ma quando si accorse che l’omicidio calcolato non 
era il loro forte – invece di fare fuori un trafficante di organi, erano riusciti a 
sterminare l’intera famiglia di un corriere – Coral aveva trovato un’altra si-
stemazione per tutti e due: Junior riceveva la droga, Ericko la andava a ven-
dere. Niente di più semplice. Era stata clemente, li aveva presi in simpatia 
invece di gettarli in mare, nelle cisterne del pesce di China Town; si diceva 
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in giro che anche lei era stata una sorella generata ma ne era uscita fuori non 
si sapeva come. Questo era il suo grande segreto e la fonte del suo potere… 
si teneva stretto stretto quel mistero, non lo aveva mai spifferato a nessuno il 
trucco per salvarsi. Era come con i maghi. Ericko si era fatto un’idea a tal 
proposito, ma preferiva credere che fosse un bluff, un’astuta montatura per 
influenzare gli stupidi e i sottomessi… un’illusione ottica; preferiva credere 
che fosse nata in favela con un fucile in mano e che si fosse fatta strada ab-
battendo gli ostacoli. Ma aveva pensato anche a come potesse un fratello ge-
nerato uscire dal meccanismo perverso del deposito vivente degli organi e 
ormai aveva una visione abbastanza limpida del piano. Si era scervellato per 
giorni, aveva fatto indagini su tutti i tipi di bioscanner in commercio, aveva 
una lista dei migliori chirurghi pirata e dei tecnici elettronici che si occupa-
vano di far saltare i sistemi di sicurezza durante gli assalti alle ville delle 
star, conosceva i rischi, sapeva dove prendere il materiale, aveva memoriz-
zato i nickname degli hacker in grado di rintracciare i database dei Centri di 
Crescita  e  di  infiltrarsi  nei  sistemi  del  Ministero  della  Sanità.  Soltanto, 
avrebbe avuto bisogno di un sacco di soldi. Bisognava rimediarne tanti e alla 
svelta, prima che Coral tornasse a prendersi la metà come faceva sempre.

Si era fatto lucido tutt’insieme, gli effetti stordenti della droga erano 
svaniti a Copacabana, quando ricordò di dover affibbiare a qualcuno quel 
po’ di Sogno Liquido che gli era rimasto in saccoccia. Ne sganciava dosi a 
prezzi esagerati con strafottenza e rabbia e quelli dicevano di sì con gran 
piacere. Più costava, più compravano e pagavano uno dietro l’altro, senza 
posa, a refe doppio. Sì, grazie tanto. Che razza di idioti… la vita poteva ve-
ramente essere una boiata, bastava avere la faccia tosta di prendere per il 
culo il resto del mondo. Era tanto incazzato per la visita di Coral che s’era 
messo a sparare quei prezzi esagerati tanto per sfogare la valvola sui belli al 
mare e quelli, invece, c’avevano preso gusto, pagavano e come, pagavano 
sull’unghia tutto quello che serviva, senza proteste, senza dire né ah né bah. 
Non sapeva più se odiarli per la loro idiozia o se festeggiare per la certezza 
di non potere mai far parte di quel gremio. Che tanto non gli chiedevano 
mica come si chiamava o se voleva andare a farsi un bicchierozzo di birra 
insieme a loro; era così e meno male, per fortuna se ne stavano lontani a di-
stanza di sicurezza, sennò sai le salve di sberle a mano aperta, sai le botte…

Le ultime capsule le aveva vendute a due ragazze; ne fecero una bella 
sorsata dell’intruglio verdognolo, due bicchieri pieni e si abbracciarono, tut-
te sudate si baciarono lì sulla spiaggia dove finiva la sabbia, al confine del-
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l’asfalto, proprio sotto lo zoccolo rosa del marciapiede. Sotto i suoi occhi si 
erano buttate nella rena tutte avvinghiate e una gemeva e l’altra sghignazza-
va quando l’amica la toccava e ci davano giù con quelle mani che parevano 
macchine e qualche marmocchio là intorno voleva anche lui tastare un po’ 
qualcosina ma un bamboccio c’aveva una fifa di prender sberle che se la mi-
sero addosso pure tutti gli amici suoi e il venditore di cocco stava quasi per 
chiuder bottega che tanto non comprava più nessuno a furia di  spiare ed 
Ericko non riuscì mica a vedere come era andata a finire la storia perché 
aveva scorto un paio di divise avanzare in quella direzione e non voleva far-
si acciuffare per colpa di due drogate. Del resto, l’aveva venduta lui la dro-
ga. E del resto si sentiva quasi al punto di svolta di quella storiaccia che 
chiamavano vita.

Era passato davanti al Bob’s esploso il giorno prima, c’erano ancora le 
transenne dei pompieri e quelle della polizia, agenti in divisa e tecnici in di-
visa, commessi del fast-food in divisa e i padroni del fast-food in costosi 
abiti ad aria condizionata. Le pareti erano chiazzate di macchie verdi, il gas 
si era andato ad annidare nei pori della muratura e in tutte le crepe; c’erano i 
ragazzi delle pulizie che raschiavano via il colore con maschere e filtri sulla 
faccia, parevano soldati. Camminò per qualche metro ancora e si imboscò 
dentro un bar, pagò per un succo di maracuja e diede una controllatina al suo 
credito: gli restava abbastanza per tirare avanti qualche settimana, ma non 
c’era neanche l’ombra del gruzzolo che gli serviva per far partire l’ingranag-
gio. Bisognava trovare un modo per spillare il grano.

No, no, no. Non è buon segno se Ericko arriva troppo presto. I 
pixel sul volto di Junior Santo, facendo il verso alle sue emozioni, si spense-
ro con una dissolvenza funerea per rivelare il volto scavato e pallido. Era 
stato costoso farsi circuitare l’epidermide direttamente col cervello ma, se-
condo Junior, ne era valsa la pena, a lui piaceva l’effetto da uomo-lampadi-
na; sapeva anche che tutto quel silicio gli stava succhiando via la vita, ma 
andava bene così. Avanti, fratello, dimmi subito dove sta la fregatura. Il 
tatuaggio olografico di un surfista perse l’equilibrio sulla tavola e le onde 
spumeggiarono lungo tutto il braccio destro del freak. Quanto è passato 
dall’ultima volta che ci siamo visti? Due? Due giorni? Soltanto due 
giorni, Ericko. Non è da te. Vuoi comprare altro Sogno? Quest’ultima 
frase la disse sottovoce, come se fosse un mistero da tenere solo per loro 
due, quando entrambi sapevano bene che si trattava semplicemente di sce-
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neggiata e commercio. Non ci credo. Junior Santo conosceva i giusti tempi 
di reazione, sapeva quando dovevano accadere le cose. Non compri mai 
così presto. Diffidare era la cosa più importante, la prima regola del com-
mercio. I clienti avevano le loro abitudini e non si arrischiavano a cambiarle, 
poteva significare perdere un’importante relazione d’affari;  ed Ericko più 
che mai era un abitudinario, regolare come un ragazzo delle pizze, puntuale 
che ci si poteva rimettere l’orologio. Strana cosa, quella; puzzava di marcio 
dalla testa ai piedi. Inoltre, a guardarlo bene, aveva pure un occhio in cattivo 
arnese. Passi guai? Ti hanno pestato, vero? Mi stai mica portando ro-
gne, Ericko? E se c’era una cosa che non andava proprio, in alcun caso, in 
nessunissima maniera, erano le storiacce degli altri. A Rio tutti cercavano di 
scaricare il barile, tutti ci provavano, manco uno ce ne stava che schiattava 
da solo: erano tutti pronti a mettervi in mezzo, anzi, vi mettevano in prima 
linea ‘sti bastardi. Ed Ericko, poi… lui che s’era battuto con le proprie forze 
per venir fuori dal fango, che era sopravvissuto a due anni di Agglomerato e 
Junior Santo ne era testimone, pronto a giurarlo due, tre volte, con la mano 
su quello che volevate… Ericko, poi… lui proprio non era di quelli che ve-
nivano a creare casini, a portare i ladri in casa… mica chiedeva mai aiuto, 
Ericko. Junior, quando voleva essere sincero con sé stesso, ammetteva di 
aver cercato vie di fuga semplici e scorrette, sapeva di aver ucciso per niente 
e sapeva che era giusto cavare anche pochi soldi a qualunque prezzo. Il gua-
io era Ericko, sempre troppo corretto con quella sua necessità di mettere in 
piedi un progetto ben architettato e pianificato al dettaglio; sembrava non 
voler capire che la vita andava avanti solo grazie al caso e ai colpi di testa. 
Non venire a chiedermi protezione, vuol dire che stai proprio fuori… 
te lo fossi trincato tutto quel Sogno che hai comprato l’altro giorno? 
Dì un po’ Ericko, te lo sei fatto tutto da solo? Le mani avanti. Era il mo-
mento di proteggersi dalla peggiore delle situazioni. Evitare i guai. Era la 
prima cosa da fare per sopravvivere. Evitare i guai e crearne di grossi per gli 
altri. E bisognava anche essere dotati di una certa dose di fortuna, questo sì. 
Posso mandarti una buona guardia del corpo, ti farà pagare poco. 
Ma se cerchi dove nasconderti, lo sai bene che non sono il più indi-
cato… E mica ci aveva pensato ancora Junior Santo alla peggiore delle ipo-
tesi.  Guarda, non dirmi che c’hai il Ministero alle calcagna, ti prego. 
Vattene subito, se ce li hai alle calcagna, vattene subito via…

E sta’ zitto tre secondi, brutto coglione!
Che dire, c’era rimasto impietrito, calcificato come un ferro vecchio; 

ora bastava dargli un colpetto per farlo crollare. Junior non si faceva zittire 
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mica tanto facilmente ma questa era stata proprio una sorpresa, tanto che le 
bahiane del buzzico accanto si misero a ridere.

Ce l’hai sempre quel falcetto che usavamo al sud?
Ericko evitava nella maniera più assoluta di pronunciare la parola Ag-

glomerato, ma si riferiva a quello sempre con sinonimi coniati in strada o 
con giri di parole allusivi e semplici da decifrare – al sud, oppure O Cu Do 
Mundo… Stava parlando col fratello dell’attrezzo che avevano tirato su pe-
scando nel fiume con i cavi che avevano fatto parte dell’impianto elettrico di 
una vecchia Chevrolet: invece di un pesce avevano preso questa cosa, una 
lama inossidabile a doppio taglio, splendente, affilata come la lingua del dia-
volo e più leggera di un angelo, col manico ergonomico e un sistema laser 
per intaccare le superfici più toste. Il vecchio proprietario doveva averla get-
tata  via  dopo averci  ammazzato  qualcuno che  non andava  toccato.  Ecco 
come si erano procurati i soldi per scappare. Amputando chip di credito e se-
gando la trachea a qualcuno, nel buio, silenziosi come guerriglieri tamil e 
poi gettando via i resti nel fiume. Nell’Agglomerato il fiume d’inverno è 
freddo. A giugno il fiume scorre veloce e non smette un attimo di far andare 
la sua acqua roboante. Corre sotto i ponti e certe volte anche sotto i palazzi, 
poi sbuca da una bocca di asfalto accanto al grattacielo della Lubrax e si va 
ad infilare tra l’Avenida Sul e l’Avenida Norte e poi la città lo sputa nel 
mare, ma lui non smette un attimo di far gridare il suo boato sordo. Dentro 
al fiume ci viaggiano corpi morti di uomini e donne, armi vecchie e i rifiuti 
di chi non ha una casa, i bambini ci fanno il bagno d’estate e Junior Santo, 
pure lui, qualche volta ci si era andato a rinfrescare. Lo guardavano scorrere 
rapido, travolgente, carico di materiale e vita e anche di morte e poi ogni 
tanto ci si andava a pescare per cercare di sopravvivere. Le canne da pesca 
erano fatte di cavi elettrici saldati su vecchi parafanghi rubati di qui o di là, 
oppure legati alla bell’e meglio sui bastoni di ferro della segnaletica stradale, 
con tre o quattro giri ben tesi e anche con i berimbaum qualcuno riusciva a 
tirare su della roba dall’acqua. Per lo più si cercava di pescare corpi morti o 
quasi con le braccia ancora attaccate, corpi dai quali poter estrarre un chip o 
cadaveri ancora buoni per espiantare un pancreas colorito e venderlo ad un 
fesso  di  americano  per  fargli  il  bidone.  Ci  si  trovavano  certe  cose,  nel 
fiume… lame e coltelli, pistole vecchie, rifiuti, frigoriferi… qualcosa anda-
va bene per tirare avanti in qualche modo. Ecco come avevano rimediato i 
soldi per scappare a Rio. Te lo ricordi, vero? Non dirmi che lo hai ven-
duto per pagartici una scopata.
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Le bahiane si stavano pisciando sotto dal ridere. Junior Santo con una 
ragazza di strada faceva troppo ridere, secondo le donne di vita. Junior, col 
grugno accartocciato, sparì sotto l’espositore, rovistò tra certi scatoloni che 
teneva ammassati lì ai suoi piedi e un chiasso di ferraglia che trottolava per 
terra fece girare tutta la via e le bahiane scambiarono ancora qualche battuta 
sul vicino. Il freak spuntò fuori con l’attrezzo. Era proprio lui, con la scritta 
inox alla base della lama e i tasti levigati dall’usura.

Funziona ancora? È carico?
Non ho avuto modo di usarlo negli ultimi anni. Non ho più biso-

gno di certe cose adesso. sai, sono a posto io. Alludeva alla sua capa-
cità di aver guadagnato uno spazio nella casba. I suoi pixel tornarono a bril-
lare fiocamente e lo avvolsero in un alone tenue.

Lo vedo.
Ericko agguantò il ferro vecchio e girò sui tacchi salutando semplice-

mente con un leggero gesto della mano.
Junior – fece una delle donne al banco dei dolci, l’altra già rideva – è 

simpatico tuo fratello, non vi somigliate mica.
Ma andate affanculo, vecchie buche sfondate.

Era stato uno schifo, si respirava un’ariaccia che non sapevano come 
altro dire. C’era tensione tra la gente, invidia, timore, diffidenza; stare con le 
spalle al muro non bastava più per proteggersi, bisognava uccidere e basta, 
uccidere chiunque si avvicinasse troppo. Se lo ricordavano bene tutti e due, 
Ericko e Junior, di come era la vita nell’Agglomerato, di quanto sangue bi-
sognava far sputare ai bastardi per rimanere vivi. E per quanto desiderassero 
dimenticare, era anche molto importante confrontare il passato con il presen-
te. Junior Santo era addirittura felice: non doveva più prenderlo in culo e si 
era riempito la pelle di innesti olografici, non poteva desiderare di più. Inol-
tre, tutto quel silicio impediva al chip di controllo di emettere i suoi segnali 
per farlo acciuffare dal Ministero della Sanità (qualcuno gli aveva diagnosti-
cato un cancro al fegato per questo, ma erano solo voci della casba, preferiva 
non crederci, sapeva che i medici godevano ad impaurire i pazienti). Prima 
di dire che era sfortunato, ci pensava un po’.

Sapevano entrambi con certezza che il resto della nidiata – i loro fra-
telli generati che erano usciti dal Centro di Crescita al momento giusto, con i 
loro certificati e gli attestati di conformità perfettamente in regola – era già 
stato utilizzato dal Ministero come parti di ricambio. Avevano fatto tutti e 
due lo stesso sogno, la stessa notte: qualcuno li stava aprendo da sopra a sot-
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to con unghie affilate, scure e sporche di sangue. Un paio d’occhi assopiti 
dal mestiere di chirurgo giacevano nel buio. Il dolore lo avevano avvertito 
sul serio e avevano sentito ronzare quel gingillo nel petto, quel grumo di si-
licio ficcato nel cuore. Si erano svegliati entrambi con un forte dolore al cer-
vello, non comune mal di testa: un forte dolore al cervello, il pulsare freneti-
co dei lobi, il cranio indolenzito. Brutto segno.

Il rischio, quella particolare sfumatura di rischio che avvertivano loro, 
era una grande fregatura. A dire il vero, la coscienza del rischio era una gran 
fregatura… quella loro colpa di essere anomali. Si erano lamentati entrambi 
– in un breve periodo di paranoia e astinenza – di non essere cresciuti come 
gli  altri,  senza quella capacità  di  assimilazione delle  regole fondamentali 
dettate dal software del Centro: la sottomissione al potere e l’accettazione 
del proprio ruolo, la funzione sociale del corpo; si lamentavano di dover su-
bire il dolore della coscienza del pericolo. Se i lavaggi del cervello adottati 
nel Centro di Crescita – una serie di software a spillo infilati a forza nelle 
loro menti orfane e non ancora allenate alla forma di pensiero necessaria per 
il collegamento con la macchina – avessero funzionato su loro due come su 
tutti gli altri, adesso avrebbero potuto godere di una tranquilla vita di merda 
in cui l’attesa dell’asporto non costituiva alcun elemento di terrore, anzi, la 
cessione degli organi e dei tessuti avrebbe assunto il significato del pieno 
completamento: la realizzazione totale del senso di una vita; l’asservimento 
alle necessità del Ministero avrebbe dovuto essere per ogni uomo generato 
una sorta di nirvana sociale: una funzione da assolvere per l’incontestabile 
dovere di farlo come strumento di salvazione. Adesso avrebbero potuto esse-
re felici.

Ma qualcosa non aveva funzionato; o loro non erano in grado di ap-
prendere, magari perché erano troppo stupidi, o la struttura del loro cervello 
non era del tutto simile alla norma, forse per colpa della clonazione. La con-
danna imposta in duplice veste, prima dall’uomo, poi dalla natura.

Una vita tranquilla era tutto quello che chiedevano da Rio. La città per 
il momento stava mantenendo i patti e nessuno era ancora venuto a prenderli 
per usare un bisturi ed un set di tubi di suzione. La loro vita tranquilla era lì, 
non c’erano ambulanze che li inseguivano né manipoli di uomini in camice 
che davano loro la caccia con scanner ottici e pistole soporifere. Ma, almeno 
per ora, la tragedia era sempre dietro l’angolo; c’era sempre la possibilità, in 
un momento perso nel futuro, in un cantuccio di tempo su qualche punto in-
definito della curva dell’età, c’era sempre il rischio di farsi prelevare.
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Ericko doveva uscirne, la pressione esercitata dalle disoneste regole 
della sopravvivenza e del mercato si faceva sempre più forte e difficile da 
contrastare. La gente imparava ogni giorno di più ad affilare le zanne e a 
mordere subito nei punti deboli. La città chiedeva sempre più soldi ed era 
sempre meno semplice rimediarli e accumularli,  con tutti i  bastardi come 
Coral che avevano imparato a prendersi la metà di tutto senza il vostro con-
senso. La prostituzione rimaneva sempre la via più facile, ma Ericko, oltre a 
provare conati di vomito ogni volta che pensava a questa evenienza, ormai 
neanche sarebbe potuto scendere in strada con la stessa sfrontatezza che ci 
aveva messo quando aveva avuto sedici anni; i muscoli rilasciati e la pancia 
che faceva capolino dall’elastico dei pantaloni sarebbero serviti solo ad al-
lontanare gli omosessuali volati in vacanza fin lì. Certo, qualcuno avrebbe 
abboccato ugualmente, ma non con l’affluenza necessaria a guadagnare belle 
cifre. Non valeva la pena di farsi rompere il culo di nuovo. E la vita passata 
a dormire per strada e a stentare le giornate saltando i pasti, toglieva la vo-
glia di provare a forzare i giri della ruota della fortuna. Rodrigo Monte, in-
vece, con la bella vita che gli avevano assicurato i suoi genitori, lui sì che 
avrebbe attirato grandi folle di deviati. Ericko riusciva ad immaginare l’ap-
pariscenza del proprio fisico se fosse cresciuto in un ambiente salubre e flo-
rido. Rodrigo Monte aveva un futuro da puttana assicurato e non potevate 
escludere che in questo momento stesse in ginocchio sul materasso al gel di 
qualche produttore della OV.

Servivano soldi a tutti quanti: ad Ericko per pagare ognuno dei profes-
sionisti che lo avrebbero aiutato a sganciarsi dalla favela, da Coral e dal Mi-
nistero della Sanità; a Rodrigo per farsi bello e andare a letto con i potenti 
magnati del jet-set; al produttore per mettere in piedi un programma pomeri-
diano che calzasse a pennello su Rodrigo; a Junior Santo per acquistare più 
droga, più alcool e più silicio.

Servivano i soldi e la gente faticava per metterli insieme. I carioca si 
affannavano tutto l’anno in attesa del Carnevale, sgobbavano per concedersi 
la libertà di sfogare ogni impulso durante quella settimana di furore che pro-
metteva gioia e piacere. Sgobbavano per un pugno di spicci. Sgobbavano 
negli uffici, nelle case degli altri, per la strada. Soprattutto per la strada.

I pedoni sgaloppavano senza posa in lungo e in largo, da Leme a Ipa-
nema, da Ipanema a Leme, nelle traverse e nel traforo di Rio Sul, fino anche 
a Botafogo c’era un bel traffico di gente foraggiata come si deve, gente che 
lavorava e guadagnava per far avere ad Ericko la busta paga, bastava indivi-

http://www.xos.it/


www.xos.it : 2002 ©© Osvaldo Duilio Rossi : IL FIUME IN GENNAIO : 42

duare i tipi giusti ed acciuffare alla svelta il malloppo. Riaffioravano i ricor-
di, la tecnica, le regole del taglio di quando nell’Agglomerato toccava avere 
il sangue freddo e le gambe svelte, oltre ad una buona memoria per infilarsi 
nei vicoli giusti. Controllava sempre la lama prima di usarla. Premette un 
bottone e l’affilatura s’illuminò di un rosso vermiglione che lasciava traspa-
rire i riflessi attraverso l’alone di morte che aveva prodotto. Bisognava avere 
la vista lunga per selezionare la preda da molto lontano, anche due, trecento 
metri prima di averla a tiro e bisognava capire dove teneva il chip pochi se-
condi prima di agire. Lo scatto deciso, i muscoli tesi e il polso sciolto, quelli 
poi erano talenti naturali.

Si era sbracato sul marciapiede al fianco di un ristorante giapponese 
chiuso, con la sciabola in terra, la lama nascosta sotto la coscia e il manico 
sotto il palmo della mano. Loro andavano e venivano, ignari, in pieno gior-
no. All’incrocio con Rua Bolivar era spuntato un tipetto tutto tirato, bassino 
e anche un po’ tarchiatello che andava avanti a petto in fuori, nascosto dietro 
una camicia bianca a righine bordeaux con le maniche corte; una buffa cra-
vatta di carta gli pendeva dal collo. Doveva appena essere uscito dall’ufficio 
per la pausa pranzo. Gli brillò in mente: ufficio  soldi. Il resto della fauna 
era per lo più costituita da massaie di ritorno dalla spesa e da marmocchi ap-
pena sbucati dalla scuola; non mancavano nemmeno i disperati a bivaccare 
agli angoli dei marciapiedi. Era lui, quello con la camicia, il tacchino grasso 
da mettere al forno per Natale. Stava venendo verso di lui, ormai distante 
trenta metri, Ericko già aveva individuato in quale braccio si portava i soldi. 
Aspetta che passi oltre, appena più in là, in modo da non essere visto, e bal-
za in piedi stringendo forte il pugno attorno al manico dell’arnese. Traccia 
una bella curva dal basso verso l’alto, preme il grilletto del laser, potete ve-
dere la  curva materializzarsi  in  una scia  rossa,  incrocia  l’avambraccio di 
quello e la volta di luce prosegue oltre la capigliatura arruffata. Primo taglio, 
troppo sotto. Quando il moncherino cade a terra e ruzzola in mezzo al traffi-
co, senza sangue che sgorghi e pure senza troppo dolore, il chip sta ancora 
addosso all’uomo, l’ha mancato di pochi centimetri. Curva discendente, è il 
momento di sfruttare la doppia affilatura. La preda si è accorta che gli manca 
un pezzo, vede le ossa troncate, la carne e il bianco dell’ulna e del radio li-
vellati perfettamente come la superficie di un CD, urla per lo shock, tenta di 
cadere in terra, non lo fa abbastanza in fretta. Qualcuno per strada si accor-
ge, gridano tutte in coro le donne che portano via i loro frugoletti, si rintana-
no nei negozi scalpitando; è un lamento odioso. Secondo taglio. Afferra al 
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volo il trancio di avambraccio, ha troncato solo la parte con i soldi. Schizza 
via di filato fendendo il flusso di macchine in attesa che scatti il verde e sva-
nisce tra la folla.

Il sottopassaggio di Rio Sul. Non è il momento di fare i conti, c’è gen-
te appena uscita dal centro commerciale e altri che vogliono entrarci. Donna, 
vestito elegante, capelli ordinati e mani esili, disabituate alla fatica da diver-
so tempo. I residui di una rapida scia di laser intrappolati in un breve istante 
di terrore sono il miglior preludio al taglio. Una porzione di braccio si allon-
tana dal corpo e cade in terra, qualcuno scappa con il bottino in direzione del 
Cristo Redentore, nei vicoli di Botafogo.

Alzare la mano per chiamare un taxi è il più grande errore che possa 
commettere un turista. La terza amputazione della giornata.

Un venditore di cocco che trascina il suo scassato carretto pieno di 
noci dalle strette vie di Botafogo per arrivare all’Avenida Atlantica e vende-
re la sua agua dissetante e riequilibrante di ogni funzione intestinale, tutto 
solo, deve stare attento agli angoli della strada, posti lugubri e sporchi dove 
si acquattano i male intenzionati per assicurarsi un paio di vie di fuga dopo 
lo scippo. Questi poveri commercianti che si approfittano della sete di chi 
soffre il caldo tropicale, stanno particolarmente attenti ai tipi loschi, quelli 
con la testa reclinata o ficcata in mezzo alle ginocchia oppure quelli che fin-
gono di essere mutilati alle zampe o che canticchiano vecchi motivetti del-
l’entroterra. Tutta la circospezione con la quale i sudati venditori si trascina-
no tra le strade di tre quartieri della città – badate bene, alcuni di loro devo-
no attraversare a piedi ben tre quartieri per arrivare al mare – si trasforma 
presto, dopo poche centinaia di metri percorse a fatica, in nervosismo e para-
noia ed iniziano a sbirciare da quegli occhi assonnati per cercare di scovare 
il primo bastardo che si è messo in testa di portargli via un pezzo o tutto il 
carretto. Uno di loro adocchia Ericko dal fondo di una viuzza ombrosa, via 
che ha scelto di percorrere per sedare un po’ il caldo opprimente. Lo vede 
accoccolato allo spigolo di un edificio con bar e pescheria, sotto il sole a 
picco senza cappello e senza bottiglia. Subodora lo screzio. Bene, che sia. 
Passa lemme lemme con la sua camminata afflitta fingendo ingenua distra-
zione, sente muoversi qualcosa nell’aria, molla il carico, cade a terra, qual-
cosa fa il contropelo ai suoi capelli corti, estrae l’arma, sente il latte di un 
paio di noci scrosciare fuori, rotola e spara quasi alla cieca, quasi, perché si 
è fatto una buona idea della posizione spaziale del suo aggressore. Spara e 
non sa come è andato il primo colpo. Spara ancora e solo adesso ha indivi-
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duato il suo uomo: è proprio il balordo che fingeva di essere svenuto. Spara 
mentre il fesso scappa e lo liscia ancora. Spara ancora una volta, dopo aver 
visto il machete brillare lontano e non va a segno neanche questa volta, ri-
schiando di abbattere un cliente del bar. Bestemmia e spara in aria. Si rimet-
te in piedi. Accatasta nel crocchio quelle noci che sono cadute, afferra la 
sbarra di ferro, il suo triste giogo bollente e riprende il cammino.

Quand’ecco che piovve la manna dal cielo: un fildiputtana bello e tira-
to a lucido, occhiali scuri e un minaccioso tatuaggio corporativo sul dorso 
della mano, il passo deciso del professionista con una pistola a canna doppia 
che spuntava dalla fondina di Prada appesa alla cintura. A guardarlo con at-
tenzione si potevano scorgere le prese d’aria innestate dietro le orecchie e le 
porte d’interfaccia allineate sul sopracciglio destro, ben mimetizzate con la 
miglior sintepelle della Myotecs Systems. Era appena uscito dalla torre del 
Banco Central do Brasil. Il corriere poteva trasportare qualunque cosa, soldi, 
software, database, progetti elettronici per gli innesti della stagione successi-
va; in ogni caso roba di gran valore. Soltanto rivendere la sua testa al merca-
to nero significava intascare bei soldi; i trafficanti di hardware simbiotico 
andavano pazzi per l’hi-tech impiantato nel corpo di un corriere. Il materiale 
che trasportava invece era più difficile da piazzare; solitamente se ne inte-
ressava la mafia e bisognava avere i contatti adeguati. Magari Coral avrebbe 
potuto fare qualcosa… per il 70%, questo era ovvio.

La sciabola elettrica fremeva sotto il sole, rivoli di sudore scendevano 
incostanti dalla fronte e lungo le braccia, poteva sentire la cassa toracica pal-
pitare e avvertire ogni pulsazione cardiaca a fior di  pelle. L’acquolina in 
bocca gli stava dando una lieve sensazione di nausea: era come se dovesse 
subito mangiare qualcosa per non vomitare. Decise di premere per l’ultima 
volta nel corso della giornata il grilletto della lama laser, di sparire poi da 
Rio per qualche mese. Fissò di sbieco la preda che avanzava verso di lui, 
poggiò le spalle al muro, strinse forte il falcetto nascosto dietro la schiena e 
preparò le gambe allo scatto. Un bel respiro.

Il corriere si infilò rapidamente in una BMW nera appena arrivata e 
svanì senza portarsi via la nausea di Ericko.

Aveva abbandonato i moncherini in una catasta di rifiuti lungo la stra-
da del ritorno. Estrarre dalla carne le piastre di silicio era stato più facile di 
quanto ricordava, era bastato tirarle via con forza, ma si era anche sporcato 
un po’ col sangue. Doveva sbrigarsi ad utilizzarle o sarebbero state disattiva-
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te. Quei poveracci amputati adesso non potevano neanche dimostrare il pro-
prio nome, ah ah.

Sotto al ponte, i cinesi continuavano a tuffarsi e a portare fuori dall’ac-
qua chili di pesce fresco con l’inerzia indifferente del loro malore quotidia-
no, l’inerzia di ogni giornata di chiunque… alla vita della gente mancava 
qualcosa.  Le persone avevano bisogno di  una scintilla,  i  cinesi  di  ottime 
bombole  e  respiratori,  meglio  ancora  sarebbero  state  le  branchie;  Ericko 
aveva bisogno di così tante cose… Junior Santo aveva bisogno di un inter-
vento chirurgico; a Coral mancava un’anima; il  Ministero aveva bisogno 
delle vostre frattaglie; gli alieni cercavano la pace; i soldati volevano le don-
ne, ai generali mancavano le palle; gli zombi della Falange Cannibale non 
volevano smettere di vivere; la favela aveva bisogno di più cacciatori e di 
molto diserbante.

Il cubo sembrava più accogliente dopo esserci entrati con in tasca tre 
chip di credito, ma aveva bisogno di una ripulita… sarebbe stato molto più 
accogliente se fosse stato vuoto.

Grossi impicci, caro mio. Se fossi in te la pianterei di vendere 
quella merda liquida.

Era uno degli uomini-scimmia di Coral, stravaccato accanto ad una al-
quanto temibile techno-mazza piena zeppa di interruttori; con tutta probabi-
lità era andato lì per usarla.  Qualcuno, spero che non si tratti di te – 
continuò il gorilla – ha venduto certe dosi di Sogno Liquido tagliato 
male e sono morte tre persone. Parlava sforzandosi di assumere un tono 
professionale e cercando di contrabbandare, mentre stava sbracato in terra, 
l’aria distinta e contenuta di un freddo sicario calcolatore.  La polizia ha 
aperto la stagione di caccia.

La prima cosa che attraversò le idee di Ericko, la prima immagine che 
si focalizzò nella sua testa, fu pensare ad una geniale trovata di Junior Santo, 
lo scalatore di vette, l’emergente, il tipo a posto, quello che cercava di met-
tersi in carreggiata. Si meravigliò subito, anche con un certo risentimento, di 
quel pensiero. Avevano passato due anni di malessere insieme, respirando la 
stessa aria cattiva, condividendo botte, soprusi e violenze e ne erano usciti 
insieme, aiutandosi e sorreggendosi a vicenda, cercando di coprirsi le spalle. 
Si rimproverò immediatamente per aver dubitato del proprio fratello.

Questo è il guaio con la droga chimica. Il software lo tieni per-
fettamente sotto controllo…

Eppure, non riusciva a non pensare male di Junior Santo.
… E non ci guadagni niente a programmare una droga che ser-
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va ad uccidere. Invece è charmoso tagliare male la droga chimica, ci 
si può fare qualche soldo. Vero Ericko? Ad allungare il brodo…

Esatto. E Junior Santo era proprio il tipo di spacciatore disposto a cor-
rere il rischio. La posta in gioco aumenta quando giochi male.

Anche perché, quando hai una personalità come Nossa Senho-
ra Da Favela Amarela dietro le spalle, ti senti coperto.

Appunto, nello stile di Junior Santo e di tutti gli altri disperati che di 
brodo ne vedevano ben poco e si trattava di un brodo lento lento, acquoso ed 
insipido che veniva fatto bollire nei vicoli della miseria con le scatole di car-
tone.

Solo che Nossa Senhora non vuole avere niente a che fare con 
queste storie balorde…

E neanche Ericko.
Per questo mi manda a dirti che per un po’ è meglio se tu e 

quel fricchettone di tuo fratello vi date una regolata, tanto per far cal-
mare le acque. Dovete sparire e smetterla di vendere la droga.

La techno-mazza se ne stava minacciosa in disparte, accucciata al fian-
co del suo proprietario, senza ancora aver messo in funzione alcuna delle 
sue letali proprietà punitive.

Nossa Senhora si fida di voi due stronzi e confida nel fatto che 
continuerà a morire gente anche se voi due pezzi di merda la smet-
terete di vendere il Sogno. Si prese una piccola pausa per guardare l’arma 
bionica, poi con un sorriso soddisfatto sui denti – quelli candidi e artificiali, 
costosi e infrangibili – tornò al suo discorso: o almeno lo spera.

Afferrò la mazza e la usò per mettersi in piedi, come un vecchio stor-
pio col suo bastone. Sorrise ancora una volta.

Ericko era stato zitto fino a quel momento: Sei venuto qui per usare 
quell’affare?

I sorrisi non mancavano mai a Rio. Potevate minacciare qualcuno con 
una pistola e quello avrebbe cercato di salvare la pelle sorridendo. Ma che 
cazzo c’aveva la gente da sorridere? Solo perché poteva rompervi il culo 
con una mazza bionica?

Giusto. Perché no?
Buscò una buona dose di techno-bastonate, abbastanza da fargli entra-

re in testa la lezione ma non così tante da impedirgli di applicare quello che 
aveva imparato.  Lo scimmione dalle abitudini contundenti  venne salutato 
con uno spruzzo di sangue che sborrò dalla bocca non più vergine di Ericko, 
rimescolato con qualche centilitro di succo gastrico verde-acido giù in quella 
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grossa prostata che era il suo stomaco. L’oscuro primate sorrise di nuovo fa-
cendo scattare i meccanismi della sua clava mentre tornava al casco di bana-
ne che aveva lasciato a marcire in salotto.

Ericko tornò nella casa della mummia.  Il pazzo,  inchiodato davanti 
alla registrazione di una sfilata di carnevale dell’anno precedente, gongolava 
nella poltrona stracciata con la bava alla bocca e gli occhi sbarrati; la pancia 
scoperta  traboccava  dai  pantaloni,  adagiata  sulle  cosce.  C’era  anche  una 
coppia di mocciosi attrezzati per la caccia al giaguaro che stavano facendo 
una pausa, anche loro in estasi sotto la proiezione olografica delle scuole di 
samba. La voce fuori campo di un commentatore, ipnotica e rilassante, scan-
diva i passi di danza contribuendo alla salivazione eccessiva degli spettatori.

La polizia aveva aperto la stagione di caccia – così aveva detto l’uo-
mo-scimmia di Coral – ed Ericko non poteva rischiare di farsi sparare in te-
sta solo perché era sporco di sangue intorno al viso. La Polizia Armata era in 
grado di  uccidere senza rimorsi,  senza autorizzazioni  e senza intimare il 
mani in alto.

Bruciò una sigaretta scartata da qualcuno che aveva poca voglia di fu-
mare e aspirò avidamente; lo aiutò a placare i tremiti indotti dal pensiero de-
gli agenti del Ministero che fremevano e ansimavano nelle loro uniformi 
bianche soffiando attraverso maschere antibatteriologiche e che impazziva-
no di furia nei loro sistemi di profilassi quando vedevano fuggire un’unità-
umana-generata dentro un vicolo o dietro uno squadrone di favela. Ma que-
sto non bastava a fermarli, non bastava la tacita minaccia delle pattuglie ar-
mate né l’unguento universale della corruzione (due soluzioni ben praticate 
da Coral); c’erano agenti appositamente addestrati a pensare e giudicare nel 
modo giusto, vincolati da software corticali che impedivano loro di accettare 
il compromesso della violenza e del denaro: macchine di carne istruite per 
compiere giustizia elettrica seguendo le rigide direttive del Ministero della 
Sanità.

Il mozzicone rifumato spirò nel suo ultimo bagliore quando Ericko 
prese a scattare in direzione della casba. L’ultima combustione della cicca si 
spense appiattendo la cupola di brace contro una solida parete di asfalto e ri-
fiuti e guardando il suo fumatore calpestare il fondo del mondo civilizzato in 
direzione della cultura della libertà.

Il pirata era un megalomane affetto da sindrome del coreano: ogni due 
settimane era costretto ad aggiornare schede grafiche e sonore, RAM, soft-
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ware di sistema; ogni mese clonava il disco fisso e sostituiva la scheda ma-
dre; ogni tre mesi inizializzava tutto e reinstallava nuove versioni delle ap-
plicazioni in uso e la copia più recente che aveva fatto dell’hard-disk; ogni 
sei mesi doveva sostituire l’intero impianto output del computer e, annual-
mente, con la precisione infallibile dell’unità di pianificazione del suo lap-
top, si faceva un viaggio fino a Singapore per sottoporsi ad un check-up me-
dico completo (EEG, elettrocardiogramma, tomografie TAC e PET, risonan-
za  magnetica  funzionale,  laserscansione,  monitorizzazione  sinaptica…)  e 
farsi impiantare l’ultimo grido nel campo dei modelli degli innesti d’inter-
connessione. O il suo sistema era l’equivalente informatico di un ninja o ri-
schiava di precipitare nel baratro della depressione cronica per insoddisfa-
zione da prestazioni;  possedere un proiettile elettronico era l’unico modo 
che aveva per assicurare al cervello e al corpo di sopravvivere alla crudeltà 
del mondo elettrico. Sfruttava la sua malattia per collegarsi ad un macchina-
rio costoso e sintetizzare forme di psicosi pirata (non autorizzate dalla Chie-
sa del Libero Arbitrio): le vendeva in supporto pinsoft, al momento raggrup-
pate in un fascio di 21 pezzi messi a prendere polvere accanto a certi dischi 
breakbeat, e sapeva che un giorno avrebbero provato ad incastrarlo per vio-
lazione del copyright.

Abitava in una stanza con bagno al settimo piano di un condominio 
sovraffollato in Favela Azul e si lamentava con ognuno dei suoi clienti di 
dover utilizzare la propria camera da letto come ufficio e laboratorio e di 
non poter avere una buona vista sul quartiere: se avessi uno di quei locali al  
cinquantesimo piano, oltre la striscia d’ombra dei grattacieli, potrei smette-
re di essere incazzato, ripeteva continuamente, indicando con gli indici il 
soffitto. Qui dentro è sempre buio e mi manca la luce del sole. Cado spesso 
in depressione, anche perché ci sono interi periodi in cui non si riesce a di-
stinguere il giorno dalla notte, in questo buco scuro – ma mi aiuta a sinte-
tizzare nuove psicosi.  Mi sento appassire lentamente, credo di essere già  
morto, ma non ne ho le prove. Tu che dici? Aveva passato la gran parte della 
vita dentro un buco simile a quello e il sole e il mare li andava a vedere da 
dentro la Rete quando poteva lasciar stare per qualche ora il suo lavoro di 
crackaggio e incursione. E sperava che qualcuno (magari un santo o lo stes-
so Dio) prima o poi, in qualche modo a lui ignoto (perché non vedeva spion-
cini o telecamere intorno e sapeva che anche la Rete non aiutava con la sua 
configurazione dispersiva dello scambio delle informazioni), riuscisse a ve-
dere dentro i palazzi quello che era avanzato del cielo negli occhi di chi do-
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veva abitare in quegli inferni privati fatti di solitudine e birra ghiacciata be-
vuta come se potesse servire a scacciare il male.  Sono pieno di lavoro, sì,  
per fortuna… ma se non ci fosse il mio computer, non saprei a chi chiedere  
grazie per non essere ancora impazzito, qui dentro.

Mancava la luce ma era giorno, le finestre del condominio che dai pia-
nerottoli davano sulla strada erano state sprangate una per una e l’unico ba-
gliore proveniva da alcune povere e stanche lampade al neon scassate, una al 
quarto piano, un altro paio piazzate ad occhio e croce intorno al diciottesimo 
e le altre troppo in alto per capire con precisione dove stessero ancora viven-
do. Gli ascensori non funzionavano ed erano rimasti bloccati al piano terra 
perché qualcuno si era portato via i cavi di trazione, magari per strangolarci 
il vicino di casa dopo averlo ammanettato ad un termosifone. Ericko disse il 
suo nome all’interfono e la porta sgusciò dentro la parete. Era una stanza di 
una decina di metri per sette adibita a cucina, camera da letto e ufficio – se 
tutta quella roba strana stava ammucchiata lì per essere usata a scopo profes-
sionale. Proiettori olografici sventrati, pile di dischi ottici, due lettori DVD 
uno posato sul dorso dell’altro, un monitor in procinto di schiantarsi a terra, 
stampati  di oloriviste pornografiche, lattine aperte di succo di guaranà ed 
una quantità soffocante di altri ammennicoli mischiati e confusi nel caleido-
scopio della discarica che aveva allestito il pirata. Sono subito da te – tem-
poreggiò la voce tossica del pazzo dal bagno; Ericko la paragonò subito ad 
una di quelle frasi dette dalle baldracche mentre cercano di architettare un 
nuovo modo originale di rifilarti una fregatura. Giù in strada ci fu un tampo-
namento ed un discreto numero di curiosi sfaccendati si impegnò tempesti-
vamente a formare un capannello ronzante. Ericko giudicò a prima vista che 
il guidatore con la cabrio verde aveva torto. Guarda pure la TV se vuoi, io 
qui ne ho per un altro paio di minuti… o vuoi farti un giro anche tu? 
Ericko rifiutò l’invito perché quella roba, con tutta probabilità, sapeva da 
dove proveniva e sapeva che era stata tagliata alla sinfasò. Cosa vuoi che ti 
dica – aveva risposto il netrunner – in qualche modo devo pur sopravvi-
vere… e poi, se schiatto, siete voi a perderci qualcosa. Siete voi ad 
aver bisogno di me. Giusto?

Più che giusto.
Ericko si  sentiva a suo agio nel bugigattolo del pirata,  si  sentiva a 

casa, ben compresso tra cemento e ritagli d’aria, stretto dallo scarno spazio 
delle cose, gli oggetti vecchi e inutili buoni solo da buttare, tutt’intorno al-
l’uomo. Accese il proiettore olografico della TV.
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…
Abbiamo vissuto per anni sulla nostra terra. Per decenni abbiamo la-

vorato in modo da adattare il territorio al nostro fisico e abbiamo sofferto 
per trasformare questo suolo ostile in un luogo vivibile al limite della decen-
za. Abbiamo spaccato le nostre mani e le schiene dei nostri figli per rendere 
dignitose le vite del nostro popolo su questo triste angolo di universo. Nel 
vasto universo.

Ci  chiediamo sempre ogni  giorno perché avete deciso di  azzannare 
proprio questo sfortunato territorio e non abbiamo trovato altra spiegazione 
se non questa: voi adorate il culto della sofferenza. Ed è questo che avrete.

In segno di rispetto della vostra cultura lesionista, adesso azzanneremo 
il vostro mercato del benessere per farvi prendere bene confidenza con la 
nostra terra, il luogo che avete selezionato come vostra prossima dimora.

Ma sappiate che la mia bandiera sventolerà su ogni tetto, fuori da ogni 
balcone, quando i vostri figli periranno nei fast-food o nei centri commercia-
li, nelle università che insegnano la cultura del degrado e nelle palestre d’ar-
mi.

E se questo non dovesse accadere, potrebbe essere perché ci avete spa-
rato, picchiato, perché avrete sequestrato le nostre famiglie e sterminato i 
nostri geni, qui sul nostro Pianeta incendiato dalle vostre fiaccole di saggez-
za. Ma non dimenticate una realtà con la quale dovrete fare i conti: io sto tra 
voi! Noi stiamo lì! Ed ogni giorno spaccheremo la terra sotto i vostri piedi e 
di nascosto ci infileremo cariche di dinamite, congegni exachrome, detona-
tori atomici, finché il pianeta Terra non verrà sezionato e spazzato via.

C’è una chiara linea tracciata sul suolo della dignità personale dei po-
poli e sta a significare che questo è mio e quello è tuo. Non oltrepassarla o 
mi sentirò legittimato a spararti in bocca, proprio come faresti tu!

…
Il monitor pericolante si schiantò a terra e ci fu un boato ottuso, il pira-

ta sbucò dal bagno – otto minuti più tardi del previsto – sospettoso e con l’a-
spetto sgradevole di un sub appena emerso da una perlustrazione accurata 
del sistema di scarico del proprio water. Sei venuto da solo, vero? – si as-
sicurò prima di tutto. Non preoccuparti per quello, indicò il crocchio scas-
sato sul pavimento, dovevo usarlo per spaccare la testa del mio vicino, 
ma forse è meglio così… ti devo un favore.

Il tanghero si grattò la testa rasata accanto alla porta coassiale del cer-
vello, dove gli stavano spuntando rosse e pruriginose bolle da eritema. Il 
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viso scavato e pallido era l’unica cosa sicura che ci si poteva aspettare dal 
morto. Gli occhi piccoli e ormai poco abituati ad assolvere alla propria fun-
zione avrebbero faticato parecchio ad abitare nella luce del sole, ormai impi-
griti dalla luce elettrica ed assuefatti a restare inutilizzati durante le ore infi-
nite della connessione. Sorridendo, il bandito chiese ad Ericko quale servi-
zio aveva intenzione di pagare e lui – il nostro Ericko, fiero di sé e dei suoi 
grandiosi piani, già con l’acquolina in bocca e l’animo sollevato dalle sue 
manie psicotiche – chiese di conoscere tutti i dati, i più privati e anche quelli 
più insignificanti di una certa persona.

E come si chiama questa persona?
Il nome lo aveva avuto tempo prima da un altro hacker, quello che gli 

permetteva di usare il suo bagno e che era sparito già da un po’ e che si era 
anche fatto pagare con bei soldi e qualche dose di Sogno – dosi scomparse 
dalla lista delle vendite e che Ericko non era riuscito a giustificare a Nossa 
Senhora e che gli erano costate un molare, il naso rotto e il prezzo della dro-
ga scalato oltre la solita metà del suo conto crediti. Una informazione che 
aveva sconvolto la sua sanità mentale e che lo aveva costretto a passare le 
notti insonne in una veglia carica di euforia e tristezza, incorniciata nella vi-
sione di una sua fotocopia – più precisamente del suo originale – intenta a 
godersi la bella vita a discapito del travaglio di altri esseri sfortunati, uguali 
a lui in tutto e per tutto. Notti passate rimuginando l’omicidio, il lusso, il 
piacere, il terrore, il furore per tutto quello che avrebbe dovuto essere e non 
era stato, il pozzo senza fondo della follia e della mania di persecuzione sca-
vato da genitori avidi e dal Ministero. Schiavo del rancore, adesso, sentiva 
che una delle catene veniva spezzata. Già godeva, Ericko. Già poteva pregu-
stare denti nuovi, un bagno caldo in una vasca foderata di maioliche giappo-
nesi ed un tepore familiare, gli odori puliti di una casa rassettata da domesti-
ci in servizio ventiquattr’ore su ventiquattro ed un credito bancario periodi-
camente rinforzato da una figura paterna che indistintamente si delineava a 
metà strada fra la sua coscienza generata e una zona imprecisata del cervello 
– una figura paterna che lui non riusciva ad amare, della quale prevedeva la 
morte coatta, una raccapricciante vendetta per la finta vita da clone-pezzo-
di-ricambio che gli aveva donato. Inoltre, già vedeva qualcun altro morire 
per strada privato in serie degli organi e delle appendici più insignificanti 
fino ad arrivare gradino per gradino a cuore e polmoni passando per ghian-
dole, muscoli e vasi, rapito dai ladri di tessuti. Disse fiero di sé:  Rodrigo 
Monte.
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Giornalista, figlio di papà, abita qui, vive là, lavora all’estero e anche 
un po’ qua, non è fidanzato, ha la tua stessa età, tutti gli organi al posto giu-
sto ce li ha, frequenta un corso di coltura del bonsai, gioca a peteca quando 
può, guida una Toyota di tre anni fa, ha vinto un concorso di fotografia per 
principianti, si è piazzato trentesimo ad una gara di forrò, al secondo anno 
ha abbandonato l’università, questo è il suo numero di conto corrente, questa 
la sua assicurazione sulla vita, questo il suo porto d’armi e la patente, questo 
il suo tesserino da giornalista, quest’altra la mappatura della retina e la sua 
scheda di milite-esente, poi c’è il certificato di sana e robusta costituzione, 
un trapianto d’organi non l’ha mai subìto, l’abbonamento alla sala da tè, la 
sua foto (molto simile a te), l’indirizzo del suo medico e questo è un mio re-
galo: il suo codice di crittazione credito.

Perfetto! C’erano volute due ore, ma era perfetto. C’era tutto quello 
che voleva sapere. Il meccanismo già si profilava in maniera più nitida e la 
voglia di farlo girare premeva forte contro la diga delle emozioni – una diga 
ben resistente ma ormai sul punto di cedere – ma Ericko respirò a fondo e 
strizzò gli occhi e la furia sbollì in onore della ragione illuminata di quell’in-
gegnere della vendetta che si ritrovava ad essere.

Per il pagamento dell’hacker c’era stato qualche problema sul prezzo 
ed Ericko dovette spiegargli che aveva tra le mani tre chip appena sfornati, 
ma due erano collegati con la banca che li aveva emessi: Questo vuol dire 
che se li uso per pagarti, quelli della banca sapranno che quei soldi 
sono finiti sul  tuo conto e verranno a prenderti. Io volevo tenermeli 
per qualche fesso, ma se vuoi… fai tu.

Il pirata non aveva bisogno di spiegazioni. Sorridendo scaricò il dena-
ro dal chip buono e si fece consegnare uno di quelli protetti.  Ci provate 
sempre voi poveracci, ma va bene lo stesso, sei un disperato, hai bi-
sogno di  una  mano,  stai  messo  veramente  male,  si  vede.  So  io 
come fare con questo – indicò con una schicchera la piastra di credito e 
cacciò Ericko dalla sua buia casa-ufficio con un debole calcio nel sedere.

Coral voleva i soldi ed era per questo che si ostinava a vivere in fave-
la, per assicurarsi il controllo del territorio e riscuotere mensilmente ciò che 
le era dovuto dagli abitanti. Se non fosse stato per i soldi, Coral avrebbe po-
tuto prendere baracca e burattini e trasferire la sua vita in un attico affacciato 
sull’oceano, a Barra de Tijuca, da dove si sarebbe potuta mettere a spiare 
con potenti zoom digitali i bagnanti carioca e sarebbe stato piacevole ugual-
mente; ma, per tenere a bada la sua debole salute mentale e poter godere del-
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la propria innocua deviazione, aveva bisogno di succhiare i propri guadagni 
dal prossimo e non si sarebbe trovata a suo agio in una zona residenziale 
controllata dalle pattuglie della polizia invece che dal suo piccolo esercito 
privato di scimmie umane. E se era vero che Coral era capace di sbavare 
dietro al denaro – perché non ne aveva avuto da piccola, perché era una feti-
cista convinta, perché non traeva piacere dalla congiunzione carnale e per-
ché l’avidità era la sua dote maggiore – doveva anche essere una buona idea 
quella che aveva avuto Ericko di proporre a Nossa Senhora da Favela Ama-
rela un’equa divisione del bottino. Gli era venuto in mente di regalare alla 
Senhora un paio di appartamenti intestati al suo nuovo fratello ricco in cam-
bio dell’aiuto necessario a completare la messa a punto del meccanismo che 
avrebbe distrutto una vita per costruirne un’altra. Coral aveva i  soldi per 
mettere in moto il piano e aveva le conoscenze e la tecnologia adatte per fare 
certi inghippi con i Ministeri. Bastava raggiungerla e spiegarle come stavano 
le cose; dopo aver saputo chi era Rodrigo Monte, avrebbe accettato cieca-
mente il compromesso. Ericko ne era sicuro: Rodrigo era il pollo da spenna-
re.

L’uomo-scimmia vegliava silente sulla quiete di un cancello attraver-
sato da fiumi in piena di corrente alternata a 600 Volt. L’espressione acci-
gliata scolpita nella maschera del suo muso era più spaventosa della minac-
cia di morte professata dal muto ribollire del cancello elettrificato: era chiaro 
che il dialogo non era la specialità del gorilla. Per lui Ericko doveva essere 
solo un altro straccione sfaticato che aveva perso l’anima o che si era brucia-
to il cervello con una psicosi elettronica: quando lo ritenne opportuno gli af-
fibbiò un sonoro calcio in pancia e tornò a tenere le braccia conserte con un 
ghigno malefico difficile da sedare.

Ericko sputò sangue e alzò il medio in direzione delle telecamere col-
legate  all’impianto voyeur di  Coral.  Vieni fuori,  senhora, so che puoi 
sentirmi. Ho un ottimo affare da… ma i pugni del gorilla erano più effica-
ci di ogni provocazione ed i suoi sorrisi di scherno risultavano addirittura 
più calzanti del dolore fisico. Demoralizzare la vittima è la prima cosa che 
bisogna imparare quando volete apprendere la minuziosa arte dell’omicidio.

Si stava facendo delle grosse risate appiccicata ai suoi monitor, la si-
gnora della suburra: Ericko lo sapeva, tutti lo sapevano e chi passava per la 
strada rideva per questo, perché tutti sapevano che la padrona si sbellicava 
vedendo uno dei suoi succubi umiliato da un altro servo. E tu, porco, uno 
di questi giorni verrai sbattuto fuori da questa bella casa e allora sa-
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ranno… tentò Ericko di minacciarlo tra i colpi, poi scappò.
Scappò lontano, poi stanco e sbattuto, lemme lemme puntò verso il 

cubo di plastica infilzato in un vicolo della favela ed entrò carponi; adesso 
per fortuna era vuoto, niente battone e niente gorilla e niente giaguari. Tirò 
via una coperta e prese in mano certi coni di plastica e acciaio e se li mise in 
tasca, pesò con le mani la sua signora –  una pistola Bottalico Armalite – e 
caricò un cono dentro l’otturatore dell’arma, premette un paio di pulsanti 
messi per lungo sotto la canna e lasciò accomodare nell’altra saccoccia l’at-
trezzo di morte.

Era sceso il buio e c’era una luna incerta eclissata da nuvole pallide. 
Ericko si strinse nelle spalle e fece per andare verso la villetta in stile colo-
niale pittata in giallo, verde e azzurro di Coral, col balcone ricamato al pri-
mo piano, le persiane di legno buono e circondata da viva e abbondante ve-
getazione da frutto. A guardia del cancello c’era lo stesso primate che lo ave-
va sbatacchiato nel pomeriggio e si era fatto sotto anche un altro genio, uno 
che pareva anche più aggressivo del primo. Decise di andarsi a fare un giro e 
di ripassare più tardi.

La casa di Rodrigo era uno degli otto appartamenti di un condominio 
di sei piani con giardino e piscina, rimessa per le auto, due cannoni di vigi-
lanza al portone d’ingresso e cognomi per la maggior parte stranieri elencati 
nella pulsantiera del citofono. Uno dei due dispositivi di sicurezza grugnì 
verso Ericko dopo aver appurato la mancanza del suo chip residenziale e lui 
scappò a testa bassa dall’altro lato della strada, dietro ad una macchina ver-
de. Lo scanner lo fissava da dietro la cancellata e aveva messo a far ronzare 
il caricatore del cannone per intimorirlo ma, vedendo che lui non sgombrava 
e che il suo credito aveva l’aspetto sbagliato per girare in quel quartiere, lo 
minacciò brandendo feroce l’arma in aria e non la fece finita finché non do-
vette puntargliela contro e farlo scappare sul serio. Mentre correva via, Eric-
ko stava con la testa ancora sotto la palazzina di Rodrigo e sapeva che una di 
quelle case, quella al terzo piano, era del suo fratellaccio che aveva la sua 
stessa faccia, ma meglio conciata. E sognava di starci lui in quella casa, di 
poter passare per l’ingresso senza essere aggredito dai sistemi di vigilanza, 
di sedersi a tavola con due estranei che avrebbe iniziato a chiamare mamma 
e papà e di poter andare a dormire in un letto vero con qualcuno che gli au-
gurasse la buona notte; quando invece stava scappando a gambe levate fuori 
da quello che avrebbe dovuto essere il suo mondo.

Alla Terra do Flamengo ci arrivò a bordo di un onibus che era appena 
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stato assaltato dai banditi, si sbracò per qualche minuto – forse una mezz’o-
ra – sulla spiaggia, con braccia e gambe sparate ad X, cercando di escogitare 
un buon modo per mettere nel sacco i gorilla di Coral. Invece stette ad ascol-
tare i  discorsi  sulle donne che stavano facendo certi  ragazzetti  mentre si 
sforzavano di giocare una partita di basket disimpegnata. Uno si era passato 
tre tipe in due giorni, un altro non batteva chiodo da sei settimane, un altro 
ancora si era appena messo con una pivella che tentennava e temporeggiava 
quando erano lì lì per fare l’amore, quello che giocava il ruolo di pivot tace-
va e tirava a canestro cercando di infilare qualche palla buona per vincere la 
partita e, quando gli chiedevano come era messo a centimetri e a tacche sul-
l’artiglieria, lui glissava sorridendo e tirando a canestro con un saltello da 
professionista, facendo centro. Il più basso di loro buttò lì una dritta sulla fe-
sta rap che qualche smidollato dell’università aveva organizzato a Lagoa e 
aggiunse che doveva esserci necessariamente qualche fichetta fresca fresca e 
che si poteva fare un salto giù a vedere che aria tirava.  Giù a Lagoa? – 
chiese il pivot mentre prendeva la mira. Quell’altro confermò e, mentre la 
palla entrava a canestro, tutti insieme decisero che si poteva fare e da bravi 
paraculi si infilarono le canotte del NBA e con la palla sotto il braccio si mi-
sero a pattinare sugli skateboard. L’idea di imbucarsi ad una festa di sbarbati 
non gli girava molto bene ad Ericko, ma poteva essere una buona occasione 
per sbarazzarsi delle ultime dosi di Sogno che gli erano rimaste da vendere 
ed era più facile farsi pizzicare dagli sbirri in spiaggia che ad una festa di 
minchioni secchioni vogliosi di sballare.

Inforcò un altro onibus e scese nell’aria affumata del traffico dopo una 
decina di minuti di tragitto. La musica si sentiva arrivare già a due isolati di 
distanza e allora non sarebbe stato difficile trovare il posto, quindi si preoc-
cupò di cercare un fast-food per farsi un panino prima di iniziare a bere e a 
lavorare. Era entrato in un posto fuori mano silenzioso e poco battuto, con il 
personale tutto in tiro e scoglionato. Pagò hamburger e coca. Seduto ad un 
tavolinetto d’angolo, da dove poteva tenere sott’occhio l’entrata, ingurgitò il 
pasto e tagliò presto la corda senza passare per il bagno. Per le strade princi-
pali  girava parecchio traffico di  taxi  blindati  e  inquieti  e  c’erano diversi 
sbarbatelli in processione verso la fonte dell’allegria che avevano parcheg-
giato le loro macchine importate in quelle traverse deserte a centinaia di me-
tri di distanza, suppergiù dove Ericko aveva consumato la sua cena. Sbarbati 
e bambole ben pettinate, per la maggior parte già accoppiati, si facevano una 
bella passeggiata con espressioni di sogno dipinte ad acrilico sulla faccia. 
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Ericko di fretta s’infilò in una traversa e prese a camminare per la parallela, 
tanto per non dare subito nell’occhio a quelli della sicurezza.

Sei dosi di Sogno le riuscì a vendere in fretta, tra la mezzanotte e le 
due, fuori dal posto, imboscato all’ombra di un angolo e dietro i mucchi di 
rifiuti lasciati per strada dagli inquilini di alcuni edifici costosi e ben spran-
gati. Smerciata tutta la roba a certi pischelli appena immatricolati, cercò di 
infilarsi anche lui nella festa per godersi un po’ di ficaio e per esorcizzare 
con l’alcool il  terrore di  una violenta ripercussione nel caso in cui Coral 
avesse sgamato la sua bravata nonostante gli avvertimenti che aveva manda-
to riguardo al non dover più spacciare il Sogno; ma Ericko non aveva pro-
prio l’aria di uno studente fuori corso e venne fatto allontanare gentilmente 
da un grosso omone inespressivo che guardava fisso nel vuoto mentre lo 
spingeva fuori dalla fila. Andò a godersi l’incasso della serata in una boate 
con spettacoli porno e qualche ragazza charmosa disposta a tutto e pagò una 
di loro per starci insieme e intorno alle tre e un quarto si allontanarono verso 
un posticino che conosceva lei.  Una finta bionda dai fianchi potenti  e le 
gambe lunghe, sorridente per contratto e con le palme delle mani ruvide. Lo 
portò dentro una stanza ad ore e chiuse la porta senza far scattare la serratu-
ra, gli disse di iniziare a spogliarsi e propose di fare una doccia insieme e lui 
prese in mano la situazione – visto che aveva capito di non avere un buon 
aspetto né un buon odore e che questo dava fastidio alla puta – rispondendo 
che, finché era lui a pagare, era lui a decidere cosa bisognava fare o non fare 
e quella stette zitta, imbronciò per un attimo il viso e si tolse via gonna e 
maglietta per sbrigarsi a rimanere in mutande e rendere la cosa svelta il più 
possibile; ma era Ericko a pagare e si tolse lo sfizio un paio di volte e anche 
di più, in maniere differenti e con gran foga, dando fondo ad ognuna delle 
sue fantasie infantili, inebriato tra lenzuola incartate, gemiti e acri odori di 
natiche e genitali. Poi si buttò sul materasso e passò un braccio intorno alla 
ragazza  per  costringerla  ad addormentarsi  accanto  a  lui,  ma quella  finse 
male e lui non aveva sonno e continuava a girare la testa da una parte all’al-
tra del cuscino, fissando quell’istantanea di loro due nudi riflessi nel soffitto 
a specchio, lei male addormentata che scrutava con gli occhi chiusi e un po’ 
socchiusi e lui pensando che era stato bello ma che avrebbe potuto essere 
l’ultima volta, con un pizzico di fortuna. Diede una pacca sul sedere della 
bella e le disse di piantarla con quella messa in scena, che tanto lo sapeva 
che stava recitando e che non doveva aver paura della pistola poggiata lì ac-
canto al letto, che non aveva intenzione di usarla contro di lei. Le chiese 
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quanto faceva secondo il tassametro e pagò la tariffa completa, senza sconti 
e senza contrattare sul prezzo. Le diede un bacio su una natica e la mandò 
via, poi si chiuse dentro e fece una doccia perché ne aveva veramente biso-
gno. Dopo essersi sgrasciato dal nero incarnito nelle pieghe della pelle e dal 
cattivo odore della sciatteria, ancora nudo si ammirò nello specchio e giudi-
cò di essere un bell’uomo e che meritava qualcosa di più, ormai.

Erano le sei e un quarto quando bruciò altri soldi per una maglietta 
nuova, scarpe basse e una colazione al centro commerciale. Fumò tre o quat-
tro sigarette mentre tornava a piedi verso il ponte di Niteròi per prendere un 
mezzo che lo portasse in favela e intanto s’erano fatte le sette e lui aveva 
molto sonno perché era più di un giorno che non dormiva. Ascoltava la fre-
nesia della città che aveva iniziato a carburare intorno all’alba e che avrebbe 
continuato a muoversi e a lavorare per sbrigarsi ad arrivare al giorno seguen-
te e ricominciare da capo soddisfatta, scorbutica, dinamica oppure stanca. 
Fumava e pensava nei suoi vestiti nuovi a quei ragazzini che si erano drogati 
col Sogno e che avevano fatto l’amore per tutta la notte, sapeva che adesso 
non riuscivano a svegliarsi e che si stavano stiracchiando sepolti sotto le len-
zuola e che non avevano altro a cui pensare, per fortuna loro. E, seduto alla 
fermata dell’onibus, gli cadde per un paio di volte la testa sul petto spinta 
giù dal sonno, mentre sfilavano con l’avanti veloce i carioca che si sbrigava-
no ad andare al lavoro, le donne con le sporte della spesa ancora vuote, i 
bambini con le cartelle, i bambini con la guardia del corpo, i venditori am-
bulanti, i taxisti frenetici, il traffico che abbracciava le strade e che sfreccia-
va ai semafori e svoltava agli angoli ad un ritmo incessante e sostenuto, tan-
to veloce che il sonno di Ericko non riusciva a stargli dietro e gli sembrava 
di trovarsi in mezzo ad un campo di battaglia o in un manicomio all’aperto e 
non c’era verso di fermare il caos e la fretta della città per potersi riposare 
un poco né per poter riconoscere il numero del bus da prendere per tornare 
alla tana. Così se ne stette per un’altra mezz’ora abbondante ad aspettare e a 
perdere qualche corsa, frastornato dal vociare delle donne di casa, dalle sire-
ne della polizia e dalle nenie degli accattoni ai semafori, incapace di tenere 
gli occhi aperti, con la voglia di sdraiarsi lì in terra e farsi una sonora dormi-
ta, ma non c’era verso e qualcuno rideva per qualcosa, una donna scese dal 
taxi inciampando e un balordo ubriaco sventrò una cabina del telefono. Poi 
Ericko si arrampicò sul primo onibus che era passato e dovette stare in piedi 
tra un colletto bianco e un surfista mentre una madre litigava con la figlia 
per farla stare zitta e un vecchio mangiava un croissant perdendosi le bricio-
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le lungo tutta la camicia. E questo proseguì anche dopo essere sceso dall’o-
nibus, filtrato da una sordina biologica che metteva Ericko su uno dei gradi-
ni più bassi della scala di sopravvivenza e fu solo quando si lasciò cadere e 
urtò contro le pareti del suo cubo che si rese conto di non essere stato nean-
che in grado di afferrare la pistola, prendere la mira e sparare se gli fosse 
successo qualcosa per tutto quel tempo, perché con quei vestiti nuovi adesso 
poteva essere lui uno di quelli senza avambracci. E dormì beato mentre per 
le discese della favela i ragazzini di strada scappavano con la refurtiva del 
loro primo colpo.

Se fosse stato un uomo di Coral o una belva della foresta, non avrebbe 
avuto scampo. Invece si trattava di una coppia di ragazzini che erano entrati 
per svegliarlo alle sei del pomeriggio e, timidi e tremanti, mentre lui ancora 
non aveva le idee ben chiare e la sua signora pistola in mano, gli chiesero di 
acquistare un po’ di Sogno. Avrebbero potuto avere dodici anni o giù di lì, 
un maschietto e una femminuccia logori e scalzi, sporchi ma in buona salu-
te. Il maschietto chiese timido mentre la femminuccia guardava a terra i loro 
calcagni screpolati; chiese una dose di droga e di solvente ed Ericko rispose 
che aveva finito tutto e rispose la stessa cosa anche dopo che il ragazzino ri-
peté la sua richiesta.  Poi  aggiunse:  Vi ha mandati  Nossa Senhora? – 
mentre giravano i tacchi e loro due zitti fecero di no col capo.

Decise di mettersi a fare la posta di fronte a casa di Coral finché non 
l’avrebbe vista uscire e, prima di piazzarsi dietro l’angolo di  un palazzo, 
passò un paio di volte di fronte al cancello per vedere quale scimmione ave-
vano messo a fare da guardia quel giorno e fu felice di non trovarci il fesso 
che lo aveva battuto la sera prima.

Si lasciò cadere contro il muro giallo di una catapecchia e s’accese una 
di quelle sigarette che aveva comprato da un vero tabaccaio e mentre fuma-
va scivolava giù in modo che quando non rimase altro che il filtro, stava col 
sedere per terra. Ogni tanto buttava la testa oltre lo spigolo per sbirciare se ci 
fosse qualche novità dalle parti del cancello o se il gorilla di turno si stesse 
appisolando, ma fece passare così due ore inutili e un pacchetto di sigarette 
sprecate. Controllò che la pistola fosse carica, se la ficcò nuovamente tra la 
carne sudata della schiena e i pantaloni da spiaggia e marciò verso un chio-
sco di dolci messo poco più su lungo la salita, oltre le mura di cinta della 
villa di Coral. Pagò per sgranocchiare un dolce di formaggio e caramello, 
agguantò qualche fazzoletto di carta per ripulirsi il muso e tornò verso il suo 
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angolo di  strada intruppando sui  due marmocchi strafatti  che lo  avevano 
svegliato e disse loro qualcosa di soppiatto con la promessa di una dose. In-
tanto il gorillone all’entrata scattò sull’attenti socchiudendo una palpebra, 
come se potesse servire a fargli capire meglio quello che gli stavano dicendo 
da un ponte radio. L’uomo-scimmia si aggiustò la camicia, afferrò la sua 
arma e si mise a scrutare bene la strada mentre altri due erano apparsi dietro 
il cancello ad alto voltaggio che iniziava ad aprirsi. Se ne stettero in allerta 
per buoni quaranta secondi, finché la macchina nera di Coral sfrecciò dentro 
il giardino e scomparve agli occhi del pubblico. Mentre il cancello tornava a 
chiudersi, Ericko voltava l’angolo e teneva le mani in tasca scrutando due 
ragazzini rimbambiti e drogati che aspettavano dall’altra parte della strada. 
Quando i due scimmioni nel giardino voltarono le spalle e il gorilla fuori 
dalla cancellata lo spizzò con fare sospetto, Ericko sputò per terra e i mar-
mocchi si misero a correre verso il gorilla impalato là fuori, ci urtarono con-
tro per fargli mettere le mani sui testicoli ed Ericko fece fuoco centrando in 
pieno il bersaglio con un colpo al cuore ed uno ai polmoni. Poi fece secco il 
primate che ancora gli dava le spalle da dietro il cancello, afferrò la femmi-
nuccia intossicata per farsi  scudo e scaricò la sua pistola contro l’ultimo 
uomo-scimmia rimasto di guardia. Entrò appena prima che il cancello fosse 
chiuso gettando via il  cadavere del pupazzo morto che si ritrovava per le 
mani e che ancora aveva la faccia di una bambina.

Inserendo un nuovo cono nell’otturatore della Bottalico, si accorse di 
due mastini che lo avevano puntato per sbranarlo e fece secchi anche loro 
due, poi si mise a correre voltando dove aveva visto girare la macchina e 
vide Nossa Senhora circondata da quattro dei suoi con le facce preoccupate, 
mentre lei era impassibile e calma e pronta a dire: Ericko, vedo che non ci 
siamo spiegati bene l’ultima volta.

Lui lasciò andare la pistola e smise di correre.
Ti avevo detto di sparire e invece sei qui a darmi noie.
Ericko si avvicinava sfidando gli sguardi delle scimmie.
Cosa ti fa pensare che questa volta la farai franca? – fece Coral 

a poco più di tre metri dal nostro. Hai passato ogni limite – proseguì, men-
tre il gorilla che lo aveva picchiato il giorno prima muoveva in avanti ed 
Ericko gli amputava il braccio armato con la sua elettro-sciabola, il gorilla 
distratto dalla punta del suo naso.

Puoi dirlo forte – fece Ericko indicando il cancello, lasciando cadere 
la lama e sorridendo. Ma ho un buon motivo e ti piacerà conoscerlo – 

http://www.xos.it/


www.xos.it : 2002 ©© Osvaldo Duilio Rossi : IL FIUME IN GENNAIO : 60

aggiunse puntando l’indice contro il proprio cuore, o contro quel dannato 
chip del Ministero della Sanità.

Il compromesso era stato quello di spezzargli le braccia e gettarlo ben-
dato nei fondaci per sei ore, senza acqua né cure mediche. Poi lo vennero a 
prendere e lo portarono in un’altra stanza, dove dovette stare in piedi mentre 
Coral gli chiedeva cosa fosse successo. Perché hai fatto questa pagliac-
ciata, sei diventato matto? Eri un bravo ragazzo quando ci siamo co-
nosciuti… deve essere stata tutta quella droga, credo.

Ericko, in piedi, bendato agli occhi, con le braccia rotte, tentò di parla-
re ma riuscì solo a chiedere di farsi saldare le ossa e come risposta ricevette 
un calcio nella schiena,  stramazzò a terra e venne rimesso in piedi dagli 
energumeni con l’ordine di smetterla di fare lo sbruffone. Gli praticarono 
un’endovenosa e il dolore sembrò svanire per un po’, così che lui potesse 
spiegarsi, in modo che riuscisse a sputare fuori nel modo più chiaro possibi-
le tutta quella sciocca idea sul volersi sostituire a Rodrigo Monte o come 
diavolo si chiamava lui, il suo fratello-sorgente.

Tutta questa storia per levarti dai piedi il Ministero? – Coral dove-
va essere sconvolta, lei che era riuscita a togliersi di torno i mastini del Mi-
nistero e che aveva tutta l’intenzione di portarsi nella tomba il segreto per 
riuscire a farlo… e che non l’aveva fatto, non si era salvata dalle grinfie del 
Ministero, nella folle maniera ideata da Ericko. Non faresti prima a com-
prare un cancro al fegato? – tagliò corto Nossa Senhora sorridendo spa-
valda –  Te lo vendo io se vuoi. O preferisci un tumore ai polmoni? 
Con un cancro il Ministero non vorrà più portarsi via i tuoi organi, è 
una soluzione facile, lo fanno in tanti… e non ci sarebbe più bisogno 
di ammazzare i miei uomini… – Coral sembrava parecchio soddisfatta del 
proprio ingegno. Ma lo sai quanto mi costerà trovare quattro nuove 
guardie del corpo e modificarle?

Ed Ericko rispose, con le braccia penzoloni e la testa tirata indietro 
nella speranza di allumare qualcosa attraverso la fessura tra la benda e lo zi-
gomo: E tu lo sai cosa significa convivere con un cancro… dentro la 
favela? E forse era proprio quello che faceva Coral.

Ericko, tu mi stai proponendo di aiutarti a diventare un borghe-
succio caldo caldo, senza problemi e senza pretese, senza potere 
politico soprattutto e senza capacità finanziarie, ma soltanto con quei 
due soldi che posso rimediare tranquillamente facendo il pizzo e lo 
strozzo ogni  settimana… e vorresti  tutto questo solo in cambio di 
quel paio di appartamenti in periferia che hai intenzione di sottrarre 
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al tuo originale… Coral doveva stare seduta dietro la sua proverbiale pol-
trona da regista intenta a riprendere quella scena gustosa con qualche oloca-
mera ed un costoso banco di montaggio digitale. Avrebbe poi riversato il 
materiale su un DVD per archiviarlo come “ricordi degli amici” e proiettare 
il filmino dieci anni dopo ad una festa chic con pretese artistiche e qualche 
invitato scippato al mondo del jet-set. Devi proprio esserti rincoglionito. 
Ti rendi conto che io non ci guadagnerei un cazzo con questo tuo ca-
priccio? E per cosa poi? Per farti imbucare nella famiglia di merda 
che ti ha generato e scaricato nel cesso? Credi che cercare di fre-
garli possa servire a ridarti la dignità che ormai ti hanno tolto?

Poteva mettersi Ericko a spiegare tutti gli strazi che gli avevano dila-
niato l’anima per ventisei anni? La vita penosa che aveva dovuto trascinarsi 
dietro lungo l’Agglomerato, le notti insonni passate in un cubo di plastica a 
tenere sotto tiro i giaguari, la voglia matta di dormire in un letto vero, la ne-
cessità di possedere un’identità legalizzata con la quale passeggiare per stra-
da senza doversi guardare le spalle e il  sogno di un conto bancario bello 
grasso… A Coral? Alla donna che si era liberata del Ministero in maniera 
oscura e che aveva conquistato l’intera favela a suon di omicidi e corruzio-
ne… Sapeva di non poter più stare lì con le braccia rotte e cercare di spiega-
re al diavolo cosa potesse significare avere un’anima… da pover’uomo… Se 
ne rese conto e cadde in ginocchio piangendo.

Lei stava zoomando con le sue lenti focali, sui grandi monitor e con le 
manopole analogiche, cercando di catturare l’attimo d’estasi generato dalla 
sofferenza. Io ti lascio andare e non ti uccido perché, quando ci siamo 
incontrati  per la prima volta, quella notte, invece di violentarmi hai 
cercato di salvarmi la vita e te ne sono riconoscente… ma non so se 
i miei ragazzi vorranno perdonarti per quello che hai fatto lì fuori ai 
loro  colleghi.  Quindi  ti  consiglio  di  lasciare  per  sempre  la  Favela 
Amarela, Ericko. Li terrò buoni per un po’. E addio.

Lo avevano sbattuto fuori dal cancello con una sonora serie di calci in 
bocca ed un colpo di pistola sparato dritto nella gamba destra. La droga che 
gli avevano iniettato prima gli permise di non badare al dolore per qualche 
minuto e riuscì a strisciare fuori dal raggio visivo dell’impianto spione di 
Coral, supplicando ad ogni metro di terra ingoiata che qualcuno lo portasse 
da un dottore. Supplicando, piangendo. Vi pagherò quanto volete, disse a 
certi straccioni meschini che gli avevano tirato in faccia una cicca morta. 
Chiamate mio fratello, continuava a pregare invocando a volte il nome di 
Junior Santo,  altre volte quello di  Rodrigo Monte.  Poi venne travolto da 
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un’orda di piccoli ladri alti quanto la sua gamba morta e si lasciò calpestare 
finché una donna grassa e vestita di bianco, come si era sempre usato a Ba-
hia, lo tirò su e lo caricò nel pick-up del marito. Ci darai quel tuo cubo di 
plastica che tieni nascosto laggiù – gli ordinò il vecchio fumatore d’op-
pio alla guida dello scassone tossicante.

Il dottore si portò via tutto il contenuto del suo credito e procedette 
alla saldatura di ulna e radio per ogni braccio e poi si preoccupò anche di 
estrarre il proiettile dalla coscia e di ricucire la ferita con una rapida passata 
di laser. Ericko uscì dalla clinica pirata – il primo piano di un piccolo condo-
minio affittato a lavoratori onesti e ad una équipe di medici psicopatici che 
si erano messi in proprio dopo essere stati radiati dall’albo per abuso di soft-
ware allucinogeno. Il sole splendeva nel cielo dell’estate dopo una rapida 
pioggia che aveva lasciato le sue tracce nell’odore dell’aria e sull’asfalto 
scorticato delle strade; la gente continuava a vagabondare per la favela e il 
rischio di incontrare le scimmie assassine di Coral aumentava ogni secondo 
di più.

Ericko corse veloce giù per le strade inclinate del colle di Niteròi e sal-
tò ancora una volta in groppa all’onibus.

Adesso era costretto a girare allo scoperto, disarmato, senza soldi né 
un tetto,  col rischio incombente che gli  uomini  del  Ministero sbucassero 
fuori da un momento all’altro e sapeva di essere impotente di fronte ad una 
caccia all’uomo spietata e veloce e già sentiva il suo ansimare nella fuga, an-
che lì seduto in autobus… sapeva degli occhi indiscreti dei satelliti, sapeva 
dei rilevatori di posizione calibrati sulla frequenza di quel circuito impianta-
to all’interno del suo cuore… sapeva che non c’era scampo e che se voleva-
no stargli col fiato sul collo lo avrebbero fatto e lo avrebbero fatto durare 
poco, che si sarebbero sbrigati a catturarlo tutto intero e a togliere le parti 
necessarie al trapianto… sapeva che sarebbe stato inutile rivolgersi a Junior 
Santo,  che magari  avrebbe addirittura fatto finta di non conoscerlo –  ma 
guarda, siamo uguali, gli avrebbe detto Ericko e lui avrebbe insistito per ne-
gare, avrebbe insistito, avrebbe ucciso l’evidenza – e sapeva che la Favela 
Amarela di Coral era l’unico posto al mondo in cui quelli del Ministero non 
sarebbero mai andati a prenderlo… Ormai alle strette, schiacciato sotto la 
gravità  delle  apparenze,  elencando mentalmente ognuno degli  infami che 
avrebbero voltato la faccia senza rimorsi, si sorprese persino a pensare di 
poter chiedere aiuto alla famiglia che lo aveva condannato dalla nascita e 
dovette sforzarsi parecchio per smettere di cadere in ginocchio di fronte a 
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mamma e papà Monte, sbirciato da un fratellaccio impassibile e scocciato 
con in mente solo il numero di telefono della polizia. Aveva sognato per un 
minuto il viso ingenuo di una madre dispiaciuta in preda ad una crisi mistica 
di pianto che si sforzava di abbracciare il suo nuovo figlio mentre rischiava 
di morire… ma poi una donna sgangherata venne presa a calci da un balordo 
che doveva aver bevuto qualche bicchiere di troppo quella mattina e le illu-
sioni di Ericko scoppiarono insieme alla lite in fondo al bus; lui scese di 
fretta per allontanarsi da quella fioca fonte di guai e andarsi a rintanare in 
qualche anfratto buio e stretto mentre, più giù, un’esplosione sonora aveva 
sventrato un ingorgo nel  traffico delle  strade compresse ed incrociate,  in 
nome della libertà.

Sotto la Favela Vermelha, che s’inerpicava in una gola tra due monti 
come un triangolo rovesciato rosso fuoco e brulicava di banchetti per il ba-
ratto e di furiosi venditori di carne e verdure, porte socchiuse dietro le quali 
si  praticava un interminabile battage, licantropi del software smerciavano 
sottocosto i loro prodotti artigianali e le insegne degli affittacamere si sgo-
mitavano accalcate sulle mura degli edifici. Sotto la Favela Vermelha, tra il 
gioco d’azzardo e i negozi di armi, Ericko scorse un capannello di musoni 
emaciati che discutevano di sicurezza e vendetta mentre uno di loro spiega-
va come utilizzare correttamente un vecchio revolver a proiettili. Passandoci 
davanti, sentì i più animati di loro sfogarsi contro gli zombi e sentì anche lo 
schiocco del cane che urtava il tamburo scarico della calibro 9. Un ragazzino 
gli si fece sotto e spiegò: Sono scesi quelli della Falange, ieri notte – no-
tando che lo straniero aveva rallentato il passo e si era quasi fermato per sen-
tire di cosa parlavano i vecchi. Questo significa che si è liberato qualche 
posto – gli fece di rimando Ericko. E quello fece di sì con il muso. E ma-
gari tu mi ci sai anche portare in un buon posto per la notte – conti-
nuava Ericko, sempre buttando l’occhio al capannello di uomini e alla pisto-
la messa molto male con la sua ruggine di cent’anni. E mi sai dire anche 
dove posso trovare un lavoro. E lo scheletrino gli fece così con la mano, 
di seguirlo.

Andarono su per un bel pezzo, quasi col fiatone tutti e due, Ericko per-
ché aveva camminato già abbastanza in mattinata e il piccoletto perché non 
gli restava ancora molto da campare, lo si capiva da quegli occhi scavati in 
due buchi d’ossa e la pelle tirata come con le pinze dietro alla schiena, con 
le corde del collo belle tese e pronte a spezzarsi e le mani fredde anche sotto 
il caldo del cielo sparato di gennaio. Lo scricciolo si infilò dietro una tenda e 
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attaccò bottone con una certa Dona Maria che rispondeva nicchiando con 
degli anonimi monosillabi che non promettevano nulla di buono. Poi il pic-
coletto uscì e fece il gesto ad Ericko di venire dentro anche lui e lo presentò 
a Dona Maria come un suo vecchio amico e lei gli fece notare che in quanto 
a vecchio, sì, poteva essere anche vecchio, ma amico non sembrava proprio 
ed Ericko buttò lì che pure lei tanto amichevole non pareva e glielo disse in 
faccia senza pensarci sopra e anche un po’ stonato, perché si sentiva in dirit-
to di provare ad esorcizzare i propri mali in qualche modo semplice e sbriga-
tivo come quello. La vecchia si era già messa in testa che doveva trattarsi di 
un mascalzone, quel tanghero spavaldo e spaccapietre. Senti, bello mio, o 
ti sta bene quello che ti pago o te ne vai a crepare da qualche altra 
parte, s’incazzò lei scattando su dalla sedia e agitando il suo ventaglio di 
pezza. E devi pure ringraziarmi che ti faccio dormire qui accanto alla 
porta – così lei sarebbe stata tranquilla che di notte non le entravano i ladri 
in casa e, se pure entravano, se la prendevano prima con lui che, comunque, 
era un furfante come loro e le botte se le meritava ed era pure abituato a 
prenderle. E stai accorto, bel tomo – gli aggiunse su due piedi, tanto per 
fargli passare le cattive intenzioni – che qui in giro mi conoscono tutti e 
mi vogliono tutti molto bene.

Contenti loro…
Il negretto li salutò entrambi, prima la vecchia e poi il nuovo arrivato 

e, stringendo la mano ad Ericko, gli ricordò all’orecchio che lui si beccava 
una parte dello stipendio per avergli trovato il lavoro. Ericko gli fece di sì 
con la testa e lo mandò via.  Allora, Dona Maria, da dove vogliamo co-
minciare?

Dona Vermelha, ossia Dona Maria,  la mezza padrona dei vecchi di 
mezza favela, la quasi-Coral di turno, si occupava di far stare felici i suoi 
amici di gioventù che avevano tanto bisogno di rivangare i bei tempi andati 
– quando faticavano fino a spezzarsi la schiena tutto il santo giorno e poi an-
davano da lei a farsi tirare su il morale. Aveva in casa un paio di stanze che 
affittava ad ore ai suoi attempati clienti che preferivano andare a divertirsi 
da lei invece che in una sala giochi, per riconoscenza e affetto. E la vecchia 
Vermelha aveva anche investito parecchia grana nelle attrezzature installate 
in quelle due stanzette.

Quando il  nostro uomo si svegliò, trovò il  listino prezzi modificato 
perché lei, Dona Maria, aveva aumentato le tariffe visto che ora c’era un ser-
vizio nuovo a disposizione dei clienti: quel briccone di Ericko.

I vecchi nostalgici degli amplessi consumati al buio, tra l’umidità delle 
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cosce estive della fu giovane Maria e dei suoi angoli di letto consumati, ve-
nivano alla casa dell’anziana signora e si facevano collegare ad un impianto 
di stimolazione corticale che simulava rapporti sessuali con avvenenti donne 
formose – o bei ragazzi gonfi e duri, se i clienti erano di quell’altro genere. 
C’erano questi vecchietti, piazzati come ortaggi in coltura, collegati in serie 
con cavi coassiali in fibre ottiche che partivano dalla porta del terminale e fi-
nivano nei loro cervelli, e loro se ne stavano belli comodi, sdraiati su lettini 
da mare molleggiati e con i loro pacchi inguinali ben pompati o anche fiac-
chi,  non era importante questo; la simulazione partiva ad un cenno della 
mano e del pollice e dopo qualche minuto – quattro, massimo cinque, quan-
do il macchinario veniva settato ai livelli migliori, se c’era fila fuori la porta 
– i loro pantaloni iniziavano a macchiarsi di piacere e le loro bocche rugose 
si contorcevano in smorfie ingenue e grottesche, come di quella gioia tratta 
da un bambino per uno scherzo ben riuscito, ma schiaffata sopra i lineamenti 
rozzi e calcati di un ottantenne.

Ericko li accompagnava dentro, li aiutava a mettersi comodi – poiché 
la gran parte di loro era costituita da poveri uomini messi in cattivo arnese 
accompagnati da altrettanto vecchi bastoni –, li collegava con i cavi all’im-
pianto VR, portava i soldi alla padrona e ripuliva gli inguacchi dei quali era-
no responsabili i loro genitali quando i laidi viziosi si tiravano su (i calzoni) 
e decidevano che era giunta l’ora di togliere il disturbo. Accompagnava fuori 
i vecchi e diceva loro di darsi una regolata con un falso sorriso.

Quanto avreste potuto resistere?
Quanto avrebbe resistito Ericko, rassettando vecchi bacucchi a due a 

due finché non sarebbero diventati dispari?
Erano venute anche un paio di donne anziane scalcagnate e sole per 

farsi fare un servizio dalla macchina, ma si era trattato di uno spettacolo ad-
dirittura più turpe ed il nostro si limitò a farle sdraiare sui lettini e a rifiutare 
le loro avances. Stupido! – lo rimproverò Dona Maria. Avresti potuto gua-
dagnare bene e farti  un nome rispettabile, avere delle clienti  tutte 
tue. Sei uno stupido!

La prima notte di meritato riposo, dopo un’intera giornata di lavoro, 
Ericko la passò a rigirarsi senza posa lungo il pavimento di linoleum dell’in-
gresso; un po’ perché ripensare al suo nuovo mestiere e sapere che avrebbe 
dovuto portarlo avanti per ancora parecchio altro tempo gli faceva perdere il 
sonno; un altro po’ perché era stanco e sotto pressione, affaticato da tutto il 
da fare che aveva avuto durante la giornata ed il suo metabolismo non riu-
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sciva a placarsi; e ancora per colpa di certi incubi viscosi popolati da vecchi 
depravati e donne sfatte affamate di sesso; dove lui era l’oggetto del deside-
rio di tutti e nessuno voleva lasciarlo andare per stringerlo al petto in am-
plessi artificiali e risa sguaiate. Ericko odiava il lavoro in generale e non ci 
aveva mai provato sul serio a farne uno, ma quello era quanto di peggio spe-
rasse di trovare. Adesso però sapeva di avere un buon motivo per festeggiare 
il carnevale o il capodanno, visto che le feste sono fatte solo per i poveracci, 
per quelli che si spaccano le ossa tutto l’anno aspettando un momento di so-
gno. E dopo il sonno – un sonno magro e stancante – si svegliò rintronato ed 
obliquo, col cervello inclinato da una parte e senza fame. La vecchia Maria 
lo bastonò sul sedere e gli ordinò di mangiare in fretta la sua colazione per 
poi mettersi subito all’opera fuori dalla porta, che c’era il vecchio Kassin da 
far scaricare, che quello al mattino si alzava con il razzo in cabrata e andava 
fatto sbollire presto. E stai attento a non ammaccare la sua sedia a ro-
telle!

Dopo Kassin lo sciacquone, fino alle tre del pomeriggio ebbe la gior-
nata libera e si fece un giro nel mercato per tastare il terreno e allumare qual-
che tipo in gamba da avvicinare in caso di bisogno. Intanto, mentre usciva 
dalla casa della vecchia, imbroccò sopra il pischelletto che lo aveva portato 
lì e che adesso già batteva cassa, regolare come un cronografo avaro. Gli 
diede i suoi soldi e lo mandò a morire lontano con un finto calcio nel sedere.

Più in là, dentro al mercato, in mezzo al cuore del commercio, pizzicò 
un ragazzetto dall’aria svelta che smerciava droga per la via, all’aria aperta e 
senza guardarsi in torno.  Ma chi te l’ha insegnato il mestiere? – fu il 
modo di attaccare bottone che usò Ericko.

E tu chi cazzo sei?
Io ho venduto droga a Copacabana fino a ieri – ed era vero – e 

non ho mai visto uno spacciatore dar via la roba a questo modo, 
senza precauzioni, senza chiedere niente ai clienti. Mentiva, Ericko. 
Lui che non ci parlava mai con la gente perché si schifava solo a pensarci; 
lui che passava una dose di Sogno sotto il palmo della mano in mezzo alla 
spiaggia a tutte le ore del giorno. Ma le regole le conosceva e doveva farsi 
un nome rispettabile, lì in Favela. Chi è che prende i tuoi soldi?

Quali soldi?
Chi è che ti rimedia la roba? Chi è che preleva il cinquanta per 

cento?
Ma che cazzo stai dicendo? Il cinquanta per cento a chi? Sono 

soldi miei e me li tengo io. Va’ via, coglione.
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Si era fatto un nome.
Spremette spugne, lavò asciugamani e trasportò corpi stanchi fino a 

sera e poi cenò con una farofa insipida e certe pagnottelle al formaggio stan-
tie di Dona Maria – non doveva aver avuto molto tempo, da ragazza, per im-
parare a cucinare – e se ne andò a letto (in terra).

Anche la sua seconda nottata fu turbolenta e non per colpa della stan-
chezza, ma per certi strani movimenti in favela.

Aveva iniziato a correre fuori per strada un gridare di voci bianche e 
spaurite che chiedevano aiuto nel pianto e, quando lui si accostò alla finestra 
per sbirciare quel po’ che bastava a non essere intravisto da chiunque potes-
se essere il nemico, vide correre su verso il morro una gran frotta di ragazzi-
ni e pensò subito alla Falange Cannibale. I disperati, donne e bambini, ven-
nero a bussare anche lì da loro, da Dona Vermelha, ma né Ericko né la vec-
chia si azzardarono ad aprire, anzi, lei dormiva della grossa o faceva finta di 
non aver sentito dal silenzio della sua stanza alla porta accanto. E quando i 
ragazzini sparirono e le loro ombre vennero tracciate ad intermittenza da un 
paio di vivaci luci blu che saltellavano lungo le vie della favela, Ericko si ar-
rischiò incuriosito e titubante e vide la scena: tre uomini in nero avevano 
immobilizzato un barbuto vestito di stracci mentre due infermiere col cami-
ce bianco lo facevano svenire a suon di intramuscolari pressurizzate. Lo ca-
ricarono come un quarto di bue da macellare sulla camionetta che portava il 
simbolo infame e partirono sgommando, mentre Ericko vedeva allontanarsi 
un corpo che sarebbe morto di lì a poco, un lampeggiante bianco-azzurro ed 
il macabro simbolo in oro del Ministero.

L’hanno portato via! Gli prenderanno il pancreas! – gridavano le 
sue figlie orfane – E voi non avete fatto niente!

La luna brillava piena, l’aria era fresca, il sangue bastava e l’odio era 
nei livelli di norma. Pensò subito alla Falange Cannibale.

Scappò senza far svegliare la vecchia Maria, di soppiatto, con il mi-
glior coltello da arrosto rubato dalla cucina e ficcato in tasca. S’imboscò die-
tro un vicolo buio, passando alla chetichella sotto la finestra della Dona Ver-
melha, in silenzio, poi svoltò ad un crocicchio per infilare un viottolo di ser-
vizio e camminò vico vico a lungo nelle ombre come un ladro, a testa bassa, 
di palo in palo fino alle ultime case della favela, fino alle strade battute dagli 
automobilisti. Decise di camminare spedito e diretto, puntando a nord-ovest, 
verso la Pedra de Gàvea, con intenzioni precise e tanta speranza. Magari il 
Ministero in tutti quegli anni non si era mai messo a cercarlo e nessuno ave-
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va mai avuto bisogno dei suoi organi e del suo sangue. E se adesso li voleva-
no, non sarebbero andati ad acciuffarlo tra gli zombi della Falange Canniba-
le.

La strada asfaltata ondeggiava e curvava per un bel pezzo dentro la fo-
resta dalla parte di Barra de Tijuca, insieme agli uccelli che strillavano dai 
loro nidi lassù in alto e al ringhiare di sottofondo dei giaguari che strisciava-
no acquattati nel buio, tra i serpenti appesi ai rami a testa in giù come le lia-
ne. Ericko camminava a passo svelto e con il coltello della vecchia Verme-
lha sguainato. Ogni sei passi si guardava indietro e teneva la lama puntata in 
avanti per assicurarsi di poter ammazzare in fretta qualunque bestia fosse 
sbucata dalla vegetazione,  mentre lui  si  controllava la strada lasciata alle 
spalle. Qualcuno pure doveva andarci ogni tanto lassù in macchina, aveva 
pensato Ericko, visto che le radici della foresta non erano ancora riuscite ad 
invadere l’asfalto. Poi fece ancora qualche decina di metri in salita, circo-
spetto e attento a percepire qualche rumore che ricordasse la civiltà, tipo il 
borbottare di una marmitta o gli spari di un fucile da caccia, finché non svol-
tò ad una curva e lo vide: il muro di gomi, il pattume ammassato, gli scarti, i 
resti della bassa tecnologia, gli scheletri di antiquati elettrodomestici arrug-
giniti, la gomma spaccata e i cavi elettrici avvolti intorno e annodati come 
tiranti per far stare in piedi la barriera che ostruiva la carreggiata e che si in-
filtrava per chilometri e chilometri nella foresta e ci viaggiava dentro per cir-
coscrivere il perimetro del territorio occupato dagli zombi. La culla del vam-
pirismo, del vudù, della magia nera, il  macumba, le danze rituali, i corpi 
nudi e tatuati, i tabù, l’occultismo, la sfinge, gli occhi della medusa, le spil-
le, i nodi e il feticcio, il calderone senza fondo… dove finisce la vita.

Si fece avanti un morto, era magro e pitturato ed Ericko non lo aveva 
notato fino ad allora perché era ben mimetizzato con i  pezzi confusi  del 
muro di cinta. Doveva essere arrivato alla loro dogana, o quello che era. Il 
morto – bastava guardarlo negli occhi – gli puntò contro un vecchio mitra-
gliatore automatico e gli ordinò di andare via, poi prese la mira. Ericko fece 
cadere in terra il coltello di Dona Maria, poi alzò un poco le mani e disse te-
nendo la faccia voltata di lato per non vedere lo sparo – un eventuale sparo – 
Voglio entrare… voglio diventare uno di voi… sono stanco…

Lo zombi rimase fermo com’era, senza sorridere né battere ciglio e 
sempre col mitra spianato. Poi scosse la testa con uno scatto di nervi che 
gliela fece andare da una parte e subito tornare al suo posto con rapidità ani-
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male – o quella di un pazzo isterico. Infine, dopo un po’, con la sua voce 
bassa e piatta, gli ordinò di farsi avanti lentamente e un suo compare, del 
tutto simile a lui, uscì anch’egli allo scoperto per ispezionare Ericko con uno 
scanner, mentre gli  tenevano il  mitra puntato al corpo ed un coltello alla 
gola. Dopo aver deciso che non era un visitatore pericoloso, il primo dei due 
s’impalò nuovamente e riprese conoscenza dopo pochi secondi. Lo zombi 
mise via lo scanner e spinse Ericko con la canna del fucile verso il muro di 
rifiuti.  A passi  tranquilli  si  stavano avvicinando ai  bastioni  del regno dei 
morti e, piano piano, si delineavano meglio i contorni della struttura e ad 
ogni metro veniva fuori il muso di una Mustang coi fari accesi, una grossa 
caldaia traforata dai cavi d’acciaio picchettati nel terreno, una feritoia piaz-
zata parecchio in alto con uno zombi armato che si affacciava incuriosito dal 
nuovo tizio in arrivo, poi c’erano cumuli informi di schiuma compressa an-
nerita, frigoriferi messi di sbieco e sacchi di sabbia impilati assieme a scato-
le criogeniche inutilizzabili, colonne di copertoni, metri di lamiera profilata, 
poi tronchi tirati su per puntellare le sezioni più instabili del muro, antenne e 
piccole parabole; e poi la porta d’ingresso, piccola, non più grande dell’anta 
di un armadio, o all’incirca il doppio del portello di una bara per la notte in 
un albergo economico giapponese. Si aprì  da sola, guidata da un braccio 
meccanico che dovevano aver sottratto a qualche cancello automatico di fine 
secolo, e la guardia che lo seguiva lo spinse dentro ancora una volta con la 
canna del fucile ed Ericko si piegò per poter passare senza sbattere la testa.

Di là del muro si respirava l’odore della carne fatta alla brace sugli 
spiedi, cotta in un angolo di luce dove si erano radunati quattro o cinque sol-
dati della Falange, incredibilmente alti e magri, che bevevano birra e stava-
no arrostendo quello che sembrava un polpaccio di uomo senza più il piede. 
Ericko distolse subito lo sguardo e continuò a camminare in avanti e in si-
lenzio finché uno zombi gli ordinò di fermarsi, sedere in terra e aspettare. E 
mentre lui se ne stava buono e quieto – perché lì dentro non poteva sapere 
per certo come sarebbe andata a finire – sei o sette occhi lo fissarono per un 
po’ incuriositi e forse stavano pensando di farselo ai ferri o si chiedevano 
per quale motivo si fosse spinto fin lassù, o forse non pensavano per niente. 
Lui cercò di non farci caso e, invece di badare ai loro denti aguzzi, alzò lo 
sguardo al cielo da dove proveniva un alone azzurro che era generato dalla 
cima del monte, molto dopo la porta della “dogana”, su in pizzo alla Pedra, 
da dove gli asa-delta spiccavano il volo nelle notti di tuono. Doveva essere il 
bagliore degli idoli al neon adorati dagli sciamani del software vudù che si 
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potevano vedere dalla città: quelle grosse statue di uomini stilizzati messi a 
X e con la testa fatta a triangolo rovesciato, costruiti con tubi al gas blu e 
viola. E nel terrore dei pensieri macabri che stava facendo riguardo ai feticci 
della Falange e ai denti aguzzi degli zombi, non si accorse dell’arrivo di un 
pazzo alto e magro, con gli occhi spiritati e acconciato da stregone, con la 
corona di palme secche, le pitture bianche, la veste lunga e tutto il resto.

Lo sciamano – o quello che era – gli ordinò di alzarsi in piedi e gli 
chiese il perché del suo arrivo, mentre i due soldati che lo avevano scortato 
tacevano e stringevano pieni di tic nervosi le loro armi da fuoco.

Non ne posso più di vivere laggiù – fu la risposta di Ericko e lo 
stregone la reputò piuttosto magra tanto che avvicinò la sua faccia (che face-
va mostra di due complicati innesti ad emissione luminosa) a quella dell’o-
spite per cercare un buon motivo negli occhi di lui, con i suoi che dovevano 
essere stati sostituiti agli originali con due pezzi molto costosi e particolari, 
pieni di “roba” dentro.

Tu sei solo un pezzo di ricambio – gli disse con disprezzo – e hai 
bisogno di un posto nel quale tenere al sicuro le tue frattaglie.

In qualche modo era venuto a saperlo. Forse c’era qualcosa in quel si-
licio che si portava in corpo che gli aveva permesso di leggere il suo chip e 
confrontarlo con un database governativo senza farsi accorgere. Forse.

I due guardaspalle del mago non battevano ciglio e non parevano mi-
nimamente scossi, neanche interessati a quello che stava accadendo. Ericko 
abbassò la testa e maledì il proprio nome, se stesso e chi non lo aveva anco-
ra ucciso e poi anche tutto il mondo per averlo costretto ad andare fino a lì a 
farsi torturare, sbranare e consumare dagli zombi impazziti e smemorati del-
la Falange. Maledì Rodrigo, i suoi genitori, maledì il Ministero e la signori-
na Dwosie, maledì la conoscenza che gli avevano impartito nel Centro Cre-
scita, maledì gli schiavi come lui, schiavi del terrore e della pace, schiavi e 
dipendenti dalla droga, schiavi degli zombi, schiavi di Coral, della legge, del 
destino, schiavi di decisioni prese da qualcun altro, schiavi della pazzia, del 
bisogno, schiavi di qualunque cosa non fosse fatta di carne e sangue e anche 
di quelle fatte così.

Adesso dobbiamo solo scoprire una cosa, aggiunse il sacerdote 
ghignando, con un alito di drago che sapeva di carogne – se tieni di più alle 
tue interiora – e ci pigiò contro il dito indice, che era fornito di un’unghia 
incredibilmente tagliente e ricurva – o alla tua anima.
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Prima dell’iniziazione, prima di poter varcare le porte del villaggio e 
poter accedere ai riti ed alla non-vita della Falange, ogni nuovo non-morto 
doveva essere purificato nello spirito affinché il suolo sacro del vudù non 
venisse corrotto e anche perché il software spinale degli sciamani potesse 
funzionare correttamente con il sistema linfatico depurato del futuro zombi.

Due stregoni avevano portato Ericko, dopo una lunga camminata, a 
metà strada tra il muro di gomi ed il villaggio, in una piccola radura in mez-
zo alla foresta dove i chierici avevano tracciato un reticolato esoterico sul 
terreno e al centro del quale, tra simboli magici e grandi ceri accesi per il 
macumba, avevano messo a sedere Ericko e gli avevano praticato una serie 
di salassi con strumenti inadatti all’operazione: un coltello ritorto ed un ba-
cile di rame, bende unte con essenze odorose, droghe e due grasse sanguisu-
ghe. Gli tagliarono i polsi e le braccia cantilenando filastrocche in un anti-
quato accento bahiano, applicarono le sanguisughe alle ferite per farle nutri-
re del primo sangue, il più cattivo e malvagio, tanto carico di fiele e tanto 
tossico che le fece morire ed avvizzire sul posto. Poi nutrirono il terreno con 
il suo sangue – una terra arida e malata, contratta e bruciata alla perfezione 
in una zona ben circoscritta – e gli fasciarono le ferite con le bende profuma-
te. Infine, prima di lasciarlo solo nella notte eterna della giungla, i maghi lo 
avvertirono che poteva bere da quell’unico grosso vaso d’acqua che gli ave-
vano messo accanto per tutta la durata della settimana di purificazione e di-
giuno.

Rimasto solo, alla sola luce dei ceri e della luna, a cielo aperto e cir-
condato dalla dura foresta, pensò di scappare ma non volle. Sarebbe tornato 
da Coral a farsi uccidere? Oppure sarebbe andato in Favela Vermelha per 
mettersi a disposizione prima dei vecchi erotomani e poi del Ministero? Sa-
rebbe riuscito a trovare in fretta i soldi ed i medici giusti ed omertosi per far-
si trapiantare un cuore elettronico e buttare via quello marchiato dallo Stato? 
Non c’era riuscito in tutti quegli anni. Era così che aveva fatto Nossa Senho-
ra? Gli zombi lo avrebbero fatto uscire dalla porta principale con una pacca 
sulla spalla dopo averlo ammesso all’interno del loro territorio? Quali peri-
coli si nascondevano tra i materiali scaduti del muro di gomi? E sarebbe riu-
scito ad arrivarci sano e salvo, senza essere prima sbranato da una belva o 
avvelenato da un cobra corallo? In quanti lo stavano spiando adesso? Non 
c’era altro posto al mondo in cui il Ministero non avrebbe avuto il coraggio 
di mettere piede e non avrebbe potuto andare ad accorciare la vita di qualcu-
no; e poter vivere lì dentro con ogni organo al posto giusto, significava un 
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po’ morire, in qualche modo; ma sempre meglio che farsi risbattere in strada 
con un pezzo in meno ogni mese, oppure ogni settimana. Sarebbe potuto en-
trare nella Falange e poi, un bel giorno, ben armato, scappare con un delta-
plano e atterrare sul tetto della casa di Rodrigo, fare irruzione e pretendere di 
essere adottato, oppure ucciderli tutti. E più pensava a quale fosse la cosa 
giusta da fare, più sembrava che l’accoglienza tetra della Falange Cannibale 
fosse la miglior soluzione al problema.

Indebolito dai salassi, all’alba del secondo giorno non riusciva nean-
che più a pensare e neanche a svenire per la paura di ritrovarsi morto. Sudò 
incredibilmente sotto il sole del mezzogiorno senza potersi andare a nascon-
dere nell’ombra della giungla e bevve quasi la metà della sua scorta d’acqua, 
immergendo la testa nel vaso di pietra che gli avevano consegnato gli stre-
goni. L’odore dolciastro della sua pelle sudata attirò, invece dei predatori, 
una crudele vespa che si mise a ronzare attorno al suo capo. Aveva le ali vio-
la che riflettevano la luce del sole come la carena metallizzata di una bella 
berlina; era una piccola bestia volante di pochi centimetri, si era posata con 
le sue zampe a stelo color arancio sull’avambraccio di Ericko ed era stata lì 
lì per pungerlo, intontita dall’odorosa mistura di sudore, sangue rappreso, 
essenze rituali e droghe che si erano incovite nelle bende. Si faceva bella 
mentre andava su e giù tra una fasciatura e l’altra, sibilando e solleticando 
l’epidermide d’oca di Ericko. Poi fu attirata da una preda più succulenta che 
doveva aver stimolato i suoi recettori ed il suo istinto di sopravvivenza.

Si trovava a passare da quelle parti un ragno brillante, grande quanto 
l’unghia di un pollice e che, zampettando a destra e a sinistra sul terreno ari-
do e polveroso del circolo magico, era andato a tessere la sua tela tra certe 
liane che pendevano non troppo distanti dalla testa di Ericko, così che lui 
riuscì a vedere bene tutta l’opera di ingegneria che stava completando l’in-
setto.

La vespa se ne era stata buona buona ad aspettare per osservare bene il 
tragitto e le intenzioni del ragno e quando ebbe capito che lui si sarebbe sta-
bilito là, mentre quello sputava e filava, lei spiccò il volo e prese la mira. 
Planò sulla preda – distratta dal proprio operato – e gli atterrò in testa con le 
sue lunghe zampe, lo punse provocando nel ragno uno scatto di dolore, poi 
pompò il suo veleno dentro e quello si placò fino ad immobilizzarsi. Stop. 
La vespa allora tirò su il sedere e fece scattare fuori un’altra proboscide, la 
spinse dentro alla sua preda con un movimento secco e deciso, lasciò cadere 
dentro qualcosa e volò via.
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Il ragno riprese a muoversi dopo qualche minuto, un lasso di tempo 
che Ericko impiegò a contemplare quel piccolo mostro a otto zampe ormai 
paralitico e pensò che era stato fortunato a non essere lui la vittima di quel 
gesto. Il ragno riprese il suo lavoro come se si fosse appisolato per la stan-
chezza e continuò a costruire il suo tappeto di bava, la sua casa appesa in 
aria, la sua trappola per le mosche, le zanzare e le vespe.

Chissà perché la scheggia dalle ali viola aveva punto il ragno ancora 
una volta prima di andarsene?

Per il resto della settimana di purificazione, il papa-moscas completò 
il suo lavoro e proseguì la sua vita monotona fatta di agguati e pranzi fre-
schi, mentre Ericko aveva ormai perduto quell’unica distrazione che era sta-
to l’assalto da parte della vespa e la meticolosa costruzione della tela e ave-
va ricominciato a soffrire il battito del sole sulla scorza e le sofferenze della 
sete; la fame non era poi un gran guaio, visto che ci era abituato. Al terzo 
giorno era andato lì uno schiavo degli sciamani e aveva cambiato l’acqua nel 
vaso, senza degnare Ericko di uno sguardo, senza aprire bocca e rapido, ave-
va buttato nel recipiente una secchiata nuova e se ne era andato in fretta a te-
sta bassa. Poi al quinto e al sesto giorno c’erano stati dei canti rituali e delle 
preghiere recitate intorno a lui dai due stregoni che lo avevano salassato. E 
poi soltanto altra solitudine fino alla fine della settimana, senza visite di es-
seri umani o di animali particolarmente feroci; dalla foresta non veniva fuori 
neanche più il rumore degli uccelli e del frusciare delle serpi, ma poteva an-
che essere colpa della debolezza ed Ericko riusciva solamente a sentire il su-
dore cadere giù e spaccarsi al suolo in gocce pesanti che venivano bevute su-
bito dal terreno arido. Si fece bastare l’acqua per due giorni, poi tornò lo 
schiavo col secchio e questo significava che lo stavano spiando da telecame-
re mimetizzate nel verde ed il nuovo gioco di Ericko fu stanare i nascondigli 
degli occhi artificiali con i quali l’osservavano, ma perse. Era convinto che 
ci fosse qualcosa piazzata alla base di quell’arbusto che cresceva dritto da-
vanti a lui, o un occhio laser cucito tra le foglie grasse di un mucchio di 
piante e poi telecamere sulla cima degli alberi con potenti zoom tirati all’e-
stremo; ma non era riuscito a vedere neanche un obiettivo, neanche un ri-
flesso di una delle decine di lenti che si sentiva puntare addosso. Girava la 
testa sopra e sotto e da ogni lato, ma non si vedeva nulla e non si sentiva il 
minimo rumore di messa a fuoco e poi, ad un certo punto, la stanchezza lo 
fece smettere.

Dormiva sdraiato sulla terra polverosa e con le mani sotto le guance, 
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non peggio di come avrebbe potuto farlo dentro il vecchio cubo, ma comun-
que senza una specie di cuscino né una copertura per la notte e sentiva la 
mancanza di quattro pareti quadrate ed una tapparella veneziana che lo pro-
teggessero durante il  sonno che,  nonostante la stanchezza,  si  trasformava 
sempre più in una scomoda veglia.

Li sentì arrivare alle sue spalle, sbucare dalla foresta spostando rami e 
liane e calpestare le foglie e gli sterpi, spostare qualche pietra a calci e ri-
prendere contegno appena entrati nel suo raggio visivo. Erano i due santeri 
che venivano a prenderlo per portarlo su in cima al monte, nel villaggio de-
gli zombi, da dove capannelli di non morti affacciati al dirupo sulla foresta, 
spiavano e commentavano il cammino del trio.

andando su per un sentiero di rena,
due spiritati ed un morto camminavano a stento
e sperando di far presto,
guardavano indietro solo per la fatica della lena.

il giorno era alto,
gli spari lontani,
gli occhi irrigati
e il morto mulatto.

andavano zitti puntando sul nord
a testa bassa e spediti
e lungo il cammino
il morto parlò:
parlò di guerra e di caccia all’uomo,
parlò del tempo e del mondo,
inciampò su un tronco e sul fondo
del discorso, tacque e tornò buono.

nel silenzio dell’andata
i due stavano messi
uno davanti e uno di dietro
e dopo due ore
la strada era passata
e nell’odore della via,
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aspettando che la luce svanisse
in fondo alla selva,
il tempo passò e il sole discese.

Un gruppo di schiavi severi, con muscoli sottili e ossa sporgenti, guar-
darono sfilare l’iniziato fin dietro le quinte della capanna con i pennacchi 
rossi, blu e viola appiccati sul tetto – una bassa costruzione in muratura, cal-
ce viva passata alla rinfusa e con poca cura, chiazze di mattonato lasciate 
allo scoperto ed intonaco sbattuto di qua e di là, con una grondaia che getta-
va in una buca scavata nella terra fresca ed un tetto fatto di assi di legno e te-
gole spaccate distribuite sans façon lungo una base di guaina in lattice. Le 
insegne militari – o religiose che fossero – sventolavano schiaffeggiate dalle 
stesse correnti spirali che spingevano in alto i deltaplani durante le notti di 
preda, quando i rapaci della Falange picchiavano sulla città con l’idea della 
morte.

Lo stregone mago – quello che gli aveva dato il benvenuto la sera in 
cui aveva lasciato Favela Vermelha – gli spiegò dal suo trono di piume e pel-
le che adesso gli avrebbero impiantato un innesto d’interfaccia sulla schiena, 
collegato direttamente alla spina dorsale e che poi, nei giorni seguenti, gli 
avrebbero insegnato ad usarlo correttamente,  perché dovrai imparare a 
pensare nel modo giusto per poter utilizzare il nostro software.

Entrarono in una stanza allestita per eseguire interventi  chirurgici  e 
tappezzata di maschere degli orixas e tabulae rasae, papiri vergati a mano 
con inchiostro di china, uno scheletro di silicio che vibrava e puntava i suoi 
mirini laser per prendere le misure del corpo sul quale mettere in funzione i 
suoi bisturi e le sue braccia meccaniche. Legarono Ericko al tavolo d’inci-
sione faccia in giù e lui si sottomise con piacere forse per merito delle dro-
ghe o solo perché era stanco. Lo sciamano alto e ossuto prese posto su una 
sedia cablata e, quando i suoi occhi divennero bianchi, il macchinario scattò 
in una contrazione elettrica, poi gesticolò con ognuna delle proprie appendi-
ci chirurgiche per presentarsi e finalmente si curvò sul dorso del paziente.

Il leggero tocco di un ago forò la schiena in più zone, veloce come la 
puntura di  un insetto.  Ora sentì  provenire dall’alto  il  debole sibilo  di  un 
braccio idraulico che si distendeva, il silenzio di pochi minuti frammentati 
da sporadici suoni di sottili trapanazioni e tagli, rumorose suzioni che passa-
vano attraverso tubi trasparenti, fredde spigolose profonde incisioni praticate 
sull’osso, anche il suono di qualcosa che non riuscì ad identificare, poi un 
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altro braccio idraulico in estensione e l’azione di un giroscopio seguita dal 
rumore di un incastro, le imprecazioni pronunciate a fil di voce dallo scia-
mano, tre saldature a freddo della durata di un secondo l’una, le braccia elet-
triche che tornavano alla loro posizione di origine, lo scatto di una pinza ed 
un flash azzurro del quale poté vedere la luce riflessa tracciare i contorni 
della sua ombra distesa.

Svanì l’effetto rassicurante dell’anestesia locale e le terminazioni ner-
vose di Ericko si accorsero che adesso c’era un nuovo elemento installato 
lungo la colonna vertebrale: un pezzo di plastica o un altro materiale simile 
che affondava le sue radici in profondità, fin dentro il midollo, ancorato al-
l’osso e che faceva spuntare solo la capocchia coassiale grossa come un bub-
bone, ma che a passarci sopra un dito pareva una superficie incallita immen-
sa e piena di buche e dossi. I fori, che avrebbero ospitato i jack d’intercon-
nessione o il software in schegge, erano crateri aperti sulla pelle e, tastandoli 
senza poterli guardare, si stentava a credere che fossero del diametro sola-
mente di un millimetro. Si era acceso un fuoco di Sant’Antonio sulla scorza 
di Ericko, la pelle tirava e bruciava intorno all’isola di silicio che era appena 
emersa sul suo dorso e, visto che dopo il digiuno gli mancava la forza per 
stringere i denti, svenne.

Il giaciglio di stoppie nel quale riprese i sensi era scomodo più del ter-
reno nudo e gli steli d’erba secca gli pungevano la carne. Una stanza in una 
capanna di legno e fasci di cavi legati insieme a vecchi rottami – proprio 
dello stesso genere di quelli utilizzati per tirare in piedi il muro di cinta – 
ospitava il corpo stanco di Ericko. Avevano lasciato accanto alle sue scarpe 
un piatto pieno di sbobba coagulata, una pappa lenta e gialla impastata a 
poca farofa sulla quale si era formata una patina di colla, con dentro un cuc-
chiaio e accanto al piatto un bicchiere d’acqua; la minestra sapeva di fogna e 
l’acqua non era migliore; quando poi ricordò gli inconsueti gusti alimentari 
dei soldati, smise di ingurgitare la broda.

Di fuori, gli zombi svolgevano i loro compiti in silenzio, tranne quelli 
che celebravano le preghiere per i santi al neon cantando cadenze tradiziona-
li dell’entroterra riadattate per le divinità della Falange. Lunghi e stretti, coi 
muscoli a fior di pelle e le porte d’interfaccia bene in vista, tiravano su gli 
edifici bassi che avrebbero ospitato le camerate per l’inverno, seguendo gli 
ordini di altri zombi pitturati con qualche striscia bianca in più. In un calde-
rone di piombo, altri schiavi stavano facendo bollire una zuppa o un brodo 
di manioca e carne umana. Le donne della Falange erano armate di grossi 
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macheti a doppia lama, si occupavano di scuoiare la cacciagione e di tenere 
lontani i giaguari ed i cobra e per lo più giravano nude senza destare la cu-
riosità degli uomini, totalmente indifferenti a certe esibizioni puberali, e dor-
mivano negli stessi fabbricati in una commistione che giù in città avrebbe 
generato parecchi figli. In verità erano donne striminzite e divorate dallo spi-
rito nero degli stregoni, come tutti gli zombi, ma parecchio imbruttite dai ri-
tuali e dall’istinto omicida che i maghi avevano infuso nei loro occhi e forse 
non più in grado di ospitare in grembo una vita nuova. Ericko non tentò di 
avvicinarne neanche una per paura delle ritorsioni e per rispettare gli usi e i 
costumi della casa. Gli zombi non gli dedicavano attenzione mentre girava 
per il villaggio, tranne per le tre guardie che vigilavano armate attorno ad un 
altare costruito su una cassaforte sprangata a dovere; lo spiarono e lo intimi-
dirono con i loro fucili e lui girò sui tacchi per filare via.

Nella capanna aveva trovato un cannibale intento ad impastare una tin-
ta farinosa bianca. Il pittore sorrise cercando di sembrare amichevole, ma i 
suoi denti da rapace distorcevano la figura e ammiccavano ad un’espressio-
ne di crudeltà che stringeva un fascio di nervi nello stomaco e li sbranava 
per farvi ricordare durante la notte che non stavate più a casa e che qualcuno 
sarebbe potuto arrivare alle vostre spalle armato di cattive intenzioni genera-
te dalla follia. Con gli occhi sbarrati da pazzo gli disse di sedere sul paglie-
riccio e, ammiccando con un lento dondolare del capo, spiegò che lo avreb-
be pitturato con le insegne della Falange ed iniziò il suo lavoro tracciando 
una striscia bianca sotto i pettorali di Ericko, girando attorno ai capezzoli e 
poi facendo qualche segno lungo la schiena e vicino all’innesto dello scia-
mano; aggiunse del rosso e del blu nelle vicinanze delle orbite. Niente più 
abiti civili da quel momento in poi. Nudo solo con i colori della Falange, 
come tutti gli altri.

Fuori stava facendo buio, tra la pittura della pelle, il giro turistico del 
villaggio e le minacce silenziose fornite dalla semplice presenza degli zombi 
(evitate accuratamente da rapide inversioni di marcia ed una previdente atte-
sa del sonno all’interno della capanna di vimini). Fu un sonno tormentato e 
passato per la maggior parte da sveglio a rigirarsi dentro le stoppie del giaci-
glio che aveva iniziato a condividere al  fianco di un morto perpetuo che 
sembrava doversi perdere i pezzi da un momento all’altro, giacendo inerte in 
un riposo tetro e macabro, fatto di respiri ben cadenzati e senza fine, una sta-
ticità innaturale e palpebre chiuse con l’antifurto. Ericko vide il sole dell’al-
ba passare a stento tra l’uscio e la porta fatta di canne e pezzi di lamiera, re-
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spirò l’aria umida del mattino, le esalazioni pregnanti della terra nuda, grattò 
via il prurito che il pagliericcio della branda si ostinava a stimolare sulla sua 
cute, sfregò  per bene le mani sulle braccia e sul torso per scacciare un po’ 
della brezza portata dalla notte nuda in cima al monte e sperò di potersi ren-
dere conto ancora per qualche ora di ognuna di quelle sensazioni.

Al canto del gallo – un canto silenzioso che sembrava rimbombare 
solo dentro le teste fasulle degli zombi – i suoi compagni di camerata si 
drizzarono a sedere, posarono per bene i piedi in terra e presero ad impilarsi 
per uscire ben ordinati dalla capanna. Ericko rimase silenziosamente accuc-
ciato nel giaciglio tra l’indifferenza generale del popolo dei morti viventi. 
Erano individui – e questo, dal punto di vista strettamente naturalistico, non 
è possibile negarlo – insensibili ad ogni stimolo tranne per quelli preveduti 
dai loro sciamani e comunque capaci solo di replicare l’espressione dell’o-
dio e della voracità, ben programmati per uccidere e sterminare, pilotare un 
asa-delta e svolgere alla lettera i compiti più elementari. Si trattava di una 
comunità molto banale, notò Ericko, fatta di elementi che eseguivano ognu-
no un compito estremamente semplice per garantire lo sviluppo di opere 
complesse; uomini che avevano smesso di vivere – se vivere significava sof-
frire e gioire, lavorare consciamente, adoperare la propria capacità di auto-
determinazione per restare a dormire tutto il giorno oppure per andare a col-
tivare cipolle o sgozzare un vecchio poveraccio. Gli zombi rimanevano gior-
no e notte beati della loro incapacità di comprendere il tempo e lo spazio e 
gli avvenimenti che si svolgevano tra essi. Assuefatti alla droga digitale de-
gli sciamani – e allora non erano balle quelle raccontate giù dai soffia in cit-
tà – si aggiravano incoscienti e felici per il mondo, senza pensieri e dolori, 
meccanici e funzionali, più vicini a dio di chiunque altro nella loro gioiosa 
ebetudine. La loro estasi perenne si alternava a brevi raptus di follia omicida 
– quelli espressi nelle notti di sangue – giustificati dai capi tribù come l’uni-
ca reazione ad un’organizzazione governativa che altrimenti avrebbe raso al 
suolo la Pedra de Gàvea per il semplice gusto di annientare ogni forma di 
beatitudine raggiungibile con il sacrificio spirituale invece che con il denaro. 
Gli sciamani – che vantavano le proprie capacità divine di far congiungere la 
carne allo spirito e che lo avevano fatto anche spiegando ad Ericko quelle 
loro pratiche nell’arco di un’intera mattinata, aspettando ed esigendo poi il 
suo incondizionato assenso, anche se lui non aveva compreso – dovevano 
aver fatto qualcosa alle loro teste e dovevano esserci riusciti grazie a quegli 
innesti piantati sulle colonne vertebrali dei loro schiavi. Ma ora avevano vo-
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glia di fare un altro bel lavoro alla bocca del nostro.
Il macchinario per la manipolazione della struttura ortodontica era una 

piccola fresa laser a batterie che poteva tranquillamente essere portata in ta-
sca (il modello T-24 della Toshiba): montava un disco a grana media ed era 
stata modificata con un pezzo di plastica trasparente che sopperiva alle fun-
zioni di un parafango non incluso nel progetto originale. Il tecnico, prima di 
usarla sui denti di Ericko, l’aveva fatta ronzare a vuoto per qualche giro, ci 
aveva segato una canna, tanto per farla scaldare un po’.

I legacci di cuoio ressero a dovere gli strattoni epilettici del soggetto, 
la gogna di canne e ferro battuto cigolava non più del dovuto e tutto si era 
svolto senza imprevisti, con il bel risultato di una nuova, sfavillante, appun-
tita, minacciosa dentatura nella bocca di Ericko – lo sferzare della frequenza 
calda sullo smalto dentario aveva prodotto in quei dieci minuti di operazione 
un terremoto nel suo cervello ed anche dopo, fino a tarda notte, i suoi riflessi 
e tutte le funzioni più elementari risultarono in panne. Gli offrirono un piatto 
di carne e bastò lo sguardo puntuto dello sciamano per fargli venire fame e 
farlo abituare al sapore del cannibalismo.

Allo scoccare di mezzanotte, poi, sotto le gambe divaricate del feticcio 
neon più grande che avevano issato in cima alla Pedra, i maghi della Falange 
trascinarono Ericko accanto all’altare con la cassaforte, intonarono gli ade-
guati canti del rito insieme ai loro schiavi e lo sciamano narcisista aprì lo 
scrigno con il suo sguardo passato al setaccio dalla scansione di un laser nel-
l’inchino reverente dell’intera comunità dell’ingegno nuovo. All’aprirsi del-
lo sportello, il ritornello degli zombi s’impennò di tono e le danze accelera-
rono col ritmo del battere dei piedi.  Lo stregone capo portò al  cielo una 
scheggia trasparente e dichiarò qualcosa in una lingua sconosciuta – se non 
altro, sconosciuta per Ericko. Schiacciarono il corpo del nostro eroe sdraiato 
sulla pancia contro una lastra vergine di circuiti stampati, lo legarono ed il 
mago prese bene la mira per piantare il suo verbo, quell’unico esemplare di 
florilegio del software vudù, dentro la presa fissata nella schiena del moritu-
ro.

Piombò giù come il tuono, assieme ad un boato sordo, veloce e duro, 
illuminando a giorno la zona: un manipolo di soldati in tute mimetiche era 
calato all’improvviso nel villaggio, dopo essersi lanciati da certi aerei a so-
spensione nascosti oltre le nuvole che ora avevano perso quota e stavano 
puntando i fari sulla Falange. I bengala morirono assorbiti dalla luce dei ri-
flettori e degli spari. I primi a cadere furono gli idoli al neon che, portandosi 
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dietro una scia di gas che illuminava la traiettoria, si schiantarono su certi 
cannibali inebetiti dal flash; poi caddero quelli che stavano lontani dall’alta-
re, riempiti da una pesante quantità di piombo. Quando gli stregoni uscirono 
dal trance e si accorsero della situazione, azionarono alcuni interruttori che 
portavano montati sulla testa ed i loro zombi scattarono in piedi, senza cu-
rarsi dei proiettili e delle ferite e ringhiando con i loro denti spinosi.

I soldati erano coperti da caschi piatti e senza fori per la vista né per la 
respirazione; le loro uniformi erano ingombranti e minacciose, rigide, piene 
di armi e tasche. Alcuni di loro continuavano a sparare piombo sull’insensi-
bilità degli zombi che erano partiti alla carica, mentre un gruppo di tre uomi-
ni aveva tirato fuori degli scanner. Questi tre avanzarono in direzioni diffe-
renti mentre i loro compagni avevano sostituito i fucili con le pistole magne-
tiche ed iniziavano a falciare l’armata di non-morti, facendoli saltare sul po-
sto con silenziosi impulsi elettromagnetici che avrebbero mandato in corto-
circuito perenne i loro bio-innesti e avrebbero scombussolato l’ordine di di-
sposizione degli organi interni.

Gli zombi ringhiavano e cadevano, contorcendosi in spasmi epilettici 
e vomitando sangue, poi i militari li giustiziavano con colpi singoli sparati 
nella fronte. Ericko tentava inutilmente di liberarsi dai legacci e lanciò un 
urlo di aiuto allo stregone che si era appena girato per scappare a briglia 
sciolta. Lo vide correre via e poi tornare indietro perdendosi per strada le 
penne del suo sfarzoso copricapo di sciamano.  Fermati! Fermati! ordinò 
uno dei soldati dopo avergli sparato sei o sette colpi alla schiena. Liberami! 
Liberami, stronzo! gli gridava Ericko dall’altare. Fermo! Urlò per l’ultima 
volta il militare.

Il mago cadde scapicollandosi in una contrazione disarticolata. Poi an-
che il corpo di Ericko sussultò e le pareti del suo stomaco si accartocciarono 
una contro l’altra, i polmoni caddero depressurizzati e la schiena scricchiolò 
mentre tutti i muscoli scattavano a destra e a sinistra nel boato che era esplo-
so all’interno della sua testa. I legacci gli avevano segato i polsi e stringendo 
i denti – appuntiti come chiodi – si era tagliato la lingua. Urlò disperato, ma 
senza accorgersi.

Vide il soldato avvicinarsi con la pistola magnetica puntata verso l’al-
to, si chinò e strappò dalle mani contorte dello stregone la scheggia di soft-
ware che avrebbe dovuto essere stata inserita nell’innesto di Ericko. Il solda-
to si drizzò in piedi, mise il pinsoft al sicuro dentro una custodia di allumi-
nio e, prima di andarsene, puntò il suo fucile contro la testa di Ericko, poi 
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esitò un momento, Ericko gridò di no, quello riprese la mira, esitò ancora, 
Tu… gli scappò di bocca, esitò ancora e sparò sui legacci dell’altare. Vatte-
ne subito! gli ordinò mentre si voltava e andava ad unirsi al gruppo dei sol-
dati che avevano messo a ferro e fuoco il villaggio. Ericko scivolò per terra 
rotolando, strisciò verso la foresta e, guardando indietro, vide i militari pren-
dere il volo appesi a lunghe corde invisibili.

Cercò di rimettersi in piedi e puntò verso la foresta, camminando a 
stento e slittando sul pavimento di sangue e cadaveri che copriva il terreno, 
nella nausea del rimescolarsi disordinato dei suoi liquidi labirintici. Le ca-
panne bruciavano, gli idoli al neon erano esplosi ed i due o tre zombi che 
avevano preso il volo sui deltaplani adesso venivano abbattuti con raffiche 
di mitra dagli aerei che ripiegavano verso la notte. Ericko riuscì ad infilarsi 
tra le piante della foresta continuando a sputare sangue e latrando per il do-
lore causato dalla mescolanza degli organi. Dopo qualche minuto di cammi-
no, quella parte di foresta venne inondata dal lampo e dall’eco di calore ge-
nerato da una carica che avevano piazzato i soldati per radere a zero il vil-
laggio. Ericko si era accasciato in terra gettando la schiena contro un tronco 
ben piantato e, prima di svenire, aveva lanciato il suo ultimo grido di dolore.

Riprese i sensi quando uno zombi lo schiaffeggiò urlando che voleva 
sapere cosa era successo, che lui aveva visto e sentito l’esplosione dal muro 
di gomi in fondo al monte e che lì giù non avevano più ricevuto contatti ra-
dio da parte del villaggio. Urlava e urlava, schiaffeggiando Ericko, forse per 
demoralizzarlo e costringerlo a dire qualcosa, magari per dimostrare la pro-
pria forza o che era lui ad imbracciare un fucile. Urlava che si era svegliato 
dal nirvana degli stregoni, che era ripiombato nell’incubo della vita e che 
voleva ammazzare qualcuno, che non ce la faceva a sopportare quella pena 
della coscienza di esistere, che lo avrebbe ammazzato lì in quattro e quat-
tr’otto se non parlava. Vai… Vai a vedere cosa è rimasto del tuo villag-
gio… e dei tuoi sciamani… riuscì a biascicare Ericko e poi s’incamminò 
verso i piedi del monte senza guardarsi le spalle e andò giù in discesa bar-
collando tra le radici e le buche fino alla radura dove era stato in digiuno per 
una settimana. Qui c’era ancora il vaso di pietra ma senza acqua ed anzi era 
stato invaso da foglie morte e terra. Tra le due liane che aveva fissato per 
giorni cercando di distrarsi, dove avrebbe dovuto esserci il ragno con la sua 
trappola viscosa, adesso c’era un anello di tela con otto zampe a stelo che 
spuntavano fuori esanimi e al centro dell’anello c’era un bozzolo che pro-
prio in quel momento si stava spaccando. Al dischiudersi dell’involucro fat-
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to di bava, una vespa viola e arancione spiccò il volo e sparì nella giungla.
Ericko seguì il  suo esempio ed infilzò anche lui la via del bosco e, 

puntando verso il fondo, percorse parecchia strada. E quando arrivò alla for-
tificazione di gomi lo accolsero bene, per quanto fossero usciti di testa a 
causa dell’interruzione del flusso d’incoscienza generato dagli stregoni. Ave-
vano ascoltato il suo racconto che era quasi una bugia – visto che s’inventò 
di essersi salvato non per l’inspiegabile clemenza di un soldato, ma perché, 
non essendo ancora sotto l’influsso del software, aveva potuto tagliare la 
corda subito – e lo vestirono e lo nutrirono con buona carne di giaguaro. 
C’era una montagna di quelle bestie che loro avevano ammazzato e raccolto 
in una catasta a ridosso del muro, così per sfogo, perché erano impazziti 
completamente dopo essere stati tagliati fuori dalla non-vita degli sciamani. 
Ericko ringraziò il cielo per non essere stato sottoposto al loop del software 
spinale.

I morti erano furiosi ed impazziti, urlavano e sparavano alla cieca e 
non era difficile immaginare che presto si sarebbero ammazzati tra di loro. 
Così, prima che l’avanscoperta che avevano mandato a dare un’occhiata tor-
nasse, Ericko imbracciò un fucile e sgattaiolò fuori dalla storia passando di 
sottecchi per la porta principale, tanto le guardie erano dentro a pregare.

Abbandonò l’arma in un cespuglio e prese la strada che andava verso 
il centro. Di soldi non ne aveva e avrebbe fatto bene a tenere la bocca chiusa 
il più a lungo possibile. Con l’acqua del mare si lavò la pittura che gli ave-
vano impiastrato in faccia e poi riprese il cammino. Tagliò passando per la 
Favela Azul, dove la gente festeggiava con canti e danze, sgranocchiando 
dolci di cocco e formaggio liquido; uomini e donne e anche i bambini ride-
vano e ballavano e con grandi abbracci si passavano la notizia che nella not-
te qualcuno aveva annientato la Falange Cannibale, mentre le vecchie prega-
vano le anime delle vittime degli zombi ed un malandrino coglieva l’occa-
sione del trambusto per portare via l’olovisore da una casa. Con la bocca 
ben stretta, chiusa forte, Ericko passò largo dalle vie più affollate, accettò in 
silenzio il dono di un dolce e sforzandosi di ondeggiare a tempo di samba 
arrivò fuori dalla favela.

Per le strade del centro, dove i colletti bianchi facevano sotto e sopra 
tra uffici e banche, taxi e pranzi di lavoro, i grandi ologrammi del telegior-
nale nei bar e fuori dall’edificio di GloboSat annunciavano la piena sconfitta 
delle truppe terroristiche della Falange Cannibale, il loro totale sterminio; 
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una troupe in volo sulla Pedra de Gàvea stava inviando alla redazione le im-
magini in diretta del villaggio in fiamme e degli  scheletri di  plastica che 
montavano i neon blu e viola, della foresta bruciacchiata e dei cadaveri car-
bonizzati di uomini che per il mondo neanche erano mai nati. I carioca guar-
davano inebetiti ed ilari, commentavano in maniera truce ed erano contenti 
per le loro case e le loro macchine, per i loro piatti di fagioli… che andava 
bene ma non bastava perché, come ricordava il notiziario di GloboSat, biso-
gnava spazzare via anche quegli alieni di merda che avevano appena fatto 
crollare più di dieci edifici a Vasconcelos, una provincia del nord, alieni bra-
siliani, immigrati prima del conflitto, che erano considerati semplici affittua-
ri dallo Stato e dai Ministeri e invece si erano immolati per far crollare dodi-
ci condomini di trenta piani e far sapere che sarebbe potuto succedere anche 
a Rio, a San Paolo, a Belo Horizonte, a Brasilia… oggi, ieri, domani… fer-
mate questa guerra, dicevano loro mentre stavano decimando la popolazio-
ne… questi alieni sono dei cretini, commentava la folla, e li vedremo tutti 
bruciare perché non possono sperare di fermare una guerra mietendo vitti-
me… E adesso aveva anche senso pensare ai festeggiamenti per la fine di un 
altro orrore – quello della Falange – con canti e musiche e dolci regalati per 
strada e fingendo di non aver sentito della strage a Vasconcelos, perché a 
Rio era appena crollato l’incubo della morte dal cielo e dal morro di Gàvea e 
bisognava esserne felici e tanto li ammazzeremo quegli altri sul Pianeta, li 
ammazzeremo, e brindiamo anche alla loro prossima sconfitta, che li am-
mazzeremo tutti molto presto, anche loro come abbiamo fatto con i canniba-
li… aveva senso farlo anche misto al terrore, visto che se con una vita fatta 
di stracci e sperma e lavori fatti col lucchetto al collo, gli toglievate anche il 
diritto di andare a festeggiare qualcosa ogni tanto, chi ci sarebbe rimasto a 
sopportare il peso di vivere? Ed Ericko capì da cosa stavano fuggendo gli 
zombi e perché ogni tanto scendevano a terrorizzare il popolo.

Passò oltre, imbucò un vicolo e si addentrò tra i rami della casba dove, 
in un angolo d’ombra, fece fuori il dolce di cocco in due bocconi per non far 
sgamare i suoi denti nuovi. Prese a destra, poi in altri vicoli più avanti e si 
fece sotto, senza farsi accorgere, fino alla bottega di Junior Santo che aveva 
appena finito di litigare con le ciccione di Bahia.  Eccoti qui, lo sapevo 
che saresti arrivato – lo accolse il fratello. Tu sei una grandissima testa 
di… ho saputo tutto, dagli uomini di Coral… Sei un pazzo! Un pazzo! 
Ecco quello che sei… andare a fare irruzione nella villa di Nossa Se-
nhora… – e questo lo disse a mezza voce, intimidito dalla sola idea. Guar-
dati, che diavolo hai combinato? Sei tutto…
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Ericko gli fece segno di stare zitto portandosi un dito sulle labbra e poi 
sorrise.

Junior Santo reagì come un fumetto, i suoi ologrammi strabuzzarono 
gli occhi e lui crollò a terra per rimbalzare subito in piedi. Fece entrare il fra-
tello nel gabbiotto e tirò giù la saracinesca, prese un fucile e glielo puntò in 
faccia.

Junior –  grugnì  Ericko  –  non crederai  che sia  venuto qui  per 
mangiarti…

Junior tremava e avrebbe voluto essere seppellito proprio in quel pre-
ciso momento. Cosa significano quei denti?

Significa che devi trovare un modo per farmeli tornare come pri-
ma.

Junior esitava a dare una risposta perché stava sforzandosi di trovare 
una spiegazione razionale.

E non ho tempo da perdere. Prima lo fai e prima sparisco.
Junior abbassò il fucile. Quanti soldi hai?
Ericko rise.
Non ti farai più vivo, vero?
Vero.

Il tecnico era un nano dalla testa enorme che operava in un seminterra-
to nascosto in Alfàndega. Junior aveva assicurato che quello conosceva bene 
il  mestiere  e  aveva  anche  anticipato  i  soldi  per  farsi  ammettere 
nell’officina… perché sembrava piuttosto un’officina per auto ammaccate 
che uno studio chirurgico. Il nano era un uomo silenzioso e la sua assistente 
una ragazza carina che doveva guadagnare parecchio con i lavoretti extra, a 
giudicare dalle occhiate che si scambiavano i due – lei sguardi pungenti di 
ripugnanza,  lui  maliziosi  ed iniettati  di  libidine.  Si  misero d’accordo sul 
prezzo, i due gemelli assicurarono il pagamento e quegli altri non batterono 
ciglio né chiesero spiegazioni su come fossero venute fuori quelle zanne e 
praticarono un’anestesia locale parecchio leggera prima di iniziare. A metà 
lavoro, l’ometto e la bonazza smisero di mettere a posto la dentatura di Eric-
ko e chiesero di essere pagati – per essere precisi, era stato il tecnico in per-
sona a chiedere i soldi. I due fratelli litigarono, poi Junior si allontanò dalla 
sala operatoria per qualche secondo perché gli erano saltati i nervi:  Lo sai 
che questo significa perdere tutti i miei soldi? Ericko se ne fregava dei 
soldi e rivangò vecchi episodi di quando si era sacrificato per salvargli la 
vita – storie di fantasia, comunque. Il nano rideva a gustarsi quel siparietto 
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di odio familiare e sembrava soddisfatto della propria scaltrezza, perché l’a-
veva capito che erano andati lì per cercare di fregarlo, i due farabutti… e in-
tanto metteva le mani sulle cosce dell’infermiera e aspettava.  E va bene, 
macellaio, eccoti il denaro e vedi di guadagnartelo per bene! Poi la ra-
gazza controllò che i soldi ci fossero veramente e quello riprese il suo lavoro 
solo dopo l’ok. Ci vollero altre due ore, ma il risultato era qualcosa di note-
vole e adesso, quando Ericko rideva, quasi c’era più luce intorno ed era un 
vero piacere vedere quel muro candido costruito dalla Myotec e trapiantato 
in bocca all’uomo rude e straziato. Complimenti, Ericky – sorrise il fratello 
– ma ora dobbiamo salutare il dottore. Avanti, non essere timido. Ed 
Ericko staccò la testa del nano con una bella passata di bisturi – un bisturi 
che stava da quelle parti. La ragazza scappava verso l’uscita, ma venne rag-
giunta da certe lame ben affilate e poi dal colpo di grazia. Junior riprese i 
suoi soldi, amputò i chip di credito dei cadaveri e ne diede uno al fratello. 
Come ai vecchi tempi. Ed ora sbrighiamoci a filare perché scommetto 
che questo verme aveva un sistema di allarme.

In strada udirono l’ululato minaccioso di una sirena, una camionetta 
del ministero inchiodò a pochi metri dalla bottega del nano, scesero gli uo-
mini in tuta e gli infermieri in camice bianco, corsero nella loro direzione e i 
cuori e gli stomaci dei due fratelli si smosciarono assieme alle loro grida si-
lenziose di odio e vendetta. La truppa andava con i fucili narcotizzanti pronti 
all’uso ed una lettiga vuota; li passarono di corsa per andarsi ad infilare in 
un vicolo buio, senza degnare di uno sguardo i due gemelli. Ericko e Junior 
Santo si diedero l’addio e corsero via ognuno per la sua strada.

* * *

Dove eri finito, tanghero? – Dona Vermelha era parecchio infuriata, 
tanto che gli  affibbiò una frustata sulle chiappe.  Lo sai che Kassin ha 
combinato un disastro? E quella pulce del tuo amico, il monello che 
ti ha portato qui, quello non si è più fatto vedere ed io da sola non so 
più a chi dare i resti, neanche alle donne, che quelle due tre baldrac-
che ti vogliono portare a letto e tu non ci sei mai. Dove sei stato? Ab-
biamo un sacco di clienti da servire e ce ne sono anche di appassio-
nate per te, che hanno detto belle cose in giro e ti sei fatto un nome 
come si deve. E tu dove sei?

Ho avuto certi pensieri, Dona Maria – tartagliò Ericko intimidito. 
Se lei mi lasciasse dire…
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Non c’è niente da dire! Sei un farabutto! Un Mascalzone! Non si 
abbandonano così un buon impiego e una povera vecchia.  Delin-
quente!

Ma  Dona  Maria…  le  cose  stanno  così  e  così…  fatemi 
spiegare…

Non c’è  niente  da  spiegare,  canaglia!  Entra  dentro  e  pulisci 
quel fracasso! Poi vieni qui che ho da parlarti di lavoro.

La vecchia signora girò sui tacchi – E da stanotte dormirai in una 
camera della via  qui  dietro,  pagherai  l’affitto  ogni  fine mese.  Non 
posso tenerti gratis ad intralciare la porta di casa – e sparì in cucina 
zoppicando sulla sua gamba elettrica scassata. Ericko la sentì borbottare che 
non si poteva pretendere una vita facile senza fare la puttana e conservando 
l’onore.

I denti belli ce li aveva, i vestiti pure nuovi, avrebbe pagato la pigione 
ad un essere umano invece che all’abitudine e, guardandosi allo specchio, 
sapeva che ce l’avrebbe fatta.
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2

Il samba è padre del piacere O samba è pai do prazer
Il samba è figlio del dolore O samba è filho da dor

Caetano Veloso – Desde Que o Samba è Samba

Le luci bianche dei lampioni dissolvono in un azzurro color fumo di 
sigaretta quando raggiungono l’altezza del trentesimo piano; è lì che gli ulti-
mi raggi del sole si uniscono all’illuminazione artificiale dopo aver sfiorato 
le cime chiare dei monti. C’è un momento al crepuscolo in cui il vostro or-
ganismo vi avverte che sta arrivando la notte ma, nonostante la precisione 
dei vostri ritmi biologici, lo splendore del giorno continua, restando immo-
bile nella luce dei lampioni, delle insegne e dei monitor, in un momento fuo-
ri dal tempo, fuori dal normale arco della giornata, finché il sole non sorgerà 
nuovamente domani per dare il cambio alla luce elettrica. Ed è in queste ore 
che le costruzioni dell’ultimo ventennio manifestano chiaramente la propria 
essenza, grazie a quella forte luce bianca e azzurra che cerca inutilmente di 
perforarle: sembrano dei cofanetti preziosi lasciati lì da qualche gigante, im-
penetrabili, alti monoliti monocromatici che restano impassibili ad ogni mo-
vimento dei fotoni. Se arrivate dall’alto vi farete questa impressione e, se ar-
rivate di notte, la città vi sembrerà un gigantesco origami di laser e diodi ad 
emissione luminosa, costellazioni di spie ad intermittenza azzurre e verdi 
amplificate ed applicate su un foglio di carta intrecciata a fibre ottiche rosse, 
piegato e ripiegato in maniera minuziosa.

Quando arrivate a Rio de Janeiro, se passate sotto il Corcovado, date 
un’occhiata al Cristo e fate attenzione a dove rivolge lo sguardo: una volta 
c’era il mare aperto. Adesso ci vedrete quella lunga fila di torri dominare il 
porto, e dubito fortemente che gli equipaggi delle navi riescano ad avvistare 
il Redentore quando si preparano a sbracare in città. Poveri marinai, sempre 
in giro per l’oceano e, quando devono mettere i piedi sulla terra ferma per 
andare in qualche bordello, gli farebbe piacere sapere che qualcuno li aspetta 
a braccia aperte. Invece si ritrovano giù dalla nave, su un molo che odora di 
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grasso dei motori, con i docks lugubri e sfasciati alle spalle e qualcuno di-
sposto a fare la cosa più semplice… che è sparare. Lo fanno tutti giù al por-
to, tutti sparano. E lo fanno come quando un bambino cattura una lucertola 
per torturarla, cominciando con l’amputazione della coda e poi delle zampe, 
perché non c’è nient’altro da fare dopo aver staccato il braccio a qualcuno; 
come fanno i ragazzini con quei loro stiletti poco affilati che alla fine usano 
per inchiodare la testa del rettile ad un muro di schiuma compressa. Come 
un gioco. In quegli omicidi, nelle esecuzioni di quei marinai che vanno in 
cerca di compagnia, c’è la noncuranza per la vita che c’è in ogni uomo e c’è 
anche la tortura che è la parte peggiore benché duri poco più di un istante, 
quell’istante in cui il marinaio può chiedersi se tireranno il grilletto oppure 
no; un piccolo atroce istante in cui sperare. Questa è solo un’altra dimostra-
zione che chiarisce la mentalità di chi crede di essere un’autorità del tribuna-
le di strada. E non succede solo ai marinai, succede a tutti quelli che escono 
di casa nella sera sbagliata. Potrebbe succedere anche a voi e la polizia è dif-
ficile che passi da quelle parti proprio in quel momento; la polizia è sempre 
da qualche altra parte e spesso in certi posti non ci arriva neanche dopo che 
siete morti ed è sempre troppo impegnata a salvare i soldi e la vita di qualcu-
no che sta tentando di suicidarsi. E vi avverto che è stupido ed inutile met-
tersi  a discutere con qualcuno che vi  aggredisce per portarsi  via qualche 
spicciolo.

Ma, se affittate un agente della Segurança Civil de Rio de Janeiro, po-
tete stare tranquilli. Pensate ad Eumir, il terzo tra i dieci uomini di punta del-
la compagnia. Lo avevano addirittura schiaffato in uno spot pubblicitario, 
con la scritta olografica e tutto il resto.

Eumir era alto e bello, forte come un toro e svelto a tirare di sinistro. 
In paese aveva mandato al tappeto tutti i gradassi del bar in piazza e quando 
qualcuno si ubriacava e infastidiva Thaise, la negretta che serviva i liquori ai 
tavoli del locale, con i seni piccoli tatuati e messi bene in mostra, il sedere 
spinto all’infuori e la gonnella corta, chiamavano sempre lui per mettere KO 
il rompiscatole di turno. E ogni sera c’era una piccola rissa. A Vasconcelos – 
così si chiamava la città da dove era venuto Eumir col suo carico di niente e 
solo la speranza di trovare un posto da dormire ed uno per mangiare – l’uni-
co modo per esserci ancora era rispettare la semplice legge della sopravvi-
venza: la banale legge della forza o quella del ritiro. Per guadagnarsi il dirit-
to di uscire di casa bisognava dimostrare di essere abbastanza forti da impe-
dire agli altri di mettere il naso fuori dall’uscio e, ogni tanto, c’era da scen-
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dere nella piazza centrale e sfidare qualcuno o aspettare di essere sfidati da 
uno dei giovanotti grossi e arrabbiati. Individui ingrugnati e massicci, coi 
muscoli scolpiti e le facce quadrate, le fiamme tatuate negli occhi piccoli e 
distanti… si camminava per strada e si rischiava di essere sfidati a duello, 
oppure c’era il rischio di incrociare con lo sguardo sbagliato la persona sba-
gliata. E se non eravate del posto, una bella salva di palate ve la meritavate 
di regola, come per darvi il benvenuto, per darvi ad intendere che non stava-
te a casa. E bisognava vincere. E allora Eumir era andato in palestra e aveva 
iniziato a pompare come un dannato e più pompava più si gonfiava e solle-
vava sempre di più e piegava le sbarre di ferro e aveva anche imparato il ju-
jitsu. E menava, Eumir, menava forte quando qualcuno andava a toccare il 
sedere di Thaise; lo faceva perché era un bravo ragazzo e perché Thaise am-
miccava, era ambigua nei suoi modi lascivi, anche se non concedeva mai 
nulla, con quel suo fare da brava ragazza orgogliosa. E menava pure se lo 
mandavano a farsi fottere o se dicevano che sua madre e sua sorella la dava-
no via per pochi spiccioli all’ora. Quanto menava… forte… e quanto era 
grosso…

Adesso,  nella  sua uniforme della  SCR sembrava una statua.  Si  era 
scattato una foto e aveva spedito l’ologramma via e-mail alla sua famiglia e 
la sua sorellina lo aveva preso un po’ in giro perché sembrava Robocop, 
mentre il padre aveva sorriso nel sapere che suo figlio era così bello e che 
aveva una pistola francese appesa alla cintura e sua madre pianse perché in 
quel momento era preoccupata, forse perché sapeva che stava facendo un la-
voro così pericoloso. Intanto, Eumir sfoggiava i suoi denti bianchi e quel 
paio di bicipiti possenti con naturalezza e sembrava felice del suo nuovo la-
voro in città. Aveva 18 anni ed un certo bisogno di soldi, un bisogno conge-
nito alla sua stirpe, una mancanza di moneta che la famiglia si portava dietro 
da tanti di quegli anni che avrebbero potuto farla risalire alle radici più se-
polte del proprio albero genealogico. Quando spariranno la povertà e la di-
sperazione, saranno sparite anche le favelas, aveva detto il sindaco di Rio 
per difendersi da certe accuse del Partito Progressista. Come potevate far 
sparire una favela? Non c’è modo. Non c’era niente di strano in quella situa-
zione di precarietà finanziaria, sembrava essere funzionale allo spirito stesso 
del Brasile, non solamente alla famiglia di Eumir. Nonostante tutta l’alta tec-
nologia che bisognava portare addosso, in qualche modo di soldi non ce n’e-
rano mai, mai abbastanza. A Vasconcelos, per esempio, c’erano migliaia di 
padri e figli che ancora utilizzavano le tastiere di vecchi computer collegati a 
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monitor LCD, operai che ancora costruivano le case in cemento e dottori che 
dovevano preoccuparsi di curare le gastriti (e nella maggior parte dei casi 
dovevano farlo con la Coca Cola), gente che moriva per i batteri annidati nei 
filtri dell’aria condizionata. A Vasconcelos c’erano ancora troppi malati di 
AIDS e le case popolari erano cubicoli di 40 metri quadrati con un bagno da 
cui poter attingere acqua calda solo in certe fasce orarie; appartamenti già 
arredati dagli architetti e dagli psicologi dello Stato in maniera da evitare la 
presenza di oggetti che potessero servire al suicidio; appartamenti alloggiati 
all’interno di alveari da 3000 unità tirati su nel giro di 6 giorni da un inge-
gnere di Seoul e dai suoi macchinari. A Vasconcelos la gente è ancora dispe-
rata e la polizia non è troppo impegnata a dare la caccia agli assassini e ai 
banditi, deve preoccuparsi di proteggere i cittadini dai tentativi di suicidio.

Erano passati parecchi anni dal giorno in cui Eumir aveva mandato la 
foto a casa e, ringraziando il Cristo, era ancora bello e forte, con ogni pezzo 
al posto giusto, anche i denti c’erano tutti e quando certi banditi avevano 
provato a sparargli nessuno era riuscito a ferirlo. Godeva addirittura di una 
certa fama all’interno della SCR, dei sindacati e delle bande di rapitori e di 
trafficanti di organi. Trasferiva regolarmente parte del suo stipendio sul con-
to del padre e aveva tutte le ragioni per sorridere a trentadue denti quando le 
ragazze si complimentavano con lui. Avrebbe continuato anche per altri ven-
ti anni a proteggere Rodrigo Monte.

Questo accadde molto prima.
Lo chiamò il suo capo dal suo ufficio – dall’ufficio del capo – e gli or-

dinò di lasciar stare il centro commerciale di Rio Sul (se ne stava lì impalato 
col suo mitra, la tuta antiproiettile, il cervello cablato direttamente alla cen-
tralina audio/video della sorveglianza, pronto a sparare), che doveva filare 
dritto in direzione per un nuovo compito. C’è aria di promozione, ragaz-
zo, gli disse il principale. E avreste potuto vedere Eumir scattare via dalla 
sua postazione al Rio Sul, saltare giù dalla pedana, scendere al livello dei 
clienti dei negozi, con le suole degli stivali ben pigiate sul pavimento e filare 
fuori, nella vettura di servizio, intento ad immaginarsi il sorriso della madre 
– solo ad immaginarlo – e della sorella, gli occhi felici del padre. I clienti un 
po’ spaesati, il suo collega un po’ impaurito perché doveva tenere sotto con-
trollo la situazione tutto solo, ancora per una mezz’ora, finché non sarebbe 
arrivato il rimpiazzo. E poi c’era Eumir, felice. Felice di non dover più im-
bottirsi di stimolanti per riuscire a stare in piedi tutto il giorno; felice di non 
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doversi più far sputare sulle scarpe dai mocciosi che accompagnavano i ge-
nitori a comprare i vestiti buoni; felice di non doversi far sparare addosso da 
un rapinatore tossico; felice per l’aria di promozione.

Si erano presentati in due, moglie e marito. Avevano un figlio. Il figlio 
aveva 6 anni e doveva iniziare a frequentare la scuola – una scuola con tutti 
gli annessi e connessi, adatta a gente del giusto rango – e questi due genitori 
temevano grosso, avevano una bella strizza, erano assaliti  dal terrore che 
strada facendo, per arrivare ai cancelli della scuola, si facesse sotto qualcuno 
che si portava via il pargolo e magari chiedeva un riscatto, o forse si vende-
va i suoi organi o chissà cosa.

Eumir, questo è un lavoro per te. Il capo era soddisfatto. Sei pro-
mosso a guardia del corpo. Nuovo distintivo, nuova pistola e nuova uni-
forme. Nuovo stipendio, soprattutto. Dovrai sempre stare attaccato alle 
costole del pivello, sempre, anche in classe, anche se deve andare 
in bagno. Sempre. Sempre accanto a Rodrigo, sempre pronto ad uccidere. 
Se qualcuno guarda storto il marmocchio, tu ruggisci. Se qualcuno 
prova a toccarlo, tu lo sbatti giù a bastonate. Se qualcuno Lo tocca, 
tu lo ammazzi. Ne aveva uccisi almeno trenta per poter vedere crescere 
quel ragazzino e, forse, spesso neanche era stato necessario ucciderli. Quasi 
sedici anni di servizio, sedici anni di omicidi e pestaggi, di braccia conserte, 
sedici anni di nervi a fior di pelle e di paura. In sedici anni aveva mangiato 
bene, aveva il martedì sera libero – mentre il ragazzino no – aveva perso la 
verginità e la sua famiglia non era morta di fame.

Eumir aveva compiuto 35 anni, Rodrigo ne aveva 22 e si salutarono 
con un abbraccio perché, in fondo, nonostante il pivello fosse sfacciato e un 
po’ troppo arzillo, si erano affezionati l’uno all’altro in tutto quel tempo. E 
infatti la madre di Eumir, che era intraprendente e aveva capito bene che il 
bambinetto si era affezionato alla guardia del corpo – e lei sapeva anche che 
era un buon figlio, suo figlio, sebbene molto in fondo – qualche tempo pri-
ma aveva ordinato a Eumir di chiedere alla padrona di casa se avessero biso-
gno di una cameriera e se poteva andarci la sorella di Eumir a fare la came-
riera da quelle parti. No mamma! Non posso farlo, è vietato. Lo dice il 
contratto.

Non essere sciocco! Cosa potrebbero farti mai?
Togliermi il posto, ecco cosa. Ti basta?
E poi chi penserebbe a salvargli il culo a quel bastardello?
Un’altra guardia del corpo. Non se ne parla!
Abbiamo bisogno di soldi, Eumir. E tua sorella è anche molto 
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carina.
Non pensarci nemmeno! Ma come fai a credere che… Mia so-

rella? Cosa vuoi che faccia mia sorella?
Quanti anni ha lo sbarbatello? 18? 19? Con chi credi che vada 

a letto?
Non mi interessa con chi va a letto.
Con le puttane di Minas Gerais! Ecco con chi. Con delle ragaz-

zine uguali a tua sorella.
Smettila mamma! Rodrigo non va con le baldracche!
Lo farebbe…
Hai messo mia sorella in strada? L’hai trasformata in una…
lo farebbe innamorare e potrebbe anche cercare di sposarlo.
Non pensarci neanche!
Eumir, sei un cretino! È tua madre che te lo dice!
Ma lui non aveva rigirato la proposta della madre alla signora Monte. 

Non voleva trasgredire alle clausole del contratto con la SCR – perché era 
un brav’uomo, lui, che che se ne potesse dire in casa – e non voleva cercare 
di incastrare nessuno e soprattutto non voleva metterci in mezzo la disgra-
ziata della sorella, costretta ancora nel purgatorio dei vivi, là con i suoi geni-
tori sfaccettati e ciechi che avrebbero comunque provato, in un modo o nel-
l’altro, a portare a termine la macchinazione ai danni del ragazzo per mezzo 
della loro ragazza senza che lui, Eumir, potesse mai accorgersene. Lo aveva-
no fatto, lo avevano cercato di incastrare, il rampollo, mandando la piccola 
fino a Rio con qualche scusa per accalappiarlo e cercare di spolpare lui e la 
sua famiglia, la famiglia che dava da mangiare ad Eumir, quella famiglia che 
non era la sua e che gli dava da mangiare e dormire ed anche uno stipendio 
chiedendo in cambio una prestazione, ma gli davano… e loro, mandando da 
Vasconcelos  la  figlia  giovane e  bella,  avevano tentato  di  distruggerli  per 
prendere tutto, per ripicca, per  pazzia, per distruggere anche lui; ma per for-
tuna la piccola si era stancata presto del gioco e aveva trovato un altro ragaz-
zo della sua città col quale spassarsela, o forse aveva solo litigato con la ma-
dre, ma l’importante era che l’aveva fatta finita. E non voleva dare soddisfa-
zioni alla vecchia, Eumir… che lo aveva ridotto lei a fare il mercenario – 
perché un mercenario era… mica tanto differente. E lei, la vecchia, che un 
giorno gli aveva messo su quel bel discorso e lui se ne era dovuto andare 
fuori dai piedi per non scoppiare, per non farsi andare tutto il sangue al cer-
vello e rischiare di prendere e schiantarsi contro un palo dopo aver rubato 
un’auto… lei che lo aveva portato a volersene andare mentre non aveva an-
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cora nulla nelle mani, né una donna né un posto per la notte né un lavoro… 
perché era  troppo pesante  restare  lì,  sotto  quel  tetto  con tutto  quell’odio 
aspro e quel malessere… che non bastavano le disgrazie quotidiane della 
vita  in  paese,  no,  bisognava  metterci  pure  l’attrito  dei  caratteri,  dentro 
casa… l’astio… e se n’era andato per non scoppiare… che l’attrito, parec-
chie volte, porta all’esplosione… e in città aveva dovuto rimediare quell’im-
piego da mercenario giocandosi il tutto per tutto e mettendo la propria vita 
nelle tasche di qualcun altro… per spedire soldi a casa… che ce l’avevano 
incastrato alla fine… che lei, la vecchia madre, senza ritegno aveva telefona-
to di mandare su qualche denaro per la piccola, non tutto, ma qualcosa per la 
scuola, per la cucina… senza ritegno e senza remore… e lui lo aveva fatto. 
Lo aveva fatto nonostante tutto; nonostante la faccia tosta e insopportabile, 
il tono sfacciato della vecchia; nonostante sapesse pure la verità di come sta-
vano le cose, riguardo l’uso di quei soldi; nonostante la fuga; nonostante i ri-
morsi e il furore; nonostante non volesse più avere a che fare con quella casa 
di barboni in una città a bassa tecnologia, di pezzenti… sempre a dire… 
sempre a mettere la bocca dappertutto, anche nel modo in cui si versava 
l’acqua al bicchiere… che non andava bene né così né colà. Ma li aveva 
mandati lo stesso i soldi, nonostante l’odio… anche perché in questo modo 
se li toglieva dalle scatole con quattro denari… e li mandava, nonostante tut-
to… nonostante che mica gli avevano ordinato di andare via di casa, che 
mica era stato cacciato. E li mandò sul serio i quattrini, gli sghei… e li man-
dava sempre, regolare, pure con qualche sua foto per far sorridere la piccola 
ogni tanto… perché se la sorella non sapevano come fare a tirarla su, era 
giusto pensarci lui… anche se non era vero… non era vero che i soldi servi-
vano alla piccola… che forse aveva già imparato a guadagnarseli da sola… 
questo lo sapeva Eumir… e li mandava non solo per stare in pace con la co-
scienza… e anche nonostante quelle brutte parole, nonostante l’astio e il li-
vore, nonostante che non c’era più di che vedersi, più motivi per stare assie-
me che erano corse parole brutte assai, un tempo. Che lei, la vecchia, gli 
aveva detto che era un buono a nulla e che le aveva rovinato la vita; che era 
stato un inferno, un vero travaglio; che lui pesava di grosso; che gironzolava 
e picchiava i figli degli altri; che era soltanto un pensiero; che era difficile; 
che la polizia un giorno o l’altro lo avrebbe messo buono; che lei ci aveva 
provato ad essere una buona madre ma, il diavolo se lo porti, non c’era riu-
scita; che per colpa di lui non c’era riuscita, che era un demonio, un debo-
sciato,  cattivo e cattivo; che sempre a dire di  no, sempre a parlare male, 
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sempre nero e scorbutico, rabbioso… e sfaticato, pure; mai a dare una mano; 
avido, solo prendere e prendere; che lei era stanca; e che a lui non gli andava 
mai bene… ma solo per il gusto perverso di farla star male. Ah se glielo ave-
va detto… perverso… dritto in faccia glielo aveva detto… che non sei altro 
che una serpe! che non sei… Una serpe. Un animale del terreno… gran cam-
minatore e di addominali potenti… lungo… sempre abbassato a strisciare 
sulla pancia… tra polvere e sassi… nei cunicoli del sottosuolo… tra le radici 
delle piante vive… loro che sono vive… Animale tetro e mistico… bestia 
che  simboleggia  il  male…  il  male,  quello  per  eccellenza…  Creatura 
sismica… una biscia volgare e biforcuta, doppia… dalla lingua feroce e la 
voce greve… biforcuta… gracida… stridula… costretta ad esprimersi  per 
èsse… sibilando le èsse… con assonanze sussultorie… allitterando le èsse… 
strascicando tra i denti guzzi… che è una gran brutta cosa, tagliente e spigo-
losa… fastidiosa… che quando apre bocca lo fa per spruzzare veleno… di 
quel fiele maligno e canceroso… un veleno che prima intossica e poi uccide. 
È un animale lussurioso… egoista… dedito all’omicidio… velenoso e catti-
vo… repellente, anche. Il serpe lavora di soppiatto… trama alle spalle… ar-
chitetta di nascosto, lavorando di fino… è un nemico astuto che raggira ed 
inganna… doppio di sé stesso… dice una cosa e ne fa un’altra… sparla e 
spende… rovina le teste delle persone… quelle per bene… intossica le men-
ti, le fa delirare… fa dire cose che non si pensano… sbava dietro alle cervel-
la… aspetta nel buio o sotto una pietra, nascosto… si ciba di creature disgra-
ziate e le ingoia in un boccone solo… le manda giù come un bicchier d’ac-
qua. È un animale ingannatore… pare bello, tutto colorato… cambia la pelle 
per farsi ammirare… per farsi desiderare… ma sempre serpe resta… sempre 
infido e maligno… tentatore… ingannatore… doppio di sé. Lungo verme da 
calpestare… e  basta.  Buono solo  per  farsi  calpestare… nient’altro… per 
quanto è dedito al male… per come solo lui sa insidiarsi nelle pieghe dell’a-
nimo e stracciarlo… ingoiarlo… che si ciba di vite rovinate… vite che pri-
ma rovina e poi divora… Nasce per deturpare la gioia… per sconvolgere il 
giorno… nasce dal seno buono per farlo tornare cattivo… stilla malore dai 
momenti  felici… rovina le  ore  migliori… salta  fuori  quando meno te  lo 
aspetti… con la sua lingua biforcuta ed il suo sibilo… piatto… ombroso… 
per  uccidere  lentamente…  giorno  dopo  giorno.  È  una  ineluttabile 
condanna… perché scappa e non si fa prendere… si infila nei buchi del ter-
reno e condivide la miseria dei vermi e delle bestie più misere… scippa le 
tane agli insetti più luridi… è viscido e sguscia via… non vuole farsi ac-
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chiappare… si dimena e si divincola per filarsela… Gli manca la spina dor-
sale… è vigliacco… isterico… morde e azzanna… ci mette tutte le forze… 
e prima di uccidere paralizza. Oppure aspetta appeso ad un ramo e poi stran-
gola… o sta in agguato nel buio, tra le foglie di un cespuglio. Il male lo stu-
dia in profondo… lo analizza… ci pensa bene e si organizza, prima di passa-
re al dunque… conosce la preda… i suoi punti deboli… è tentatore… ipno-
tizzatore… maestro d’arti e di mestieri… peccaminoso… materiale… gret-
to… laido… un animale pratico, di poche parole, se serve… lucida l’oro e 
affila i rasoi…

Eumir prese a suo padre e gli chiese il perché… perché stavano ancora 
tutti e quattro assieme… solo per litigare… e che non bastava mai un buon 
sonno di una notte per far dimenticare… e che tanto ognuno ci aveva la sua 
vita e potevano farsela ognuno per conto proprio, a quel punto… che ognu-
no da solo si stava meglio, forse, tanto era la stessa cosa, anche stando insie-
me: tutti e tre soli insieme agli altri… salvando la sorella, la piccola… e di 
non preoccuparsi che pure dopo non si sarebbero dovuti incontrare… tanto 
tre sono inferno, purgatorio e paradiso. Lui non gli rispose ed Eumir se ne 
andò strisciando.

E in città – che ci arrivò scroccando un passaggio e picchiando una po-
vera donna – lo misero prima ad uccidere dietro compenso, poi a difendere 
le battone, poi a salvare chi s’era fatto rapire e poi a parare la schiena dei più 
piccini dalle intenzioni dei più grandi. Così rimase dietro le spalle di Rodri-
go per altri tre anni e poi dovettero salutarsi; perché non aveva più bisogno 
del gorilla, Rodrigo: era cresciuto abbastanza per poter usare una pistola e 
per andare a letto con una ragazza tutto solo. E forse chissà, proprio nel mo-
mento in cui lui lo lasciava, qualcun'altra lo prendeva: perché, come lui non 
aveva smesso, cocciuto ed anche contro una naturale ostinazione orgogliosa, 
di mandare soldi alla madre, era convinto che parimenti la madre non avreb-
be smesso, anche lei con testardaggine acuta, di provare ad utilizzare la fi-
glia per mettere le mani sui beni dei ricchi, ove Eumir aveva fallito. Ma Eu-
mir lo scoprì chiedendo alla sorella, che non poteva fare il ruolo della strega 
anche, addirittura, con lui, e fu lei a spifferare tutto e a dirgli che s’era stan-
cata e che ci avrebbe dato un taglio, così che fosse meglio per tutti, tranne 
che per la loro madre.

E adesso è passato altro tempo ed Eumir se ne sta seduto nella sua 
stanza, col suo olovisore, insieme ai suoi 39 anni e ad un po’ di sonno, nono-
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stante debba tenere a bada la sua ragazza al telefono.
Non voglio dirtelo perché non posso, Luiza. Lo sai che hanno 

tutto il diritto di registrare le mie telefonate da questo numero. Si rife-
risce al fatto che la sua stanza si trova all’interno della casa dei genitori di 
Marco ed Eumir è un dipendente dei genitori di Marco e i genitori di Marco 
hanno tutto il diritto di sapere cosa fa Eumir in casa loro. Non ci piove. Eu-
mir dovette insistere: E invece secondo me è normale vergognarmi di 
dirti una cosa del genere quando so che stanno registrando questa 
conversazione…

Luiza era testarda e le piacevano i  pretzel.  Quando frequentate una 
donna testarda che nei centri commerciali vi mette a fare su e giù tra il pri-
mo e l’ottavo piano solo per scroccare i pretzel dal vassoio della degustazio-
ne gratuita, non avete più via di scampo.

Te lo  scordi,  Luiza!  Andiamo,  smettila  di  fare  la  ragazzina… 
Cosa? Sei una ragazzina? Ma fammi il piacere… No… No… Che…? 
Be’, ora basta, ciao… No, non sono arrabbiato. devo andare dal ra-
gazzo… Come dici…? Dovrà comprare le caramelle, cosa ne so io… 
Ciao.

Ufff. Alla TV non c’era niente di interessante… la spense… mentre 
usciva dalla sua camera.

E adesso c’era Marco da portare ai giardini per farlo giocare insieme 
agli altri marmocchi. E lui, Eumir, se ne sarebbe stato in piedi e con gli oc-
chi svegli, ben piantati addosso al ragazzo e ogni tanto occupati a sbirciare 
gli angoli del parco e solo qualche volta le cosce e i fianchi delle morette.

* * *

Luiza. Bei seni e un buon sedere. Scura e mezza nuda, intenta a met-
tersi la gonna mentre si ammirava allo specchio e sorrideva nel guardare il 
tatuaggio ironico che si era fatta disegnare sull’inguine, cercò con una rapida 
occhiata la maglietta, la trovò arruffata sul letto e la afferrò subito dopo aver 
allacciato la cintura di cuoio. Infilò la t-shirt, si diede un’aggiustata al petto, 
aiutandosi con il riflesso sul vetro della finestra e, soddisfatta, passò in ca-
mera del padre per salutarlo.

Come ti chiami? – chiedeva lui ad un ologramma di donna.
Elena, e tu?
Io Manuel. Sei molto carina, lo sai?
Grazie, sei veramente gentile. Ti piacciono i miei fiori?
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Cosa cazzo c’entrano i fiori?
Non essere volgare, Manuel. Ti piacciono questi fiori? È solo 

una domanda per conoscerti meglio.
No, non mi piacciono quei fiori. Non mi piacciono i fiori.
Peccato, questo vuol dire che non sei un ragazzo sensibile. A 

me piacciono i ragazzi di buon cuore.
Hai ragione, non sono per niente sensibile. Ma non c’è donna 

che mi resista.
Hai appena incontrato la prima.
Vedo che siamo bravi in due a raccontare balle…
Andiamo male, Manuel, perdi punti.
Senti, lo sai per quale ragione sto sprecando tutto questo tem-

po appresso a te?
Per conoscere meglio una ragazza nuova e carina.
No. Voglio essere sincero: per portarti a letto. Voglio solo por-

tarti a letto.
Non è in questo modo che ci riuscirai. A me piace essere cor-

teggiata e tu sei solo un bruto.
Senti, sta’ zitta e andiamocene in camera, o ti allungo un destro 

in pancia.
Sei veramente uno stupido se credi di poter ottenere qualcosa 

in questo modo…
T’ho detto di stare zitta, troia! Zitta e spogliati!
Mai!
Mai?
Chiedimi scusa! Avanti, Manuel, chiedimi subito scusa e faccia-

mo finta che hai scherzato.
Ok, scusa. Ho scherzato, volevo solo capire se sei una ragazza 

per bene.
Ma certo che sono una ragazza per bene. Mi piacciono le rela-

zioni a lungo termine. Mi piace essere innamorata. Sai, sono uscita 
qualche mese fa da una relazione difficile. Lui era una persona alla 
quale tenevo molto.

Una relazione? Tu avevi una relazione? Con un uomo?
Certo. Con chi avrei dovuto averla? Perché ti sembra strano?
Avanti, è ovvio perché mi sembra strano. Tu…
Io cosa?
Lasciamo stare. Torniamo a noi. Senti, non parlarmi dei tuoi ex, 

per favore. Non me ne frega niente.
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Non vuoi sapere di me?
Certo, ma non parlarmi delle tue vecchie storie, tutto qua, non 

ne voglio sapere. Non voglio né ridere né essere invidioso dei tuoi 
ex… Avanti, dimmi qualcosa di te… cosa ti piace fare, cosa mangi?

Allora: mi piace la cucina italiana e il vino bianco, ma fino all’an-
no scorso ero vegetariana…

Vegetariana? Ma come caz…
Cosa c’è?
No, niente, sei buffa. Continua, ti prego.
Dunque… il mio colore preferito è il blu, come il mare. E amo 

andare a ballare alle scuole di samba. Sai, da piccola ho studiato 
danza classica, ma poi… Mi ascolti o mi prendi in giro?

Da piccola?
Sì da piccola.
Tu, piccola?
Senti, Manuel, io non ti capisco. Per caso ti stai prendendo gio-

co di me?
No, assolutamente, scusa. Sei strana, ecco tutto. Vegetariana, 

la scuola di ballo, il tuo ex… Senti lasciamo stare, andiamo a fare l’a-
more.

Ancora con questa storia del sesso? O la pianti o me ne vado, 
e guarda che questa è la tua ultima possibilità. La pianti o no?

Va bene, va bene. Basta. Continuiamo il nostro dialogo.
Perfetto, meglio così. Parlami di te, adesso. Cosa fai?
Io? Studio all’università: Ingegneria genetica.
Davvero?
No, per niente. Faccio il facchino.
Il facchino?
Sì, il facchino. Trasporto sacchi di droga dalle fogne fino alla 

Luna, camminando su una scala a pioli di stuzzicadenti con una pila 
di piatti in equilibrio sulla testa…

Adesso la facciamo finita, Manuel…
Zitta, succhiamelo e vattene affanculo!
GAME OVER lampeggiò nel cono olografico e la ragazza bionda sva-

nì in dissolvenza.  ‘sto videogioco del cazzo! Mai una volta che si rie-
sca a rimorchiare la tipa in meno di due giorni!

Certo – insinuò Luiza – che in quel modo non ci riuscirai mai.
Questo tuo maledetto gioco è fatto male! – urlò il padre. Puà! In-

http://www.xos.it/


www.xos.it : 2002 ©© Osvaldo Duilio Rossi : IL FIUME IN GENNAIO : 99

telligenza artificiale… quella troia ha il  quoziente intellettivo di una 
gallina. Spero per te che il maschio sia più sveglio.

Non mi ricordo papà. È un gioco vecchio, ho smesso di usarlo 
un sacco di tempo fa. All’incirca quando la madre era morta. Era successo 
in un rogo, una deflagrazione, un disastro provocato dalle truppe di libera-
zione aliene; erano entrati  in  un centro commerciale,  piccoli  manipoli  di 
donne e bambini alieni, nessuno avrebbe potuto sospettare qualcosa di simi-
le;  erano carichi di  esplosivo e i  bambini armati  con affilatissimi coltelli 
giapponesi fatti di ceramica e plastica: li avevano usati per tagliare le arterie 
delle gambe alle guardie giurate, fingendo di voler giocarci insieme. Erano 
stati i padri ad insegnar loro come si faceva; e le madri si erano immolate fa-
cendosi esplodere nel reparto cosmetici, nel reparto casalinghi, accanto ai 
fusti di acido, alcool e benzene, tra il reparto liquori e quello delle attrezza-
ture per il bricolage, in mezzo alla fila del bancomat e mentre la mamma di 
Luiza stava scegliendo quale nuovo costume da bagno comprare alla figlia 
per l’estate.

E d’improvviso finì l’estate per Luiza e suo padre, senza piogge brevi 
né cieli duri, senza bagni e surf. Senza mamma e senza sposa.

Il papà di Luiza – Jorge: così si chiamava nella vita vera, fuori dal gio-
co, fuori dalla partita dell’amore a macchina – aveva aumentato la scorta di 
cachaça in proporzione all’incremento del relativo consumo. Circa tre quarti 
di litro al giorno, attinto da bottiglie di plastica anonime, prive di etichetta 
ma con ancora bene in evidenza l’alone della colla. Sembrava che fosse un 
negro rasato a produrre quel torcibudella nella sua stanza in affitto al nume-
ro x di una via nascosta tra una chiesa avanguardista ed un monte dei pegni 
a Portela Azul. Jorge aveva inoltre messo mano al fondo dell’assicurazione 
pensionistica, tentando in un primo momento di coprire le spese per la casa 
e per le attenzioni dovute alla figlia – questo perché contemporaneamente 
aveva perduto il lavoro, grazie al sempre provvidenziale aiuto dell’alcool. E 
conosceva gente che metteva al mondo i figli e poi li lasciava crescere da 
soli, in strada o dovunque fossero andati a cacciarsi, l’importante era che 
stessero lontani almeno un paio di spanne da loro. È la loro vita, ne facciano 
quel che vogliono, dicevano questi signori. E c’erano stati momenti nei quali 
avrebbe voluto avere il coraggio di mandare a farsi benedire il proprio buon 
senso per poter dire la stessa storia: mandare Luiza ad improvvisare qualco-
sa per restare in piedi con le sue gambe, se voleva farlo; ma non c’era verso 
di diventare troppo cattivi, ormai. Sapeva che perdere è un’arte difficile da 
praticare, ma una volta imparata, non riesci più a smettere per quanto sei di-
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ventato bravo e lui si era abituato così tanto a farlo…
Poi aveva usato quei soldi per farsi accompagnare in buie e strette ca-

mere ad ore dalle ragazze di programma; e poi ancora aveva tentato di cen-
tuplicare quel po’ di denaro – e ormai ne era avanzato ben poco – grazie alle 
turpi proprietà del gioco d’azzardo, sperimentato in ogni sua forma: dalla 
più classica bisca di favela alle più aberranti anomalie elettroniche messe a 
disposizione dalla Rete. Gioco che si rivelò nefasto e rovinoso.

Dovette vendere la casa di famiglia nella quale aveva vissuto per tanti 
begli anni insieme alla moglie e alla figlia. Era fatta proprio come tutti gli 
appartamenti-feudo che si trovano all’interno dei condomini,  blindati con 
grosse e pesanti porte di acciaio e piombo dietro le quali le famiglie fondano 
il proprio regno inviolabile, con le sue leggi ed i suoi modi di fare per lo più 
sconosciuti a chi sta fuori della porta, al di là del fossato e del ponte levato-
io. Con mura di cinta fatte di parole ed usi, predisposte a difendere dagli as-
sedi di quelli che camminano per strada e che prendono l’ascensore e che 
vorrebbero sapere cosa c’è nascosto dietro le tende e nel frigo. Dovette ven-
dere quell’appartamento – il che era stato come perdere una guerra o doversi 
arrendere al nemico – ed affittarne uno più piccolo, per lui e Luiza; un buco 
di proprietà di un vecchio asmatico con la gotta che fumava sigaretti cubani 
e prendeva una pensione di guerra ben misera fingendo di avere nove dita 
dei piedi. Un piccolo appartamento che aveva visto passare e dormire poveri 
disgraziati, studenti tossici e prostitute senza magnaccia, con mura pregne di 
sudore e fumo, un lavello incrostato e le luci al neon come nei bagni della 
stazione. Luiza lo tirò a lucido e lo rimise in piedi con olio di gomito e gior-
ni passati a spostare mobili da una stanza all’altra, donandogli un’aria di de-
coro espansivo che dimostrava l’evidente presenza di una figura femminile 
maniacale pur se ancora inesperta, ma con le carte giuste per diventare una 
perfetta e pericolosamente ordinata donna di casa.

Jorge decise allora di fare un po’ di pratica con quel vecchio videoga-
me che aveva regalato alla figlia adolescente e di usarlo per riuscire ad ar-
marsi di audacia ed esperienza – ma non stava facendo grandi progressi – e 
andare in cerca di una donna con, e grazie alla quale, costruirsi una nuova 
vita: proprio come accadeva ogni giorno in TV. Poteva succedere anche a lui 
e ci stava provando. Dio! Se ci sto provando…

* * *
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Le braccia di Eumir erano grosse, ci volevano due giri di mano per far 
toccare le dita e quando le donne stringevano i suoi bicipiti, sorridevano e lo 
baciavano.

A Eumir  piacevano  le  donne  allegre,  sorridenti,  che  si  divertivano 
mentre facevano l’amore e non quelle che trasformavano il sesso in una que-
stione di  violazione del  corpo,  di  concessioni,  abusi  e  precetti,  principii, 
contorsioni mentali e lacrime di gioia. O è gioia o sono lacrime, diceva Eu-
mir, se le mischi devi avere qualcosa che non funziona nella testa.

Luiza sapeva piangere bene, quando voleva, e aveva capito che in cer-
te occasioni le conveniva farsi vedere sorridente e gagliarda, se voleva com-
piacere il suo ragazzo.

Adesso gli stava scaldando i pettorali con i palmi delle mani e gli pre-
meva i seni contro la schiena cercando di indurlo ad osservare il riflesso del 
suo sorriso nello specchio fissato in verticale oltre il letto.

Ad Eumir piaceva, Luiza.

La Segurança Civil de Rio de Janeiro metteva a disposizione dei suoi 
dipendenti  autovetture di  servizio degne di  impressionare le  gazzelle  più 
agili della polizia. Motori 3000 turbo da 290 cavalli. Macchine che non su-
peravano i cinquecento chili di peso e che venivano invidiate anche dai pilo-
ti di rally.

Eumir procedeva pacatamente a 35 miglia all’ora mentre portava il 
piccolo Marco a trovare il padre nel suo ufficio ad un trentesimo piano sul-
l’Avenida Atlantica. Al bamboccio piaceva godere del panorama che si af-
facciava sulla grande vetrata d’angolo installata ad U nella loggia della sala 
d’attesa ed anche Eumir sorrideva quando riusciva a vedere il  mare e la 
spiaggia da lassù.

Mi porterai a fare il bagno, Eumir?
Se tuo padre ci darà il permesso.
Era una scocciatura accompagnare il moccioso a fare il bagno, perché 

bisognava tenere d’occhio le onde e stare pronti a farsi una nuotata in caso 
di emergenza – sempre sperando che l’emergenza non fosse simulata, come 
spesso accadeva da quando il microbo aveva imparato quel semplice sillogi-
smo, quell’elementare rapporto di causa-effetto – e non era facile stare in 
campana e studiare i tipi sospetti quando il sole dell’estate picchiava forte 
sull’uniforme con la precisa intenzione di stordire e far perdere la concentra-
zione. La politica della Segurança Civil era di incutere timore nei male in-
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tenzionati, prima di tutto. Perciò una divisa ed una pistola minacciosa erano 
la prerogativa principale di una guardia giurata.

Dal parcheggio presero un ascensore e si fermarono per un po’ nella 
loggia dello studio legale. Guarda, Eumir. Oggi deve essere bello fare 
surf. Credo che andremo al mare.

Sarebbe stato bello poterci andare in costume e senza marmocchio e 
con Luiza.

Il padre di Marco era una brava persona, anche lui costantemente ve-
stito nella sua uniforme: un abito italiano che pareva essergli stato cucito ad-
dosso, sempre ben lavato e stirato, – presumibilmente anche lo studio legale 
per cui lavorava intendeva incutere timore negli avversari e sicurezza nei 
clienti. Ed era un uomo cortese con chi meritava di essere trattato garbata-
mente.

Eumir attese una buona mezz’ora fuori dalla stanza dell’avvocato. Una 
mezz’ora probabilmente impiegata dai due parenti più che stretti in un ab-
braccio, una telefonata, un appunto alla segretaria, un bacio da parte del ge-
nitore al figlio, quattro chiacchiere sulla partita di calcetto con gli  amici, 
un’altra telefonata con relativo promemoria per la segretaria ed uno sbrigati-
vo sì per mandare il cucciolo in spiaggia. Mi raccomando, Eumir, quando 
avete finito, passate subito qui, che torniamo a casa insieme.

Eumir, schiena dritta, pancia in dentro e petto in fuori: Sarà fatto, si-
gnore.

Bene. A dopo, piccolo – bacio.
Mentre perdevano quota in ascensore, tra l’ufficio dell’uomo di legge 

e l’asfalto degli uomini di strada, il pivello spiegò alla sua statuaria guardia 
del corpo come si faceva a cavalcare l’onda in equilibrio sul dorso di una ta-
vola – Marco utilizzava un piccolo body-surf da bambini che ora aveva affi-
dato al suo bulldog umano – e lo fece mimando ogni atteggiamento ed ogni 
sonorità che avrebbe prodotto l’oceano nell’assiduo tentativo di aggredire 
quei disperati cowboy marini.

Attraversarono la carreggiata, Eumir stringendo in una mano il palmo 
del piccolo tritone e sotto il braccio la tavola di schiuma compressa.

Voglio una noce di cocco – ordinò il monello.
Eumir disse all’uomo di darne una al ragazzo e quello pescò un frutto 

dalla ghiacciaia, lo ficcò sotto i ferri di un macchinario che, con una leggera 
occhiata al laser, forò la cupola della noce e, dopo aver preso la mira, ci in-
serì due cannucce. L’assetato bamboccio succhiò tutta l’acqua del cocco, tirò 
un respiro di sollievo e riconsegnò la noce al bottegaio che schiaffò nuova-
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mente il frutto nel macchinario e attese che venisse privato del guscio e ta-
gliato a strisce per essere mangiato. Quando il ragazzino ebbe finito anche di 
sfamarsi, Eumir si sentì avvisare: E non dirlo a mamma.

Passarono accanto ad un cantiere dei lavori in corso allestito in lamie-
ra e legno dal quale uscivano rumori di partite di bowling, o forse di operai 
al lavoro nelle officine delle fabbriche o di macchine da guerra in fase di 
collaudo o di sale pachinko. Invece era un gruppo di automi cingolati che 
stava riparando i danni causati alle condotte idriche da un recente attentato 
alieno.

Sai perché ci mettono i robot a fare questo? – chiese la debole 
voce del marmocchio.  Perché quando a una macchina gli dici di fare 
una cosa, puoi stare sicuro che la farà – spiegò il nano. Me lo ha detto 
papà. Poi  continuò:  Gli  esseri  umani  non  sono  affidabili  per  certe 
cose.

Già. Si stancano e si feriscono e vogliono farsi pagare. Diede una 
spinta sul piccolo sedere del mostro e gli disse di sbrigarsi a fare il bagno.

Sguazzava in maniera disarticolata, impaurito dalle onde sferzanti del-
l’oceano, stava più fuori che dentro e per la maggior parte era coperto di 
rena fangosa invece che di acqua. Era lì ad un tiro di schioppo. Un bersaglio 
facile. Ci sarebbe voluto poco per farlo fuori. Ed Eumir Era Tanto Che Non 
Sparava.

Quella sera avrebbe chiesto al capo di essere sollevato dall’incarico.
L’uniforme della SCR era aggredita in ogni filo della trama dal sudore 

che sgorgava senza posa, la fronte grondava sgocciolando giù per il naso con 
fastidiose perle che arrivavano fino alla punta del mento per tuffarsi giù una 
ad una. E la scomoda funzione del sudore non aiutava a mitigare l’aggres-
sione del caldo, ma rendeva ancora più scomodi i movimenti più semplici e, 
cosa ancora più grave, lo stava distraendo dal suo compito di sorveglianza. 
Passò una mano sull’impugnatura della pistola in seguito allo stesso riflesso 
condizionato che spinge a carezzare il pomello del cambio quando non si è 
sicuri della marcia innestata; tastando la consistenza dell’arma riuscì a tor-
nare nel proprio ruolo e smise di  flettere il  collo nell’inutile tentativo di 
sfuggire al fastidio sprigionato dalla sudorazione; strizzò gli occhi sperando 
che fossero la sua uniforme, non servì a restringere la zuppa stufata e sforna-
ta dalle ghiandole, ma se non altro gli consentì di mettere a fuoco spiaggia e 
mare in maniera nitida. Il microbo era ancora vivo e a mollo nell’acqua.

Quando uscì, gli ordinò di asciugarsi al sole restando lì vicino e, guar-
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dandolo fisso negli occhi, gli spiegò per l’ennesima volta quanto fosse im-
portante che non si allontanasse da lui ed il bamboccio rimase accucciato là, 
accanto alla sua ombra. Mentre più giù c’era un’altra coppietta come la loro, 
ma la guardia non era della Segurança Civil, indossava l’uniforme di un’al-
tra compagnia, una di quelle poco costose, tirate su alla bell’e meglio e man-
date avanti da impiegati poco professionali, come il gorilla che adesso se ne 
stava sbracato in spiaggia, scamiciato, e che lasciava il suo piccolo cliente 
sgattaiolare da tutte le parti mentre lui faceva il filo ad ogni mora che passa-
va di lì.

Eumir prese la tavola, la mano di Marco e la strada verso il grattacielo. 
Stettero attenti mentre attraversavano la strada ed il marmocchio non si stac-
cava dal fianco del suo guardaspalle. Passarono accanto ad un fast-food e 
dovettero entrare a prendere un panino al doppio formaggio con bacon e 
molto succo di maracuja.  No, signorina, le avevo chiesto le patatine 
grandi! – pretese Marco nel suo tono più urtato. Vedi Eumir, cosa ti dice-
vo? Se ci avesse pensato una macchina non avrei dovuto rimprove-
rare la signorina. Parlava ingozzandosi con l’hamburger e aveva assunto 
una postura ritta come quella di un cattedratico e aggiunse che il direttore 
del locale doveva essere un taccagno ed un aguzzino. Pur di non acquista-
re un automa è disposto a farli lavorare il doppio… certo che poi si 
sbagliano con le confezioni – finì di spiegare. Te ne deve aver insegnate  
delle belle tuo padre, pensò Eumir. Poi per strada ci fu uno schianto ed il la-
trato  ininterrotto  di  un clacson.  Eumir  ordinò al  ragazzo di  continuare a 
mangiare il suo cheeseburger e si sporse oltre lo spigolo del muro per vedere 
che un tipo smorto e pallido stava entrando ed aveva appena centrato in testa 
un fricchettone al suo terzo panino, poi saltò sul tavolo ed esibendo il fucile 
rozzo e rattoppato prese a strillare che voleva essere ascoltato, che la sua 
gente aveva il diritto a vivere e che sarebbero morte tante persone quel gior-
no. Eumir estrasse la pistola, cercando un agente di sicurezza si accorse che 
tutto il personale era andato a rifugiarsi nelle cucine; una vecchia dall’altra 
parte della sala svenne.

Cosa succede, Eumir?
Niente, piccolo. Mangia il tuo panino.
È qualcosa di pericoloso?
Spero di no.
Il vecchio mulatto che si era appiattito sotto il tavolo sorrise alla Bot-

talico di Eumir e a lui fece cenno di mettere fuori gioco il pazzo.
Cosa vuole quello? Perché sta lì sotto?
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Niente, piccolo. Bevi il tuo succo di frutta.
È matto?
Credo di no.
L’alieno – perché era un alieno il bastardo che si era fatto venire quella 

grande idea – alzò il pugno in cui stringeva una bomba.  Questo è per il 
mio popolo!

Marco succhiò tutta l’aria e quel po’ di succo che erano rimasti nel 
bicchiere.

Eumir saltò fuori per sparare.
La bomba fece cilecca.
Chi stava in ginocchio sotto l’alieno scattò alla sua gola.
Eumir non dovette più fare fuoco ed acchiappò Marco per un polso e 

lo tirò via di forza, come un peso morto, con tutta la forza, facendosi strada 
con la mano libera e spintonando chiunque si mettesse davanti ai piedi, una 
vecchia spaurita, un tossico vizzo, una coppia di turisti.  Calpestando ket-
chup e dita sconosciute, arti in fuga, riuscì a trascinare di fuori il ragazzino 
che si ostinava a voltarsi per seguire lo spettacolo della folla imbestialita che 
gridava, insultava e gli dava al tipo strano che, ormai raggomitolato sul tavo-
lo, le buscava di santa ragione. Tutti quelli che nella piena di carne e sudore 
e urla… in quello straripare di gente indiavolata e sconvolta che fuggiva… 
tra quelli eccitati all’idea di falciare via un balordo (che tanto era mica un 
kamikaze, uno così, ma soltanto un balordo) e le donne giovani e isteriche 
ben attente a darsi alla macchia… tra chi era rimasto a dargli con livore e 
quegli altri più egoisti che si erano incolonnati in malo modo per salvare la 
pelle finché c’è tempo… tutti questi… tutti quelli tra questi che ce l’avevano 
fatta ad uscire, ora scappavano e alcuni di loro piangevano e la gente che 
passava di là si fermava sul marciapiede a chiedere cos’era successo: si fer-
mavano così, in mezzo alla via, tanto per intasare un po’ il deflusso degli 
scoraggiati, per non farli allontanare troppo… per non sapersi fare i loro af-
fari… per quella brutta bestia che è la curiosità e che un po’ tutti ci abbiamo 
dentro. Qui in mezzo, lui, Eumir, si caricò il ragazzino sulle spalle ed iniziò 
a correre… finché l’onda d’urto dell’esplosione verde non lo fece ruzzolare 
e soffocare assieme al piccolo fardello che si portava in groppa.

* * *

Lei è di Rio e si capisce dai suoi occhi, da come guarda il cielo e il 
mare; e si capisce dal modo che ha di camminare al sole e nella notte e da 
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come balla il samba. Luiza torna a casa di sera ed evita le canaglie che gira-
no fuori dal condominio, poi deve scrollarsi di dosso quel farabutto del terzo 
piano che cerca sempre di  tastarle  il  sedere con la  scusa di  fare  quattro 
chiacchiere sul tempo e, quando finalmente arriva a casa, alla olovisione c’è 
un telefilm sul passato, di quando in città tutti potevano vedere il cielo e il 
Redentore affacciandosi alla finestra, con la sigla iniziale che parla di una 
Rio d’amore che si è perduta, fatta di felicità e gentilezza, poeti tristi e cal-
ma e solo cose belle alle quali pensare. Il padre di Luiza sta fissato a seguire 
l’intreccio amoroso nato tra quel brigante del protagonista e la bella di turno. 
Lo vede intento a gestire il taglia e cuci per prendere appunti mentre l’attore 
recita la sua parte: La mia è una grossa sofferenza, solitaria e quotidia-
na… sai che non c’è amore senza tristezza… e che bisogna piange-
re per saper amare… e che vivere senza amore non è vivere… La 
bellona contenuta è imbambolata dal suo trovatore e tace mentre lui conti-
nua:  Non bisogna avere paura di soffrire e vorrei farlo insieme a te, 
per tutta la nostra vita. E a questo punto lei cede al suo abbraccio, ai suoi 
baci ed il papà di Luiza mette un bel punto alla sua antologia, chiude e salva 
il file in un archivio nascosto e finge muto interesse per il rientro di lei. Lei 
lo saluta e si va a cambiare, poi prepara qualcosa per la cena e intanto la si-
gla di chiusura canta vecchie storie della città. Chiede al padre come sia an-
data la sua giornata e lui risponde che può sempre andare meglio. Entrando, 
lei ha visto la bottiglia messa per terra accanto ai piedi della poltrona e lo fa 
notare al vecchio e gli ricorda che aveva smesso, o almeno che aveva pro-
messo di farlo. Sai, figlia mia… si giustifica il triste rottame che una volta 
era stato un buon marito. Ti succedono un sacco di cose amare, cose 
orribili, nella vita e se bevi va bene perché a poco a poco, col tempo 
ed i bicchieri, te ne dimentichi. Il guaio è che sono gli altri a ricordar-
sele, a ricordare che gli hai rotto il naso, che hai bestemmiato, che 
una volta ti hanno pizzicato mentre pisciavi per strada… forse per-
ché loro non bevono abbastanza… chissà questa da dove l’ha presa. – 
Hai spaccato il naso a qualcuno? chiede preoccupata Luiza e smette di 
rimestare nella padella. No – risponde il padre – non di recente… è suc-
cesso quando ero giovane e… Cenano per lo più in silenzio, badando 
più alla seconda telenovela della serata che ai bocconi infilzati nudi sulle 
punte delle forchette. E quel ragazzo che frequenti… Sembra un bravo 
ragazzo… – Eumir, puntualizza lei strappando un pezzo di pane. Già, Eu-
mir… È un bravo ragazzo, Eumir.
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* * *

Il suo uomo è a posto, disse il medico al dirigente operativo della 
Segurança Civil  de Rio de Janeiro.  Gli abbiamo aspirato via il  gas e 
cambiato il sangue. Lui è forte ed è per questo che ce l’ha fatta a re-
sistere  contro  le  tossine.  Sarà  subito  pronto  all’uso,  dovete  solo 
aspettare che si svegli. Invece per il bambino non abbiamo potuto 
fare niente, l’esplosione e la caduta non l’hanno risparmiato. Tra l’in-
tossicazione e le costole rotte che hanno perforato i polmoni c’è sta-
to poco da fare. Inoltre aveva subìto un grave trauma cranico, forse 
per colpa di un corpo contundente spostato dall’onda d’urto o per la 
caduta. E, anche se ci risulta che avesse fratelli generati, comunque 
ormai era troppo tardi per tentare un intervento di trapianto. Ci pen-
serà lei a discuterne con i genitori?

Il terrore della tragedia si leggeva chiaramente nell’espressione che era 
andata a solcare il viso del dirigente. Certo – rispose avvilito lui che cono-
sceva bene ognuna delle grane alle quali stava andando incontro. Col suo 
cliente morto ed un agente ferito, due genitori costosi ed impazziti in rotta di 
arrivo e sicuramente un processo di là da venire… avrebbe passato parec-
chie notti insonni, ma faceva parte del mestiere e quelli erano rischi calcola-
ti… e poi non era colpa della Segurança Civil se i terroristi facevano saltare 
in aria i kamikaze in mezzo alla strada… Potevate tenervelo chiuso in casa 
quel marmocchio! Sì, avrebbe risposto in questo modo ad ogni accusa. E poi 
la gente moriva ogni giorno, era così, era doloroso allo stesso modo per tutti, 
non solamente per loro; le persone morivano investite mentre attraversavano 
al semaforo, risucchiate dal mare, per colpa dei terroristi alieni, per mano 
degli psicopatici e dei poliziotti, sedute nel divano, perché avevano cent’an-
ni, mentre bevevano la birra al bar… Diavolo, non è la prima volta che suc-
cede, ma è sempre così fastidioso perdere un cliente… rischiare di perderne  
altri… fa parte del commercio… Diamine, dovrei esserci abituato, ormai…  
Abbiamo sempre a che fare con gente potente, ma ho il presentimento che  
questi due alzeranno un gran polverone, non basterà scusarsi e offrirci di  
pagare le spese per il funerale… e salteranno fuori le solite associazioni ci-
viche e quelli della commissione sindacale e poi gli investigatori della poli-
zia e la stampa… e chissà chi altro. Ci staranno tutti col fiato sul collo, tutti  
pronti ad azzannarci per farci a pezzi, tutti impegnati a farci chiudere i bat-
tenti per questo e per quello, tutti quei maledetti sciacalli. Per non pensare  
ai concorrenti… prima ci daranno il loro appoggio nella lotta con l’ammi-
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nistrazione pubblica per salvare la categoria e poi faranno di tutto per get-
tarci fango addosso e toglierci gli appalti con il Banco Central. Forse do-
vrei tenere Eumir lontano per un po’, mandarlo a casa dai genitori… ma se 
non saranno gli sbirri a trovarlo fuori città, allora ci penseranno i giornali-
sti o i fanatici di una congrega santera o di un dipartimento particolare… 
No… – guardò il suo impiegato svenuto sotto le lenzuola, rimuginando e 
mandando a memoria la sua scheda personale – appena sarà tornato come 
nuovo, lo metterò a lavorare a quel caso che ci ha affidato il Ministero… in-
sieme agli altri del gruppo della squadra tattica. È l’uomo giusto e a lui  
servirà come esercizio per rimettere in moto le ganasce… e lo terrò lontano  
dagli scocciatori in modo da non permettere a nessuno di strappargli qual-
che dichiarazione sconveniente… diamine, sicuramente devo tenere Eumir 
lontano dai genitori del ragazzo, li farebbe imbestialire, sicuramente, li fa-
rebbe arrivare a chiedere la sua testa. Questi ragazzi sono tutti muscoli e  
tecnica, ma in quanto a parlantina sarebbero in grado di mettere nella mer-
da anche la Santa Vergine. Questo è un bravo agente ed è la prima volta  
che ci resta fregato, non so come la prenderà quando dovrò dirgli che il suo  
moccioso è morto… forse perderà la ragione, succede così di solito. Sì, cre-
do che farlo tornare in azione come ai bei tempi gli farà dimenticare questa  
brutta storia… l’euforia della battaglia è in grado di cancellare ogni ferita.  
Era bravo per certi lavori di precisione e faceva il suo dovere con freddez-
za,  come un bravo professionista,  senza  rimorsi,  se  ricordo bene… non  
avrei mai dovuto piazzarlo in questi impieghi di tutto comodo, non avrei do-
vuto permettergli di accettare, anche se ci ha fatto guadagnare più soldi.  
Questi ragazzi si rammolliscono se non li tieni costantemente sotto pressio-
ne. È ora di tornare all’opera, caro Eumir. E poi dovrò anche pensare ad 
una nuova campagna pubblicitaria, qualcosa che ci faccia passare per mar-
tiri, devo riuscire a sfruttare la situazione, dire che queste cose accadono di  
continuo e che accadrebbero ancora più spesso se non ci fossimo noi… e  
magari far vedere anche qualche agente ferito o ammazzato. Devo tenermi  
buoni i clienti… Opa! i genitori di quel pivello sono qualcuno… che roba fa  
il marito? Mi pare sia un corporativo… e la moglie sta nell’amministrazio-
ne comunale… Questi ci tagliano i finanziamenti statali se gli facciamo gi-
rare le scatole, devo tenermeli buoni e recitare bene. “Cosa poteva farci il  
ragazzo? Signore, non è colpa sua se i terroristi si fanno saltare per aria in 
piazza. E ringraziamo il cielo che almeno uno dei due si è salvato. Ecco,  
vede signore, la morte è una cosa assai brutta e noi della SCR lo sappiamo,  
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abbiamo a che farci ogni giorno, col sole e la pioggia, anche di notte… ed è  
ancora più brutto, signore, quando sono i genitori a sopravvivere ai figli, so  
cosa significa, glielo dice uno che di figli ne ha quattro ed in più ogni mio  
agente è un po’ come un figlio per me… comprendo perfettamente come vi  
sentite adesso, ma dovete sapere che l’agente… Eumir… questo ragazzo che 
ora è nel letto di un ospedale a lottare contro la morte… col cervello colle-
gato ad uno spinotto… Eumir ha fatto tutto il possibile… e poi voi lo cono-
scevate bene, Eumir… sapete che era un bravo ragazzo… che è un bravo 
ragazzo… diligente e attento… voi, signori, per primi, sono sicuro che non 
avete dubbi sul suo operato…” e poi qui e poi lì, un aneddoto di qualche  
uomo perso sul campo, Eumir che è gravissimo, gli occhi lucidi e… oddio,  
spero che vada bene una roba simile… altrimenti qui ci fanno andare per  
stracci. Quei due non vedono l’ora di sfogarsi con qualcuno, lo so, fanno 
così le persone, perdono qualcosa di caro e vogliono ucciderti… vogliono  
un colpevole da bruciare sul rogo, non importa chi sia… quando poi sono 
convinti che sia stata proprio colpa tua se loro stanno soffrendo, allora puoi  
anche dire addio ai tuoi sonni tranquilli… finché non ti vedono morto non  
la piantano di recitare la parte della moglie isterica e del marito silenzioso  
per il dolore. Questi non vedono l’ora di farmi fare una brutta fine, ne sono 
certo, saranno furiosi. Diamine! Succede ogni giorno, lo sapete che da que-
ste parti funziona così, non potete prendervela con me… “Ma lei ha firmato  
un contratto” diranno, “lei ci aveva assicurato… lei aveva delle responsa-
bilità…” e poi bla e bla e ancora bla… E maledizione! E che diavolo, anda-
te a prendervela con gli alieni, non sono stato mica io a far esplodere quella  
bomba. Ma poi, dicessero quello che vogliono, in effetti non è stata mica  
colpa nostra… Cosa gli  si  può rimproverare ad Eumir? Cosa? Mi pare  
niente… proprio nulla… a meno che questi bastardi non si inventino storie  
infanganti solo per poterci schiacciare in un modo invece che nell’altro, ac-
cuse di questo e di quello… solo per colpevolizzare chi è più esposto e far  
credere ai giudici che il nostro ragazzo è un mostro… magari potrebbero  
far sorgere sospetti su qualche turpe episodio… potrebbero inventarsi di te-
tre allusioni fatte dal  poppante… capirai,  le dichiarazioni  di  una madre 
sconvolta farebbero gola a centinaia di giurie… parlare di un uomo che  
deve lavorare giorno e notte al fianco di un ragazzino, poi, sarebbe un’otti-
ma arma… potrebbero addirittura utilizzare un software subliminale  per 
manipolare la donna e riuscire ad aggirare gli interrogatori elettronici… 
non sarebbe la prima volta che provano ad incastrare un agente con le ac-
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cuse di pedofilia. Gli avvocati… devo sentire subito i nostri avvocati… Che  
casino, che casino! E potrebbero addirittura inventarsi che avevamo calco-
lato tutto solo per disporre di nascosto degli organi del bambino… è suc-
cesso a quelli della Segurança Azul, li volevano incastrare per bene. Questa  
è  gente  determinata,  disposta  a  tutto…  ricordo  bene  che  faccia  hanno,  
quando e come hanno firmato il contratto, con quelle penne costose… Que-
sti ci sbranano. Ci fanno a pezzi e ci sbranano. Gli avvoltoi sono solo pas-
seracci a confronto… Sanno parlare bene, in maniera efficace, non perdono  
le staffe e non dicono nulla di sconveniente… saranno addirittura gentili  
mentre mi staranno odiando. Maledizione che casino! Ma non devo perdere 
la testa, io sono il capo e ci siamo già passati altre volte, è tutto a posto,  
sono cose della vita, sono i rischi del mestiere ed è normale che accada 
ogni tanto. Diavolo, non so neanche io perché me la sto prendendo tanto.  
Perché quelli manderanno al fresco me, ecco il motivo. Spero che siano ra-
gionevoli, dovranno riconoscere che… che io non c’entro niente, ecco cosa!  
Cosa c’entro io? “Ma è stato lei a darci delle garanzie”. E cosa rispondo 
io? Io dico che radieremo l’agente dall’albo. Eh no, così ammetto la nostra  
colpa, no. Dirò che nelle garanzie non rientra il rischio connesso agli atten-
tati terroristici, che sono fenomeni rivolti su tutta la comunità e non su un 
individuo preciso. Sì, ecco, è meglio se ne parlo agli avvocati.

Come stai, Eumir? – chiese la donna.
Non credo possa sentirla – spiegò un infermiere.  Si trova in uno 

stato di sonno indotto, dobbiamo farlo riposare il più possibile. Poi 
svanì tra le corsie dell’ospedale.

Erano già arrivati.  Maledizione! Ecco che inizia la giostra. Se invece 
di perdere tempo a rimuginare mi fossi attaccato al telefono con gli avvoca-
ti… gli avvocati… dannazione… e se adesso combinassi un disastro? In-
somma, non ho mai messo nei guai l’agenzia… vado sicuro… non mi è mai  
capitato di dire una parola fuori posto… di mettermi in posizioni sconve-
nienti… ma se capitasse? E se dovesse capitare proprio oggi? con questi  
due… questi dannati rapaci. Con questi due genitori storditi e furiosi? que-
sti due potenti avviliti? Se mi capitasse di sbagliare proprio adesso con que-
sti spietati individui?

Il capo di quella che fino a un paio d’ore prima era una famiglia si fece 
avanti e disse al dirigente: Spero si riprenda in fretta, è un bravo ragaz-
zo.

Già…
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Bella giornata di sole. Passava attraverso il vetro, il sole. Passava e gli 
baciava il viso. Era una bella giornata, col sole e il cielo limpido, il cucuzzo-
lo verde e rosso mattone di un monte, la correria delle strade che faceva ca-
polino col suo brusio e passava tutto attraverso il vetro di una finestra… per 
entrare nella sua camera. Non proprio la sua di lui… era la sua solo per 
poco…  a  voler  essere  pignoli  era  di  proprietà  dell’ospedale…  anche 
quella… anche quella, per quanto potesse chiamarla sua, come tutte le altre 
camere che aveva abitato,  in verità era di qualcun altro… da quando era 
nato.

Oggi ti dimettono, cara-lindo, gli aveva detto un vecchio scalcinato 
che si aggrappava alle lenzuola del letto. Anche lui, anche Eumir era coperto 
da  un  completo  di  lenzuola  bianche… cosa  ci  facevano con le  lenzuola 
quando c’era così caldo? Il sudore lo tormentava anche fuori servizio e lo 
sentì colare fino allo spinotto che aveva conficcato nella nuca e, quando fece 
per tirarlo fuori, il moribondo gli disse che doveva aspettare… aspettare al-
meno che la macchina gli desse il permesso di farlo… Sono tre bip… poi 
te lo puoi levare. Lui ringraziò e rimase con la schiena dritta, puntellato sui 
gomiti, in silenzio, fino al segnale. Poi tirò via e cercò di mettersi in piedi. Il 
vecchio non lo sapeva cosa gli era capitato, ma ieri ci sono state tre per-
sone a trovarti… due maschi e una femmina. Che Luiza avesse già sa-
puto? E se ne fosse già andata? E il ragazzino che fine aveva fatto? Non so 
di nessun ragazzino, io.

Il sole passava sopra le lenzuola, sopra la pelle e tra i capelli… o alme-
no si sforzava di passarci, tra i capelli. Da dentro il letto si poteva vedere la 
facciata senza finestre di un altro edificio, ben coperta dalle pubblicità, da 
un’immagine di Zak-Razo, dalle lattine della Skol bagnate dal sole. Un’in-
fermiere rabbioso entrò lasciando cadere sul letto un mucchio di indumenti 
dicendo che era la sua roba e che avrebbe fatto bene a prenderla e a lasciare 
la stanza in fretta e a lasciare anche la camicia da notte che aveva indosso. – 
Sì, va bene… però ci mancavano la pistola e la fondina. Non so di nessu-
na pistola, io.

Il fuggi fuggi andava muovendosi alacremente per la via, i carioca in-
daffarati  scappavano verso casa o verso l’ufficio  o verso qualunque altra 
cosa avessero da fare, ovvero quelli sfaticati sostavano agli angoli delle stra-
de sorseggiando con parsimonia le birre gelate che nel giro di un minuto non 
sarebbero più state gelate. Lui prese un paio di onibus.
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Nell’ufficio c’era il capo ad aspettarlo, tutto impegnato e sudato, con 
la camicia sbottonata sul petto, indaffarato tra file in arrivo e telefonate a 
gente di rispetto e pareva addirittura preoccupato. Quando lo ricevette sem-
brava gli avessero appena dato il colpo di grazia perché era parecchio di-
stratto e faceva fatica a mettere attenzione in quello che diceva. – Come va? 
Come stai? Tutto bene? La testa? Le ossa? Hanno fatto un buon lavoro? Sei 
come nuovo?

– La pistola… non so la macchina… le chiavi ce le ho ancora, ma… 
forse nel garage del signor… e Marco?

La pistola era andata perduta… meglio dire trafugata, nel marasma, 
mentre lui era svenuto… non era colpa sua, non poteva farci niente… adesso 
c’era un idiota armato in più che girava per la città. Alla macchina, invece, 
ci aveva pensato un altro agente, era andato a recuperarla, sì, proprio nel ga-
rage, quello dell’ufficio, di quel signore. E Marco, lui stava benone adesso, 
sicuramente meglio di tutti noi che qui giù aspettiamo dio sa cosa, da un 
momento all’altro. Ma adesso mettiti comodo… hai bisogno di un suc-
co… açaì? Lo vuoi un succo di açaì? Fa caldo, oggi. Sei stanco, cre-
do… oh, ti hanno ripulito per bene quelli dell’ospedale, ti assicuro, ci 
ho pensato io… ma forse avrai bisogno di un po’ di riposo… vattene 
in vacanza… torna a casa per una settimana…

Casa: No! Scordatelo!
Avanti, Eumir… cosa è questo attaccamento al lavoro? Ti dico 

di andare in vacanza… vai a casa.
No! Ho detto di no!
E che diavolo, Eumir… cosa vuoi farci? Non vorrai farla diven-

tare una questione personale? Non sei mica un giustiziere… È solo 
lavoro… Sono cose della vita… capita ogni giorno… sono terroristi, 
quelli… KAMIKAZE… vuoi entrare in guerra? Da solo? Avanti, non 
fare storie…

Apparve evidente il malinteso: È morto…
È il rischio connesso…
L’aveva capito. Certo, come altro poteva andare a parare? Era morto… 

Alla fin fine era quello che c’era da aspettarsi. Nell’esplosione, o per colpa 
del gas tossico, o per l’onda d’urto… Lui era grosso e forte, ma il ragazzo… 
il ragazzo, quello era morto. Era antipatico ed era morto. Non era giusto ma 
era morto… era solo un ragazzino e adesso era morto, finalmente. E lui, Eu-
mir, che ce ne aveva di cose da fare, per fortuna era ancora in piedi e come 
nuovo, dopo tutto. A raccontarlo ad una madre o ad un prete, direbbero che 
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il mondo è brutto e che sono quelli grossi a dover andarsene, se proprio bi-
sogna scegliere… e magari, da qualche parte, c’era pure qualcuno disposto 
ad odiarlo, Eumir, perché era ancora in piedi.

Vattene a casa, Eumir… fa’ come ti dico… fammi il piacere.
Sono cose della vita. Capita ogni giorno. Oggi a te, domani a me. In 

tempo di guerra, poi… e in Brasile non ce n’è poi così tanto di terrorismo… 
in America che si dice, allora? E in Europa? Quanta gente dovrebbe stare a 
piangere… eppure, in olovisione mica se ne vede tanta perdersi in lacrime.

Dovrò andare a prendere le mie cose… quelle che ho lasciato a 
casa di…

Perfetto. Bene così. Mi fa piacere. Manderò qualcuno a pren-
derle… capisci, è meglio che tu non veda i suoi genitori… sei scon-
volto, potresti… sono sconvolti anche loro… è meglio per tutti… va’ a 
casa.

No! Non tornerò a casa!
Be’… sta’ lontano dal lavoro in un'altra maniera, allora… Quella 

ragazza che vedi… va’ da lei…
Sì, perché non tornerò a casa.
Il sole  faceva sudare il  capo,  quello  scamiciato che si  dannava per 

qualche motivo, avanti e dietro per l’ufficio, correndo appresso a qualche 
cosa, tra stampati e desktop. Qualcosa che aveva a che fare con quella situa-
zione… con quei genitori affranti che ce l’avevano con lui, con Eumir. Lo 
aveva  detto  il  capo,  che  erano sconvolti,  tanto  per  usare  un  eufemismo, 
come si dice alla OV. Erano di quelli che lo odiavano, loro due. La storia 
della vita sua, quella lì, di essere odiato dai genitori.

Ma comunque… senti, ha chiamato qui la tua vecchia… dice… 
be’… forse faresti bene a farle una visita. Da’ retta a me.

No.
Be’… almeno telefonale. E il lavoro, il lavoro… devo metterlo den-

tro a quell’affare di stato, il ragazzo qui… altrimenti mi scoppia di rancore,  
questo, se poi non si scarica ammazzando qualcuno… e magari un giorno  
viene anche ad ammazzare me… Il lavoro… in quell’affare del Morro… su  
a sparare, lo mandiamo… lontano dalla città e da quei due infami che fin-
gono… ah se fingono… sono ipocriti come pochi ce ne sono… fanno vedere  
che gli dispiace se lui è ricoverato… lei si mette a parlargli anche se è sve-
nuto, come se stesse al capezzale di un moribondo… gli dispiace a loro…  
puà! Non fatemi ridere. Lo so io cosa tramate. Lo so bene. Non ve lo mando  
mica Eumir, così gli tirate fuori dichiarazioni compromettenti e ci mandate  
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all’aria la baracca… con la scusa di volergli bene pure a lui… infami! Altro 
che mi state a dire di mandarvelo appena lo dimettono… mai lo dimettono  
ad Eumir… mai per voi. Mai. E senti, ci sarebbe anche un’altra que-
stione… se ti va di stare un po’ di tempo distratto… sai come funzio-
na… tanto per dimenticare… ti aiuterebbe, Eumir… credimi. Un certo 
lavoro delicato…

Me ne puoi parlare domani?
Eccome no. Vai, caro… vattela a spassare con la tua ragazza.

* * *

Quando venne il vecchio portò con sé tutta la conoscenza e la santità 
della sua vita, della vita dei martiri e degli dei e portò anche tutta la benevo-
lenza e tutti i doni della storia della sua religione e li portò per tutti e portò 
tutto questo chiuso in uno scrigno fatto a forma di spillo grande come uno 
spillo. Un vecchio saggio e sapiente illuminato e cosciente di ognuna delle 
belle cose che una vita di elettricità liturgica avrebbe potuto aiutare a riceve-
re. Per ogni uomo.

E lei che era ancora giovane e presto sarebbe diventata madre e poi 
moglie e ancora dopo avrebbe avuto da vivere una vita fatta in maniera di-
versa da quella che l’aveva portata a mettersi nella condizione di far nascere 
un figlio, cercando di fare qualcosa che le impedisse di smettere di far figli e 
sforzandosi per tirare su quello che stava arrivando, senza voler forzare trop-
po le sue capacità di allevare un marmocchio, si piegò un momento per rice-
vere la benedizione del vecchio prete, l’uomo illuminato che portava la libe-
razione stretta in una scheggia, che l’aveva data ad ogni stirpe e che adesso 
era in grado di liberare anche lei senza neanche doverla far scomodare per 
prendere ed inserire lo stelo di silicio nel cranio, ma solo semplicemente im-
ponendo il suo volere da lontano.

Il vecchio era arrivato venendo a bussare da qualche parte del mondo, 
era venuto fino alla sua testa (di lei) camminando in canali di dati, aveva fat-
to il suo pellegrinaggio standosene chiuso in una cappella riservata ai sacer-
doti del Libero Arbitrio, collegato ad una porta di navigazione, e si era sof-
fermato a predicare nelle teste delle pecore disperse – quegli uomini e donne 
che vivevano su due gambe e la schiena ritta, portando sulle spalle pesi fatti 
di parole e materiali da costruzione, contratti già firmati o da firmare, debiti 
e compiti – offrendo loro il calice che avrebbe dissetato chiunque ne avesse 
attinto: la coppa dell’ansia colma d’incoscienza. Ed era arrivato (il vescovo 
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o cardinale che fosse) fino a lei in un giorno di gennaio del suo quarto mese 
di gravidanza bussando alla sua interfaccia sotto forma di una comunicazio-
ne propagandistica e lei, senza badare né all’oggetto né al nome di chi le sta-
va inoltrando una comunicazione, senza avere nient’altro da fare che tenere 
le mani in grembo, senza smettere di rammaricarsi per l’uomo che l’aveva 
messa incinta e che aveva detto di  volerla sposare, aprì la connessione e 
ascoltò quello che il vecchio aveva da dire, poi ascoltò quello che il vecchio 
avrebbe potuto offrire e, senza smettere di pensare neanche un momento al-
l’uomo che avrebbe preso come sua metà del letto in cui avrebbero passato 
il resto della vita, trasferì un’offerta sul conto della Chiesa del Libero Arbi-
trio e prese in cambio quello che il prete le mandò in testa, senza sapere 
bene di cosa si trattasse ma avendo sentito dire – dal prete e da tutto il vici-
nato – che il mondo e tutto ed ogni altro male dell’animo e pure del corpo 
non li avrebbe più notati.

E neanche sentì il secondo embrione crescerle e svilupparlesi dentro e 
se ne accorse solo dopo che era una femmina e che le era stato dato un nome 
che dimenticò e poi lo ricordò dimenticandolo nuovamente ogni giorno per 
tutta la vita; e fin quando esplose e, forse anche lì, non sapeva chi fossero i 
figli né chi fosse lei. Ma una cosa la seppe fare, pilotata dalla guida automa-
tica della disinibizione e della patologia psicotica – una fobia o mania o 
quant’altro si fosse annidato nel suo spirito e che la faceva sentire felice e 
che non aveva lasciato tracce che potessero aiutare i medici a stabilire quale 
male fosse e come curarlo perché i registri di download si erano cancellati al 
momento dell’installazione del programma del vecchio – che aveva scelto di 
assumere: seppe insegnare a quella bambina che crebbe fino a sembrare qua-
si una donna, quella ragazzetta che per qualche ragione si aggirava sempre 
tra le stanze di casa sua, le seppe insegnare come fare a sopravvivere, come 
farlo nella maniera più facile, meno stancante e più conveniente, spiegando-
le che il mondo era fatto di uomini e donne e che gli uomini erano lì per 
mantenere vive le donne e loro donne c’erano affinché gli uomini potessero 
avere un motivo per restare vivi.

Ci aveva pensato lei, la madre, ad istruire la piccola in quel modo… 
era stata lei a spingerla a voler ronzare attorno al ragazzo, attorno a Rodrigo, 
e a lavarle il  cervello di  modo che lei  non dicesse niente  al  fratello  che 
avrebbe – questo madre e figlia lo sapevano bene – disapprovato pienamente 
(lo aveva anche detto chiaro e tondo). Era stata lei, la madre, a farle com-
prendere il significato vero del denaro e del commercio, sempre parlando di 
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soldi e conti, di quanto i cittadini più eminenti di Vasconcelos fossero anche, 
guarda caso, i più ricchi ed i più belli e di quanto potessero permettersi di 
essere più belli proprio perché erano i più ricchi e di quanto avessero dimo-
strato di essere i migliori riuscendo a diventare così tanto ricchi, non impor-
tava come. Ed era stata sempre lei a sottolineare questo, era stata lei, la ma-
dre, a sottolineare doppio, triplo, evidenziato, quanto non fosse importante il 
modo, purché servisse e fosse rapido, semplice e non faticoso; aveva anche 
messo in ballo la propria esperienza (puramente fantastica: un passato co-
struito sulla follia del programma del vecchio prete, un passato inesistente 
costruito dalla psicosi), chiedendo e pregando alla figlia di non abbassarsi ad 
ottenere tanto poco (quel poco che lei era riuscita a racimolare) con tanta fa-
tica. Ed in base a questo principio le suggerì di compiere quelle mosse – tutti 
gli incontri (per nulla casuale il primo) e le attenzioni, le effusioni, l’amma-
liamento, la ricercata opera di seduzione compiuta senza esporsi ma fingen-
do castità, il tormentoso fare avanti e indietro per alimentare il fuoco della 
passione e lo strazio della lontananza – per far cadere innamorato Rodrigo e 
per riuscire a farlo senza che lui, Eumir, ne venisse a conoscenza.

Ma fallirono in quest’ultimo tentativo perché Eumir, era il suo lavoro, 
non poteva lasciare il ragazzo scoperto e li vide più di una volta (quando 
Rodrigo era scappato di nascosto, ma non di nascosto da lui, per incontrarla 
ed Eumir li aveva spiati ma non aveva riferito nulla al padre di lui per evita-
re guai sia al ragazzo sia al proprio contratto d’impiego e soprattutto perché 
lì, nel vederli stretti a fare sesso, riconoscendo la sorella mossa come un pu-
pazzo dai fili tesi dalla madre, tesi alle spalle di lui, sia di Rodrigo che di 
Eumir, gli si spaccò il cuore e ne uscì fumo color pece ed iniziò ad odiare 
l’assurda follia dell’ostinazione addirittura sostenuta dall’amorevole riguar-
do di una madre per la figlia) e non riuscì comunque a fermare la sorella 
perché non trovò la forza di parlarle e neanche trovò la freddezza di nervi 
per riuscire a parlare con uno qualunque dei due genitori. Continuando ad 
osservare, però, con sollievo si accorse che era stata lei, la sorella (lei che 
non sembrava godere mentre stava nel letto con il ragazzo e che, mentre lui 
era voltato per pagare qualunque cosa lei avesse voluto comprare, prendeva 
fiato come un cinese del ponte di Niteròi emerso dall’apnea e, sempre lei, 
che sorrideva come le aveva insegnato la madre quando non aveva nulla da 
dire ed era quasi sempre e, quasi sempre, trovava una scusa per tirar via la 
mano da dentro quella dell’altro; era lei), a farla finita abbandonando il rag-
giro solo per qualche suo intimo e privato, segreto, motivo. E questo doveva 
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aver fatto saltare su tutte le furie la madre (con la sua testa astratta che vaga-
va e che aveva già cambiato tre, quattro volte, i connotati di un nipote non 
ancora nato – e che non sarebbe mai nato) perché l’aveva sentita dire, quan-
do l’ultima volta della loro vita si erano parlati (lui da Rio, lei da Vasconce-
los), che lui (come al solito) era stata la sua rovina, ma lei, la sorella, era la 
disgrazia più grande che le fosse mai capitata e che non sarebbe mai riuscita 
a mandarla via e che l’avrebbe fatta morire. E ci si dannò tutto il resto della 
vita stando sempre, giorno e notte, ogni giorno di ogni settimana, a recrimi-
nare anche su questa nuova condanna del fato e piangendo (ma nel profon-
do, nella sua vera coscienza, lei non soffriva, lei non si accorgeva di quello 
che le stava facendo fare il software della psicosi, nel profondo della sua 
anima lei era bella e morta, in estasi, in pace, mentre fuori il cervello conti-
nuava a vegetare e a mettere uno dietro l’altro pensieri e associazioni illogi-
che d’idee) e lamentandosi finché non sarebbe finita.

Era accaduto. Doveva capitare prima o poi, un giorno o l’altro succede 
a tutti… son cose della vita. Lo seppe dal padre che era l’unico in casa abba-
stanza poco impegnato nel loro far nulla per rispondere all’apparecchio. Le 
cose andavano abbastanza bene… faceva caldo i gradi giusti… i soldi, quel-
li, sempre arrivati (da Rio, da Eumir) e sempre spesi… nella maniera giusta 
anche loro… e la piccola ne stava imparando di cose… grazie per i soldi, a 
proposito… per i soldi… sì che ne imparava di cose… per i soldi, sai. E lui, 
il vecchio, se la cavava benone… nuovi sigari, quelli meno costosi, me tapi-
no… e cachaça fatta da amici… ah, gli amici, se servono certe volte… gli 
davano una mano come potevano, poveracci, pure loro… e lui, Eumir, ne 
aveva di amici giù a Rio? Chissà quanti in tutti questi anni di città, buon fi-
glio di un Eumir, chissà quanta vita, divertimenti, bagordi, amicizie per le 
ragazzate. Lì (a Vasconcelos, invece) c’era solo la vecchia che non andava 
mica tanto bene… zoppicava, questo sì, da sempre… e le frattaglie messe 
male anche, entragne sporche e ritorte… ma pure quella era roba di anni. 
Però sembrava esserci  arrivata oramai…  Pare che ci  siamo, sai,  figlio 
mio, ci siamo davvero, ormai… chiede già di te, di venirle a fare una 
carezza… l’ultima visita prima di andarsene. – Non farmi ridere. – 
Sta male sul serio… be’, male poi non è, ma roba da restarci sì… 
non capisce mica più niente oramai. – Mai capito un’acca, quella lì. – 
Un saluto sul letto di morte non si nega… sai, a nessuno… Non fare-
sti mica torto a qualcuno se vieni… se venissi… giusto un saluto pri-
ma che l’anima sua evapori come neon… andiamo… – Mai. Tornerò 
mai lì da voi. Mai. – Eumir… figlio… e perché poi?… perché tutto 
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questo accanimento? – Ho deciso che tutti i titoli che mi avete sem-
pre affibbiato, da oggi voglio guadagnarmeli… Demonio… serpe… 
porco… mangiaufo… delinquente… me li guadagnerò tutti… e stan-
domene  semplicemente  qui,  senza  fare  mica  qualcosa  di  chissà 
ché… folgado… proprio  senza far  niente… indolente… come m’è 
sempre stato detto… sempre… indolente… Ah, se meli piglio, oggi!
… Serpe… vigliacco… tutti li voglio meritare… brigante… malvagio… 
sempre… – Colpa la malattia, quella scheggia, sai figlio mio… – Por-
co insolente… tutti li guadagno oggi. Senza venire là… traditore… 
scansafatiche… ladro… me li voglio meritare tutti… uno per uno… 
me ne sto qua e ciao ciao. Boa vida. Addio.

* * *

Lei è carioca e se cammina ondeggiando e se accenna un samba ti fa 
sorridere, soprattutto se apre le labbra e mostra i denti quando è felice. Ti fa 
tornare gli umori buoni. Canticchia, carezza, è brava per farti star tranquillo 
e sa preparare i fagottini al formaggio. Stappa e riempie i bicchieri e ti fa 
compagnia sul divano e poi anche nel letto. E quando sorride ti stordisce 
perché oltre ad essere bella è anche simpatica e solare, sotto al sole e sotto la 
luna… anche quando piove. Cosa chiede? Di stare insieme e divertirsi, per-
ché la vita è corta e se l’allunghi è una disgrazia. Stare insieme e divertirsi, 
null’altro, stare insieme e stare bene, nulla più, e divertirsi invece che rodere 
nemici e lavoro, invece che penare il passato tremando al futuro. Ecco cosa 
chiede. Una casina sulla spiaggia, con piante fiorite in primavera e una ve-
randa per l’estate, per cantare canzoni assieme. Lei che è carioca vorrebbe 
avere questo. Assieme a lui, al suo Eumir.

Sai la nuova? Io ce l’ho una casetta fuori città… ci sta morendo 
mia madre.

Da un’altra parte, a qualche metro più distante, in una stanza dietro ad 
una porta chiusa di là, si sentiva borbottare fiero qualcuno, ma per un po’ 
non ci fecero caso. Qualcuno che aveva vissuto, riso e pianto abbastanza per 
poter adesso – solo adesso a cinquant’anni o pochi più di quaranta, solo ora 
sapere che provare a divertirsi serviva veramente a qualcosa, qualcosa di 
inutile ma poteva servire – stare fermo a giocare e pensare a sé stesso e gio-
care per imparare cose che aveva scordato e forse mai saputo, ma questo 
solo secondo la sua personale opinione di oggi a più di quarant’anni.

Tua madre?… Oh dio… dio mio…. è terribile…
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Sì lo so… anche tua madre… ma è una cosa differente, credi-
mi. Tu ci tenevi.

Non dovresti dire così… ci tieni anche tu.
Questo poi non è per niente vero. La vedeva la sua genitrice, ag-

grappata al letto e scontenta come al solito… pazza, anche… convinta di es-
sere raggirata da tutto il vicinato e grazie ai figli che facevano la spia e inta-
scavano una parte del bottino… “Dove finiscono i miei soldi se non vado a 
spendermeli?” diceva lei, “se li metto da parte solo per voi due… e tu, dan-
nato…” e così via. Aveva addirittura istigato la figlia a prostituirsi, di questo 
era certo anche senza averne le prove… la conosceva abbastanza bene, la 
madre. Lei, la vita semplice era la cosa migliore che potesse sperare e pure 
una morte senza affanni e senza fatica, senza l’ultimo respiro, per di più in-
cosciente, magari. La fatica… la stava sempre a rinfacciare, scocciata e stan-
ca… l’unica donna al mondo che conosca la stanchezza, direste… fatica che 
era  addirittura  dormire… quanto  le  era  costato  in  fatica  sposarsi  e  fare 
figli… l’ultima schiava nascosta ed incatenata, avreste detto a sentirla parla-
re… e quello sguardo triste e spento… un’espressione che li accusava chia-
ramente di essere la causa di ogni sofferenza… i figli che le avevano tolto il 
gusto di andare a giro e l’avevano costretta a faticare e ad utilizzare i soldi 
del marito non per sé stessa ma per loro due: i figli… e li odiava… li odiava 
per questo… lui ne era convinto, fino in fondo. Lo aveva chiamato serpe… 
lo aveva insultato… lo aveva accusato di essere l’origine di ogni suo male, 
perché  invece  di  stare  a  sgobbare  dentro  casa  andava nelle  palestre  e  si 
ubriacava la notte e sbavava dietro alle cameriere… “sacana, che il tuo posto 
è  dentro  casa  a  togliermi  il  lavoro  di  mano,  non  a  darmi  pensieri. 
Bastardo!”… che era un vigliacco e un ladro e che l’aveva fatta ammalare 
nascendo… che lei voleva un po’ di tempo per sé stessa ma niente, sempre a 
dover stare appresso a lui e la sorella… e ai loro guai e alle loro necessità. 
“Maledizione! Chi me la ripagherà questa stanchezza…” E ci aveva pensato 
lui a ripagarla nel tempo, con parte dello stipendio e del sudore – sudato col 
sole e le ore di vita che aveva tolto a sé per darle a quella (la vita) di qualcun 
altro; e poi infine i frutti di tutto quanto (sudore e fatica e tempo investiti) a 
lei (la madre) e forse a entrambi i genitori, e anche una piccola parte (a se-
conda di come qualcuno avesse deciso di dividere) alla sorella, con un pizzi-
co di fortuna per lei che era cresciuta dentro la piccola città e dentro una pic-
cola famiglia di due persone, una lei ignorante ed ormai svenduta, un’altra al 
padre assente (assente di cervello, a tratti, perché andava e veniva dalla stan-
za della moglie e stava sempre a sentire le sue lagnanze e le storie di fantasia 
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che lei creava e cominciava a svanire anche lui per la fatica impiegata a ri-
collegare tutte le varie discordanti versioni di ogni fatto riferito da lei, pazza 
nel letto ogni giorno, ogni volta più vacua) ed inutile. Lei, la povera sorella 
che Eumir aveva infine di suo pugno incrociato ad un brutto destino che non 
l’avrebbe fatta andar via, a meno che non fosse tornato a prenderla e strap-
parla di là con le braccia forti di chi, unico in famiglia, aveva vangato ed 
arato un terreno sterile ma alla fine poteva essere addirittura anche soddi-
sfatto. Aveva ripagato ed appianato le sue fatiche (quelle della madre che ora 
sfinita stava nel letto e ogni tanto in giro a zonzo con la testa per aria a con-
tare le rondini) con il lavoro della sua vita, mettendoci la sua vita (la vita 
fornitagli da lei, dalla madre) come capitale unico da poter investire e tiran-
doci fuori (dal sacco a tratti stracciato e rattoppato che si era portato fin giù 
da Vasconcelos e dalla piccola casa anch’essa rattoppata dove era stato fino-
ra possibile) quei soldi che aveva potuto e dividendoli con loro (e, per stare 
in pace col destino e la coscienza, solo con lei che poi avrebbe ulteriormente 
spartito) nella misura adeguata a permettere loro di mantenere il possesso 
della casa (che al dunque di casa e solo di mura si trattava: la questione do-
lente che era tanto cara a lei era solo la casa: stare ben chiusa dietro una por-
ta fissata a murature solide e conficcate in profondità nel terreno dei proge-
nitori, acquistato e lavorato e scavato da loro, era la sicurezza tangibile che 
la morte non avrebbe mai potuto toglierle altro che la vita) e a lui di mangia-
re giorno per giorno dentro vestiti puliti.

È tua madre, Eumir… ne sentirai la mancanza, credi.
Fino ad oggi, mai sentita…
Comunque, a lei… che devo dirti… una madre vuole stare in-

sieme al figlio. Non è come pensi.
Non la conosci, la mia.
Tutte le madri vogliono il figlio accanto. Tutte le madri… soprat-

tutto quando c’è la morte…
Morte. Stava morendo – se poi era vero – e nei suoi soliloqui mentali 

ne addossava la colpa al figlio, Eumir ci giurava. Avrebbe voluto incontrarlo 
per maledirlo l’ultima volta… aveva passato una vita intera a maledirlo. E 
lui ci giurava. S’era messo a pensare parecchie volte, prima di andare via… 
a cercare di capire se la pazza era lei o se veramente poteva esserci qualcosa 
di malvagio nelle sue azioni (le azioni di un figlio che non aveva fatto altro 
che essere figlio ed agire nei limiti delle possibilità offerte da Vasconcelos – 
terra un tempo di padroni e briganti, schiavi e poi rivolte, sommosse, regimi 
e dittature rovesciate e ripristinate in nome di forza e potere e poi in nome di 
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libertà ma mai del pane e della carne e sempre e solo per quel manipolo di 
uomini che confabulavano la notte mentre dentro e fuori dalle carceri ed im-
pallinati ai pali ci finiva qualcun altro).

Lei ha bisogno di te…
Eumir  era  scettico.  Bisogno  di  me. Per  poter  uccidere  qualcuno, 

forse… per portarsi  un’altr’anima nella tomba, assieme a lei.  Bisogno di 
chiarire le cose, di far sapere a tutto il vicinato chi era stato buono e chi cat-
tivo… che era lui quello cattivo e che era lei la povera disgraziata in punto 
di  morte…  potete  biasimare  una  vecchia  donna  in  punto  di  morte? Lo 
avrebbe detto… detto a tutte le comari… detto al prete ed anche al sindaco. 
Ci avrebbe passato qualche ora abbondante prima di morire, per esser certa 
di andarsene avendo messo tutto in chiaro… che lei era stata rovinata, che 
c’era stata una coalizione, una malevola macchinazione nei suoi confronti, 
dietro le sue spalle seppur incollate al materasso notte e dì. Ci sono riusciti 
alla fine, avrebbe detto, a togliermi di mezzo. Guardate come mi hanno fatta 
ammalare, guardate come hanno scelto di levarmi di torno, nel modo più 
brutto e subdolo, il più doloroso ed anche incredibile, nel senso che non ci 
credereste ma è vero. E perché poi? perché? Perché mi hanno odiata per tut-
ta la vita? perché? Avrebbe inventato – aiutata dalla follia e dal software che 
continuava a suggerirle versioni rocambolesche di avvenimenti mai successi 
– una versione credibile, si sarebbe confessata con tutte le donne accorse al 
suo  capezzale  per  vegliarla  e  lo  avrebbe  fatto  in  maniera  differente  con 
ognuna di loro, in disparte… ben accorta, attenta a distribuire tante e piccole 
notizie false e tutte differenti che i pettegolezzi di paese avrebbero poi ri-
messo insieme come i tasselli di un puzzle… per gettare fango su di lui… e 
sulla sorella. Perché poi? Ma chi è che parla di là? Tuo padre? Sta da 
solo?

È lì con un videogioco…
– … di baci e non voglio lasciare scoperto neanche un centime-

tro della tua pelle.
Caspita, ci va giù pesante, il babbo…
– … ogni piega del tuo corpo, ogni tua curva…
E fa progressi.
Lei è carioca e il suo sguardo dice tutto, che è un piacere a scontrarcisi 

con quegli occhi. Facciamone qualcuno pure noi.

* * *
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Ci hanno provato, ci hanno. Eh, ma no… con me non attacca… Eumir  
è bloccato a casa dentro una tuta di compensazione, non può muoversi né  
ricevere nessuno… Te’! Ci hanno provato i bastardi… a chiamare per in-
contrarlo… “che vogliamo vedere come sta, povero figlio.” Un diavolo per  
capello volete farmi venire… infami. A provarci in ogni modo per fregarmi,  
per mandare la baracca gambe all’aria… “non sia severo con lui, è un bra-
vo ragazzo”… dannati… a ruffianare per imbonire la preda, ‘sti sciacalli… 
“speriamo che non voglia punirlo o licenziarlo”… vigliacchi… il mio uomo 
migliore… licenziarlo… puà! Ci provano, i maledetti… “che vorremo dare  
una mano se possiamo… che è proprio un bravo figliolo,  quell’Eumir… 
sempre stato una persona corretta, qui da noi… se avesse bisogno di qual-
cosa… qualunque  cosa.”  Maledetti  infami!  Ci  tenete  proprio  a  vedermi 
morto… volete la vostra piccola dannata vendetta… un altro cadavere, vo-
lete… il vostro dolore indietro, volete… sciacalli! Ci hanno provato… loro  
chiamano e dicono di voler dare una mano… che vogliono andare a conso-
lare il ragazzo… “che sicuramente adesso starà male… non solo col fisico,  
povero caro”… ‘sti due loffi… se il dolore giustificasse ogni azione… ma-
gari con un colpo di pistola… o un processo… ogni azione… anche quelle  
più basse… se il dolore giustificasse tutto… se servisse come scusante… e 
diavolo quante belle cose dovrei andare a fare io. Ci provano sempre… an-
che con le azioni più basse… le più luride… venire a far vedere che gli di-
spiace, a loro… per Eumir… come no… per Eumir, proprio… Ci provano  
tutti… guarda cosa mi tocca sopportare… e lo fanno tutti… ci provano tutti  
a metterci in croce… tutti… col dolore… con le loro scuse patetiche… ci  
provano ogni volta… col pianto… i pianti disperati e il dito puntato… che  
siamo noi gli assassini… Eh, ma questi due… questi qua proprio nella ma-
niera peggiore… nel modo più vile… lurido… a dire grazie, quasi… a far  
vedere che vogliono sdebitarsi, quasi… Puà! Alla malora… andate alla ma-
lora… infami! Venire a raggirare… a raggirare un povero ragazzo che fa il  
suo onesto lavoro… a raggirare Eumir per prendersela con me… per riusci-
re a condannarmi… ‘sti  zozzi.  Spiegare… fatemi spiegare… spiegare un  
diavolo! C’ho mica niente da dover spiegare, io… piuttosto voi… cosa vole-
te ancora? Cos’è questa sceneggiata? questa farsa? Cos’è che volete? E di-
telo  chiaro  e  tondo  quello  che  volete…  che  vi  piacerebbe  spararmi  in 
testa… o vedermi marcire in gabbia… ficcato per bene in fondo ad una cel-
la… in orbita. Maledetti! A prendersela con me… mica ce l’ho mandato io  
il  kamikaze con la  bomba… mica ero io  quello che si  è fatto saltare in  

http://www.xos.it/


www.xos.it : 2002 ©© Osvaldo Duilio Rossi : IL FIUME IN GENNAIO : 123

aria… “Ma lei aveva detto… aveva assicurato… dato la sua parola”… di-
ranno così… ah, se non diranno così. Bavosi! Viscidi! “C’è un contratto… e 
nostro figlio”… Alla malora! Il contratto e l’onore… al gabinetto! S’attac-
cheranno  anche  al  figliolo  morto,  s’attaccheranno…  diranno  del  
contratto… ci proveranno, dopo aver fatto la loro visitina da bravi samari-
tani… dopo aver chiesto di Eumir… passeranno a nominare il contratto e la  
morte  del  figlio… che  avevamo assicurato… lo  faranno.  Volermi  vedere  
morto… ecco cosa… per il loro dolore… egoisti… che soffrono solo loro 
due a ‘sto porco mondo. Volete compagnia? Volete compagnia? VOLETE 
COMPAGNIA?

La casa la conosceva bene ed il salotto pure, ma non ci si era mai ac-
comodato nei panni dell’ospite… mai seduto prima, su quelle imbottiture… 
con tanto di tè e zuccherini. Si fece perdonare per l’ora tarda e bevve da una 
tazza tenendola con tutte e due le mani. Vedi Eumir – iniziò la donna – ci fa 
veramente piacere che tu sia venuto a trovarci. Non speravamo…

Lui annuì e aggiunse che il suo capo gli aveva sconsigliato di andare a 
trovarli… che erano tutti troppo scossi per ragionare… ma una madre, con 
la morte dentro casa… credevo vi facesse piacere parlare con qualcu-
no… direttamente interessato.

Il marito gli mise una mano sulla spalla e lo ringraziò per non aver 
dato retta agli “assurdi consigli di quel dirigente”. La tua visita è proprio 
quello che desideravamo.

Ma loro non volevano parlare di come era successo, non volevano sen-
tire una nuova versione, non volevano rivivere ancora una volta l’orrore… 
lo dissero chiaro e tondo… mai più riferimenti all’accaduto… troppo orribi-
le, troppo cattivo… anche per Eumir, anche per lui doveva essere stato brut-
to… troppo assurdo… un dolore ed un patimento che era meglio dimentica-
re. Il bambino, lui no… si poteva dire di lui, si poteva parlare… bisognava 
ricordarsene spesso, anzi… di com’era bello e sveglio… un bambolotto… 
andava ricordato, non si doveva dimenticare quell’innocente… e con qual-
che lacrima, con qualche lacrima, sì, che non c’era niente di male, non era 
penoso farlo con qualche lacrima, si capisce pure… anzi, che dicesse qual-
cosa Eumir, che a loro faceva piacere averlo ospite e sapere che anche lui era 
affranto e dispiaciuto, anche se solamente per circostanza, ma non stavano 
cercando scusanti o spiegazioni… anzi, poteva anche non dire… a loro ba-
stava sapere di poter stare in silenzio con qualcuno che riuscisse a compren-
dere  quel  dolore  e  i  motivi  delle  loro  nuove  decisioni.  Decisioni 
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particolari… Eumir ci rimase un po’ così, per dire… interdetto… scosso… 
piuttosto impreparato ad un fatto simile… una proposta che… non era cosa 
da tutti i giorni… non era nella prassi, nella norma… la regola non lo per-
metteva, oltretutto… e lo aveva dovuto dire anche a sua madre al telefono, 
una volta, che non poteva intromettersi nelle disposizioni della SCR, che 
non poteva abusare del suo ruolo né lavorare per conto proprio, che non po-
teva dipendere da altri se non dall’agenzia, finché era un impiegato della Se-
gurança. Sì, ma non è un grande problema, non è nulla di insuperabi-
le – disse l’uomo di casa.

Cos’è che spinge queste persone a fare certe cose? Perché prendono 
decisioni tanto indelicate? È l’egoismo? Decisioni crudeli… non tanto per la 
vita degli altri, quanto per quella dei morti. Quali sono questi sentimenti che 
portano a fare tanto? Optare per scelte brutte, sgradevoli per i defunti… cose 
che danno fastidio, che infangano la memoria di chi è stato… infangano… 
Eumir la vedeva così… cose che non aiutano comunque a compensare… o 
piuttosto, non rendono lode al morto… questo no. È fastidioso sentir dire a 
quel modo… da due genitori, poi… è fastidioso… due genitori… sentirlo 
dire così, con quella indifferenza mal celata, contrabbandando un’impressio-
ne di dolore comunque, di pianto comunque, di afflizione comunque. Quasi 
dispiace per il morto… a Eumir, a lui… non che gli fosse stato molto simpa-
tico da vivo… ma da morto… quasi dispiace… non c’è verso. Come se aiu-
tasse… no, questo no. Non serve ad aiutare né a lenire… è egoismo… ma-
scherato in un certo modo, ma sempre egoismo… pare di no, fa sembrare 
un’altra maniera, ma è egoismo… livore… ripicca, addirittura… una rivinci-
ta sul destino… come la gloria per gli eroi… l’alloro… oppure una giusta ri-
compensa… gli onori dei vinti… far passare l’indifferenza sotto le forche 
caudine… un’indifferenza… che tanto nessuno si accorgerà… neanche loro, 
dopo un po’… sotto gli  archi di  trionfo… un colosso… ma come si  fa? 
Chiedergli di andare a trovare uno di loro… uno dei fratelli generati… quelli 
di Marco… uno tutto intero… di quelli lì, uno tutto sano, tutto intero… e 
portarglielo lì, dentro casa… dentro… nel letto, sotto le coperte… “ci sono 
certi software… si può cambiare la memoria, con certi software… lui non lo 
saprà mai…” e magari neanche voi.

No, non posso, signora… la regola non lo permette… c’è un 
contratto… contratto… vagli a spiegare un contratto… cos’è, com’è fatto 
un contratto… come se non lo sapessero già… che si può e no… gente di 
soldi e potere, sa bene come evitare i regolamenti e nascondere le faccende.

http://www.xos.it/


www.xos.it : 2002 ©© Osvaldo Duilio Rossi : IL FIUME IN GENNAIO : 125

Non è un problema, Eumir, incalzava quello,  te l’ho detto che è 
una cosa che si può superare facilmente. Non lo verranno a sapere 
al tuo ufficio. Con la giusta discrezione…

Ma come si fa? Come si fa a dirgli che è brutto, che è una scelta insi-
piente, che non va bene… se non altro per il morto… per la memoria. Liqui-
dare un uomo così… proprio non va, avrebbe voluto dirgli Eumir… lui che 
la faccenda la vedeva a questo modo… che c’era da vergognarsi, non da fare 
le lodi per voler aiutare… per aiutare un piccolo disgraziato virtualmente 
senza  organi… che  c’è  sempre  tempo  per  quello… che  non  è  la  stessa 
cosa… la stessa persona… era brutto assai… mica sono pupazzi… ma che 
figlio avevate? E mica si parla di desaparecidos… quella è storia… dittatori 
che facevano sparire i cristiani e ogni tanto gli scippavano i figli per crescer-
li loro… nelle loro case… a modo loro… ma che figlio è?… ma che fai?… 
ma che ci fate con un marmocchio?… con uno in più o uno in meno?… con 
certe brutture… a quel modo… Ma che fai, ti ci metti a discutere con gente 
di  soldi  e  potere?  Signora…  io…  Signore…  io  forse  è  meglio  se 
vado… vi farò sapere… domani vi farò sapere.

Una casetta. Sulla spiaggia. Fuori città. Con i fiori. E una veranda per 
l’estate. La vuoi ancora? Senza una madre che sta morendo dentro. La vuoi 
ancora?

Sono un sacco di soldi, Eumir.
Sì, ti ho detto… sarebbe un buon affare… ma io… no io… È 

sempre un morto… è un morto ad andarci di mezzo, mica un cristiano vivo. 
Con un uomo ancora vivo sarebbe differente… sono ancora cattivi da vivi… 
ti danno un buon motivo da vivi… buono o cattivo, un motivo te lo danno. 
Ma con un morto… come si fa a torcere un morto? Rendersi complici di un 
fatto così basso… no, io no… questo no. Il contratto della Segurança non 
lo permette… non posso lavorare da solo per qualcun altro, sono un 
dipendente della SC… è un buon motivo, tanto per cominciare… che è lo  
stesso per il quale ho tolto il saluto a mia madre. E se l’ho fatto per lei, pen-
sa per la madre di un altro… che poi a me di quell’altro… giusto perché è  
morto…

Una casetta sulla spiaggia, fuori città. Con i fiori ed una veranda per 
quando viene l’estate.

Non voglio costringerti, Eumir… Dico che sarebbe bello… starci 
insieme e tutto il resto…

La vita sai com’è… potrebbe accadere tutto… senza di te poi 
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non andrei a passarci neanche un giorno. Col morto che si rivolta a 
mulinello, dentro la tomba. Ma come si fa? Andare a prenderne un altro e 
metterlo nel letto di quello… no. Sono pezzi di ricambio, sì… ma un figlio 
mica è fatto semplice come è fatto un fegato. E poi c’è quel contratto d’im-
piego che impedisce qualunque attività al di fuori dell’agenzia… mica sono 
loro che perdono il posto o che pagano le multe.

Una casetta sulla spiaggia fuori città con i fiori e una veranda per l’e-
state.

Sai che non ci riesco più a stare qui accanto a mio padre?
No?
È diventato  così  pesante… così  monotono  e  disattento… è 

sempre afflitto, deprimente… nonostante… nonostante tutto il mio la-
voro. Guarda quello che ho fatto qui dentro… sono stata io ad aver 
ripulito la casa… l’ho rigirata da capo a fondo… tutto lustro, guarda 
se non ti ci puoi specchiare… e lui? Lui lì davanti ai videogiochi o 
con le scommesse… a perdere soldi… salute… e di lavoro? Buon-
giorno! Io lavoro. Tu lo sai se lavoro… Lui lavora? Gioca, lui… perde, 
beve… dice che smette con tutto, dice… che vuole provarci… vuole 
provare a fare tutto da capo… con una donna… bella e intelligente… 
una di quelle sensibili… sensibili a cosa, mi chiedo io… Dice che ce 
la fa… che stacca la spina e la attacca in un’altra presa… gli serve 
solo una compagna… perché con una compagna, l’uomo tira dritto 
anche a occhi chiusi… ce n’hanno bisogno, gli uomini, di una donna 
a fianco. ma dico: credi che ti serve? Mica la cambi così una moglie. 
Ti può aiutare, magari è vero… ma mica le cose tornano come erano 
prima.  Le  persone  mica  le  scambi  e  ricambi  come  un  mazzo  di 
carte… è più difficile mischiare i cristiani, sai… e crede ancora di po-
tersi rifare una vita… oppure sta davanti all’olovisione. Una vita… In-
somma… non è così che voglio continuare la mia, Eumir. Lui lo vo-
glio aiutare, sì… ne ha bisogno, certo… ne ha bisogno ma… dio se 
ne ha bisogno… però… Voglio pure una vacanza, io. Voglio un po’ di 
riposo. Voglio un po’ di tempo tutto per me, non per il capo ufficio o 
per mio padre o per la cassa automatica al supermercato.

Eh già. Così vanno le cose; ad un certo momento i punti saltano per 
aria, tira e tira. Lui s’arrovellava, girava in tondo dentro la testa sua, su quel-
lo che era giusto o sbagliato da fare. Domani ti faccio sapere.

Due e due quattro, con pochi minuti è dal capo e gli dice che va bene, 
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che servono un po’ di soldi per fare una vacanza, con quella Luiza, quella 
che frequento da qualche tempo.

A quello, al capo, quasi non gli pare vero. Bene! Bene, Eumir! Vatti 
a ricaricare! Ti  mando a spaccare un po’ di teste (un lavoretto da 
niente per te) poi prendi i soldi (un adeguato compenso extra) e ve li 
andate a godere in riva al mare, lontano da qui. Bravo, Eumir! Bene, 
bene… bene così… stai lontano dai guai, ragazzo, che ti cascano tra capo e  
collo come niente, con tutta la violenza che c’è. Domani ti presenti al cen-
tro  addestramento.  Farai  parte  di  una  squadra  speciale.  Domani. 
Puntuale. Mi raccomando, Eumir.

* * *

La madre di lui era un tipo tutto particolare, questo Luiza lo aveva ca-
pito grazie a certe allusioni fatte dal suo ragazzo. Stava barricata in un letto 
assieme alla sua età non troppo avanzata ed al suo cuore che andava a sten-
to; e insieme anche alla sua malattia tutta particolare – così l’aveva archivia-
ta Luiza, come una forma personale di psicosi o mania di persecuzione, o 
forse Alzheimer, paranoia… comunque una malattia della mente… psicosi 
di Korsakoff aveva detto lui… e non mentale, ma elettrica, sintetizzata in 
qualche buco di degenerati. Una donna costretta dalle proprie idee distorte, 
falsate dalla troppa immaginazione; messa alle corde da cattivi pensieri arti-
colati verso i propri figli e da sospetti ancestrali tessuti dietro l’ombra del 
marito. Una donna che avrebbe nascosto i soldi in buche scavate nella terra, 
se avesse potuto disporre di cartamoneta e di terreno… e invece doveva ac-
contentarsi di vigilare a doppia mandata sul conto digitale della banca, men-
tre i familiari le assicuravano che non era sparito niente, che non c’erano 
mai stati quei soldi di cui lei stava parlando… e questo non faceva che dare 
sempre più fondo ai  suoi  sospetti,  naturalmente.  Luiza conosceva alcune 
delle sue espressioni di disgusto e sapeva che una mente ragionevole non le 
avrebbe adoperate nei confronti di Eumir. E sapeva che Eumir non avrebbe 
mai chiamato la madre “un peso morto che non si decide a morire”, al con-
trario di quanto diceva quella. Sapeva anche – e questo le era stato racconta-
to in maniera chiara ed esplicita – dei pianti e della grande quantità di lacri-
me versati in propria difesa, per dare maggior adito alla sua strampalata ver-
sione dei fatti… e in campo di affetto e di denaro, senza distinzione alcuna. 
Luiza aveva raffigurato la madre di Eumir nel suo immaginario personale, 
nella sua galleria di volti e caratteri, come una crudele e vizza piagnona isti-
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gata dalla pazzia a dubitare dell’ovvio e ad immaginare un insieme di falsità 
credibili giusto per la guardia di finanza, dicendo cose che non stanno in 
piedi neanche se le impali; la vedeva chiusa forte nel suo letto zuppo mentre 
biascicava accuse e astio contro i figli, che erano stati loro a farla ammalare, 
tutti e due egoisti, uno addirittura lontano da casa a farsi gli affaracci suoi, 
tanto era indegno… figlio schifo e irriconoscente, oltre che ladro… che le 
aveva portato via un pezzo di vita. La vita… che lei ci teneva a quella sua 
vita, che s’era dannata e arrovellata come una pazza a cercare di capire con 
quale forma di odio la stavano strangolando i figli… gliela stavano consu-
mando… quella vita così bella se non ci fossero stati loro due.

Ma pure lei… una donna arrivata alla fine… con una malattia in cor-
po… un rodere continuo e infinito… rosicchiata dalla mattina alla sera, cel-
lula dopo cellula… anche lei… se lo meritava anche lei un attimo di carez-
za, qualche parola, un bacio sulla fronte. Anche lei. E se era arrivata a tanto, 
questo era chiaro… non per colpa di Eumir… la sua malattia, semmai… la 
sua pazzia, questo sì che l’aveva ridotta a quel modo. Ogni giorno, ogni ora 
a pensare male, a fantasticare su cosa avrebbe potuto architettare il figlio per 
odiarla in maniera più efficace… ogni giorno… per sempre… tutte le ore a 
pensare ad ogni forma di male possibile… questo sì che poteva essere stato 
a portarla a tanto. La prigione della sua follia… quello era stato a portarla in 
punto di morte… non Eumir, non lui. Anzi, vacci, Eumir, da tua madre. Vac-
ci… che non sei stato mica tu a volerla morta… vero? La sua pazzia… quel-
la è stata a mangiarsela… tutto quel cattivo movimento del cervello… quel-
lo è stato… è così che è successo… le si è ripercosso sul corpo… è così. E 
tu vacci… non tanto per quello che potrà pensare la gente… non c’entra 
quello che penseranno in città… no… è per te… non per quello che verrà 
detto dalle comari… è per lei… è giusto andare a farle compagnia… è che 
sta per morire e se non abbassi la testa con i morti… Eumir… così e così… 
che puoi perderci?… quel che è stato è stato, non importa più ormai… con 
la morte di mezzo… non c’è orgoglio che tenga, Eumir, i morti meritano ri-
spetto… almeno loro… almeno per il fatto che hanno deciso di smetterla di 
rompere… vedila in questo modo.

Ti ci senti addirittura abbattuto, si capisce… sempre in astio per tutta 
la vita… adesso, poi… adesso le neghi l’ultima visita e ti fa brutto… certo 
che ti pare brutto… la vedi là dentro, sotto i lenzuoli… la vedi che muore e 
tu non ci sei… riesci a vedere quanto le dispiace che non sei là… ti fa brut-
to, si capisce… e quanto ti giustifichi, poi… vedi pure quello… quanto è as-
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surdo  stare  a  giustificarsi…  con  sé  stessi…  che  sei  tu  quello  che  ha 
ragione… che è meglio non andare a farsi insultare di nuovo… neanche per 
via telefonica… ci hai ragione, ti pare… te lo ripeti, a mente… che fai bene 
a stare qui…

Ma  vedi,  Eumir…  i  morti…  non  puoi  metterti  a  ragionare  con  i 
morti… non puoi metterti a giudicare chi ha torto e chi no, se quell’altra è 
morta… che interessa più?…

Serve mica a niente… serve mica a non farla morire… serve mica ad 
aggiustare tutto… cancellerà mai quello che è stato detto… e neanche farà 
smettere certe voci… brutte voci. C’è da fare… la vita, la giornata… sono 
pesanti, c’è così tanto da sbrigare, giorno e notte alle volte… meglio non 
perdere tempo… meglio badare a quello che conta… che servono quattrini 
per non fare la fine della mamma ed anche un giorno solo può cambiarti la 
vita… in peggio, pure… cosa ne sai?… e perché, poi?… per aver guardato 
un brutto muso morire?… ne vale la pena?… dopo essere stati trattati in cer-
to modo… dopo tanta lordura… fino alla fine… che a cosa è servito?

C’erano uomini e donne, brutta gente di città… cittadine arretrate, fan-
go per le strade e fango gettato sul nome dei vicini di casa. Incredibile quan-
to possano essere malevoli gli uomini… l’importante, quando non hanno né 
un lavoro né nient’altro, è far del male al prossimo, dire male, agire nell’om-
bra per impiegare il  tempo nella maniera più divertente… spandere sulla 
schiena di quelli che hanno poco poco più di loro. Funziona così la piccola 
città… avanza lentamente con semplici meccanismi infantili, modi appresi 
dall’ozio, coltivati nel tempo dell’inerzia, assimilati con avidità e con scarse 
capacità di critica. Forse neanche con cattiveria, ma solo per natura. Un cal-
do infernale, lì in quelle strade spaccate e larghe, tra il tropico e l’equatore, 
aria appiccicosa, c’è una forma di torpore cosmico. Non devono alzare un 
dito per far nulla, tanto nulla hanno da fare… e l’elettricità la scippano diret-
tamente dai cavi dell’alta tensione, senza fare complimenti. Le birre ghiac-
ciate le prendono dal bar della piazza, dove si può sbirciare la cameriera e, 
se le gira per il verso buono, anche farci un giro assieme, darci dentro quan-
to basta.  È quando le  gira male che iniziano i  guai  e  si  capiscono tante 
cose… di questi ragazzacci di cittadina, tra il mare e l’entroterra, che sono 
uguali spaccati ai loro coetanei americani, che hanno le stesse voglie, che ci 
sanno fare anche loro, si divertono suppergiù allo stesso modo, ma devono 
convivere con un mondo abbastanza differente, fatto di niente da fare, caldo, 
madri piegate dalla preghiera, lingue lunghe, una cameriera sola per tutto il 
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paese, isterica, indecisa, e poi rapimenti e traffico di organi. Nelle piccole 
città è rimasto tutto indietro. Quando questi ragazzi… quando Thaise, la ca-
meriera, quando lei non vuole… è lì che nascono i bollori… quando Thaise 
non prende una decisione. A questi  ragazzi chiusi nel territorio,  impedire 
loro di avvicinare una donna è la cosa peggiore che possa accadere… ecco 
perché poi le madri gli danno addosso con la vecchia storia del vagabondo, 
del vado a zonzo, gli insulti e le preghiere. Nasce tutto da semplici cose. Ed 
è anche lo stesso motivo per il quale le figlie delle madri imparano presto a 
guadagnare in maniera veloce e a dire di no se non vogliono; perché diventa 
solo tutto per il guadagno che pare serva a qualcosa ma mai ad uscirne per 
sempre, forse dai grattacieli, forse dalle case dalle strade, dalla città di sbarre 
di ferro e vetrine e canali per i quiz a premi, ma non da quella nella testa. 
Cinque pulle, sei pulle, sette otto… non cambia quanti sbirri ci si mettano di 
mezzo; poveracci loro, cosa ci possono fare se i figli danno giù botte ai geni-
tori o se li abbandonano in quelle brutte case di famiglia… gli sbirri hanno 
ben altro a cui pensare (suicidi da impedire, amputazioni e chirurghi pirata, 
psicosi elettriche che violano le leggi sul copyright), non ai battibecchi e alle 
baruffe casalinghe… e poi sono figli anche loro. Figli di altri figli, padri di 
figli scontenti, violenti, bravi ragazzi abbattuti e stanchi, operai dell’abitudi-
ne e guardiani di schiavi in specchi ossidati, controllori di meccanismi di 
torpore e rivalsa.

No. Eumir non aveva mai alzato un dito contro la madre e neanche 
contro il padre. Lui aveva preferito andare nella grande metropoli, togliere la 
sua vita dalle mani dei genitori, dalla cittadina piatta e metterla in quelle di 
qualche sconosciuto che avrebbe pagato invece di stare a lamentarsi e prega-
re tutto il  giorno. Aveva scelto un buon motivo per soffrire il caldo e far 
sbollire la rabbia. Aveva scelto di vedere le facce delle donne decise e della 
gente indaffarata, invece che quella dei preti – preti che mica Dio ce li aveva 
fatti preti – e delle comari. Avrebbe menato le mani per un buon motivo, non 
per farsi sorridere da Thaise e sentir dire di no, che era un momento difficile, 
che servivano soldi e che gli era molto riconoscente per quello che faceva 
così spesso, ma i  baci no, sono solo atteggiamenti,  son cose della vita… 
avrebbe sparato, altro che pancadas às cegas per il gusto di un sorriso agra-
decente… non più tapas na cara, ma spari, tiros veri, proiettili per ammazza-
re os avoados. Li avrebbe fatti secchi per una ragione valida, per i soldi e a 
vida bonita no Rio,  com dinhero e mulheres, altro che… non per vedere 
musi tristi e lunghi, indispettiti, tavole spoglie e facce stremate, sbattute non 

http://www.xos.it/


www.xos.it : 2002 ©© Osvaldo Duilio Rossi : IL FIUME IN GENNAIO : 131

dalla fatica ma dalla sgradita presenza di altre facce altrettanto lugubri. Ecco 
perché si odiavano e qualcuno impazziva, qualcun altro miserava, certi figli 
stavano zitti e alcuni padri morivano di pena, le madri sbraitavano e andava-
no a caccia dei ladri, i preti correvano a destra e sinistra per un’estrema un-
zione o per una messa contro il malandro che aveva speso tutto. Collegati 
alla linea di Rete o ubriachi nel bar di piazza, in un modo o nell’altro a spen-
dere soldi, che è l’unica cosa che gli restava dopo non aver avuto nulla da 
fare… un po’ per ammazzare il tempo e quella strana voglia… per placare i 
bollori… pagando, acquistando… servizi on-line oppure cachaça o pin-soft-
ware, roba che possa distrarre il cervello dalle catene della piattezza della 
piccola città, materiale che aiuti a lenire un po’ di questo e quello… vedere 
altri mondi per qualche minuto,  collegati  col cervello su demodulatori  di 
dati compressi in server lontani, schiaffati a caso in sottoscala di periferia, 
programmati da adolescenti senza fica ma con abbastanza soldi per un bel 
sabato sera net… connessi e pronti a scalare l’Everest o a farsi torturare da 
spietate righe di codice… nei sogni di qualcun altro, sintetizzati in pinsoft 
pirata e non, spille messe nel cranio per vivere le onde alfa di estranei parti-
colarmente fantasiosi.  Avevano imparato a fare questo intorno al  tropico, 
nelle cittadine del caldo e della preghiera… a rubare le telefonate, a piratare 
i servizi in linea, adorare gli idoli digitali, avatar, a pagare con i soldi di 
qualcun altro… nient’altro da fare, niente che valesse la pena fare, come un 
lavoro da spaccarsi la schiena quando ci sono macchine costruite apposta 
per non far stancare e sudare gli uomini sotto il caldo. Quando ci sono mac-
chine paer farlo stare bene.

E allora, tutti pressati in casa, madri e figli, mariti e fratelli, tutti spre-
muti uno contro l’altro finché non si impazzisce ognuno con le proprie ma-
nie… ognuno, solitario, con le sue insofferenze e gli sbalzi d’umore e le vo-
glie inappagabili, la rabbia e il rancore, la cecità di sforzi dell’animo… poi 
con il conto in banca che fluttua inspiegabilmente… la fatica che solo io la 
capisco cos’è… l’amore non l’avete mica mai conosciuto voialtri… e certi 
personaggi cattivi che mi odiano tutto il giorno… e poi tu che non fai niente 
e tieni occupata la connessione solo per te… ci sarebbe da portare a lavare 
quei panni, ma prima finisco la birra e poi forse devo combinare una cosa 
con un tizio di… che ne sai tu?… che ne vuoi sapere di quello che c’ho den-
tro il corpo?… ti sbagli, ti sbagli di grosso, te lo stai inventando… dentro 
l’anima mia… sei pazzo… pazza… quando non trovi amore da nessuno, ti 
resta altro che trattare male tutti… è normale, si fa capire da sé…
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Luiza lo aveva capito, lo sapeva, ne aveva un chiaro esempio dentro 
casa: il padre rincoglionito dai videogiochi, irrecuperabile ma pieno di sé, si-
curo di potercela fare, sognatore, che sperava duro di riuscire ad imparare 
qualcosa della vita e dargli dentro, imparare le donne, imparare a barare, i 
trucchi del mestiere, le sequenze delle estrazioni settimanali, qualche scor-
ciatoia per il quarto livello. Mentre fuori, in Favela Azul, tutto girava, si an-
dava e veniva, su e giù per le scale, gli ascensori, i negozi, tutti all’opera, a 
costruire, a cucinare, a vendere e comprare – un’attività necessaria per gli 
spiriti umani, abituati ad essere svenduti… a passare di mano in mano, rega-
lati, incartati in involucri per alimenti, infiocchettati da nastrini di velluto, 
piume colorate, etichette di fabbriche da leccarsi i baffi… sapori dolci come 
i dolci di questo nostro paese pieno di anima e gente… e poi la pioggia d’e-
state, che dura pochi minuti e lava via tutto, lava le macchie di sangue e l’o-
dore acre lasciato dalla Falange, gli zombi cannibali che la scorsa notte han-
no fatto piazza pulita della famiglia del tabaccaio… negoziante fondamenta-
le per la sopravvivenza della società, per aiutare l’uomo a farsi sgozzare sen-
za pensieri e pure con una certa soddisfazione… hanno preso anche proietti-
li, calibri grossi sparati nel corpo, qualche cecchino dietro le finestre sbarra-
te… ma niente, servito a niente… camminavano di buona lena e neanche si 
sono accorti dei fori nella carne, gli spauracchi cannibali… con le loro scor-
ribande in favela, le urla, gli spari… che qualcuno li metta a tacere una volta 
per tutte!

* * *

Era un portaborse o giù di lì, lo avevano messo a dare spiegazioni alla 
manovalanza, ai soldati, la truppa… e lo faceva con professionalità elusiva e 
la certezza di aver già perso parecchio tempo. Il vice di qualche testa del Mi-
nistero della Sanità… non aveva di che lamentarsi, con il suo stipendio sta-
tale ed un lavoro leggero, fatto e cucito apposta per dargli il tempo e lo spa-
zio adeguati ad arrampicare, leccare e cercare una poltroncina più comoda, 
un posto libero, qualche sedile che era stato appena adesso dimenticato in un 
angolo, o giusto il tempo di assentarsi per andare al bagno… ed ecco che sa-
rebbe stato lì, pronto ad accomodarsi senza chiedere, senza prendere infor-
mazioni su chi c’era e senza rispondere al chi va là. Svelto… ora stava per-
dendo tempo lì con la truppa, lo si vedeva negli occhi, infastidito, sbrigativo, 
con le sue cartucce da sparare facile e ad occhi chiusi. Le aveva messe bene 
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in ordine sul raccoglitore e aveva ordinato di prenderne una a testa e ficcarla 
nell’innesto.

Eumir prese il pinsoft, lo maneggiò con cura. Siamo sicuri che non 
sono rovinati questi affari? Niente virus?, chiese uno dei soldati, uno ben 
piazzato e fissato con le procedure del sindacato, i diritti, la legge e tutto il 
resto. E pensare che uno di questi potrebbe mettere tutto a posto lì a casa…  
cambiare la testa di certe persone… programmato nella maniera giusta… 
chiarire come stanno le cose, potrebbe. Li assemblavano con disinvoltura, 
fatti in serie. Qualcuno era addetto a stendere il contenuto, qualcun altro lo 
programmava ed un altro paio di persone sintetizzavano il software nel sup-
porto a scheggia… in quattro e quattr’otto, pronto all’uso per dare una mano 
a questi poveri cervelli animali. Fatto nel verso giusto, in maniera adegua-
ta, potrebbe far tornare la ragione a chi l’ha perduta… anche la pace…

Il galoppino del Ministero li esortò ad eseguire l’ordine, senza dare 
rassicurazioni, che sono solo altro tempo perso, cerchiamo di toglierci que-
sto dente.  Dovevano imparare,  imparare a fondo e alla svelta;  i  piani,  le 
mappe, le armi, i tempi, i mezzi, l’obiettivo, chi era il nemico, com’era fatto 
il pezzo da recuperare… se avessimo per le mani quello che state an-
dando a prendere, non ci sarebbe neanche bisogno di farvi memoriz-
zare. Eseguireste e basta. Fecero scivolare, lì seduti in fila, ben allineati, 
in riga, fecero inghiottire le spille di software dai loro drive cerebrali, ci in-
serirono scaglie verdastre non più lunghe di mezzo mignolo, cariche di dati, 
interfacciate direttamente col sistema neuronale dei soldati, pezzi di silicio e 
fibre ottiche che mandavano informazioni ad altro silicio e fibra ottica salda-
ta ai nuclei dei neuroni, pezzi di materia digitale, informatica sublimata, sin-
tetizzata in materiale grezzo, infilzata nel cervello, schegge che s’illumina-
vano, attraverso il cranio, assieme ad un motore silenzioso e piccolo che tra-
sferiva i numeri alla mente e li spostava nei punti giusti, nei pesatori della 
rete neurale umana, li gestiva sotto forma di impulsi a basso voltaggio in 
viaggio tra dendriti e assoni, trasformati in reazioni chimiche e interpretati 
dalla  macchina  organica  aggrovigliata  chiusa  nel  cranio.  La  conoscenza 
esplodeva in tutta la sua completezza e si fissava chiara e tonda nella memo-
ria chimica del cervello. Tutto limpido e rapido, completo, subito, in auto-
run. Finché le bocche dei drive non sputavano fuori, a lettura terminata, ri-
gettavano la spina e gli uomini tornavano uomini. Adesso che conoscete 
tutti i dettagli – disse il portaborse raccogliendo le sue preziose cartucce – 
potete andare. Prima di  uscire  dalla  stanza  aggiunse:  Ci vediamo tra 
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un’ora.
Alcuni bravi dottori quello che sapevano l’avevano imparato in quel 

modo, pagando parecchi soldi per acquistare un pinsoft approvato dalla fa-
coltà di medicina, oppure pagando la metà per farsi rimediare una copia pi-
rata da un hacker abbastanza fuori di testa da violare i diritti d’autore dell’u-
niversità. Il miglior chirurgo estetico del Brasile non aveva mai aperto un li-
bro e si era fatto cambiare mani e braccia con arti mioelettrici. Eumir sapeva 
– lo sapeva come lo sanno tutti, come ognuno può rendersene conto se per 
un  attimo  si  ferma  e  pensa  –  che  la  pazzia  non  è  un  male  desiderato, 
voluto… e che c’è sempre una causa a priori… la solitudine, un difetto fisio-
logico, la cattiveria di chi sta intorno… e che non bisogna prendere rancore 
con le persone non del tutto ragionevoli, perché loro non ci possono fare 
niente, non stanno ad ascoltare e perché non è colpa loro in fin dei conti. Ma 
Eumir,  nonostante fosse cosciente di  questo,  non sopportava gli  atteggia-
menti insensati della madre, non poteva tollerarli, proprio perché erano modi 
di fare irragionevoli, fuori dalla realtà delle cose e paurosi, lesivi… in grado 
di far impazzire qualcun altro, forse. Non riusciva a negare, Eumir, che an-
che se giustificata la pazzia è fastidiosa… non riusciva a prescindere dal 
senso di fastidio che gli provocava la pazzia della madre… vuoi per gli in-
sulti che aveva ricevuto, vuoi per la pena di vederla fuori di testa, di sapere 
che non ci si poteva discutere per giungere ad una qualsiasi conclusione per-
ché la sua follia era un mare in tempesta di idee sconnesse, frasi vaganti, 
episodi inventati dalla sua testa matta che vorticavano e s’incastravano in 
maniera random per generare avvenimenti inesistenti. La sua memoria fissa 
– quella biologica – era costituita da poche certezze quali il proprio nome di 
battesimo ed i nomi del marito e dei figli, l’indirizzo di casa, le date di na-
scita dei familiari più stretti, le ricorrenze santificate della Chiesa del Neon, 
la maniera corretta per preparare una buona feijoada e una discreta quantità 
di farofa… tutto qui. Il resto cambiava in continuazione, ogni ora. La malat-
tia che affliggeva la madre di Eumir le faceva dimenticare tutto quello che 
aveva sentito dire, cambiava i nomi alle cose, cambiava la fisionomia delle 
persone, mescolava gente morta con quella viva, bombardava a suon di furti 
e coltellate la vita di città, spargeva fango chissà perché su nomi di persone 
illibate,  cambiava  le  regole  di  qualunque gioco,  le  leggi  civili,  fisiche  e 
quant’altro… era inutile dirle che i biscotti al cioccolato erano finiti il gior-
no prima e farle vedere le ricevute della banca serviva solo a darle una pos-
sibilità in più di fantasticare sull’origine ambigua di quel documento, molto 
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probabilmente contraffatto o creato da qualche mascalzone ben pagato. 
Eumir lo aveva visto fare, aveva seguito uno speciale alla olovisione: 

c’erano medici molto bravi che avevano sintetizzato un software in scheggia 
capace di fissare nella memoria biologica una certa quantità di dati, scienzia-
ti in grado di rendere facilmente accessibili informazioni organizzate in ma-
niera confusa nella mente dei malati; installavano uno slot di memoria tam-
pone carico di archivi non riscrivibili e facevano in modo che il paziente 
fosse costretto a richiamare le informazioni da quel banco dati ben ordinato. 
Il pinsoft, che avevano appena utilizzato Eumir e gli altri suoi colleghi, era 
fatto di dati che si imprimevano nella memoria locale dell’innesto e veniva-
no richiamati a discrezione dell’utente; invece per i pazzi bisognava fare in 
modo che il loro libero arbitrio non li facesse sprofondare sempre più in fon-
do nel baratro della follia, bisognava costringerli a visualizzare dati ben pre-
cisi. In questo modo niente più dubbi, niente incertezze, era la loro coscien-
za disordinata ad avere la prova nitida e diretta della realtà dei fatti.  Ma 
quello era un genere di ricerca che gli istituti di tutela dei diritti umani ave-
vano bloccato con ogni mezzo; se prendiamo un buon software e un essere 
umano, cos’è che fa la differenza tra i due? La capacità di sbagliare e quella 
di perdere la ragione – era la tesi delle associazioni umanitarie e della Chie-
sa del Libero Arbitrio in prima linea. Gli uomini sono uomini e le macchine 
sono infallibili: a ciascuno la propria natura. E quindi non era accettabile in-
stallare paraocchi  elettronici  nella  testa  dei  folli.  L’unica speranza,  aveva 
detto uno dei professori alla OV, sarebbe poter agire direttamente sui percet-
troni del cervello per modificare lo schema neuronale dei pazienti, ma era 
una strada ancora lunga. Ed era anche uscito un articolo sul Semana Verda-
deira (un articolo aspro e violento, accusatorio e convincente) che criticava 
certe ambizioni scientifiche di un professore che voleva sintetizzare soft-
ware spinali per modificare la struttura del cervello umano (a fin di bene, di-
ceva quello) e un altro ricercatore americano che stava sforzandosi di dimo-
strare l’inesistenza dell’anima e voleva farlo con una serie di cloni – presi 
magari da un Centro di Crescita – collegati a macchinari che simulassero la 
stessa identica vita per ognuno di loro e questo professore voleva monitoriz-
zare pensieri e azioni di ognuno dei soggetti per stabilire quanto l’autodeter-
minazione fosse libera dalla correlazione degli eventi; e l’articolo era firma-
to Rodrigo Monte. Potrebbe essere vero, potrebbe essere orrendo, potrei es-
sere collegato anch’io, figli di…
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Madre. Padre. Una lontananza che acceca. Su questa terra fatta di ver-
de e sabbia e mare tutt’intorno, con escrescenze di carne che muovono in-
cessanti, microbi, virus e poi malattie chiamate uomini; su questo territorio 
bruciato dagli atomi e in altri punti dalla chimica e poi anche dall’idrogeno e 
più recentemente dall’exachrome; su una crosta di miasmi, pianure brulle e 
all’improvviso mura di foresta tagliuzzata e ricucita, asportata a zolle dal-
l’uomo come un puzzle e commista al cemento e a polmoni elettrici che fu-
mano scarichi da far tossire perennemente, per sempre ormai, fino alla fine; 
sul pelo dell’acqua piatta di laghi morenti e pozze quiete, misture di acidi, 
acca-due-o sporca, escrementi animali e non; di fronte ad un mare ribollente, 
un oceano di onde riottose e risucchi, rifiuti arrivati dal fondo, emersi dalla 
crosta sommersa, una maiesa di acqua e sale che non smette di ruggire nean-
che la notte e pesci stanchi di tenersi lontani dalle reti. Affacciati alle fine-
stre delle case inserite nei monoliti ad alta tecnologia o di piccole capanne 
da pesca o accampamenti arraffazzonati alla giornata, tetti spioventi nell’en-
troterra, piatti o lievemente obliqui lungo la costa e nelle metropoli, sistemi 
di sicurezza collegati alle porte mentre si sta affacciati alle finestre piccole 
per scorgere un ritaglio di nuvola grigia o di cielo azzurro, in piccoli inferni 
privati tutti uguali e tutti a loro modo originali. Il sottile fil rouge fatto di la-
ser o fibra ottica o saldature a freddo o lana intrecciata a maglia è un male 
comune diverso per ognuno ma persistente, una dannazione fine a sé stessa, 
cucita a refe doppio con la vita, stretta in piccoli nodi di Gordio difficili da 
distinguere e da slegare, allacciati dalla storia, dal tempo e da avvenimenti 
che il tempo ha segnato in fili di acido desossiribonucleico che si attorciglia-
no e generano creature disadatte al luogo in cui nascono e crescono, disadat-
te per natura; ferro con carne.

In strade male incrociate vanno camminando destini ciechi e lungo sa-
lite a volte ripide e discese senza freni si scontrano corpi e proiettili con vio-
lenza e a volte amore per quelli che, nonostante il destino avverso, hanno 
pure un’anima e non lo sanno. Sono quartieri di grandi metropoli abbarbicati 
su per i monti o intere città fuori mano, spesso distanti per colpa dell’indo-
lenza e non delle miglia, come distante spesso può essere la mano dell’uomo 
buttato per strada o quella di un padre. Strade torte e intasate lungo le quali 
si schiantano la furia e l’inerzia. Negozianti di morte appollaiati agli angoli, 
nei tratti strategici del percorso, assicurati e col motore acceso per la fuga, 
venditori di merce avariata giusto in grado di rovinare invece che terminare. 
La qualità penosa degli impieghi e i risultati scadenti. Cibati da frutti oscuri, 
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torbidi, asettici, perfettamente sani, sintetici e simmetrici e conditi con buon 
olio per freni. Buone intenzioni manipolate mano a mano dal tempo e da fili 
trasparenti, trame bisbigliate in segreto, nei confessionali e in letto di morte. 
Con lucidità sorprendente.

Catapecchie ereditate da una forma del diritto familiare e da norme del 
costume perfettamente illegali (la casa in riva al mare – o quasi, tenendo 
conto dei pochi chilometri che bastava percorrere per godere della spiaggia 
perfettamente gialla e uniforme che era stata dipinta accanto alle onde – era 
stata sempre la fissa dimora della famiglia sin dal tempo in cui il bisnonno 
da parte di madre l’aveva occupata con la forza e aveva rifiutato di pagare 
alcunché e poi qualcuno che neanche sapeva della loro esistenza trascorsa lì 
vicino all’oceano si era impuntato ed era riuscito a trasformare ogni forma di 
pagamento in transizioni elettroniche ed allora il nonno – da parte di madre, 
sempre – aveva iniziato a capire il senso vero della parola “debito”, intuendo 
che la scomoda situazione di “dovere” dei soldi a qualcuno – ed in particola-
re allo stato che reclamava imposte sulla proprietà e si impadroniva delle 
somme richieste attingendo direttamente dal conto senza remore e segnando 
a debito le somme non corrisposte per un’ovvia mancanza di credito – era la 
nuova catena che legava l’uomo al lavoro e lo rendeva libero di non giustifi-
care la fonte dei redditi purché saldasse i conti con la banca per non costrin-
gerla ad espropriare le costruzioni di famiglia) erano caveau di sentimenti 
muti,  coltivati  nell’incomunicabilità  di  nuclei  di  parentela  tanto stretti  da 
strozzare la voce all’atto stesso del pensiero. Ma case perfettamente cablate, 
piene di connessioni ed espansioni di rete, gabbie con le sbarre fatte di cavi 
e terminazioni mioelettriche collegate col resto del mondo e che assicurava-
no una capacità di scambio dati tanto perfetta e rapida da non istigare nean-
che l’uso della parola, ma solo il puro bietto pensiero; in case così potevano 
trovare salvezza. Comunicazioni più che telepatiche, figli molto piccoli di-
sabituati alla forma di pensiero tipica del contatto animale, articolata e coor-
dinata con gli organi dei sensi, ma abilissimi nella composizione ed elabora-
zione dei concetti nella maniera cerebrale adatta alle macchine modem; figli 
veloci, spinti in overclock dall’abitudine dell’estrema chiarezza dei concetti 
garantita dalla forma di dialogo più rapida e limpida: la connessione.  La 
semplicità del banale sforzo di dover unicamente essere sinceri nell’intuizio-
ne di un’idea poi rapidamente svolta e trasmessa lungo canali di cavi in tubo 
o ripetuta in frequenze fatte saltare in orbita e dover solo ricevere dall’altra 
parte del collegamento. Genitori assuefatti al silenzio e alle forme più banali 
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di interfaccia, nello sforzo sovrumano di comprendere l’applicabilità di tanta 
tecnologia per guadagnare qualcosa che possa salvare le mura di casa mentre 
la progenie si eleva in un batter d’occhio a tali gradi di cultura (umanistica, 
scientifica, neoplatonica, precambrica…) e così articolata da non poter esse-
re chiarita con semplici parole.

E poi invece l’uso delle mani tipico delle classi inferiori, dei più bassi 
scalini dell’evoluzione, quei sistemi di vita organica solo capaci di tirare un 
grilletto o adoperarsi all’antica arte del sequestro, nella speranza di riscattare 
la vita di un essere che potrebbe chiamarsi umano e che non ha un pezzo di 
metallo nel cervello; o metterla (quella vita da riscattare per questo o quel-
l’altro motivo) a disposizione della salvezza di altre vite (spinti dal buon 
cuore o dalla vendetta o per semplice e brutale rabbia e cercando una valvo-
la che non sia fatta di mero alcool, solamente sesso o compassione) ma co-
munque a discapito di altre ancora – a discapito della coincidenza sfortuna-
ta, a discapito della pazzia di persone costrette dalle scelte altrui, a discapito 
della razza, di un popolo in guerra che non trova giustificazioni se non la 
rabbia e la cecità della propria giustizia. Violenza di mani forti, abituate a 
picchiare per lo più e a picchiare ovunque fuorché in casa, non tra quelle 
mura ereditarie – giammai, neanche per sogno si violi una regola tanto bana-
le, per quanto ci sono forme di follia o semplici atteggiamenti sgradevoli che 
farebbero venire voglia di utilizzare gli schiaffi se non altro; però non va fat-
to, piuttosto per rispetto al mattone, alla fine dentro al cervello di queste be-
stie. E allora nascono ed è facile imparare altre forme di violenza.

Ma non corriamo troppo, cerchiamo di osservare le cose da una certa 
distanza prima di usare il microscopio.

C’erano state pianure rigogliose, fiumi ben disposti nel territorio, ac-
qua vivace fresca e in gran quantità per bere e sopravvivere al pugno torrido 
del tropico anche sotto l’ombra della foresta. Iniziarono piantandoci caffè e 
cacao. Iniziarono con quattro case, quella in mattoni dipinta rosa e bianca 
del fazendeiro, la stalla e le due rimesse spaccate e soffiate di spifferi degli 
schiavi – schiavi negri che si battevano nella polvere per un pugno di riso in 
più e avevano fatto (erano stati costretti a fare) traversate di migliaia di mi-
glia prima in stiva e ai remi, poi a piedi o in carri bestiame come i loro simili 
che erano stati e venivano mandati a coltivare il cotone nell’America setten-
trionale – oh l’America, 1700, 1800… un’Inghilterra troppo, davvero troppo 
grande – e loro invece (quelli di fazenda) per una stirpe di portoghesi armati 
di archibugio tonante ed in particolare quello di Vasconcelos (un’arma che 
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aveva visto la luce nella fucina di un fabbro di Lisbona, venduta poi ad un 
mercante che aveva bottega nelle vie del centro, dove per più di una settima-
na rimase invenduta tanto era bella e costosa; la febbre del nuovo continente 
era dilagata e la fortuna sembrava voler girare solo verso ovest e per i pove-
racci che speravano di trovare una morte degna oltre oceano l’unica preoc-
cupazione era quella di riuscire ad imbarcarsi come mozzi o sguatteri e poi 
tagliare la corda sulla terra nuova, mentre per quelli già ricchi, gli uomini 
d’affari stanchi della trappola europea, Vasconcelos e quelli che gradivano 
farsi chiamare “conquistatori” e portare l’elmo da guerra col pennacchio, per 
loro che pagavano il biglietto, per loro che in terra neutra – perché il Suda-
merica era terreno di nessuno, fatta eccezione per quei quattro indigeni inci-
vili e stupidi buoni solo da sterminare – avrebbero dovuto comandare, co-
struire, vendere e comprare e a loro serviva qualcosa in più che la sola spe-
ranza: a loro serviva qualcosa che garantisse la buona riuscita del proposito; 
abbandonare il Portogallo, vendere ogni possedimento e traversare l’oceano 
per provare l’ebbrezza del nuovo mondo, non era un semplice investimento, 
non era un affare da poco e neanche assicurato: bisognava essere certi di 
quello che si andava a fare e la certezza poteva darla solo l’arma, oltre al-
l’ordine del re); portoghesi intenzionati a sparare e lo avevano pienamente 
dimostrato appena sbarcati,  sforacchiando i  primi gretti  abitanti  nudi  che 
avevano avvistato e mandando a dire a casa che sarebbe stato un gioco da 
ragazzi pappare tutta la zona… e sarebbe stato anche vero se poi non si fos-
sero messi di mezzo i gesuiti con la loro storia della dignità umana, della sa-
cralità di ogni sacra vita, il loro strano modo di conquistare le popolazioni 
costruendo santuari invece di fattorie o caserme militari e senza spari ma 
con la croce.

Così i bandeirantes erano costretti ad importare dall’Africa la manodo-
pera e a pagare a caro prezzo i mercanti di schiavi per merce dedita al tu-
multo e alla figliazione, che si trovavano sempre con capanni pieni di donne 
gravide e marmocchi neri e ossuti da tirare su. E allora serviva veramente lo 
schioppo dell’archibugio per tenere buone le mandrie di uomini da lavoro, 
per tenerli chinati sul caffè, piegati a raccogliere invece che a fare figli in 
groppa alle donne sdentate che in qualche modo riuscivano ad infilarsi nelle 
stamberghe della manodopera; per tenere bassi i numeri. E poi vacche e alle-
vamenti, al nord, al sud, nell’entroterra, finché di prato ce n’è e poi se s’in-
contra la foresta, ciccia, altri guai; gli indi che scappano dall’uomo bianco 
armato di fucile che va a caccia, che scappano pure dal prete latino che sem-
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bra un pazzo e ha l’occhio dell’individuo pericoloso, e trovano ad incontrar-
si solo con lo schiavo negro che anche lui scappa dal proprietario dell’archi-
bugio o del fucile o la carabina che sia e scappa veloce perché ha rubato un 
melone di troppo o perché ha sorriso alla donna sbagliata (era accaduto que-
sto nella fazenda di Vasconcelos, ormai già dopo le rivoluzioni delle provin-
ce del Nord, quando s’era imparato il significato dell’orgoglio che i bandei-
rantes avevano tanto faticato a stroncare, l’orgoglio che invece s’era subodo-
rato dalle parole dei preti che dicevano “siamo tutti uguali e vivi” e che face-
va star bene i cuori solo a pensarci che un essere umano può dire un giorno 
di No ad un altro essere umano fatto come lui – e che invece Vasconcelos, la 
sua famiglia e la sua gente dicevano che come lui quelli negri non ci erano 
proprio perché erano negri quando lui invece era bianco. Era successo que-
sto: uno schiavo figlio di africani nati in Brasile, si chiamava Nabuco e ave-
va diciotto anni allora, durante la sfilata della famiglia lungo il viale d’in-
gresso, mentre era in fila con gli altri schiavi a testa bassa, raccolse il fiore 
di vaniglia che era caduto dalle mani della signorina Vasconcelos, la Signo-
rina, diretta discendente questa della stirpe che tanto si era adoperata a fru-
stare e sottomettere per poter marchiare il proprio nome sulla carta geografi-
ca in corrispondenza della città che era sorta lì da quelle parti e sulla pelle 
nera dei suoi schiavi; e nel porgerle il fiore caduto aveva alzato gli occhi su 
di lei e aveva addirittura, per sbadataggine o per quella strana cosa che poi 
Vargas avrebbe chiamato comunismo, toccato il cavallo di lei e la staffa sul-
la quale posava il suo stivale signorile, il gambetto di famiglia; Nabuco do-
vette fuggire immediatamente e si scoprì fortunato che il padrone non avesse 
lo schioppo a portata di mano ed era sicuro, il Vasconcelos padre, Vasconce-
los capo, che l’impertinente sarebbe andato a rintanarsi nel capanno per la 
notte e che qualcuno più tardi avrebbe pensato a dargli quel che meritava: 
invece Nabuco era fuggito verso la foresta) e dall’unione della sfacciataggi-
ne negra con l’ingenuità india, poco a poco nacque il ceppo meticcio che 
nell’ombra della notte e nel caos dell’immigrazione europea aveva contri-
buito a popolare le grandi città e a far crescere le piccole province come Va-
sconcelos (farle crescere nel germe del coraggio e della forza e dell’ostina-
zione), insidiando forse per indole naturale il gene della sovversione e riu-
scendo ad insidiarlo nella sempre più densa popolazione ed anche in quella 
grossa fetta non impiegata al lavoro di fazenda e costretta comunque alla 
sottomissione nei confronti di un potere esercitato sulla base della violenza e 
della discendenza da un particolare nome.
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E il meticcio è anche per metà figlio dell’uomo bianco e della donna 
negra, uno scomodo figlio della passione e del desiderio di rivalsa, figlio 
della speranza di riscattare la bassezza di esistenze femminili passate in ser-
vitù e finite a generare figli di padroni in catapecchie da poveracci, tra pa-
gliericci per il bestiame e secchi d’acqua tiepida e stracci; ed è questo un 
meticcio, quello generato dall’unione segreta in un angolo d’ombra di pian-
tagione da caffè tra il giovane Vasconcelos e la cameriera senza nome che 
era stata comprata a San Salvador e che sperava in qualcos’altro che la ma-
ternità nuda e cruda di un figlio mezzo bianco mezzo nero che neanche era 
mezzo ricco ma solo tutto disgraziato. Ecco allora, di fronte ai figli dell’in-
sofferenza e dell’imprudenza (figli scomodi e fastidiosi che gironzolano nul-
lafacenti per il territorio federale ancora oggi, figli di padri che a volte nean-
che hanno saputo di avere un figlio) che quel vecchio archibugio evolutosi 
in fucile e poi carabina non basta più quando le città, le province (abitate dai 
servi di Vasconcelos e dai lavoratori di fattoria, dai figli dei servi e dai mezzi 
figli dei padroni e degli indi) pretendono l’assurda abolizione della schiavitù 
– unica vera garante del progresso del mondo, la situazione senza la quale le 
cose vanno allo sfascio: un paio di redini e la frusta per domare un cavallo di 
razza che merita di  vincere – ed ecco perché servono mitragliatori  come 
quelli utilizzati per la secessione dell’America settentrionale, anche se poi il 
rischio alto è vedere lo schiavo impadronirsene anche solo per la curiosità di 
capire. Ed ecco perché al nemico del progresso (lo schiavo orgoglioso ed 
ostinato, i suoi sostenitori forzuti nati né padroni né servi fuori dalla fazen-
da) servono altre risorse per la difesa (perché Vasconcelos  vuole bene al 
Paese e lo vuole migliorare con la polvere nera), per difendere la sua anima 
dai proiettili senza avere fucili da far urlare ed è per questo che si arrovella 
sui torni della società invece che su quelli dell’officina; e infatti ci sono nuo-
ve armi che scoprono il meticcio e quell’uomo bianco disperato che lavora 
in fazenda e può rivolgere la parola al padrone ma sa di non essere altro che 
l’anello di collegamento tra l’uomo e lo schiavo, sa di non essere ascoltato 
se non si inginocchia e se non paga; ed ecco che scoprono la politica e la 
scoprono studiando le usanze dei Vasconcelos (la famiglia, non la città) ne-
gli anni, i rapporti di lealtà (che sono favori e promesse mantenute) intratte-
nuti con i più potenti dei governatori e grazie ai quali il dominio sugli altri 
uomini (fatti anche loro della stessa quantità di carne e nervi disposti e tenu-
ti insieme allo stesso modo – è di questo che si sono resi conto) è un potere 
investito direttamente dal sovrano. Ed è grazie alla politica (che Vargas e 
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Dutra chiameranno con disprezzo “comunismo”, anche loro nipoti dei vec-
chi servi di fazenda) che Isabella II avrebbe deciso di emancipare gli schiavi 
ed è qui che inizia la lunga picchiata del Brasile: l’abdicazione del sovrano, 
la lunga storia dei colpi di stato, le guerre, le guerre civili, la dittatura e la 
schiavitù taciuta (schiavismo persistente ma tenuto nascosto prima dai resi-
dui dell’abitudine, poi dalla polizia, poi nuovamente dalla politica ed infine 
dal mercato chiaro ed anche un po’ da quello nero e decisamente ormai dalla 
manipolazione genetica e dalle connessioni digitali). La politica, prima quel-
la democratica, poi quella consumista e ormai già in rotta per quella della 
pace; tutte le prove fatte da uomini gonfi d’ideali per sollevare dalla polvere, 
per strappare dalla terra e dal ceppo i loro simili… tutte prove fallite nel pre-
ciso istante in cui quegli uomini (i capi di stato, i governatori, i socialdemo-
cratici, Dell’Orio quando prese le redini della contea di Vasconcelos e decise 
di dare pane e lavoro ad ognuno dei cittadini di quel distretto e scoprì che il 
pane costava ed il  lavoro poteva far guadagnare soprattutto qualcun altro 
dopo e prima del lavoratore) avevano preso coscienza del potere imbrigliato 
nelle punte delle loro penne a sfera (dei democratici) e stilografiche (quelle 
degli altri) per mettere le firme. La voce del popolo (chi prima era agli ordini 
della famiglia Vasconcelos, poi i loro figli e nipoti in anarchia e subito dopo 
sotto dittature armate; a loro volta i pronipoti in fila dietro le regole di perso-
naggi scelti da loro stessi per farsi comandare in nome di libertà ed ugua-
glianza) zittita prima con la frusta e poi col fucile, la galera, il rapimento, 
dopo ancora con la corruzione ed i premi di buona condotta ed infine con la 
totale libertà della Rete e della comunicazione globale aperta a trecentoses-
santa gradi verso il resto del mondo; voci zittite facendole gridare forte, il 
più forte possibile di modo che chi avesse potuto essere in ascolto si tappas-
se le orecchie.

Inoltre la schiavitù alla quale venne sottoposta la natura nel corso di 
circa seicento, settecento anni di storia – una forma di coercizione della li-
bertà di crescita e delle espressioni della natura che ha trasformato diretta-
mente le radici della flora e le abitudini della fauna in surrogati del controllo 
umano, fiale e cartoline – e la manipolazione dei miti, delle leggende, della 
religione inquadrata in una stretta ottica di violenza e imposizione del verbo 
e del braccio tanto profonda da scolpire nello spirito stesso di ogni abitante 
la inconscia idolatria del potere esercitato sul prossimo anche come forma di 
redenzione e riscatto personale necessario a beatificare vite trasandate e sor-
ridenti che passeggiano lemme lemme per la via di quella che è l’odierna 
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Vasconcelos (tanto per fare un esempio che calzi al caso nostro): una città 
dimentica della fazenda e della tradizione dello scudiscio, ma sorprendente-
mente abituata e capace di sferzare i propri cittadini (cittadini che lo fanno 
su altri cittadini, fratelli con fratelli e via dicendo) continuamente, con paro-
le, opere e omissioni attentamente ricercate da ognuno. Padri e madri e figli 
in cerca di vie per la fuga e la purificazione, verso lontani paradisi digitali ed 
in limbi elettronici che possano ripulire il  codice genetico così profonda-
mente marchiato dalla schiavitù e dalla necessità di rivendicazione: una ne-
cessità tanto forte da zampillare fuori in cittadini moderni come questi (per-
sone connesse e innestate) nella stessa maniera in cui esplodeva nei paesani 
ignoranti e in forme grottesche di odio privato e caos. Uomini e donne mo-
derni che trovano l’unica forma di redenzione nella psicosi indotta, in sin-
dromi cerebrali acquistate da pirati informatici a prezzi onesti, vendute su 
supporto pinsoft, vendute on-line, inserite nel cervello e tenute strette strette 
nell’anima per sempre. Schiavi della propria tortura invece che di quella del 
padrone (padrone virtuale, s’intende, ma onnipresente nello spirito di gruppo 
del popolo, nel codice genetico), una tortura privata e personale che potreb-
be aiutare a lenire le sofferenze di una vita dismessa. Persone comodamente 
accovacciate in un angolo, per lo più ormai autistiche ed ovattate dal malore 
della patologia cerebrale, coscienti fino al momento dell’innesto della psico-
si  che ogni  forma di  responsabilità  pendente sull’individuo sarebbe stata 
scaricata su qualcun altro e sullo stato – uno stato che dovette scegliere di 
non riconoscere le psicosi virtuali come forme di interdizione per ovviare al 
problema di una popolazione a rischio di diventare incapace di provvedere a 
sé stessa.

Padre. Un uomo sconsolato, a tratti prodigo nello sfruttamento della 
Rete di comunicazione globale per redimere il proprio furore di disoccupato 
perenne e schiavo dell’inazione. Una vita fatta di adattamento all’ambiente e 
saggia accettazione delle sventure. Sposato a diciotto anni con una fanatica 
della droga elettronica e delle sindromi psicotiche, anche lui ne aveva acqui-
stata una.

Madre. Una povera pazza, scettica nei confronti della fiducia conside-
rata in ogni sua accezione. Costretta a perdere la memoria ogni ora e a vive-
re rinchiusa nella cella della propria fervida fantasia e immaginazione. Ave-
va acquistato la psicosi di Korsakoff con annessa sindrome da confabulazio-
ne all’età di vent’anni e se l’era portata dietro tutta la vita, felice.

Figlia. Una vivace ragazza di facili abitudini legata strettamente al pia-
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cere del denaro, vissuto anche come unica forma di consolazione per le sof-
ferenze della genitrice, perché agli occhi degli estranei si trattava di soffe-
renza.

La schiavitù ragionata potrebbe molto per loro. Costringerli ad usare 
il cervello in un certo modo sarebbe la loro unica salvezza. Costringerli a  
pensare nella maniera giusta. Se solo si potesse.

Figlio (Eumir).  Si  alza e prende posto nella fila indiana che hanno 
composto i suoi colleghi.

Ordine e progresso.

L’uomo nero – nero perché vestito in uniforme nera e mimetica per le 
operazioni notturne – predispone le armi nelle fondine ed ogni attrezzatura 
elettronica nell’apposita tasca, nello stesso modo in cui lo fanno tutti gli altri 
mercenari – è di mercenarismo che si tratta ora, questo Eumir lo sa, ma dal-
l’ufficio viene chiamato “straordinario” – e poi nasconde il volto con uno 
schermo cieco collegato al cervello tramite lo stesso foro che è stato utiliz-
zato in precedenza per apprendere i dettagli del lavoro. (Un tubo affusolato e 
buio, con scomodi posti a sedere disposti uno di fronte all’altro in file paral-
lele) l’alloggiamento a forma di supposta del velivolo appare nell’essenziali-
tà della rappresentazione silicon proiettata dall’elaboratore di missione ed il 
resto del manipolo, gli uomini soldati che stanno andando a sparare per ucci-
dere, lampeggia nelle etichette digitali di identificazione individuale. Eumir 
tiene a mente la paga – mercenario assoldato bene per fare un buon lavoro – 
e adesso capisce perché è così alta: potrebbe acquistare la casa per Luiza 
(ma non lo farà perché sa che tutto – la loro relazione e quant’altro lei creda 
che ci sia – può terminare da un momento all’altro e, quando sono donne, è 
anche più repentina la frequenza variabile e l’unico modo per rendere la x 
un numero ben determinato è il matrimonio, ma è una soluzione inaccettabi-
le quella del rischio di replicare una famiglia come la sua – sia di lui che di 
lei) e vivere di rendita per un paio di mesi; oppure prendere la casa in affitto 
e trasferirsi con lei in riva al mare, imparare come si suona una chitarra e ve-
dere cosa succede a stare lontano dal lavoro e dall’omicidio: vedere cosa ac-
cade se alla sua età torna a fare il perdigiorno come quando da ragazzino vi-
veva a Vasconcelos e vedere se gli passa il buon umore un’altra volta e se è 
vero che per tenerlo buono gli ci vuole una pistola e qualcuno a cui sparare. 
Tanti soldi fanno gola a chiunque e servono senza distinzione a tutti: è una 
fortuna poterli ottenere facendo quello per cui si è portati; l’unico pensiero è 
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quello della spesa, essere in grado di spenderli nella maniera meno nociva. 
Tanti soldi – si presuppone un lavoro difficile e delicato – per un’irruzione, 
furto e sterminio, un villaggio messo a ferro e fuoco e nessun superstite. Gli 
zombi della Falange l’avevano combinata davvero grossa se il governo era 
passato ad una decisione tanto radicale e aveva preferito tenere nascosto il 
mandante affidando l’incarico ad un’agenzia privata invece che ai corpi spe-
ciali della polizia.

Adesso  nel  cervello  era  stata  proiettata  l’immagine  della  cima  del 
monte in avvicinamento, un’esaltazione della lente e si fece più nitido il po-
polo di morti riunito in circoli accanto a fiamme e neon. Brillavano di un at-
traente verde digitale alcune zone della scena: erano gli indicatori di posizio-
ne di ogni sistema pinsoft presente nel villaggio. (Eumir rammentò la paga e 
il compito da eseguire) avrebbero sterminato la Falange Cannibale e preso 
possesso di ogni software spinale (così erano stati definiti nel programma di 
addestramento che aveva portato il galoppino: erano schegge da collegare ad 
innesti per colonna vertebrale) presente sul luogo d’azione. L’elaboratore di 
missione assegnò ad ogni soldato un obiettivo ed Eumir venne selezionato 
per recuperare il pinsoft custodito dalle mani di quello che sembrava essere 
un vecchio stregone delle leggende dell’entroterra, con pennacchi colorati e 
inserti d’ossa nella pelle; era in procinto di infilare la spina nell’innesto del-
lo zombi sdraiato sull’altare.

Il jet picchiò, il portello di lancio venne spalancato e i soldati caddero 
in volo legati a corde da discesa intelligenti. Il pilota coprì loro le spalle ab-
battendo con una raffica gli idoli neon che esplosero e crollarono e tutti gli 
zombi e i sacerdoti guardarono meravigliati il lampo. I mercenari spararono 
già da prima di toccare terra, poi calcarono bene lo stemma di quelle suole 
pro-grip sul terreno a tratti fangoso e a tratti rinsecchito e crepato e presero 
la loro marcia verso l’obiettivo. Eumir infilò una decina di nemici con i suoi 
proiettili, ma quelli scattavano e fibrillavano senza decidersi a morire e alla 
fine qualche suo compagno si decise ad usare le armi magnetiche: gli zombi 
sussultarono e si afflosciarono inermi (l’effetto di quelle pistole sugli organi 
interni poteva somigliare a quello provocato da una caduta libera dal terzo 
piano contro l’asfalto della strada) ed Eumir poté indirizzarsi verso il punto 
del suo panorama interno che lampeggiava in verde. I cannibali che ancora 
non erano stati falciati caricavano con le loro stupide dentature aguzze e in-
cassavano il piombo, gridando per l’euforia della lotta e non per il dolore, 
poi saltavano via trascinati dall’onda d’urto e risucchiati dal feedback del-
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l’artiglieria magnetica.
Lo stregone evidenziato in verde aveva abbandonato il suo rito di ini-

ziazione e l’uomo sull’altare sembrava preoccupato – e questo significava 
che la sua coscienza era ancora presente all’interno dell’involucro di carne – 
e sbraitava insulti e grida di aiuto. Eumir trapassò col piombo il mago ma 
inutilmente e gli gridò di fermarsi e lo fece per lenire la frustrazione di quei 
colpi inutili, non per ottenere un risultato; poi anche lui estrasse la pistola 
magnetica e, prendendo la mira alla svelta e senza troppa accortezza, si sbri-
gò a premere il pulsante. L’impulso EM invase in silenzio la scena e il mago 
che stava correndo inciampò nell’onda e, contraendosi nei tipici spasmi del-
l’impatto magnetico, ruzzolò tra sassi e sterpi rompendosi l’osso del collo; 
subito dopo anche l’iniziato venne scosso (ma non doveva aver subìto grossi 
danni: doveva essere stato protetto in parte dalla posizione prona e dalla pre-
senza dello stregone che aveva fatto involontariamente da scudo).  Eumir 
corse sul cadavere e s’impadronì della spilla software che quello stringeva in 
mano, la fece aspirare dal sistema di stoccaggio dell’astuccio di sicurezza, si 
drizzò in piedi e, prima di ripiegare verso il punto di rendez-vous (da dove il 
manipolo sarebbe tornato a bordo del jet), lanciò un’occhiata all’uomo sul-
l’altare per ucciderlo e lo vide… lui… era lì. Puntò il fucile, fu solo un mo-
vimento automatico… era lì… lui… molto cambiato… distrutto da qualco-
sa… era lui… rovinato nell’aspetto e nel destino… lui… abbrutito dagli usi 
della  Falange…  forse  sequestrato…  senza  dubbio  sequestrato…  perché 
avrebbe dovuto andare fin lì?… Quello… forse proprio quel lui… imprigio-
nato all’altare, gridò un orribile no, pieno di paura e disperazione. Era lui? 
era veramente lui?… lì in mezzo… legato mani e piedi… sequestrato, sicu-
ramente… lui… tale e quale… più brutto… scavato e rovinato dal disagio… 
ma lui, diamine! lui, opa!… era lì… steso pancia sotto… cul in aria… sotto-
messo, di certo… provato dalla prigionia… dal terrore… senz’altre spiega-
zioni… forse per mestiere… forse infiltrato per il Pulitzer… per sapere fino 
in fondo la verità… il lavoro… un lavoro sporco, fatto addirittura di soffe-
renza soltanto per la verità… verità… Rodrigo… la verità lì nell’inferno… 
forse proprio per colpa sua… Rodrigo Monte… da bello e fortunato che era, 
adesso acchiappato dalla Falange e torturato… per colpa sua, magari… di 
Eumir… proprio colpa sua, forse… colpa di  sé stesso, di  Eumir stesso... 
quando lo aveva mollato per un altro incarico… a saperlo… ridotto a quel 
modo indegno… forse perché non poteva uccidersi, merito dei chip, i siste-
mi di psicosicurezza innestati nei cervelli dei ricchi… ad insaputa dei ricchi 
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da piccoli… ed era andato lì per non essere riuscito ad ammazzarsi… a sa-
perlo, avrebbe rifiutato altri lavori per impedirlo… quella scena orrenda… 
una vita distrutta… per colpa sua di lui? Metterci fine e basta? Eumir puntò 
il fucile, ma solo per un attimo, solo per impulso, un altro stupido impulso. 
Veramente lui?… era sul serio Rodrigo?… quel ragazzino sfacciato… impu-
nito… irrequieto… sorridente… che lo trattava come un fratello maggiore e 
anche come un servo, sì… ma un ragazzino, un bambino… ora diventato 
così?… scassato e incatenato… pesto… accartocciato dalla sventura… per 
colpa di una guardia del corpo che non c’era stata nel momento giusto… uc-
ciderlo lì?… in quel momento?… lui?… un altro fallimento… un’altra vitti-
ma innocente… un’altra vittima di un lavoro fatto male… un altro Marco 
ma più tardi… un Marco che aveva potuto crescere ma cresciuto male… e 
quella famiglia certamente divelta da un destino tanto crudele… legato pan-
cia sotto e con una porta pirata e difettosa saldata alla spina dorsale… il vol-
to di mostro… pitturato… impazzito… sicuro impazzito… senza scampo… 
nato e cresciuto nell’oro, a quel punto s’impazzisce… Colpa sua di lui ? di 
Eumir?… poveraccio… contorto in tutto ormai… Tu? gli chiese inebetito, 
senza ricevere risposta, lo sapeva… solo quello sapeva, che non avrebbe ri-
sposto… non avrebbe potuto, non ce la poteva fare… Come avrebbe conti-
nuato?… disfatto totalmente da tanto bello che era… tutti gli organi a posto 
(ed Eumir aveva sparato più di una volta per farglieli mantenere tutti sani) 
ed ora scombussolati da quel colpo di pistola IEM… sparato da lui stesso… 
ucciderlo? ora?… un’altra vittima della sua colpa… no… Marco andato… 
disattenzione, sì… ed anche sfortuna, al momento giusto nel posto sbaglia-
to… ancora una volta no. Sparò ad un paio di quei legacci, con una pistola a 
proiettili, sui nodi o da quelle parti, aggiunse: Vattene subito! e se era vera-
mente lui, anche così torto e scartavetrato, meglio salvarlo adesso, meglio ri-
parare a certi  errori… una colpa troppo pesante da sopportare… due vite 
sfortunate che non sopravvivono quando dovrebbero… troppo… vattene su-
bito… e speriamo che tu vada nella direzione giusta… in nome di quella ve-
rità che vai cercando… scrivici sopra un pezzo, bello ed efficace come quel-
lo sul software spinale e sui cloni combinati per dimostrare che l’anima non 
esisteva… e se esisteva era programmata decisamente male,  come la mia,  
come questa di questo mercenario che non sta facendo bene il suo lavoro e 
che chissà perché non ha ucciso anche quel nemico lì, si chiederà adesso  
uno degli scienziati che osserva la mia vita in codice. Lo sapeva Rodrigo –  
quell’uomo rovinato che ho visto tremare di paura – e lo ha scritto nel suo  
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articolo. Io sapevo che era bravo e almeno lui non mi è morto sotto mano 
ed è riuscito a diventare un uomo… capace… sempre stato bravo… e ha  
scritto un bell’articolo da bravo giornalista… perché è un uomo bravo e  
merita di vivere… lui e quello che scrive che deve essere vero perché lui è  
vivo e bravo… e ho continuato proprio adesso a farlo vivere – in campi da  
calcio pieni di urne con dentro cloni collegati e connessi ad impianti per la  
simulazione/stimolazione sensoriale, cloni umani e cloni alieni, tutti mani-
polati nelle terminazioni nervose, nelle sinapsi, esseri viventi costretti a non 
vivere, per far sapere ai dottori come una società debba comportarsi per es-
sere fatta in modo che l’uomo nasca già sapendo cosa fare e cosa invece no.

Si voltò più per mancanza di coraggio che per ripiegare. Il gruppo dei 
mercenari,  i  giaguari umani che sono arrivati ed hanno ucciso,  strappato, 
bruciato, compresso carne ed ossa, tornano tutti insieme con il loro bottino e 
si fanno issare in aria dai compagni che volano sulle teste dei morti. Si acco-
modano ai loro posti e ripongono le armi.

Ho fatto… l’ho fatto, ho sbagliato e loro hanno visto, lo sanno e si  
staranno chiedendo perché e un giorno, quando avranno capito, potranno  
costruire un cervello che non compia di nuovo lo stesso mio errore e po-
tranno aggiustare quelli già esistenti… lì fuori nel mondo vero che è fatto  
chissà come… e controllando anche le vite elettriche degli altri miei simili,  
collegati come me a simulazioni lievemente variate rispetto a questa che sto  
recitando io, sapranno come fare per renderci liberi e non farci impazzire…  
perché la Chiesa del Libero Arbitrio è una bestemmia ed io non sono pazzo  
e non ho bisogno di essere pazzo per poter decidere… segnatevela questa.

Il jet vira, scappa via e lascia cadere un confetto per l’epurazione, si 
lascia dietro un carico di fuoco liquido e solido, perde altra morte da un al-
loggiamento che è appena scattato e fa precipitare un’esplosione abbaglian-
te.

Il guerriero adesso può riposare.

* * *

Cosa credete… Sono una povera vecchia e aspetto solo di mo-
rire… meglio di questa sofferenza che mi costringete a patire ogni 
giorno… sciacalli! Non siete altro che sciacalli! Ingrati! Dovreste ba-
ciare la terra sulla quale ho camminato… questa povera vecchia… 
una puttana ignorante di periferia, tra corridoi spenti e letti sempre di-
sfatti… eppure questa bigotta che non ne sa niente di studio o che 
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so altro,  della vostra  filosofia,  di  voi  dotti… questa povera pazza, 
come vi piace chiamarmi mentre tramate i vostri complotti di là in cu-
cina, questa deficiente che adesso non ce la fa più, lo sapete quanto 
è riuscita a combinare? E toglietevi quegli sguardi di compassione 
dalla faccia!… che funziona il  mio cervello e pure bene…  Senza 
istruzione e senza niente, solo un paio di  scarpe e un vestitino e 
guardate cosa sono riuscita a fare… fosse stato per questo idiota di 
mio marito la casa ce l’avrebbero portata via in quattro e quattr’otto. 
E invece di chiedere grazie a questa demente, che però li ha saputi 
raccogliere i soldi necessari a sfamarvi, invece voi non vedete l’ora 
che muoia… e anche io non vedo l’ora. Invece di stare bloccata in 
questo catafalco… avete già preparato la bara là di fuori?… invece 
che bloccata qui, è meglio sottoterra, o mi farete cremare?… me ne 
importasse qualcosa a me… morta per morta, meglio che stare qui a 
dover sopportare i vostri accidenti… una povera vecchiarella che ha 
solo badato al  bene dei  figli  e  senza l’aiuto  di  nessuno,  neanche 
quello del marito… uno buono lui, come il figlio, sempre a zonzo e ad 
allumare le puttane. Ho tenuto insieme queste quattro mura solo col 
sudore mio, solo col mio lavoro, bello o brutto che fosse, che vi piac-
cia o no, a voi gente di sapere… a qualcuno è piaciuto. Zé Fernan-
do… quello è uno che sa di cosa parlo… Zé Fernando ha avuto una 
famiglia unita, figli di buon cuore, non come questi quattro infami… li 
avete visti? Zé Fernando ed io siamo cresciuti insieme, abitava qui di 
fianco,  quando eravamo piccoli… e facevamo l’amore insieme da 
giovanissimi… che era un bel fare l’amore quando ci andava a noi… 
e se non m’avesse chiesto di sposarlo… il mio orgoglio da ragazzi-
na… se non l’avesse fatto a quei tempi, forse l’avrei fatto io più tardi 
e ora avrei una famiglia vera. Zé Fernando l’ha saputa far decollare 
la vita, quella sua di lui, della sua famiglia… affacciatevi, affacciatevi 
alla finestra e guardate che tempio che ha saputo tirare in piedi: la 
migliore “casa del viaggio a stanze” di tutta la provincia. Ricordo pure 
di quando la moglie non era convinta e aveva chiesto parere al prete 
(quello che poi è stato mandato via, nella giungla o dagli zombi, non 
so io, perché aveva fatto certe cose con troppe donne da confessio-
nale) e il prete le aveva risposto di badare a prendere un uomo timo-
rato e vicino al Signore (alludendo a sé stesso, perché, anche se 
stronza, la moglie di Zé Fernando è bella assai), “e diffida degli adu-
latori del denaro” era stata la sua sentenza definitiva (visto che lui 
non ne aveva di danaro). Mai sentita cazzata più grande… ma detta 
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da un prete depravato come quello, la si capisce pure. Guardate Zé 
Fernando e la moglie e i loro soldi… mi piacerebbe sbirciare il suo 
conto… portatemi qui uno di quei pirati che vi hanno aiutato a pren-
dermi per il naso tutti questi anni, portatelo qui che lo mando a dare 
un’occhiata al conto di Fernando, sono proprio curiosa di sapere pri-
ma che muoio. Zé Fernando l’ha saputa giocare la partita e ne pas-
serà di tempo prima che lo vediate invecchiare e mettere su le rughe 
e dover pisciare con l’uccello nelle mani di qualcun altro… la vec-
chiaia si può evitare in parecchi modi oggigiorno… se non avessero 
passato tutti questi anni a derubarmi di soldi e salute, adesso anche 
io potrei farmi mettere a punto dai chirurghi, andare a Rio… se aves-
si saputo che i miei figli… figli di cagna, due mastini, altro che figli… 
se avessi saputo che sarebbero cresciuti  così, avrei agito diversa-
mente, non avrei riposto fiducia… uno via di casa, una vipera, un 
verme che ha preso finché gli ha fatto comodo e quando m’ha vista 
malata se n’è fuggito via, se n’è andato a Rio con i miei soldi, al mio 
posto… serpe maledetto!  Ma dovrei  perdonarlo,  dice il  parroco:  il 
perdono anzitutto, a maggior ragione quando una sta per andarsene: 
a cosa serve stare a girare il dito nella piaga fino all’ultimo, dice il 
prete… ma serve eccome, serve a chiarire, a dire che le cose stanno 
così e così, a fare luce su questi infami schifi di figli… egoisti e catti-
vi… che per me i soldi sono tutto… Per me sono tutto? Certo, come 
altro potrei sopravvivere, come potrebbe una vecchietta morente, bi-
sognosa di cure… come potrebbe senza soldi? Sono necessari, ser-
vono a chiunque… se ne sono resi  conto presto quei  due là… e 
l’hanno fatta in barba anche al padre… una puttana avara e un ladro 
assassino, teppista… me l’hanno detto, sa… Dona Flora, quella del-
lo spaccio, mi ha detto, mi ha riferito tutto su quel teppista di mio fi-
glio (non che il suo sia migliore… è una generazione di balordi, que-
sta qui)… dovrebbero vergognarsi di vivere alle spalle dei genitori… 
e dovrebbe vergognarsi anche Dona Flora di andare in giro a raccon-
tare peste e corna di tutti… che questa città è venuta su malata an-
che per colpa di tutte queste maldicenze. I giapponesi, gli italiani, i 
francesi, gli olandesi… tutti a parlar male di noi che ci siamo nati e 
cresciuti qui… prima vengono e chiedono di entrare a sbafo, di dor-
mire senza lavorare, poi ti sputano in faccia… e noi che ci volevano 
sbattere fuori di casa per metterci un mucchio di cinesi squattrinati… 
quanto ho dovuto sudare per raccogliere i soldi necessari? Quanto? 
Lo so io quanto… e perché? Per farmi fottere dai miei figli… e quel 
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fesso di mio marito che non s’è accorto, s’è fatto fregare come un 
deficiente… E non ci stanno solo quelli di casa a volerti vedere finita, 
vengono pure da fuori e vogliono tutto, come se gli fosse dovuto… 
vengono dallo spazio, dal Pianeta, pure, a chiedere di entrarmi in 
casa, ‘sti fetenti, bastardi… statevene a casa vostra… tutti non vedo-
no l’ora di impadronirsi di quello che è stato mio, che è mio ancora 
oggi, sì, ancora… che ci avrò poi di così allettante?… il governo, gli 
alieni, gli immigrati, quel cane di Eumir e la sorella troia… tutti vampi-
ri, assetati… e allora sai che faccio io prima di morire?… Portatemi 
un avvocato che vi faccio vedere io cosa combino… il bello scherzet-
to che vi faccio.

Bene, ecco, il ragazzo è a posto: ha sterminato, ha recuperato il soft-
ware, ha intascato la paga e può andarsela a spendere con tutte le mignotte  
che vuole. L’importante è che abbia ucciso, scaricato la tensione; spero che  
abbia ripreso il suo sangue freddo e la passione per la caccia all’uomo. Do-
vrò rimetterlo ai lavori sporchi, dovrà tornare a sparare, altrimenti abbia-
mo perso uno dei migliori; non possiamo permetterci di bruciare il nostro  
asso nella manica; che razza di investimento sarebbe? Devo tenerlo arzillo  
e pompato, sempre pronto a scattare, in forma; non posso permettermi di  
fargli venire rimorsi e complessi di colpa, non deve perdere il controllo dei  
nervi: il nostro uomo di punta, no, non deve crollare. Lo terrò sempre col  
dito sul grilletto e l’occhio nel mirino, con un uomo morto dall’altra parte:  
collaborazioni con l’esercito o la polizia: meglio la polizia, quelli si danno  
da fare tutto il giorno tutti i giorni e lui ha bisogno di azione per distrarsi,  
per non pensare: l’azione e il sangue e l’adrenalina sono l’unica cura per 
chi pensa troppo. Con una fortuna del genere, un ragazzo che di pensieri  
non ne ha, un buon uomo d’azione con la testa sgombra e ricettiva: come 
apprende bene la battaglia c’è il rischio che impari altrettanto in fretta il  
dolore ed il senso di colpa e non posso permetterlo, si rammollirebbe, non  
deve; e se lo scoprisse adesso, dopo tanti anni, sai che botta! tutto il passa-
to gli cadrebbe addosso e lo terrebbe giù. No, no, devo tenerlo in tiro. Ades-
so vatti a fare una vacanza, scopa, ubriacati, divertiti, non pensare a quello  
che è stato… Dovrei sentire i dottori e gli avvocati: magari si può cancella-
re l’accaduto dalla sua memoria, possiamo fargli scordare tutto e il trauma 
è sparito; devo sentire gli avvocati e chiedere quali sono i rischi… sentire i  
medici…
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* * *

Eumir, figlio mio, sta delirando. Aveva detto così il padre durante la 
conversazione, pregandolo ancora una volta di andare a stringere la madre 
prima che morisse.  È una povera pazza, non puoi  portarle rancore, 
aveva  aggiunto  e  aveva  ancora  ripetuto  che  sapeva  della  sua  sofferenza 
(quella di lui, di Eumir), degli insulti e tutto lo strano modo che aveva avuto 
di trattarlo, come madre, ma la colpa era della malattia (malattia, come si 
ostinava a chiamarla il padre), del cervello che funziona ben poco,  lo sai, 
come fai a darle colpa? Non era giusto, non era una bella cosa, fatta per 
niente bene, punirla più del necessario: vorrebbe vederti, vederci tutti in-
sieme per l’ultima volta, lo dice, ha fatto venire gente per vederci tutti 
assieme, cerca, sforzati di passare anche tu, che è l’ultima volta che 
ti chiedo tanto, Eumir, figlio mio, passa e la chiudiamo per sempre, 
povera donna, questa storia. Finirà presto di soffrire… e far soffrire 
anche noi, è vero, ma non voglio metterla su questo tono, che non è 
colpa sua in fin dei conti… capisci, Eumir, figlio mio. In punto di mor-
te… potrebbe veramente… e se morisse e tu non c’eri?

Capisci?… cosa c’era da capire? Fango e calci nel sedere, questo ave-
va raccolto dentro casa… rotture di culo e coglioni, questo aveva intascato 
standosene  al  suo  fianco,  accanto  ai  vecchi… mai  bene  niente,  neanche 
un’acca… e ricominciare di nuovo? anche solo per poche ore? No.

Lo aveva chiesto anche a Luiza. Luiza che non c’entrava niente e che 
non avrebbe mai e poi mai dovuto fare da ago della bilancia. Lui indeciso in 
quel brutto momento di morte: una madre in fin di vita, un ragazzino appena 
andato nell’esplosione ed un altro, poi, che era cresciuto sano e bello, adesso 
era come defunto… e tutti avevano girato intorno a lui, ad Eumir. Ma lui che 
colpa ne aveva? era solo capitato nel momento sbagliato… forse?… Una bi-
lancia sfasata, tarata male, lo sapeva, se n’era accorto… una telaragna di vite 
sfortunate e deboli, un aracnide impazzito, scoraggiato, un insetto alterato e 
scatenato, insofferente, sbrigativo, che se ne voleva andare… quasi preferiva 
(e certamente lo aveva preferito in passato) riscattare la vita di perfetti sco-
nosciuti che lo pagavano per prendere il suo deretano e usarlo come scudo, 
invece che badare alla povera vita sfortunata della madre psicotica, bisogno-
sa molto più di certe attenzioni… ma quegli atteggiamenti volgari, irraziona-
li, non li capiva, non li sopportava, non poteva, non ci riusciva. Inutile dare 
ascolto alle voci di quartiere, alle parole bisbigliate dai conoscenti e dai vici-
ni di casa… che lei era veramente fuori di senno, senza sale in zucca, ma 
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che, poveracci marito e figli, non ce n’erano le prove: i medici parlavano di 
isteria, stati psichici di alienazione ma indotti, non contratti da morbi o affe-
zioni neurali… e poi il libero arbitrio, la sua scelta – perché era stata una sua 
scelta – e come mai allora, come mai, spargeva tutta quella malta e la mota 
su chi non se ne meritava? – non così tanta. Inutile dare ascolto alla compas-
sione fuori luogo del vicinato… per niente di sollievo.

Ti ho già detto di no. Non verrò, stanne certo. E non farti più 
sentire per questa storia. Ormai ho deciso.

Ormai ci siamo, diceva il  vecchio. Siamo dove? c’era da chiedersi. 
Quella non sarebbe mai morta e non era pazza, lo dicevano i dottori, il tribu-
nale e lo diceva lei… ed era una brava attrice, anche: era riuscita a metterli 
nel sacco per tutta la vita con le sue manie costruite e i tormentoni da palco-
scenico, le maniere artefatte, l’atteggiamento finto folle… Morire… solo la 
gente con un’anima può morire… dire che lei ne avesse una: ridicolo; l’ave-
va perduta nel momento esatto in cui aveva fatto la sua scelta. Non era pazza 
e doveva avere un piano ben preciso in mente: meglio tenersi lontani, con-
cluse Eumir, cercherà di trascinare nel vortice quanti più disgraziati possibi-
le.

Il padre insisteva, aveva inventato una storia di affitti e alieni, una sto-
ria di casa perduta, che la pazza – la povera pazza, la madre costretta dalla 
psicosi di Korsakoff – non sapeva cosa diceva o forse sì e questo era addirit-
tura peggio perché, se era vero che aveva chiamato un avvocato e aveva fat-
to stilare un contratto d’affitto per un gruppo di gentaglia del Pianeta e ades-
so dentro casa c’erano questi sei alieni che avevano il diritto di tenere la fa-
miglia fuori di casa… pazza, era pazza punto e basta ed era impazzito anche 
lui se credeva che raccontare un’assurdità simile potesse servire a far abboc-
care Eumir che invece era sveglio e stanco. Se tornerai, se ti farai vedere 
– alieni kamikaze, forse – lei romperà il contratto e potremo tornare in 
casa nostra… Eumir, figlio, cerca… almeno per noi, per tua sorella 
se proprio non per tua madre che, povera, povere donne… tua sorel-
la senza un tetto, di questi giorni… e quegli alieni che stanno dentro, 
dentro casa e non si può far niente perché sono cittadini brasiliani, 
immigrati da prima della guerra, con gli stessi nostri diritti…

Non poteva trovare una scusa migliore? Non poteva evitare di insi-
nuargli un complesso di colpa tanto forte? non poteva evitare di mettere in 
gioco i terroristi alieni? come aveva saputo della sua implicazione nell’at-
tento al Bob’s? Perché aveva attinto proprio da quell’evento così brutale? 
perché con tanta cattiveria cercava di farlo sentire nuovamente, anche lui, il 
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colpevole di tutto?
La nostra casa, Eumir, quella in cui sei nato e cresciuto insieme 

a tua sorella… invasa, Eumir, capisci, invasa… sconosciuti che fan-
no da padroni dentro e fuori… e tua madre, povera donna, ha fatto 
tutto questo per rivedere te, solo per te… capisci che è malata, pove-
ra donna, malata nella testa, lo sai… e fa tutto questo, questa nostra 
sofferenza che potrebbe finire presto, molto presto se tu lo volessi, lo 
fa per vedere te che sei suo figlio e figlio mio, per te che sei…

Basta! Era troppo. Lo dicevano i movimentalisti credenti del Libero 
Arbitrio che la follia è l’unica prova della libertà umana, l’unica cosa che lo 
rende differente da una macchina, ma a cosa serviva? A quello? a far accade-
re quello che era successo? A far impazzire anche il padre, a farlo delirare 
per fargli raccontare una storia stupida come quella di gente entrata in casa, 
fatta entrare dentro dalla madre perché voleva vedere il figlio. Figurarsi! La 
madre che lo aveva cacciato per stare più larga, adesso dava via la casa – per 
la quale raccontava di aver sudato tutta la vita – ad un mucchio di scono-
sciuti selvaggi per rivedere e abbracciare lui, il figlio Eumir. Figurarsi!

Sei molto cattivo – concluse il padre, tentando di dare un taglio netto 
a quella comparsata.  Comincio a credere che lei abbia sempre avuto 
ragione.

Ma sì, bene, certo, diamole anche ragione, diamole retta, un premio 
pure, in denaro magari o una bella coppa, un trofeo con su scritto: compli-
menti, questa è la testa di cazzo che ci ha rovinato la vita e aveva ragione, 
ma l’ha fatto perché è un essere umano ed è una donna finalmente libera. 
Pazza e libera. Quanto è costato in soldi? Non molto. Pazza e libera. Non 
era pazza, diamine, non lo era, ecco la prova: il padre – traviato finalmente, 
passato dall’altra parte dello steccato, captato dalle spire della medusa. Sod-
disfatta, ah diavolo! Soddisfatta almeno doveva esserlo, una goduria a vede-
re che il suo scherzo era riuscito tanto bene. Chissà perché, poi, chissà il per-
ché di quel grosso inganno, di quella mascherata che era durata una vita, 
quattro vite. Forse la noia dell’inazione, l’inerzia della briglia sciolta, o sem-
plicemente un’indole cattiva, inclinata all’inganno e alla manipolazione, for-
se solo per il gusto di controllare tutti (che magari non le bastava avere il 
controllo sugli elettrodomestici e sugli infanti, sul conto in banca – questi 
maledetti soldi che incombevano da tempo immemore sulle teste del mondo 
– non le bastava più il potere esercitato sulle cose e gli spazi, sulla sua casa: 
così assuefatta all’abitudine di utilizzare e di farlo a proprio piacimento, a 
tal punto che anche gli  esseri umani andavano strumentalizzati,  nella sua 
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mente bacata e mica poi tanto), il gusto di esercitare il proprio volere non 
solo sulle cose ma anche sugli esseri viventi, quel gusto dittatoriale che scor-
reva da sempre nelle vene dell’essere umano (essere che c’era riuscito parec-
chio bene in Brasile) ma non così tanto nel corpo dei miserabili, dei pove-
racci come loro, della gente disgraziata di Vasconcelos ad esempio; un’incli-
nazione tipica dei potenti, piuttosto, dei padroni, dei danarosi, degli scien-
ziati soprattutto (e particolarmente in quel periodo di rivoluzioni, con quella 
storia del software spinale, quella stramba idea di forzare il pensiero). Era 
mica una scienziata, lei, la madre; mica un titolo, una laurea; mica idee tanto 
interessanti o innovative da picchettare nel popolo. Genio del male, questo 
sì, era evidente. Ma mica buone idee, mica utili. Piuttosto cattive e oscene, 
confabulatorie, di gran fantasia, ma certamente non utili. Utili solo per la sua 
(la sua di lei) necessità, per appagare il suo bisogno di potere e in maniera 
brutale, poi. Ma questo solo dopo, perché prima di tutto c’era qualcos’altro, 
qualcosa che l’aveva spinta a farsi impazzire, c’era stato qualcosa che l’ave-
va convinta a tenere fissa quella spilla nel cervello, a mandare il programma 
in ciclo per sempre, qualcosa di più forte della cattiveria e dell’egoismo, c’e-
ra stato un motivo che l’aveva convinta ad uscire dal mondo: la fede smisu-
rata nel Libero Arbitrio: eccolo il seme della follia piantato a priori! La fede. 
La Chiesa del Libero Arbitrio: “venite e convertitevi, siete liberi di farlo,  
non c’è legge che tenga, non c’è morte da temere, solo fede e psicosi libera-
toria, la vostra mente in laghi di nulla, senza freni stretti, incoscienti del  
male”… parole convincenti… per popoli  schiacciati  da democrazie senza 
padroni o da boia con cappucci trasparenti… discorsi adatti a persone abi-
tuate a stare sveglie di notte da sole in stanze buie per sentirsi vive perché 
almeno,  di  notte  in  stanze buie  e silenziose,  mentre gli  altri  dormono,  è 
come se gli altri fossero morti e chi resta sveglio a pensare sa di essere vivo. 
Questa è vita? trascinata lungo corsie d’ospedale e strade sporche, negozi di-
sordinati, uffici comunali sballati, poliziotti psicologi che cercano di sventa-
re suicidi, figli e padri che vogliono morire piuttosto che pagare le tasse su 
stipendi che non esistono, piuttosto che sentire la propria voce persa nella 
rete di parole in libertà del libero pensiero, piuttosto che essere costretti a 
fare e non fare per sentirsi vivere invece che liberi di morire.

Disperazione, nient’altro. Questa disperazione che spinge a sopravvi-
vere. Prendi ad esempio quelle persone nei negozi di sogni: per poche ore si  
fanno questo quello… simili ai campioni di laboratorio, ai cloni messi a  
crescere in parallelo come ha rivelato Rodrigo che è tutto vero… ecco l’i-
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stinto di sopravvivenza: calato in un mondo fittizio, in un universo virtuale,  
l’uomo si sforza in ogni modo di adattarsi, esplorare e sopravvivere, nono-
stante sappia che è per il nulla, solo per appagare lo scopo morto di una se-
rie di routine programmate, il desiderio, la curiosità di scienziati morbosi,  
la speranza che è l’ultima a morire… anch’io qui dentro… schiavizzati dal-
la routine dello spirito di sopravvivenza, finché non impazzisci e ti liberi… 
finché non te ne freghi e ridi in faccia al mondo e spari in faccia al mondo.  
E noi alla stessa maniera, nel mondo fasullo di mamma, nel suo universo di  
falsità, la sua realtà parallela dove ci ha costretti a vivere per tutti questi  
anni e noi dietro, dentro addirittura, ingabbiati dalla sua trappola e come 
se niente fosse, come se fosse lei la vittima (perché lei è il suo stesso carne-
fice, invece; il nostro carnefice), abbiamo continuato a vivere come se fosse  
reale… finché non spari in faccia! Luiza, Rodrigo, Marco, i genitori di que-
sto e quello, la direttrice del personale, la spesa da fare due volte la setti-
mana… tutto il mondo… come se fosse vero, come se tutto questo esistesse  
realmente al di fuori del sogno isterico di mamma. Addirittura un lavoro  
sono andato a trovarmi, quando potevo semplicemente prendere anch’io un 
paradiso artificiale e spararmelo in porta, o impazzire come lei e partire 
per la tangente con una psicosi elettrica. Droga, software, follia. Tutto, po-
tevo prendere tutto. Strizzare ogni anno della mia vita in poche ore di follia.  
E magari l’ho fatto, l’ho fatto e non lo ricordo e non lo ricordo perché po-
trebbe far parte della psicosi dimenticare di averla, credere di essere nor-
male e vittima di un immenso complotto teso a distruggermi. O forse sono  
impazzito senza bisogno di acquistare psicosi programmate o forse è vero  
quello che ha scritto Rodrigo e sono soltanto una stupida cavia.

Perché non può essere vera la realtà che sto vivendo!
Eumir ha la sua divisa poco sgualcita e con i gradi in bella mostra, gli 

cade a pennello, anche un tantino stretta di bicipite. Infila l’arma in fondina 
e lo sguardo intimidatorio per dissuadere il nemico da intenzioni malvagie, 
il nemico che puoi incontrare ogni giorno per strada.

E se fosse vero, se fossi schiavo di una cospirazione? Tutto architetta-
to e complottato alle mie spalle per… Perché? Se già questo fosse un uni-
verso artificiale? Se fossi costantemente osservato e ascoltato da persone e  
sonde elettroniche, software e telecamere, come potrei accorgermene? Se  
potessero addirittura modificare i  miei  appunti,  entrare ed uscire libera-
mente dalla mia camera mentre sono fuori e toccare, mettere e togliere. Non  
potrei mai averne la certezza. Non potrei mai spiazzare i miei carnefici. Vi-

http://www.xos.it/


www.xos.it : 2002 ©© Osvaldo Duilio Rossi : IL FIUME IN GENNAIO : 157

vrò per sempre nel dubbio.
La sua insegna elettrica sfarfalla per un po’ all’altezza del cuore, il suo 

nome e il logo della Segurança Civil de Rio de Janeiro abbagliano incerti dal 
chip della camicia da battaglia.

Potrei fare tante cose. Potrei andare a prendere uno di quei bambocci  
generati e consegnarlo ai genitori di Marco oppure ucciderlo. Potrei ucci-
dere i genitori di Marco. Potrei uccidere i miei. Potrei uccidere il padre di  
Luiza. Anche Luiza. L’uno o l’altra. Potrei buttarmi in un angolo di strada e  
vedere cosa succede. Potrei fare il padrone, per una volta. Passare dalla  
parte del torto. Potrei vendere i miei organi uno per uno finché non muoio.  
Potrei prendere questa pistola ed usarla contro me stesso. Potrei ubriacar-
mi e svegliarmi domani come se niente fosse. Potrei farmi arrestare. Cerca-
re di entrare in una squadra prelievi del Ministero della Sanità. Lasciar sta-
re tutto quanto…

La strada ribolle come sempre, ogni giorno, da quando è nata la città; 
qualcuno proverà ad uccidere, qualcuno starà piangendo, chi ha dimenticato 
la spesa dal tabaccaio, chi raccoglie i resti di un vandalismo, nel Rio de Ja-
neiro. Eumir cammina e basta, quel tanto che serve per sopravvivere e non 
bagnarsi.

Quello stronzo, quella pecora di mio padre, che si è fatto abbindolare,  
lui e le sue fisime, i suoi piaceri elettrici, le scariche senza le quali non vive,  
inebetito dalla psicosi, si è fatto instupidire, si è fatto abbindolare dalla fol-
lia di mamma, mi dice che sono io lo stronzo: io la vedo che è lei la stronza 
che per il puro piacere di vivere la sua patologia fantasiosa e priva di re-
sponsabilità ha costretto tutti a piegarsi, o ha provato a farci piegare – me 
che non mi curvo, no, non mi – alla sua inerzia, vissuta solo nella follia di  
allucinazioni autodeterminate. Sarei io lo stronzo… sarei io lo stronzo?

Una donna lo prese e gli mise in mano un dolce, da una vietta esplose, 
in coro e di corsa, una piena di bambini alla carica con stendardi e bandiere 
del Botafogo, dall’altra parte un mucchio di uomini e donne cantavano di 
Rio e del sole. Tutto insieme la città era esplosa nella gioia. La donna lo ba-
ciò e passò a regalare dolci e amore al resto della strada. Sul fianco di un 
grattacielo  l’ologramma  di  GloboSat  stava  trasmettendo  le  immagini  di 
un’area messa a ferro e fuoco e la cronista parlava della Falange Cannibale e 
la città urlava e festeggiava e regalava dolci e frutta e sventolavano fasce 
gialle-verdi-blu e i canti delle favelas inondavano le strade e nelle piazze 
tutti erano contenti perché gli zombi erano tutti morti.
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Un’altra donna gli  diede un altro bacio ed Eumir si  chiese se tutto 
quello fosse per lui, perché era stato lui a sparare e radere al suolo e loro do-
vevano saperlo, ecco perché gli regalavano dolci, abbracci e baci. E nel caos 
della festa, sentì nominare anche Vasconcelos e si disse che non era vero, 
che era stata un’allucinazione auditiva perché la Falange non c’entrava con 
Vasconcelos e che l’aveva sentito solo nel suo delirio dovuto allo scontro 
verbale con il padre. Poi di nuovo e la festa sembrò anche scemare nel rac-
coglimento dell’attenzione popolare verso il grande ologramma del notizia-
rio. Vasconcelos… alieni… crollo… era tutto confuso e la gente non smette-
va di parlare, faceva attenzione ma parlava e non si capiva niente… Vascon-
celos,  questo  era  certo,  non  si  trattava  di  un’allucinazione.  Crollo… 
edifici… kamikaze… qualcuno era riuscito a collegare il proprio impianto 
telepatico al notiziario di Rete – erano intasate tutte le linee ed anche Eumir 
aveva fallito nel suo unico tentativo ripetuto in automatico – e aveva detto 
che c’era stata una serie di attentati terroristici a Vasconcelos, alieni che ave-
vano riempito di esplosivo gli appartamenti presi in affitto e li avevano inne-
scati per far crollare… dodici edifici. Non era un’allucinazione. Ma basta, 
non c’è tempo, si piangerà domani, ora festa per la Falange sterminata! qui a 
Rio e la Pedra de Gàvea libera! E ancora tutti in coro saltando e sventolan-
do.

Può essere?… Farlo collegato, scambiare due parole in connessione,  
un secondo, due, stare a sentire, dire niente e staccare. Ecco fatto. Forse sì,  
poteva andar bene, salvare capra e cavoli, la coscienza e l’onore, niente da  
farsi rimproverare e neanche il rimorso di un viaggio fin laggiù per essere 
insultato.  Che tanto non doveva essere vero, era una montatura… il padre 
aveva appena saputo dell’incidente e aveva sfruttato il ritardo di Eumir, che 
lui non era ancora a conoscenza dei fatti e dal genere di bastardo che era di-
ventato gli aveva raccontato quella storia dell’affitto in modo che lui adesso 
– secondo i calcoli della famiglia, Eumir lo avrebbe dovuto sapere all’incir-
ca ora – fosse preoccupato e chiamasse… tanto folli da sfruttare una tragedia 
civile come quella solo per appagare il desiderio di controllo della madre… 
Ok, perfetto, bem. Dialing, connessione in corso, attesa della commutazione 
telepatica del segnale… ma non c’è linea ed è impossibile e o sta dormendo 
o… forse ha fuso l’innesto o è già morta della morte naturale che va spon-
sorizzando tanto (e poco male) ma almeno a saperlo, avrebbero avvertito… 
lui,  il  padre, ci prova a chiamarlo in telepatia elettronica e… niente. Se 
neanche col padre ha funzionato… allora lei, la piccola… dialing e commu-
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tazione del segnale e non risponde neanche lei e allora… impossibile… sa-
ranno sovraccariche le linee, ci credo, con quello che è successo…

E intanto festa in piazza per la Falange sterminata, tutti in corsa e mez-
zi ubriachi, deliranti di gioia, niente più morte durante il sonno per chi dor-
me e vive in favela.

Ma Vasconcelos? Chi è morto? chi è vivo?  Forse Jorge, il padre di  
lei, lui è sempre collegato ed abitando qui vicino…

Al palazzo di Luiza manca una cancellata resistente che protegga l’in-
gresso all’androne, fanno dentro e fuori tossici, bambini in festa e donne al-
legre; uno di loro, lo spostato che trascina per un cavo radicato nel cuore 
dello chassis una lavatrice e più in là i suoi compari ladri che finiscono di 
svuotare alla luce del sole un miniappartamento a livello topo, cioè al terzo 
piano, e tutti i condomini che non fanno storie,  conigli; lo sciocco bandito 
strattona l’elettrodomestico che gracchia contro il pavimento in piena fase di 
striatura: gli spigoli dell’arnese stridono scavando graffi lungo il tragitto nel 
lastricato. Lo stupido incosciente tira il giogo come una bestia senza guarda-
re davanti e bestemmiando perché la lavatrice è troppo pesante. Sta rubando 
sul serio? Potrebbe andare a farlo anche in casa di Luiza? Perché quando in-
sulta i santi di una religione fuori moda mette male gli accenti sulle sillabe? 
È di queste parti? E perché dopo aver urtato dice: Levati dal cazzo, stron-
zo, ho da fare e lo pronuncia pure male?

Mia madre, mio padre… lo stronzo sarei io? Ti ci metti anche tu, pi-
docchio sconosciuto che non mi conosci e non mi hai mai visto, anche tu,  
anche secondo te lo stronzo sarei io… Mia madre è una troia egoista che  
dopo avermi cagato si è ficcata nel cervello una psicosi per non dover pre-
occuparsi di tirarmi su e per credere che la realtà fosse differente da come 
invece è, perché lei è una donna libera, lei e la sua Chiesa del Libero Arbi-
trio di merda. Mio padre dietro, ad assecondarla, a dire che povera lei… E  
lo stronzo sarei io? E tu chi sei? e tu chi sei?

Lo colpì allo stomaco e al mento, con un sonoro schiocco di frattura – 
per sopravvivere e non bagnarsi – poi Non devi farmi perdere la pazien-
za ringhiò con la pistola puntata contro la testa dello sconosciuto  perché 
quando mi saltano i nervi mi viene un brutto tic all’indice.

O almeno credo che sia così, lo spero… che è lei ad averci schiacciati  
e che lui dietro come un ebete… altrimenti sono io il pazzo se non è vero e  
se sono la vittima del complotto universale o se mi sono elettropsicotizzato 
e ho dimenticato tutto… e comunque cosa cazzo di cazzo di merda cambia?
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È una casa piccola, due stanze, la cucina e il bagno, c’è poco da fare lì 
dentro, ma c’è voluto parecchio tempo, quasi due mesi di lavori forzati, per 
farla  diventare  dignitosa,  abitabile,  per  tappare le  crepe,  levare il  cattivo 
odore delle tubature, l’ossido, il calcare, gli insetti morti e quelli vivi; c’è 
voluto buon olio di gomito, una sfacchinata di stracci e lucido, la schiena 
rotta a furia di star piegata contro il pavimento a raschiare incrostazioni, san-
gue rappreso e deiezioni varie; è servita dedizione e cura, soldi, forza; era 
una topaia vera e propria quando erano andati lì, lei e il padre, a darci un’oc-
chiata prima di affittarla, ed era un vero pattume di casa. Adesso è bella, pu-
lita, ordinata – e l’ordine va mantenuto, bisogna continuare a dedicarle cure 
e attenzioni – e l’impianto del gas non ha perdite e l’acqua arriva tutti i gior-
ni a tutte le ore, e poi elettricità di favela, rimediata a ufo da un paio di in-
quilini che lavorano per la società della corrente elettrica e sanno come met-
tere le mani sui cavi dell’alta tensione – anche se gli impianti del comune 
non mancano, ma vanno pagati. E forse, se non fosse per quella corrente 
elettrica… guardatelo lì, inebetito, davanti all’olovisore sparato dritto in te-
sta, collegato all’innesto cranico, non gli basta di guardare le novelas con gli 
occhi, le vuole direttamente nel cervello: lavarceselo vuole; neanche più la 
voglia di  cenare,  neanche la riconoscenza per quello che fa la figlia,  per 
come lei ha lavorato su quelle quattro mura, neanche uno sguardo di com-
piacimento sullo splendore del mobilio e la leggerezza dell’arredo: solo OV, 
solo videogiochi e soap opera… uno che era stato un bravo imprenditore, 
importatore,  export  di  prodotti  naturali,  agricoltura biologica,  un mercato 
delicato ma forte e pieno di risorse, un’impresa ben avviata. Poi il boom, 
quello deflagrante del terrorismo, la vedovanza e tutto perduto.

Lei, Luiza, compra, lavora, aggiusta e lo guarda stare come un palo, 
collegato ai terminali di casa a fare scommesse, chiacchierate, perdere parti-
te di corteggiamento virtuale: perdere, perdere e perdere, come se non ba-
stasse mai perdere.

Adesso lo vede spenzolare come un serpe quel cavo rosso, il  rabo, 
quella sottile coda di gomma che esce dal cranio del babbo; vorrebbe strap-
pargliela, tirarla via e buttarla nella spazzatura, farla tritare dal cassonetto, 
diluirla  negli  acidi.  Lui sussulterebbe,  scatterebbe per lo  shock, potrebbe 
perdere la vista per sempre, per un anno, perdere la ragione; potrebbe porta-
re ricordi incoscienti di quello che stava facendo prima dello strappo, tra-
sformarsi nel protagonista della novela per sempre, o solo a tratti, giusto un 
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momento ogni tanto; potrebbe morire. Lo vede il cavo scendere lungo la 
schiena, come un capello finto e rosso, un pelo troppo cresciuto, da tagliare, 
da recidere o estirpare. È lì lì per farlo, c’è quasi, con la mano lunga verso il 
padre cieco, accecato dalle immagini della olovisione, incapace di vedere 
con gli occhi, solo con il cervello, solo quello che passa per il cavo, solo gli 
impulsi che trottano lungo la fibra ottica, le svalangate digitali che precipita-
no a piombo sui neuroni. Lì, seduto, impalato, cieco e sordo, strappato dal 
mondo, strappato via dalla sua casa, piccola e bella, perché Luiza l’ha fatta 
bella e lui se ne frega, meglio le palate di sapone e opera, meglio le vangate 
di sogno che si possono spalare dal cavo, secondo lui, messo lì a succhiare e 
succhiare,  assuefatto  all’inazione,  schiavo  dello  svago,  della  distrazione, 
starsene lontano dai pensieri della giornata gli pare di averli annientati, a su-
gare  storielle  e  avventure  sexy,  ebetito,  soggiogato  dalla  scommessa,  dal 
guadagno facile e senza sudore, senza sforzo e salvando l’onore, magari. 
Suggere vite finte e momenti fasulli di altra gente, nomi di individui inesi-
stenti, fantasticherie di psicotici collegati a strumenti di sintesi neurale; lì se-
duto, gambe in croce, mani in grembo, tutto il giorno, senza fine, felice pure. 
Lei, Luiza, chiusa in casa, oppure fuori per le compere o il lavoro, avanti e 
in dre’ ogni momento, oppure in attesa in casa, vuota sebbene l’unità orga-
nizzata vivente numero di serie Jorge fosse fisicamente presente. Lei a cuci-
nare o a rassettare o in attesa di qualcosa, di un gradevole imprevisto che 
spezzasse ogni atomo di quella realtà sempre uguale; un gradevole imprevi-
sto che spazzasse via la vita, che spolverasse la noia. Lui, il padre, disabitua-
to al dialogo, completamente perso l’allenamento all’uso della lingua, com-
pletamente dimenticato come si costruiva una frase per un essere umano: 
solo la maniera giusta per le macchine, solo quella conosceva di pratica del 
pensiero.

Doveva avere fame, il porco, lo zozzo indolente, visto che era emerso 
dal suo sossego e si era addirittura messo in piedi per camminare. Da man-
giare ce n’era, farofa, hamburger, riso bianco e fagioli, un sarrabulho, tutta 
scorta da scaldare con un pizzico di buona volontà. Non chiese, Jorge, sorri-
dendo e stropicciandosi gli occhi, indicò con un cenno del cranio verso la 
mesa e i piatti da rivoltare, il padellame scoperchiato, tutto l’arranjo di posa-
te e bicchieri, il mangime pronto da sbafare a gran cucchiaiate, cotto e man-
giato, magari, il suo becchime, non troppo, giusto per poter tornare all’opera 
lì con cavi e scommesse, amichette disponibili, maialate da perdigiorno, le 
sue troiate da nullafacente, scazzato, in silenzio e fermo, affamato pure, bi-
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sognoso dell’alimentazione, almeno quella strettamente necessaria: gran bi-
sogno per poter continuare a far finta di niente dalla sua rete, più grande del 
mare. C’era cascato: disattenzione… la cosa più facile, cascarci… così gran-
de, a maglie strette… sottile… l’abitudine, poi… e piena di esche e gustose, 
saporite, da leccarsi i baffi che non pare vero… chi non ci casca? Più grande 
di tutto, avvolge ognuno e ogni cosa, in particolar modo i poveracci, quelli 
poveri di spirito, personalità, quelli senza niente, senza uno spigolo per sbat-
tere la testa, senza più una moglie. E ma lui, il Jorge, il babbo babbeo, lui di 
spigoli hai voglia a trovarne, bastava staccasse quel cavetto infame e via a 
dargli giù di zucca su tutte le belle muraglie di casetta, linda e pinta da Lui-
za. No, manco quello, solo rete, nella rete, la rete di comunicazione globale, 
tutto e subito, miliardi di pensieri in corsa, vite intere sparate lungo le trame 
della rete, fili di luce ad intermittenza che avvolgono il pianeta e oltre, fino 
alla luna e alle colonie orbitanti, dentro e fuori dai nanotubi, a girare da cer-
vello a cervello passando per piccoli  elaboratori  di  segnale e buckyballs, 
modulando e demodulando; gentaglia incollata a pensare e pensare, studiare 
tutto in due minuti, sapere tutto, tutto l’800 a memoria, tutto di tutto: non 
costa niente in spesa di tempo, un paio di secondi, tre. Umani, bianchi, me-
ticci, alieni, negri, tutti collegati, connessi l’uno all’altro, telepatici, veloci, 
per imparare il modo migliore di uccidere il prossimo, per sapere, tutti eru-
diti, tutti troppo istruiti per non pensare a nuovi sistemi di colonizzazione ed 
omicidio… di massa e non. Ogni cosa dura tanto poco all’interno della rete 
che c’è tempo per tutto, anche per sciropparsi quello che fa schifo, per quan-
to poco ci vuole a beccarselo in piena. Ed è così vasta ed infinita… e non ci 
vuole niente a fare tutto ed è per tutti, non serve molto tempo e lui, nono-
stante questo, ci passa giornate intere, mesi, di questo passo anni, s’ingozza 
di ogni cosa, fagocita tutto, ripete le sequenze, vicino ad ingolfarsi prima o 
poi… fa cosa? Prova, apprende, perde l’abitudine alla parola, quando emer-
ge dal sogno elettronico della rete non è più in grado di comunicare, guarda 
e vede le sue allucinazioni relitte sovrapporsi agli impulsi del nervo ottico; 
le tracce dell’imprinting di sistema, la configurazione d’interfaccia ed i modi 
di pensiero assimilati per abitudine durante la connessione sostituiscono la 
normale forma sintattica dell’uomo; i file archiviati nella memoria tampone 
riemergono all’improvviso e sopperiscono alle lacune dei ricordi personali; 
Jorge elabora il preset di connessione come la bibbia o qualunque altro testo 
sacro in cui crediate – se ci credete veramente – ed è quello il suo verbo, è 
così che funziona la vita per lui, è una serie di ordini che non può eseguire 
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(non essendo lui un processore elettronico) e la sua pazzia nasce da questo, 
dall’impotenza di fronte alle porte della verità (o paradiso se preferite); man-
gia il riso centrando a stento la bocca col cucchiaio, disarticola le poche pa-
role che sa pronunciare ancora… ma connettercisi, attaccare il cervello al 
suo col capello finto, quello rosso e gommoso, entrare in link… potrebbe 
trasmettere tutta la propria conoscenza in poco tempo, se di tempo ne aves-
se.

Lei guarda paziente, lo vede e sa che si comporta così per una sfortu-
nata serie di eventi, non può neanche perderci le staffe, non può accusarlo, 
non può dargliene colpa, deve tenerselo così: perché sa che il comportamen-
to deriva da una serie di abitudini, l’apprendimento del semplice effetto do-
vuto ad una causa, l’abitudine di sapere che ad un’azione ne consegue un’al-
tra e questo insieme di azioni e reazioni parallele, questa rete di regole pri-
vate, è questo che crea la personalità e se lui adesso è così, un po’ svitato e 
bislacco e anche stupididiota, non è colpa sua, né di lei né di lui: gli eventi si 
sono verificati in un certo modo, in un certo ordine, e hanno influito sulla 
sua personalità trasformandolo in quello che è adesso e non è colpa di qual-
cuno: è una rete di vite che si sviluppano e funzionano contemporaneamente 
e danno luogo al verificarsi di situazioni parallele, interagenti e formative 
della personalità di ognuna di queste esistenze, ognuna all’insaputa dell’altra 
e di sé stessa, nessuna proprietaria di sé stessa, nessuna autodeterminante. 
Quindi amen. Alieni terroristi, vittime ignare, mariti perduti, figli tralasciati, 
uomini di poca fede, cannibali senz’anima… tutti schiavi della rete di vite.

No, basta, non se ne può più, o lo ammazzo o esco.
Mentre va alla porta, Luiza – dice lui – quel tuo ragazzo… non vie-

ne mica da Vasconcelos…
Il mio ragazzo è semplicemente il mio Eumir e se viene da qui o di là  

a te cosa cazzo te ne va fregando che sei…
Credo che sia successo qualcosa che dovrebbe sapere… parla 

a fatica mischiando le sillabe perché la sua attenzione è rivolta per la mag-
gior parte verso la Rete e perché deve stare attento a non mischiare i due 
modi di pensare, quello per l’uomo e quello per la macchina; uno di quegli 
attentati  degli  alieni… palazzi andati  in macerie… controlla i  nomi 
delle vittime, ecco: e galleggiando sopra lo specchio di proiezione compare 
una lista di nomi e cognomi che Luiza non vuole scorrere perché per un mo-
mento si ostina a pensare che non sia vero e che è solamente una delle stupi-
daggini che fa il padre tutto il giorno, ogni santo giorno. È successo cin-
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que minuti fa, spiega Jorge con perizia, leggendo a pappagallo quello che 
gli viene inviato in testa dal breaking news: i dati sono aggiornati dal Mi-
nistero della Sanità e dal Comune di Vasconcelos. L’elenco delle vit-
time è stilato in base alle segnalazioni dei chip di credito che si sono 
disattivati… tutti insieme.

Pazzo furioso che non c’hai niente da fare che non fai niente tutto il  
maledetto giorno che credi che scherzare a ‘sto modo serva a qualcosa?

I nomi nella lista sono tanti, Luiza allunga le mani verso la tastiera e 
batte il cognome di Eumir e lo fa con riluttanza perché si tratta di uno scher-
zo, perché il padre scemo adesso – oltre alle prostitute in linea, oltre agli 
adescamenti elettronici e i videogiochi da latin lover e tutto il resto – ha sco-
perto un’altra forma di diversivo che è quella dello scherzo e questo signifi-
ca che regredisce sempre di più, sempre più ragazzino deficiente; perché un 
uomo senza una donna non è più un uomo, diceva lui. E lo trova, stampato 
in caratteri nitidi, ad alta definizione, è lui, il cognome di Eumir e tre nomi 
appresso, due donne ed un uomo che abitavano nella stessa casa.

La porta si chiude e lui intanto è tornato a collegarsi con qualcuna, po-
tete metterci la mano sul fuoco.  E dove vado, dove vado? Ora sono fuori,  
dove vado? Dov’è Eumir? Fuori e scendo, scendo giù che almeno in strada 
c’è luce e a me la luce mi ci serve, io divento matta con il buio, soffoco, mi 
ci serve la luce, sono una piccola pianta, un fiore delicato, ho bisogno della  
luce, sono così giù che senza luce, esco fuori, dentro fanno esplodere i pa-
lazzi e la famiglia di Eumir pure lui… sono fuori, vado fuori che sto meglio,  
che mi fa impazzire quel testadicazzodifottutomangiamerda che fa un cazzo 
di niente e un cazzo di cazzo di cazzo

di cazzo di cazzo
di cazzo di cazzo
di cazzo di cazzo
fottuto cazzo di un cazzo di cazzo di non fai un cazzo di mai un cazzo.  

Giù fuori, almeno c’è la luce e non esplodono le case.
… un brutto tic all’indice – stava dicendo Eumir con la pistola pog-

giata alla tempia del nuovo inquilino, quello europeo che aveva appena pre-
so in affitto la casa del terzo piano e che era stato appena lasciato dalla ra-
gazza, quella carina che le avevano appena fatto un paio di scatti per un olo-
giornale e si era montata la testa e avevano litigato tutta la notte ed era finita 
male, poverini.

Lo sparo, lo sparo, un bel boato di sangue ed ossa, ci vorrebbe proprio, 
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pensa Eumir. Poi sente e guarda.
Vede. Gli amici ladri del teppista terrorista alieno – voi alieni che siete 

stati voi a farlo e quelli come voi – si erano appena accorti e giù a scapicollo 
per le scale, poi fuori di corsa dall’arco e travolgono, la buttano giù, la sbat-
tono a terra con una spallata, una ragazza che passava di lì con il viso rigato 
da certe tristi lacrime ed è Luiza porcodiddio che lo guarda e si porta le mani 
alla bocca. Cosa sai? cosa non sai? Perché fai di no con la testa? Luiza…

Bang Blam e giù sbattuti di forza a terra ed anche un po’ più indietro 
di lei pure loro quei due. Bang Blam pure al delinquente con la lavatrice e 
spalmato in terra anche il  suo testadicazzo anche lui.  LUIZA! Stai bene 
Luiza?

Cosa c’entrava Luiza, dovete dirmi, teppisti ladri scassapalle di mer-
da dall’accento storto alieni infami. Ha sofferto abbastanza, mi pare, per  
colpa dei fottui pazzi maniaci buoni giusti ad ogni costo alieni salva terra-
stirpe come voi, alieni del cazzo che non siete di qui, che noi ci abbiamo ab-
bastanza da fare coi cazzi e le malattie mentali  nostre e affanculo. Bang 
Blam di nuovo ai tre cadaveri,  mia madre mio padre mia sorella che fine  
hanno fatto? CHE FINE GLI AVETE FATTO FARE?

Basta Eumir! Cosa fai, cosa hai fatto?
Lui aspetta che la canna smetta di fumare per rimettere al suo posto la 

pistola e intanto li guarda morire e poi vede lei. ‘cazzo gridi ‘cazzo vuoi? Ti  
salvo quel culaccio e tu cosa hai fatto cosa fai? Tre alienacci di merda che  
non valgono una sega e che ammazzano e rubano i bambini che li fanno  
morire esplodendo per la strada al fast-food e non ci hanno colpa e potevi  
rimanerci pure tu come c’è rimasta quella vacca della tua mamma bagascia  
ed io cosa faccio cos’ho fatto? Sei pazza? Sei pazza? Sei impazzita? E non 
venirmi a dire…

… era solo… erano… oddio sei impazzito?…
pure tu porca puttana vacca… il pazzo sarei io? Forse quelle fottute 

onde alfa del sonno indotto all’ospedale, forse magari ora mi svegliano ed  
ho sognato un brutto incubo e il pazzo sarei io? E tu e mio padre e mia ma-
dre allora? Il pazzo sarei io? E tu e mia madre e tutto il resto del mondo?  
Sarei io? Il resto del mondo sarei io?

Lo guarda sconvolta, non riesce a crederci: senza ragione, senza moti-
vo. Una vita, tre vite stroncate nel battito d’un ciglio,  non avevo mai visto 
morire un uomo, non lo avevo mai visto uccidere… è una cosa così stupida. 
Iniziano ad affacciarsi le teste delle donne dalle finestre del caseggiato ed 
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anche di un tipo che al settimo piano non la racconta giusta da tempo e po-
trebbe essere un terrorista e fanno capolino anche i passanti più curiosi ma 
poi spariscono subito quando si accorgono della mattanza. I tre cadaveri, Eu-
mir interdetto, lei che forse sta tremando, rimangono congelati in un attimo 
protratto nell’infinito del cortile graffiato dell’edificio, un’istantanea algida 
scattata dall’alto del pozzo di cemento e vetro. Finché Luiza capisce che non 
c’è spiegazione – … bastardo… cosa c’entra… terroristi… bisbiglia fu-
rioso Eumir – per quello che è appena accaduto; nessuna spiegazione che gli 
agenti della polizia e il giudice saranno disposti a comprendere: non vedono 
l’ora di spolpare qualche agente privato, Luiza lo sa come lo sanno tutti i 
cittadini che ascoltano i notiziari di GloboSat, sanno che i sindacati e gli sta-
tuti dei lavoratori e…

Andiamo Eumir! Andiamo via! e lo prende per mano e lo trascina 
piangendo fuori  dall’ingresso del condominio, tra la folla che festeggia e 
non si scansa e poi giù per la discesa a rotta di collo rischiando quattro o 
cinque volte di cadere e ruzzolare e poi a destra, sinistra, in un ristorante ve-
loce per strada molto affollato nella calca della fila avanti e indietro fino alla 
fermata del bus e poi sopra a cavallo del mastino azzurro e schiacciati tra i 
passeggeri che alitano e soffiano per il caldo, sudano e sono appiccicaticci, 
fanno sopra e sotto tra i sedili e la via e le quattro ruote fischiano e inchioda-
no, poi l’onibus svolta inclinato da una parte e tutti dietro come un pendolo 
e poi di nuovo diritti e l’autista frena di nuovo e apre le porte. E allora Luiza 
ed Eumir escono – lei trascina lui – e camminano nella maniera più disin-
volta possibile – lei è agitata per il complesso di colpa che le è esploso den-
tro, con la coscienza sporca per sapere di trovarsi dalla parte del torto e l’in-
cubo ossessivo di credere che ognuno ne sia al corrente; Eumir invece tace e 
si lascia guidare impassibile, completamente distratto da un muto soliloquio 
interno – ma tanto non ci fa caso nessuno perché sono tutti troppo impegnati 
a festeggiare. Inciampano e le loro mani unite intrecciate urtano un semaforo 
e lei deve tornare indietro e passare dalla parte destra, tra il palo e lui, perché 
Eumir non lo vuole mollare mica. E avanti ancora, ancora qualche metro, 
qualche decina di metri, dentro un portone e un saluto alla telecamera e den-
tro l’ascensore e maledizione ai tacchi; ed ecco che parte l’ascesa ed è qui 
che inizia il ralenti.

Insieme a questo tubo di vetro con dentro un pistone di vetro e ferro e 
bottoni che sale tirato da cavi scorrendo nel cilindro trasparente, fuori c’è 
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tutta una città con persone e leggi e animali che fanno cose sporche e crudeli 
senza chiedere scusa ma impazzendo di solitudine e silenzio e rumore e giu-
stizia, insieme ad ognuno, insieme alle case ai mattoni al cartone ai colori di 
interi quartieri aggrappati alle montagne come alla vita, vite fasulle scaricate 
a 945 kb/s lungo cavi in fibra ottica che succhiano matrici e codici, storie 
costruite parola su parola, fotogramma dopo fotogramma in studi cinemato-
grafici riunioni di marketing uffici vendite e magazzini dei costumi step by 
step su scalinate fatte di soldi rubati soldi nascosti  spionaggio industriale 
corporativo informatico cameratismo nonnismo prostituzione prostituzione 
mentale servitù: abitudine. Ci sono anche pezzi di carne mischiata a sangue, 
grasso ed ossa, dentro il cilindro trasparente, che vanno da qualche parte a 
qualche metro sopra le teste delle persone schifose nella grande città, schifo-
si anche loro, senza vergogna, senza pensiero, dentro il tubo. C’è questa ca-
mera di plastica trasparente che sale e ogni tanto si ferma perché deve fare il 
suo ingresso qualche altro mucchio di muscoli e qualcun altro ne deve uscire 
e dentro e da dentro lì dentro si possono vedere chiare le facce della merce 
spostata tra sopra e sotto che si spezzano in emozioni primordiali di odio, 
gioia, noia etc. e ce n’è uno tra tutto quel gran carico di bestiame che va su e 
giù che fissa lo sguardo fuori e ha…

… fatto  bene ad ammazzarti.  Quanti  altri  ne  avevi  ammazzati  tu?  
quanti? Innocenti e bambini, donne di casa… mia madre mio padre mia so-
rella… lo sguardo di Luiza… figli orfani e vedove, nient’altro avete ottenuto  
e quel vostro Pianeta non sarà mai libero, mai vostro; mai il nostro pianeta 
e le nostre città saranno vostre per quanti ne ammazzerete perché è il mio  
compito ammazzarvi, venire tra di voi, cogliervi di sorpresa e ammazzarvi,  
come con gli zombi, scendere dal cielo e piombarvi sulle teste e fare carne  
morta di voi e dei vostri figli senza badare a chi sto sparando, falciare a  
raffica  chiunque brilli  nella  mia ciberottica,  cogliervi  di  sorpresa anche 
mentre trafugate gli elettrodomestici di gente che lavora e che voi dovete  
aver ammazzato nella propria casa, tu e i tuoi due compari alieni morti.

La morte è solo una scopa che svuota le case e riempie i cimiteri. Si  
muore, son cose della vita, la gente muore ogni giorno e qualcuno fortuna-
tamente l’ho ammazzato anch’io, basta premere il grilletto e la gente muo-
re, basta premere il bottone e la gente muore, vero figliputtana? vero con le  
tue bombe e i tuoi kamikaze? La gente muore in pezzi o tutta intera, sul  
morro o giù in città con un paio di fori in corpo, un po’ di carne in meno,  
sotto le macerie oppure annegata nel fiume in gennaio, travolta dalla cor-
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rente del rio e resta morta con gli occhi aperti come in coma ma morta e co-
sciente di avere una massa d’acqua che corre sopra e sotto e loro in mezzo,  
morti e travolti e coscienti tra il cemento e l’asfalto e l’acqua del rio con i  
cavi elettrici e il software spinale e il grande inganno di chi guarda e studia  
e inventa e nuota al contrario e senza bagnarsi, in qualche modo. C’è gente  
morta nei letti di casa collegata ad impianti elettronici per lo scambio dati,  
per i videogiochi, per fare un po’ di sesso morto, cadaveri parlanti nel silen-
zio della chat sensoriale telepatica, cadaveri che impazziscono per paure 
autoindotte attraverso alfinetes di software. E voi magari, voi tre guerriglie-
ri politici del Pianeta, voi credevate di potervi svegliare con la coscienza 
linda ogni mattina dopo aver ammazzato gente già morta, ma non è così,  
non è così, era solo un ragazzino stronzo un ragazzino… la donna che mo-
rendo ha fatto perdere le rotelle al  padre di  Luiza e lei  è diventata una  
stronza che non ride e che pensa sempre e sempre e pensa e ripensa e sbuffa  
e soffre e il suo sguardo mi dice che mia madre mio padre mia sorella… mia  
madre l’avete ammazzata che era una donna libera e mio padre anche libe-
ro e mia sorella poteva diventarci…

Io sono un uomo libero, sono un uomo libero anche senza assumere  
psicosi, sono libero di lasciarti vivere o di spararti, ma ho preferito ammaz-
zarti perché sei uno di quelli che rovinano la vita della gente libera e io  
quelli così li ammazzo per contratto, è il mio lavoro, sono il migliore in cit-
tà. Sono libero di non parlare e guardare in faccia più mia madre, sono li-
bero di mandarle soldi o meno. Sono libero di prendere l’onibus o di andare 
a piedi. Sono libero e sono diverso da una macchina e da un programma, 
sono sano e libero e posso disporre del mio corpo e della mia testa come  
credo, non sono soggiogato alle routine di codice e alle decisioni e agli  
schemi degli altri e non mi serve una psicosi per dimostrarlo, mi è bastato  
spararti in testa, a te e ai tuoi compari, non ho bisogno di impazzire per es-
sere libero né per sentirmi libero e non mi serve la paura di impazzire per  
sapere cos’è la libertà. Io non ho paura, ho paura di niente io.

Mia sorella, mia madre, mio padre… loro hanno… avevano paura di  
voi, di me, di oggi e di domani.
… trentanove anni… di frollatura per un pezzo di carne ormai stantio e che 
sale su con l’ascensore come fanno tutti gli altri capi di bestiame da macello 
ogni giorno ad ogni ora ma con lo sguardo fisso fuori dal tubo di vetro che 
porta verso sopra e se invece di camminare tutti testa bassa per vedere dove 
si mettono i piedi, se sul cemento o sulla cacca, si guardasse in alto si ve-
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drebbe…
Guarda questa città, da qui dentro l’ascensore, è grande e piena zep-

pa di gente, tonnellate di cemento inzeppate di conigli impazziti schiavi del-
le psicosi, del lavoro e del padrone di casa, dei Ministeri e della burocrazia,  
delle pistole degli altri, schiavi della olovisione, schiavi della Rete, del cibo,  
delle stelle del cinema, schiavi della guerra e della proprietà privata, schia-
vi del carnevale, del natale, di capodanno, del giorno del loro compleanno,  
del sesso, della Chiesa del Libero Arbitrio e della religione cattolica,  la  
santeria, il vudù, l’animismo e schiavi del conto in banca e del marito o del-
la moglie e della suocera, del  suocero, dei figli,  schiavi del  fango, della  
pioggia, della musica, dell’estate, di Rio.

La favela scala il monte verde e gira dietro alla foresta, è l’Azul, ci  
vivo io e ci vive Luiza e anche suo padre che è schiavo delle chat line e dei  
giochi elettronici e della sua solitudine nonostante tutta la gente inzeppata 
dentro il quartiere, nelle cellule delle case che si inerpicano per le salite del  
morro. Schiavo del fantasma della moglie…

Questa città parte dal mare e curva attorno alle colline e gli uomini e 
le donne le vanno dietro con i loro sacchi della spesa e le macchine e le 
scarpe basse o i piedi scalzi. Rio si ferma a fare una pausa sotto il Pan di  
Zucchero e riparte, è gennaio ed è caldo e tutti stanno sudando e sangui-
nando perché io gli ho sparato nella testa e perdono l’anima e il cervello e  
sono finalmente liberi, come me, ma io non ho bisogno di impazzire per es-
sere libero perché so di essere nel giusto nonostante quello che mi facciate  
vedere, perché so che siete tutti corrotti, tutti d’accordo, tutti coalizzati per  
manipolarmi ma io no, io non abbocco, io prendo e vi sparo e poi giro le  
spalle e cammino dritto e tranquillo perché so che voi non farete lo stesso  
con me, perché ve lo vieta la legge e perché avete paura e perché siete 
schiavi degli ordini dall’alto e perché il vostro scopo non è uccidermi ma 
piegarmi ed io vi spiazzerò e vi torcerò.
… questo assemblamento di muscoli intorno ad ossa e con sopra una divisa 
macchiata di sangue che non è il suo mentre tiene in mano una cosa fatta di 
ferro e meccanismi, inserti, materiali pressati ed avvitati, componenti elet-
troniche e polveri infumi nitroderivate rinchiuse in bossoli nascosti e poi an-
cora metallo, molle, led, laser, un marchio che legge “Bottalico” ed un nu-
mero di serie e più dentro ancora, nascosto all’occhio, un chip pieno di fun-
zioni articolate tra le quali la registrazione dell’ora minuto e secondo di ogni 
sparo e dietro a tutto questo il lavoro di altri animali che hanno studiato ed 
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elaborato progetti complessi ed utili e lui tiene l’oggetto nella mano e lo in-
dirizza verso il vetro e la città che…

La pistola è qui, è il segno del comando da che mondo è mondo, è il  
riflesso della libertà ed è anche lo strumento per la libertà e ce l’abbiamo 
quasi tutti ma io sono libero di usarla perché so che se vi ammazzo non suc-
cede niente, io resto vivo e invece voi no, voi avete paura, voi non avete la  
mira buona e temete le conseguenze. Io la pistola la butto via, la getto, ecco 
qua, non mi serve più perché sono libero e non sono pazzo. E voi mi fate  
schifo che ammazzate i bambini e mia madre mio padre e mia sorella per un  
po’ di terra in più, per pagarvi da bere e per comprare il climatizzatore e  
perché volete essere liberi ma non potete perché siete schiavi delle vostre  
idee e di chi ve le ha messe in testa, voi che vivete o cercate di vivere solo  
per l’ideologia, per il diritto a vivere, per l’uguaglianza che non esiste per-
ché io sono libero e voi no, perché sono meglio io e voi siete bestie e letame,  
perché io voglio solo stare rinchiuso al buio e voi volete gridare in Rete e in  
faccia al mondo che siete bravi bambini perché pensate bene e date la cac-
cia ai cattivi e lottate per la giustizia che avete costruito col vostro fango e  
letame.
… passa ignara e non ha bisogno di spaventarsi né di urlare ed anche le altre 
bestie nel pistone trasparente in ascesa non s’accorgono finché non sentono 
lo schianto dell’arma che cade ed urta contro le loro scarpe e non dicono 
niente per un po’ e s’incazzano perché si sono distratte da qualunque pensie-
ro avessero avuto ed ora sono costrette a chiedersi se farebbero bene a far 
notare alla montagna in divisa che ha perso la sua pistola o se è meglio tor-
nare a rimuginare o se sarebbe una buona mossa raccogliere e tenere per sé 
l’attrezzo che alla fine resta lì per altre due fermate del tubo e poi lo prende 
la femmina accanto al pazzo che – ha faticato inutilmente a fargli notare 
cosa è successo richiamando la di lui attenzione (smarrita nel panorama di 
costruzioni  mare cielo  e  monti)  sull’evento  – ci  inciampa mentre  stanno 
uscendo e il maschio non muove, non reagisce, non prende ciò che è suo e 
guarda ancora l’orizzonte e le sagome delle colline e dei palazzi e…

Li vedo crollare, scendere in fumo e polvere, schiacciare e spremere  
ossa, tessuti, organi pieni di liquidi che spruzzano ed esplodono come quelli  
di mia madre mio padre e mia sorella che hanno ceduto al peso di un’azio-
ne in nome di qualcosa che non mi interessa e non voglio capire, in nome  
della libertà, in nome di casa, in nome di dio fatela finita!
… continuando a guardare da fuori, se si riuscisse a galleggiare nell’aria cal-
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da di Rio (un’aria piena di sole e vegetazione e succhi di frutta freschi per 
sopire i bollori delle pelli sudate, pelli affaticate, la pelle stanca di uomini e 
donne spaesati lungo le strade per macchine e pedoni e poi lungo quelle non 
segnate sulle cartine, quelle che s’inerpicano sui colli in favela e nella fore-
sta e nelle menti e nella Rete tutto intorno al mondo e fino al Pianeta e ritor-
no senza aver mai preso niente e senza dire, senza fare, magri, e spogli di 
quanto  tempo è già  passato  senza  cogliere  un  attimo  di  qualunque cosa 
avrebbe potuto servire a sopravvivere coscienti e sani, respirando l’aria umi-
da della città che scalda e va combattuta come bisogna combattere tutto e 
contro tutti, contro i giaguari e i serpenti e fino a ieri contro gli zombi e an-
cora domani contro le tasse e i rapitori e la Chiesa del Libero Arbitrio e la ri-
cerca scientifica e le foglie invadenti  del  mato che cresce e cresce senza 
posa, rivendicando anche lui un territorio che ognuno reclama con parole, 
armi e leggi, guerre, software e psicosi, e la colonizzazione avanza tra gli 
arti e i tessuti, nelle fibre ottiche, lungo le strisce di cielo che sporgono tra i 
condomini, sotto terra nelle fogne insieme ai rifiuti e ai batteri che scalano le 
correnti, e la colonizzazione e lo schiavismo continuano a correre per rag-
giungere l’indio anche saltando tra i database e le sinapsi collegate alle porte 
d’interfaccia, la colonizzazione e lo schiavismo trasportati  dalle psicosi e 
dalla droga e dal lavoro e dalla contabilità e dal divertimento e dalla ricerca 
di scienziati che spiano i meccanismi dell’anima, e la colonizzazione va so-
pra il ventesimo piano lungo la colonna d’aria dentro le trombe degli ascen-
sori) e a galleggiare all’altezza che adesso ha raggiunto il pistone fatto di ve-
tri luci e pulsanti, si potrebbe vedere l’uomo che viene tirato per la mano da 
una ragazzetta scossa che lo guida in un corridoio con una mano stretta nella 
sua e l’altra impegnata a tenere una pistola francese…

E in fin dei conti cosa mi interessa? Questa è solo una reazione calco-
lata, una reazione frutto di eventi costretti, eventi che mi sono stati imposti  
uno per uno, decisioni prese da qualcun altro… ogni mattina quando mi  
alzo, quando inizia una nuova giornata, quello che accade è già deciso e  
programmato ed ogni giorno cambia e ogni tanto, una volta o due nel corso 
di un’intera vita, ritorna… perché gli manca un po’ di fantasia… perché tut-
to questo non può essere vero… perché io non sono pazzo… io sono ancora 
libero di pensare come credo. In fin dei conti io non volevo più rivederla e  
non la vedrò più: perfetto, non fa una piega e se mi sto incazzando è solo  
perché qualcuno lo aveva calcolato, è solo la dimostrazione di un program-
ma, è solo scienza, non è la mia testa da sola… è la reazione agli eventi  
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messi in fila secondo un ordine ben preciso… sono vittima di una cospira-
zione… ci sono medici e psicologi e teologi che controllano le reazioni mie 
e di un mucchio ancora di altre cavie come me collegate ad impianti di si-
mulazione, costretti tutti a vivere vite simili e solo ogni tanto differenti per  
capire come e perché le persone cambiano… come e perché ragionano… lo  
ha scritto Rodrigo che è un uomo intelligente e coraggioso che si è infilato  
nella Falange per raccontarla ed io sono riuscito a salvarlo ed ora è libero  
e vivo… e magari forse non ho neanche la faccia che vedo allo specchio e 
mi manca una gamba o forse sono un topo… ogni mattina… la libertà che 
cerco è solo nella solitudine.
ed è qui che li perdiamo di vista.

* * *

La sala (con la scrivania sgombra e pulita, le linee di connessione libe-
re e il frigorifero con i succhi di frutta dentro) ospita un uomo rilassato che 
non è abituato a fumare – altrimenti adesso lo farebbe perché è il momento 
adatto – e sta riposando sul divano messo lì per far accomodare i clienti in-
vece che per farci dormire lui; le finestre sono oscurate per tenere lontano il 
sole ed il rio con i suoi pesci bipedi che portano guai. Portano guai. Portano 
guai… i miei guai… impicci… impiastri… egoisti e truffatori, vermi che si  
arrangiano spolpando chi ha qualcosa da perdere, batteri parassiti che si  
danno il cambio, che attaccano e tornano, in un ciclo infinito ogni giorno…  
di morte e cibo… ed io devo cercare di difendermi… servirebbe un anesteti-
co che fermasse tutto per almeno soltanto un po’… tanto per, se non altro,  
prendere fiato…

La segretaria trasmette la sua voce pacata attraverso l’interfono e an-
nuncia una visita imprevista, gli imprevisti sono sinonimo di problema, c’è 
qualcosa che non va, ecco cosa significa un imprevisto, stai per essere mes-
so in mezzo, ecco cos’è un imprevisto. Credevo di aver messo a posto la si-
tuazione, di averlo spedito in vacanza, il ragazzo, lui e la sua amichetta… 
ed anche aver preso accordi con medici e avvocati – il potere della nostra 
nazione, i chirurghi e gli avvocati – e tutto sarebbe… tutto tornerà a posto,  
tutto senza grinze e pieghe… ognuno con la sua casa ed il suo lavoro e la 
sua vita privata e il conto in banca: tutto perfetto, dio volendo. Stappa e 
beve una bottiglia di succo, fa tornare la luce del sole nella stanza, dice di sì 
alla segretaria seduta due piani più sotto che ora starà sorridendo, aggiusta il 
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modo in cui gli cade la camicia dalle spalle, si guarda allo specchio e tra-
sforma la faccia in quella di un dirigente col mondo in pugno, fiero di sé e 
sicuro delle carte che ha in mano, per finta. In vacanza, l’avevo mandato in  
vacanza a spendere i soldi dello straordinario, cosa ci fa ancora qui? nel  
mio ufficio?

Entrano.
con la sua ragazza?
È presto detto, l’ha detto lei, quella che doveva portarselo in riva al 

mare a fare l’amore e spendere e spandere per dimenticare, come fanno tutti 
per dimenticare:  cosa ha fatto? Ucciso tre uomini? Senza motivo? Con la  
pistola della SCR?

Cresce, cresce, l’odio, la furia, nei suoi occhi, dentro lo stomaco, sotto 
la pelle, la carne, corre da capo a piedi, porcaccio diaccio! Altro che avvoca-
ti… i cadaveri? Dove stanno i corpi?… i medici, si può fare ancora qualco-
sa con i chirurghi, riparare col bisturi, far sparire i proiettili o ricucire i bu-
chi e riempire i vasi, cancellare il tramite… Dov’è successo?… No, non c’è  
più tempo per i dottori… niente false speranze… gli avvocati. Quelli, gli av-
vocati sì, ancora in tempo… sempre pronti per gli avvocati, sempre in grado  
di fare qualcosa gli avvocati. Che bel casino, il mio uomo migliore… im-
bambolato perché? qui impalato fisso, autistico, fa di no con la testa, che  
diavolo gli prende? Eumir! Sveglia! Cosa diavolo… perché hai combinato  
un affare simile? Tutta la stampa a chiedere e la polizia pure, adesso… non 
basteranno le mazzette… tutti ad indagare… tra poco… e i contratti di col-
laborazione occasionale salteranno… anche con l’esercito, finita. Sapevo,  
io… dicevo… lo dicevo che bisognava mettergli qualcosa nel cervello men-
tre era svenuto, in ospedale, mettere un tappo finché c’era tempo, altro che  
correre per acchiappare farfalle adesso… troppo tardi ormai… un bel tappo 
forte, resistente… un tampone elettronico… in quella testaccia bacata che  
perché diamine poi? perché?

E non si direbbe che, nonostante tre morti nell’atrio di un condominio 
di favela mentre pochi metri fuori una comunità intera balla, un uomo im-
pazzito ed un burocrate in piena crisi, una donna con in mano una pistola 
senza sapere perché e nell’altra la mano troppo grande del proprietario del-
l’arma, la città va avanti, il fiume scorre ancora, senza falangi, senza sfocio 
né falde, in onde di carne mosse dalla piena. Di sotto continuano a suonare e 
ballare,  trasportare  cocco da spiaggia  a  spiaggia,  interi  quartieri  in  festa, 
ubriachi,  onibus bloccati  in strada,  bar sovraffollati… se ne fregano, non 
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s’accorgono e il fiume continua a fluire trasportando questo e quello da so-
pra a sotto, anche dentro gli ascensori trasparenti e quelli di ferro e plastica, 
soli ognuno col proprio obiettivo quotidiano che bisogna faticare per dimen-
ticare, che è lo stesso del giorno prima e di quello prima ancora per tutta una 
vita, due, tre vite, nel giro di vite che si attaccano ad un cavo per succhiare 
in fretta qualcosa che aiuti a sopire la botta fredda dell’acqua, un nettare fat-
to di numeri e segni che muove gli interruttori del cervello in maniera sbal-
lata e manda tutto in corto circuito per poter ricominciare più leggeri il mat-
tino dopo, senza bagnarsi.

Vuoi sapere che c’è da fare? piccola cretina che non sai fare neanche  
quello che dovrebbe riuscirti meglio… tu come altre centomila ragazzine  
tutte belle tutte uguali, incapaci di pensare, orgogliose… non c’è legge che  
lo possa governare perché sta impazzendo e non c’è niente da fare: ecco…  
solo da sperare che tutto venga dimenticato presto altrimenti la Compagnia  
chiude i battenti… e tu e lui ormai già siete fuori gioco, bella mia. Io invece  
voglio sapere perché e non raccontarmi ancora una volta la storia di te che  
scendi le scale e lo vedi fare fuoco… perché? E ‘cazzo ci fai con la sua pi-
stola in mano? La sua pistola in mano… Potremmo dire che sei stata tu. Lui  
perderebbe il posto, ma questo è il minimo, questo è scontato, però la Com-
pagnia salverebbe la faccia e non dovremmo chiudere i battenti, non do-
vremmo stare a dare spiegazioni alle commissioni di sicurezza… Ma che  
cosa diavolaccio ci fai con la sua pistola nella tua mano? mentre ci sono te-
stimoni sordi e muti che chiudono il contatto col mondo attaccando le loro 
menti a demodulatori di rete per bere dalla coppa della Chiesa della libertà e 
dimenticare quelli che non sono affari loro, quegli affari che non interessano 
più nessuno finché la mia vita è qui con me in casa mia.

* * *

Casa nostra è solo ed unicamente solo casa nostra. Difenderla con la 
vita e col sangue, difenderla sparando sui vostri figli e su voi è l’unico modo 
che ci lasciate per cercare di essere liberi. La richiesta era semplice: smettete 
di mandare truppe di soldati e di sganciare bombe, smettete di ostinarvi a 
voler prendere le nostre case e la nostra terra: avete già la vostra Terra, non 
vi serve impossessarvi del nostro Pianeta. Smettete o moriranno altri inno-
centi, per la strada, nei palazzi in crollo, dietro le granate. Non vogliamo 
avere a che fare con voi, vogliamo solo vivere sul nostro Pianeta. Lasciateci 
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vivere sul nostro pianeta.
Quando le vostre navi da guerra e la vostra stirpe avrà abbandonato la 

nostra orbita, cesseranno tutti gli attentati al vostro vivere civile (se ritenete 
che il vostro vivere sia tale), altrimenti continueremo a martoriare le vostre 
città e le vostre case, le chiese e i mercati. Siamo nati liberi nel nostro terri-
torio e non pretendiamo di soggiogarvi alla nostra volontà, come pretendia-
mo l’esatto contrario. Se non arresterete al più presto il vostro tentativo di 
schiavismo, continueremo ad immolarci per la salvezza della nostra libertà, 
che è il bene più sacro di cui dispone ogni essere vivente. La libertà di deci-
dere come vivere e come morire, come parlare e in quale dio credere o non 
credere, come disporre del proprio corpo e delle proprie cose.

La vostra guerra è ingiusta e anche alcuni terrestri se ne sono accorti e 
stanno già lottando al nostro fianco e potrebbero essere i vostri vicini di casa 
o la persona che dorme nell’altro lato del letto.

I civili terrestri presenti sul nostro Pianeta sono stati tutti catturati e 
verranno uccisi a gruppi di cinquanta ogni giorno finché non cesserà il vo-
stro tentativo di colonizzazione.

I civili della nostra comunità che ora vivono tra di voi assicurano di 
rientrare in patria e abbandonare per sempre la Terra non appena le truppe 
nemiche avranno battuto la ritirata dai bastioni del nostro Pianeta.

Vogliamo la pace per la nostra casa e un quieto vivere: solo questo, 
che è lo stesso desiderio che voi nutrite per la vostra gente e il vostro territo-
rio che è la Terra e non il Pianeta.

E come abbiamo fatto crollare le vostre case nei vostri palazzi in città 
come Tampa,  Trieste,  Vasconcelos  e  Hammamet,  lo  faremo  così,  se  non 
smetterà questo conflitto subito, anche a New York, Singapore, Tokyo, Mo-
sca…

…
La voce dall’olovisore di un bar si fa sempre più lontana perché lui 

esce, cammina scalando la salita di favela tenendosi parallelo ai margini del-
la foresta, vestito di scarpe basse, bermuda e magliettozza sbrindellata. Sta 
andando verso il sesto piano di un edificio piccolo, in una camera con dentro 
una doccia ed un gabinetto, un letto, una porta, il condizionatore e niente al-
tro. Tiene in mano una confezione di birre gelate ed un sacchetto di polisti-
rolo nel quale trasporta i panini che ha comprato dalla ragazza bella con gli 
occhi belli in fondo alla strada. Non è pazzo.

Passerà il resto della giornata tra l’ombra della sua stanza e il sole nei 
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giardini di Ipanema, un po’ qui un po’ lì, da dove guarderà le persone che 
entrano in acqua, che prendono il sole e si spalmano la crema, li vedrà pran-
zare e dormire, drogarsi, padri che parlano con i figli, ragazzi che baciano 
labbra di ragazze e surfisti che montano le onde… con nelle mani la sua te-
sta, seduto sul muretto dipinto con un disegno in fondo alla spiaggia, sotto 
gli alberi bassi e verdi. Il murale raffigura una bionda con gli occhiali scuri e 
lui sta seduto sui suoi capelli, le gambe che cadono sulle lenti al posto del 
ciuffo, il rossetto rosso più sotto. Lo farà ventiquattr’ore al giorno tutto l’an-
no. Non è pazzo.

A sera, se vuole torna a casa, altrimenti passeggia fuori dai ristoranti e 
guarda altre persone intente a mangiare bife mal passado e farofa, pizza, pa-
tate fritte, i golosi mettono salsa piccante sulla carne e maionese, olio e sale 
sulle verdure, le uova di quaglia piccole bianche spariscono dai vassoi ad 
una velocità incredibile e c’è da pensare a quante ne vengono prodotte ogni 
giorno… gli uomini bevono parecchia birra e qualcuno prende vino bianco 
italiano, le donne giusto un bicchiere, poi tanta acqua e piuttosto si riempio-
no di insalate e sushi e fumano sigarette lunghe e fingono di essere interes-
sate al discorso… le coppie dicono parole sussurrate, brindano e sorridono, 
litigano tra loro e poi con gli inservienti… i camerieri lavorano sodo e scher-
zano tra loro, prendono le ordinazioni a memoria elettronica, vengono insul-
tati dai clienti per colpa del cuoco e all’ora di chiusura levano tavoli e sedie 
e si fermano fuori dal locale spento per fumare una cicca tutti insieme e poi 
andare ognuno verso la propria vita fino a mattina… quando le saracinesche 
degli alimentari aprono alle sette e le guardie armate stanno lì già da un 
quarto d’ora per proteggere il proprietario… le edicole invece sono sempre 
aperte notte e giorno e non c’è nessun commesso, basta andarci con una por-
ta d’interfaccia, collegarla alle terminazioni pin, pagare e scaricare l’omeo-
giornale desiderato, e ci sono uomini e donne intorno alle nove che fanno la 
fila perché non hanno fatto in tempo a collegarsi da casa o perché sono usciti 
di corsa dopo aver litigato con il marito e lo raccontano a quello in fila pri-
ma di loro e dopo se ne vanno insieme sotto braccio e se ne fregano delle ul-
time notizie. Loro, tutti questi, sono tutti pazzi.

Eumir compra sempre il giornale per strada perché nella sua camera 
non c’è una linea di connessione e lo legge ad occhi chiusi seduto in un caf-
fè, poi beve un succo di abacaxì e riprende a girare e spiare le abitudini degli 
altri per cercare di capire cosa è che fa impazzire tutti, un giorno o l’altro, 
(se è per come impugnano le posate, per quanto tè e caffè bevono o se rido-
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no troppo…) e ogni giorno c’è sempre qualcuno che perde il controllo e lui 
pure ogni giorno, quando non ce la fa più e non riesce a capire perché, perde 
il controllo e sbraita di fronte ai cittadini – che fanno finta di niente e scen-
dono alla loro fermata o tirano dritti fino al primo negozio affollato che in-
crociano perché tanto ci sono abituati e ogni tanto, dopo aver scaricato una 
psicosi, lo fanno anche loro. Ma può continuare così per sempre perché i 
soldi non gli mancano e li ha risparmiati negli anni e non deve più mandarli 
alla famiglia morta e perché non ha grandi spese da sostenere – anche la ca-
mera in affitto costa molto poco – e perché tanto è tutto finto ed infinito e 
già programmato e lui ha deciso che va bene così.
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3

Dacci la gioia di conoscer bene
Le nostre gioie, con le nostre pene.

Sandro Penna

Alla conferenza internazionale sulla medicina d’avanguardia che si era 
tenuta ad Atlanta, il professor Cavalera, reggente della cattedra di fisica neu-
ronale alla facoltà di ingegneria genetica dell’università di Brasilia, iniziò il 
suo intervento con un discorso alquanto confuso.

C’è da dire questo e quest’altro… Riprogettando l’uomo, miei 
cari,  si  potrebbero installare branchie e pinne, renderlo immune a 
qualunque virus e dotarlo di unghie retrattili, un cuore più robusto, un 
apparato digerente semplificato per evitare gli sgradevoli effetti del-
l’alcol e della droga e trasformarlo in una stirpe asessuata in grado di 
autoriprodursi senza quello scomodo rito dell’accoppiamento. Ecco, 
le cose stanno così e così… ma non sarebbe tutto…

Io non so come abbia fatto quell’uomo a laurearsi – stava pensando 
Rodrigo. Come ha fatto a sopportare tutto quel peso… Entrare nelle aule e  
sottoporsi al giudizio di sconosciuti spocchiosi ed intransigenti è la cosa  
più demoralizzante che ricordo del periodo in cui ho tentato di studiare.  
Gente che vive sulla tua ignoranza… Personaggi lugubri e tristi, repressi,  
sostenuti, altezzosi… vendicativi… È chiaro il motivo per cui adesso dice  
tutte queste idiozie, perché è un pazzo! cresciuto in mezzo ad altri pazzi.

Ma a cosa serve un fisico perfetto se non è accompagnato da 
una mente ed una coscienza altrettanto messe a punto? mi chiedo 
io… – continuò il professore.  C’è da affrontare un altro tema, allora. 
Questi sono i prodromi della nuova scienza, amici miei, stiamo atten-
ti.  Eseguì una pausa per tastare il terreno. In collaborazione con i nostri 
colleghi di Rio de Janeiro, siamo ormai quasi in grado di replicare un 
software capace di modificare l’intera struttura neuronale dell’essere 
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umano… ecco… in questo modo e quest’altro, dovrei aggiungere… 
Grazie all’informatica e alla biogenetica, presto otterremo il prototipo 
del nuovo uomo, fatto così e così, dovrei dire… se potessi… “l’Uomo 
Migliore”, si potrebbe definire… Sempre se voi, la Federazione e il 
Ministero della Sanità, vorrete contribuire a finanziare le nostre ricer-
che. Rimase un tantino indeciso, non proprio sorridente, poi ruppe la pro-
pria confusione: Cosa dovrei aggiungere ora, oltre ad un sentito gra-
zie, miei cari…?

Ci fu qualche timido applauso dalle prime file, poi il professor Cavale-
ra sorrise, accennò un inchino reclinando il capo con le mani giunte sopra la 
testa e tornò al suo posto.

Di preciso, in cosa consistono le vostre ricerche? – chiese un 
giornalista americano con una punta d’ironia nel suo sorriso.

Cavalera si mise nuovamente in piedi e rispose:  Allora, c’è da dire 
così e così, amici miei… ecco, datemi il tempo, datemi cinque minuti, 
giusto il tempo per spiegarmi, cari… per farvi capire… e prese fiato. 
Nella foresta di Rio de Janeiro abbiamo individuato ed iniziato a stu-
diare da tempo un interessante insetto che si chiama Hymenoepime-
cis Maxima… ecco, questa è una vespa, cari ed è la diretta discen-
dente della Hymenoepimecis Classica, una specie ormai estinta da 
più di dieci anni. Il professore pareva ridere sotto i baffi, nonostante non 
portasse affatto un paio di baffi né folti né radi. Dunque, le cose stanno 
così e così, devo aggiungere… sembra sia stata colpa di quella parti-
colare comunità che abita la foresta… pare lì sulla Pedra de Gàvea, 
mi dicono, a Rio de Janeiro… una Falange di qualche genere, dico-
no… ci risulta che i loro stregoni, o chiamateli come volete se crede-
te sia il caso – e qui aggiunse una risata eseguita in sordina – e dunque di-
cevo  che  questi  stregoni  sembrano  essere  loro  i  colpevoli  della 
scomparsa  della  specie  classica  di  Hymenoepimecis…  dicono  di 
praticare la magia vudù e sembra che abbiano anche degli ottimi in-
gegneri elettronici… non bravi quanto i nostri, dico io… Dunque… in-
gegneri fuggiti per motivi politici da qui e di là, una nazione sì ed una 
no… ma lasciamo stare. Dirò così e così, se volete… che questa 
precisa varietà di vespa… oh, ecco… dovrò cercare di adoperare un 
linguaggio poco tecnico per chiarire la questione a lei e al pubblico 
estraneo ai fatti  della scienza, credo… così e così appunto, se mi 
concedete un attimo di attenzione… Allora… questa varietà di vespa, 
dicevo, adopera il proprio veleno per immobilizzare la Plesiometa Ar-
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gyra… questo di cui parlo adesso è un ragno… E dunque, la vespa, 
avendo paralizzato così il ragno, è libera di deporre una larva tramite 
un organo a sua disposizione che noi chiamiamo appunto “ovoposi-
tore”. Cavalera sorrise nuovamente e lo fece con aria di ammirazione per 
qualcosa che andava al di là della comune comprensione umana – a suo av-
viso, naturalmente. La larva… perché ora è la larva l’oggetto della no-
stra attenzione… la larva, dicevo, cari amici, viene deposta in questo 
modo… mediante l’ovopositore,  ecco,  proprio  all’interno del  ragno 
che è immobile ed ha perso conoscenza… è ignaro di tutto, così e 
così, come sapete ora… e dopo che la Plesiometa riprende i sensi… 
per favore, amici cari, concedetemi solo un altro po’ di attenzione… 
la larva, dicevo, si schiude così e pratica dei fori nella cuticola del ra-
gno e in questo modo inizia a succhiare la sua emolinfa per soprav-
vivere… proprio così… e lo fa per circa due settimane, mentre il ra-
gno continua a tessere e a mangiare come se niente fosse… senza 
accorgersi che sta morendo… con la larva che cresce nel suo corpo. 
A questo punto la soddisfazione lo aveva totalmente inebriato e non si cura-
va neanche più di fare caso all’attenzione o all’indifferenza nutrite dal suo 
pubblico. Ora, la larva – e gli occhi di Cavalera già brillavano di luce pro-
pria – è in grado di assumere il controllo della mente della Plesiometa 
e solo della Plesiometa Argyra… proprio così, che sia chiaro, amici 
miei: solo della Plesiometa Argyra, cari. E riesce a fare questo sosti-
tuendo una particolare sostanza acida all’emolinfa della vittima, di-
ciamo così… e avendo preso il  controllo del ragno, lo costringe a 
tessere una serie di fili radiali… circa quaranta… quaranta fili radiali, 
dicevo, così e così, costringendolo a costruire il nido per le sue ulti-
me settimane, per quando avrà già divorato tutto il ragno e non avrà 
più dove andare. Capite cari? La larva della Hymenoepimecis era in 
grado… uso il passato perché oggi sappiamo che è andata estinta 
così e così, proprio come vi ho detto prima, non ve lo sto a ripetere… 
Dunque, era in grado di modificare la struttura neuronale della Ple-
siometa Argyra… possiamo dire che quella sua particolare sostanza 
era in grado di alterare in una certa maniera, così e così appunto, in 
questo modo proprio, ecco, il software di quella particolare specie di 
ragno… oppure la sua coscienza, se preferite… La varietà Maxima 
di Hymenoepimecis è solo una vespa più grande e più svelta a far di-
schiudere la larva e a prendere il controllo della Plesiometa…

Il giornalista americano replicò qualcosa sui diritti umani e sulle con-
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venzioni costituzionali stipulate dagli stati della Federazione.
Io so dove vuole arrivare, caro… iniziò a rispondere Cavalera – è 

un fatto che sta in natura, questo… così e così, appunto, se permet-
tete… Non c’è niente di sbagliato a mio avviso se lo replichiamo in 
forma più determinata… più precisa… in questo particolare modo… 
io credo così e così, vedete amici miei… che la natura insegna e 
l’uomo migliora… in questo modo e in quell’altro… seguendo begli 
esempi d’ingegno… traendo spunto dai modelli grezzi della natura, 
cari… così e così, dovrei dire poi… mi spiegherei molto meglio se 
potessi… se avessi più tempo… ecco, se voi poteste capire certi lin-
guaggi… proprio quelli, ecco, scientifici, dico io… così e così, vede-
te… quello che intendo…

Dio mio, hanno aperto le gabbie. Questo figliputtana vuole solo i sol-
di  dei  contribuenti  e  pretende  di  ottenerli  facendosi  pubblicità  con idee  
strampalate come questa. Modificare la coscienza degli esseri umani… È 
decisamente un pazzo. Non può credere veramente in quello che dice.

Ma l’oggetto del nostro interesse, carissimi, è un alquanto parti-
colare fenomeno sociale… diciamo così… un fenomeno sociale, sì… 
quello  delle  psicosi  indotte,  le  psicosi  elettroniche…  credo 
sappiate… molti individui ne fanno uso, anche per tutta la vita, sape-
te… ci sono movimenti religiosi, la Chiesa del Libero Arbitrio, predi-
catori dell’anti-tech… personaggi che non fanno bene al progresso 
scientifico… io  non sono un sociologo,  ma posso assicurarvi  che 
sono moltissimi i fedeli… sacerdoti che predicano la pazzia umana 
come forma di redenzione… dicono addirittura che la pazzia sia l’uni-
co elemento di distinzione tra uomo e macchina… perché i program-
mi e le macchine si rovinano per colpa di agenti esterni, mentre l’uo-
mo impazzisce per conto proprio, per sua scelta… come se fosse un 
bene… un dono divino, diciamo, dicono… e morire anche di proprio 
pugno… ed io non so se si riferiscono al fatto che le persone impaz-
ziscano per malattia o per aver fatto uso di software che funzionano 
così e così, proprio sulle aree mnemoniche del cervello… sapete, 
ma solo come forma distorta di memoria… ben progettate, intendo, 
ma solo  input  ed output distorti… come dire… come un qualsiasi 
software a spillo, di quelli usati all’università per imparare… o di quel-
li per la connessione telepatica… proprio così, amici, solo input ed 
output… banali  procedure… Io invece,  cari  amici,  come vi  ho già 
spiegato, se voi vorrete collaborare, intendo con la nostra Facoltà e 
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con il Ministero della Sanità, carissimi: noi stiamo riuscendo ad appli-
carci direttamente sulla struttura neuronale del cervello… voi capite, 
mi capite, vero?… vi dico così e così, che le cose stanno in questo 
modo, le procedure, è tutto chiaro credo… che noi possiamo impedi-
re certa dissoluzione dell’individuo, queste aberrazioni mentali… psi-
cotiche… modificare la struttura neurale in modo da non poter rice-
vere certi input degradanti… o per imbrigliare la coscienza dopo l’as-
sunzione della  sindrome virtuale… impedire  all’uomo di  concepire 
l’atto del suicidio… sapete voi, di questi tempi… comunque a fin di 
bene, vedete, non come suggeriscono certe male voci, personaggi 
invidiosi… o solo per paura dell’ignoto e del progresso… salvaguar-
dare la dignità umana… non in mala fede, vedete, così e così… gra-
zie alla scienza e al progresso… con ordine…

Rodrigo decise che il professore doveva aver perso il lume della ragio-
ne ed era psicotico lui stesso, affetto da una forma grave e non elettronica, 
qualcosa nato dalla culla e cresciuto insieme a cattivi pasti di una madre di-
sattenta e poi, più oltre nel tempo, assieme a cattive compagnie di grafomani 
e topi di laboratorio, pestaggi e fallimenti professionali.

Consumò un caffè troppo lungo con latte in polvere mentre usciva dal-
la sala, consultò il programma della conferenza per convincersi che non ci 
sarebbero stati altri interventi interessanti da riportare e si decise ad uscire 
per saltare su un taxi e farsi spedire in albergo.

L’inglese (che usciva dalle sue labbra pilotato tramite un software a 
spillo) ben cadenzato di Rodrigo incespicava mostruosamente messo a con-
fronto con lo slang della negraglia ammassata appena fuori l’università, in-
torno ai drug store, sotto i cavalcavia e nelle nubi di oppio, tanto che lì in 
strada si sarebbe sentito molto più al sicuro, mentre parlava con il centralino 
del servizio Y-Cab, se non gli avessero sequestrato la pistola alla dogana del-
l’aeroporto.  Come fanno a farti  girare disarmato da queste parti? Come  
fanno a sopportare questa società della pace?

Nella sua camera singola si mise a lavorare all’articolo sulla conferen-
za, nel quale sottolineò le sue preoccupazioni riguardo i progetti folli e le 
strambe attività del novello Mendele, additandolo come un visionario impe-
gnato ancora a giocare al piccolo chimico. Dottore, sarebbe giunto il mo-
mento di crescere! Ma probabilmente era proprio quello che intendeva Ca-
valera: bisognava far crescere la specie e bisogna farlo, se non altro perché 
non è possibile il contrario, all’interno di questo circolo vizioso di progres-
so che ci portiamo dietro dal nuovo millennio, come è stato per la moneta  
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digitale e per i pinsoft, i pinsoft che hanno usato quei due lì sul palco oggi  
per diventare chi sono, per poter stare lì sul palco con i loro titoli e la loro 
cultura assimilata da schegge di laser… se avessimo bisogno di qualcuno  
che imparasse senza spille  le  nozioni  per spiegarle,  tramandarle  e  farle  
comprendere alle generazioni future, non avremmo bisogno di tutta la tec-
nologia che ci circonda. Aggiunse un paio di estratti dal discorso del profes-
sore (che aveva archiviato nella sua memoria bio-elettrica), poi passò all’in-
tervento dell’ingegnere filosofo sociologo americano – un certo Fletcher di 
Chicago – sulla clonazione sfruttata come dimostrazione teologica dell’ine-
sistenza del libero arbitrio. Il professor Fletcher ha suggerito di clonare un 
embrione e far crescere i due individui tenendoli collegati ad un impianto di  
simulazione che permetta loro di vivere due realtà separate perfettamente 
identiche. Vuole dimostrare in questo modo che i due cloni prenderanno le  
stesse decisioni di fronte agli stessi quesiti posti nel medesimo istante, ovve-
ro che reagiranno nella stessa maniera agli stessi stimoli, come farebbero  
due programmi identici o due identiche reti neurali. “Ciò significherebbe”,  
ha spiegato Fletcher, “che l’uomo è privo della libera autodeterminazione.  
Sarebbe allora chiaro che il libero arbitrio – ma alcuni la chiamano anima,  
aggiungo io – donatoci da “Dio” non esiste e che i nostri comportamenti  
sono il semplice risultato di un complesso sistema a reti neuronali invece  
che il frutto dei “sentimenti” radicati nell’animo, o che questi “sentimenti”  
siano stati predisposti da chi ha progettato la struttura del nostro – di ogni  
singolo – cervello con la nostra anima, che non esiste, dentro. Se questo 
fosse vero e se le ricerche del Professor Cavalera riuscissero nel loro inten-
to (campi da calcio pieni di urne con dentro cloni collegati e connessi ad  
impianti  per  la  simulazione/stimolazione  sensoriale,  cloni  umani  e  cloni  
alieni, tutti manipolati nelle terminazioni nervose, nelle sinapsi, esseri vi-
venti costretti a non vivere, per far sapere ai dottori come una società debba  
comportarsi per essere fatta in modo che l’uomo nasca già sapendo cosa 
fare e cosa invece no – aggiungo io), saremmo in grado di sintetizzare soft-
ware capaci di  modificare la struttura cerebrale dell’uomo per dargli  la  
possibilità e le capacità di adattarsi a qualunque situazione aliena dovesse  
proporsi, invece di procedere tramite scomode e non sempre fortunate ope-
razioni chirurgiche direttamente sulle cellule, come ora si tende a fare”. Se 
i doni di Dio non esistono, mi chiedo, Dio esiste? O è la stessa frottola in-
ventata da qualcuno per Babbo Natale?

Completò l’articolo con la frase: è chiaro il motivo per cui il convegno 
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sia  stato tenuto a porte chiuse invece che in  videoconferenza sulla  Rete  
come accade di solito. Preparò il file e attivò il suo collegamento per trasfe-
rire giù a Rio il pezzo alla redazione del Semana Verdadeira. Un blip nel suo 
orecchio lo informò che i dati erano giunti a destinazione e fece partire una 
nova bossa nova allo stereo.

Trascorse il suo ultimo giorno ad Atlanta tra un cinema ed un bar per 
gente sola dove venne avvicinato da una bionda sovraccarica di innesti fa-
shionware che chiedeva troppi soldi per poco tempo e così,  sgattaiolando 
abilmente fuori dal discorso e dal posto, tornò a chiudersi forte nella sua 
stanza d’albergo insieme a qualche birra americana che picchiava molto più 
della chope che facevano giù a casa in Brasile. Sdraiato dalla confezione da 
sei, al ritmo della nova bossa nova, aspettò in un sonno travagliato di potersi 
svegliare l’indomani per tornare a casa.

Rio era calda e umida, ci si stava bene, era il clima preferito dai paras-
siti, grassocci e viscidi, pieni di sangue e sete, famelici e stanchi, in attesa di 
qualcosa… si poteva dormire per strada la notte tanto ci faceva caldo e non 
serviva un lavoro per pagare l’affitto se dormivano lungo i marciapiedi… in 
attesa… che accadesse qualcosa in grado di  farli  svegliare,  che arrivasse 
qualcuno… è un gran guaio quando le persone scoprono l’orgoglio e la ca-
pacità di dire no… finisce che forzano la mano, che si negano solo per il gu-
sto di esercitare il proprio diritto d’indipendenza e non per un reale interes-
se. Così una bella fetta di città giace sopita nei letti e nella Rete, senza avere 
niente da fare e senza la voglia… che qualcuno gli ha detto di no e gli ha 
chiuso la porta in faccia e nessuno vuole vedere gli altri belli pimpanti che 
camminano schiena dritta e testa alta… piacerebbe loro che tutti si stesse 
con una scarpa e una ciabatta… ed infatti ci sono gli zombi, zombi vivi, cal-
di, che si svegliano al mattino e rotolano da un lato all’altro del materasso, 
vanno in cucina a bere succo di frutta e accendono il proiettore olografico… 
col corpo in vita e l’anima no, in bilico, né vivi né morti. Non accampati in 
cima al morro, non su a Gàvea, non in tribù; ma ognuno chiuso nella propria 
prigione bene o male arredata, con la spesa nel frigorifero ed il conto in ban-
ca, magari magro ma col conto in una banca, l’anima morta in un corpo che 
funziona abbastanza bene, un passo qui ed uno di là, tra le due facciate della 
linea di un encefalogramma piatto (che sul monitor salta e zompa ma dentro 
è piatto), camminando per la strada, guidando la macchina, firmando il nulla 
osta  per  la  costruzione  di  un  nuovo  grattacielo  in  periferia  al  posto  del 
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mato… meccanicamente,  senza  nessuno  da  cui  andare  perché  l’orgoglio 
conferisce la capacità di mettersi in testa strane idee. Neanche più la capaci-
tà  di  scegliere  tra  morire  del  tutto  o  sperare  in  un  modo  per  tornare  a 
vivere… solo l’attesa quotidiana di tornare nel letto, di uscire dall’ufficio o 
dal cantiere, lamentandosi nella gioia di avere un’altra gabbia ben organizza-
ta che solitamente viene chiamata lavoro; quando la prigione degli schemi e 
delle regole d’osservanza del buon costume diventano un morbido paio di 
manette comode, di gomma, tenute insieme da una lunga catena silenziosa.

Rodrigo guidava una Toyota XP, vestiva camicie italiane e scarpe di 
vero cuoio, aveva cambiato parecchi tagli di capelli, aveva trovato l’aroma 
per l’alito che più gli si addiceva (granatina, menta e arancia), gradiva la 
buona tavola e la birra nazionale. Zombizzato? Possedeva un sistema di re-
gistrazione mentale, inseriva il cavo in testa ed iniziava a pensare… Andia-
mo male… ci sarebbero tante cose da dire e non so neanche come iniziare… 
tanta è la confusione e… la confusione e il vuoto… ce l’ho nell’animo tutta 
la sofferenza di questi ventisei anni di vita, ma non so darvene prova… pos-
so sembrare pazzo ma è tutto vero. La prima cosa che mi viene da pensare è  
che sono un ipocrita, troppo abituato alla storia da film, uno che non riesce  
a valutare oggettivamente le situazioni, ed anche un po’ egoista… abbastan-
za, a dire il vero… egocentrico, pure. Avere una bella casa, una famiglia 
che ha i suoi limiti, sì, ma fortunata dopo tutto, al di là dei tradimenti e del-
le incomprensioni e della solitudine… al di là di ogni paradiso parallelo 
che ci siamo costruiti dentro… o fuori… per non farci coinvolgere dai pen-
sieri e le vite altrui… Avere comunque una famiglia, soldi in buona quantità  
e tetti un po’ qui un po’ là… salute, a quanto pare… averci tutti gli sfizi…  
qualche vizio innocente… non dover andare a lavorare tutte le mattine per  
farsi rompere la schiena… Mettersi a pensare a quelli che quattro mura non  
ce le hanno, fa venire il sorriso alle labbra, fa sentir bene… tu che quando è  
freddo ti chiudi dentro e se fa caldo c’hai una doccia… dovrebbe farti pas-
sare dalla testa certe strane idee… farti venire in testa che sei un coglione  
di uomo fortunato… un coglione a pensare che la vita è una merda… non  
questa vita in particolare, ma la vita tutta, l’esistenza, l’esserci qui e ades-
so, ieri, domani… Avere una bella casa, una o due macchine, i soldi per vi-
vere meglio di così tanti altri… è ipocrisia mettersi a dire che la vita è una  
merda… c’è gente che muore per la fame e lo fa a pochi metri da qui… po-
veri disgraziati che oltre a non avere quello che manca pure a me gli manca  
pure lo stretto necessario per sopravvivere a questo porco mondo… un pia-
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neta che fa il porco con chiunque, in forme differenti, ma cerca di schiaccia-
re tutti, con metodi adeguati alle singole situazioni, anche alle migliori… 
ma ci prova, lo fa, ti vuole ammazzare col vento, la fame e le tasse, le auto-
strade… l’olovisione… A chi manca l’acqua e chi ce l’ha ma gli  manca  
qualcos’altro… tutti invidiano il prossimo… Poi chiudeva la registrazione, 
archiviava il file in qualche anfratto di un disco rigido tascabile, nascosto in 
fondo ad un cassetto, lo guardava stare lì per un po’, sapeva che in dieci se-
condi era riuscito ad imprimere per sempre il suo pensiero dentro un codice 
e che avrebbe potuto farlo connettere da tutto il mondo, farne una grande 
opera, farlo sapere a tutti  e magari anche a qualcuno che avrebbe potuto 
comprendere, un giorno o l’altro, sperando che uno di loro alzasse la mano 
per dire: sì, è vero, ti amo. Venderlo al mondo quel pensiero, metterlo nelle 
zucche di tutti, in modo che ogni tanto potessero aprire il file e assimilarlo 
completamente e subito, senza perdere tempo, e ricordare come stanno le 
cose. Metterlo nelle zucche di tutti, ficcarlo bene in fondo nella coscienza 
degli esclusori di vite, nell’anima marcia dei pezzenti da ufficio, nelle vite 
spezzate dei broker finanziari, in quelle degli arrampicatori, nella sporcizia 
dei “dall’alto in basso”… costringerli a pensare, a far muovere il cervello 
nella direzione giusta invece che come la loro natura di esseri vili ed autoco-
scienti gli imponeva di fare… con l’aiuto di Cavalera, dei suoi metodi ditta-
toriali, da dittatore del software genetico, il suo regime di reti neurali tutte 
uguali e ben sincronizzate e rispettose l’una delle altre, prive del libero arbi-
trio e dell’orgoglio che porta ad escludere il prossimo… ed anche con lo 
zampino di Fletcher e della sua capacità di annullamento, l’annichilimento 
dell’essere, i suoi mondi artificiali: vivi in una realtà che non esiste. Farli vi-
vere tutti in realtà programmate, utopiche e ben regolate… ficcare per sem-
pre nella testa di ogni individuo, mettere in ciclo perenne il pensiero esatto, 
quel  pensiero preciso,  quella  rivendicazione  di  dignità,  l’illuminazione… 
per tutti, per chiunque sia disposto a scansare il prossimo o a voltarsi mentre 
gli parlano solo perché non gli piace qualcuno… per chi getta fango sulle 
vite altrui senza sporcarsi mani e scarpe. Farlo, fare una grande manipola-
zione dei cervelli e degli animi con alta tecnologia e precisione laser, taglio 
a filo di lama atomico, abilità di sintesi, velocità, chiarezza, professionalità, 
intento alla conversione… col futuro, nel futuro, per loro – individui deboli 
di una società dall’anima animale, vittime del pensiero – che avrebbero vis-
suto il futuro e non un futuro fatto di molestie o scorrettezze nate dalla natu-
ralezza del pensiero… questo voleva Rodrigo: mettere in un attimo di co-
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scienza – giusto il tempo di inserire la spina e far partire il programma, ma-
gari anche in autorun – dentro alle coscienze – marce o no, buoni o cattivi 
che fossero gli uomini – il germe della giustizia, di quella sua personale, l’il-
luminazione di Rodrigo, quella fatta per gli uomini come lui, quella per gli 
scansati, per i messi da parte, messi da parte e senza motivo per considerar-
si  tali… senza ragioni  per  essere sfortunati… sfortunati?… sfortunati.  e  
pure stronzi agli occhi degli altri, di chi una casa non ce l’ha e di chi ce  
l’ha troppo piccola e con pochi soldi e viveri… e pure costretti in qualche  
modo a sentirsi lesi, violentati da forme di pensiero incapaci di amare…  
chissà perché… poi…

Ma al di là di ognuno di quei momenti di abbattimento, dopo ogni pa-
ternale intima, c’era l’ineluttabile e rigenerante rientro. In casa, quella acco-
gliente, quella fatta non solo di mura, quella viva, la piccola società con le 
sue regole – belle o brutte, necessarie o meno – ed i suoi modi ormai assimi-
lati come forma di assuefazione… ed il bisogno di esserci, di stare fisica-
mente dentro quelle stanze, un bisogno che rappresentava l’unica forma di 
salvezza accessibile. L’aria della sicurezza, gli odori già conosciuti al detta-
glio, i difetti degli elettrodomestici ed i graffi sul pavimento, ogni giorno, 
ogni volta, disposti tutti sempre nei soliti punti, sicuramente oggi lì e doma-
ni pure sempre lì… una realtà costante, immutabile, immota e perennemente 
assoggettata al controllo del padrone… un microcosmo piatto e sicuro che 
dava certezza e forza… un mondo sul quale poter regnare. E poi le maniere, 
gli atteggiamenti, gli eventi, un po’ anche questi sempre gli stessi, sempre in 
ciclo, si ripetevano con periodicità astrologica e rassicurante, ad ogni azione 
corrispondeva sempre la stessa reazione. Da sempre. Da quando era nato 
succedeva tutto quando doveva succedere e la cena era sempre pronta alla 
solita ora da cuoche e macchinari oggi differenti da quelli di ieri ma al mo-
mento esatto in cui il suo stomaco diceva bah. E il cocco di casa sempre te-
nuto in palmo di mano perché l’unico figlio va riverito da padre madre e 
quant’altro. Va.

E quella volta da bambino aveva rotto la lampada del salone giocando 
a calcio e la colpa era stata affibbiata ad Eumir che non aveva parato il tiro 
ed era stato merito delle lacrime di Rodrigo se il rimprovero se l’era beccato 
Eumir, il suo vecchio – diamine, adesso avrà quarant’anni – gorilla; era for-
te e simpatico e gli faceva fare i tuffi al mare di Copacabana caricandoselo 
sulle spalle e lo lanciava in acqua come un sacco della spazzatura o un pal-
lone da basket senza cesto. Oggi ne comprerei una nuova. Che fine avrà fat-
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to Eumir? Ma non è poi un argomento troppo interessante quando c’è tra 
un’ora in programma un concerto da recensire quella sera stessa – sono ap-
pena rientrato da Atlanta e già mi mandano a scribacchiare un pezzo che  
potrei mettere giù senza muovermi da casa, tanto quella roba è musica tutta  
uguale ogni anno di anno in anno a ricicli continui periodici – in una disco-
teca col biglietto già pagato dal giornale e il lasciapassare per saltare la coda 
all’ingresso – ma ci vado tanto perché magari si rimorchia che ce n’è sem-
pre ancora troppo bisogno ancora.

Ed ecco che la XP corre bruciando gli incroci tra il mare e Lagoa, la 
testa batte il ritmo del rap assieme alle mani e il cervello guida attraverso 
cavi elettrici che spariscono nel cuscino. Nell’allucinazione dell’interfaccia 
di guida, la mente metà sta dietro la strada le curve e i semafori, l’altra metà 
prende e vola contro un pensiero ossessivo, una voglia matta, il desiderio, 
una donna che lui si ostina a chiamare amore, che l’ha conosciuta da tempo 
e non riesce a capire perché si è trasformata in non-amore, qualcosa di diffe-
rente, come tutte le altre, invece che… mi piacerebbe sapere… cos’è che fa  
sempre succedere questo… perché non scatta mai… ci si vede e si sta insie-
me ma senza l’intenzione di… soltanto amicizia e… un motivo che non co-
nosco ci dev’essere con gli strati d’asfalto che corrono sotto battistrada mor-
bidi e caldi, ben aggrappati al suolo ed un telaio tutto in tiro nella torsione 
delle curve a gas spalancato perché il cervello è più veloce della mano e va 
spedito come un razzo, soprattutto se lo mandi e lo tieni sotto pressione. Te 
ne freghi altamente di quello che provo per te, vero? Io questo lo chiamo  
egoismo. Inoltre sei anche orgogliosa, e dici che se un amore non è corri-
sposto quello deve attaccarsi e lo dici anche col tuo sorriso isterico, senza  
vergognarti dell’atrocità che hai sparato, il tuo orgoglio indifferente di ‘sto  
cazzo. Ormai è diventata ostinazione, il tuo orgoglio. Sia la mia che la tua  
di ostinazione. Due forme differenti. Opposte. Non ti interessa sapere che mi  
va via la voglia di fare qualunque cosa se non posso stare insieme a te, tu  
dici peccato è un problema tuo – il tuo orgoglio che parla. Che te ne frega,  
a te… è un problema mio, giusto. Sono io lo stupido. Tu non fai altro che es-
sere sincera e seguire i tuoi sentimenti e il tuo orgoglio. Brava! Hai messo  
le cose in chiaro. Brava. Del resto non puoi mica accontentare tutti quelli  
che dicono di amarti… e ce ne saranno sicuramente parecchi, perché come  
si fa a non amarti? Ma mi chiedo, allora: perché prima mi cercavi? perché 
venivi con me? perché il tuo tempo non lo passavi con le amiche o con qual-
che maschio nel tuo e nel suo letto invece che proprio con me nel mio? E ti  
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da anche fastidio, pare, sapere che nonostante tutto io ti amo lo stesso. Il  
tuo orgoglio. Ti da fastidio perché non vuoi ripeterti, perché ti do fastidio  
io, perché sono ostinato. Il tuo orgoglio, è un sentimento di supremazia. È 
insensato. Ti fai del male solo per non accettare di dire Sì. Lo fai a me, il  
male del male. Perché è troppo forte dire di No. Sentirti libera e bella, libe-
ra di dire di No. Troppo bella per uno così. Penserai questo, forse. Almeno  
sarebbe una risposta, stupida sì, ma una risposta, che non cambierebbe i  
miei sentimenti, ma una cosa chiara come il tuo maledetto orgoglio. Dim-
melo sfacciatamente perché non vuoi stare più con me, invece di dire che è  
finita e basta… o, aspetta un attimo, non è per caso che mi hai solo usato? 
che è solo per non passare i pomeriggi da sola? che ti piace sentirti amata e  
non dare niente? tanto quando si ama mica ci si deve aspettare qualcosa in  
cambio, giusto? mica devo. Magari dici grazie, mi fa piacere, continua così  
ma non credere che io ti darò qualcosa, mi fanno piacere le tue attenzioni e 
mi tirano su, ma scordarti una cosa simile da me. Non è che lo facevi solo  
per… per i soldi e quei regali cretini? per le cene? solo per guadagnarci  
qualcosa? Spero non sia così e, se lo fosse, sono proprio un disgraziato.  
Cambierai mai idea? Ecco quello che voglio sapere: cambierai idea? e se 
cambierai idea verrai a dirmelo o starai zitta nel tuo orgoglio, il tuo orgo-
glio coatto, sperando di vedermi inginocchiare di nuovo? E a quel punto al-
meno a quel punto dirai di sì? Ma sto delirando, sto inondandomi di false  
speranze. Lo vedi che già vaneggio, che sto fantasticando? Lo hai capito? E  
ci hai mai pensato a come sarebbe? ci hai provato a pensare cosa accadreb-
be se tu riuscissi ad ammettere di amarmi? Sarebbe bello. E sarebbe digni-
toso, con un tocco di grazia e con ragione illuminata, una spanna al di so-
pra della norma. Ci baceremmo e faremmo l’amore solo quando serve, non 
ad ogni angolo di strada e di fronte a chi mangia alla nostra tavola. Non ci  
sarebbe bisogno di ostentare la nostra gioia. Terremmo elegantemente per  
noi ciò che è nostro e che gli altri non sono interessati a conoscere – o co-
munque non dovrebbero. E cammineremmo sottobraccio invece che abbrac-
ciati o mano nella mano. Ci sarebbe buon gusto. Non lo faremmo per dimo-
strare la nostra felicità artefatta, non per farci vedere, non perché la mia 
gente mi faccia domande su di te e neanche perché a te debbano chiedere di  
me. Non per piacere ai tuoi o ai miei. Non per avere il permesso di guidare 
la tua macchina, né per farti avere le mie chiavi di casa. Non per mettere la  
mia vita nelle tue mani o per poter risolvere i tuoi guai. Non per vantarmi  
di quanto sei in gamba. Neanche per cercare un lavoro. Non perché nella 
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vita abbiamo bisogno di qualcosa che allevi il dolore.
Solo perché ti voglio bene.
Tutto registrato ed archiviato in formato pronto mail da spedire perché 

lei deve saperlo, deve sapere tutto in un quarto di secondo che non può scap-
pare,  tutto  pronto,  senza dover  leggere,  in  automatico,  in  autorun,  sta’ a 
guardare se lo faccio…

Edera@stoarrivando.ovunquetusia
puntoamoremio

Amicizia.
Rispetto.
Saper incassare.
Pene d’amor perduto.
Frustrazione.
Immagine allo specchio.
Sconfitta.
Spaccature e crepe.
Fiumi di sale.
Ritratto in fotografia.
Memoria a breve termine esaurita.
E-mail archiviate.
Crinature.
Instabilità.
Indolenzimento.
Spiagge a parentesi chiusa.
Comprensione?
Pensaci.
Rìdici.
Ridìllo.
L’aria di pioggia e l’asfalto bagnato.
Cervicale.
Sapone in schiuma.
Lava questa mia pelle.
Leva questa mia scorza.
Li vale davvero trenta denari?
Lo vasectomizziamo presto questo amore.
L’urlo silenzioso di un cieco.
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Autostrade di sangue e fibra, proteine e materia grigia.
Deiezioni.
Pensaci.
Amicizia.
Rispetto.

Sta’ a guardare se lo faccio. E lo farei volentieri con certa roba inven-
tata da Cavalera così lo faresti e basta di amarmi, senza storie e senza or-
goglio, quel tuo matto schifoso orgoglio che dice sempre No perché sei me-
glio te. Con i programmi di Cavalera ti farei capire che sono io… sta’ a 
guardare se non lo faccio: te lo metto nel cervello di nascosto come un virus  
di un quarto di secondo. Con te e tutte quante siete. Azzerarvi… azzerare,  
inizializzare il vostro spirito di emancipazione coatta, l’orgoglio della sfre-
nata libertà di scelta che vi rende cieche, l’autodeterminazione irrazionale.  
Sta’ a guardare. Sono io che sto qui ad amarti e pensarti.

No. Poi no. La XP frena e svolta e inizia a parcheggiare.
E questo succede tutti i giorni, tutte le volte, ora con te ieri con un’al-

tra e prima ancora con un’altra ancora e vorrei sapere perché, perché or-
mai… perché… ventisei anni… cerco ancora e quando trovo sembra bene e 
poi invece… cerco mani e trovo piedi. Quando invece dovrei andare alla 
grande perché non mi manca niente ma niente di niente proprio nulla che  
manca e nulla… casa soldi corpointero macchina lavoro.

Parcheggio eseguito.
C’era una vecchia discoteca buttata lungo la costa, vicino al mare, e 

quella sera avevano organizzato una festa per l’estate con un concerto tren-
dy. Rodrigo calò appena scoccata la mezzanotte, abbastanza spazio libero 
nella memoria per poter registrare qualche minuto di show e riempire più fa-
cilmente i suoi 2 mega di servizio per l’editoriale delle quattro.

Fu così che accadde, quando Rodrigo, dopo aver innestato il pinsoft 
della discoteca (quello per ascoltare il concerto, quello che veniva distribuito 
all’ingresso assieme al biglietto), scese in pista con un altro scopo ben preci-
so oltre quello di filmare pubblico e artisti con i suoi occhi cablati (cablati 
all’impianto di registrazione, il gravador sensorial): l’intento di farsi notare 
dalle pupe: biondine e morene tettute andate lì per sballare, sbattevano in 
terra i piedi seguendo il ritmo del basso e con le mani schiacciavano gli otta-
vi del refrain, un po’ sbilanciate indietro e qualcuna di loro sorridente, qual-
cun’altra seria per apparire fredda e più inaccessibile, acute studiose di una 
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fauna tanto banale che è quella maschile arrapata. Rodrigo aveva addirittura 
preso ad oscillare il bacino in maniera provocante affinché si avvicinassero 
certe ragazze attratte dal suo fascino malizioso e da quel movimento sensua-
le de cintura.

Fu così che arrivò l’insopportabile.
Rodrigo lo individuò subito, lo marchiò come il pericolo numero uno 

della serata. Era un uomo ed era pazzo. Ballava tenendo le mani morte al-
l’altezza del cuore e ogni tanto ne lasciava cadere una e poi la tirava su, oltre 
la testa e si acchiappava il gomito per fare un breve stretching. E ballava uno 
strano ed imbarazzante ballo di San Vito, con le ginocchia strette strette e at-
teggiava la faccia con una smorfia ridicola… sofferente… quella di un ver-
gognoso disperato, pieno di pianto dentro. Poi smetteva per un attimo, cam-
minava per tre passi e riprendeva lo strazio. Era un vero macello. Si muove-
va come se dovesse trattenere negli intestini la cacata più tosta della sua vita 
e metteva le gambe strette per nascondersi l’uccello… quell’uccello che cer-
tamente detestava e che lo faceva andare fuori di matto nelle sere passate a 
casa da solo, quando piangeva nudo, cercava di picchiarsi e si masturbava 
disperato, sognando di tenere stretto fra le chiappe il pisello di un ragazzetto 
abbordato  in  discoteca…  magari  quello  di  Rodrigo.  Doveva  essere 
tedesco… l’aria stramba che hanno i crucchi… i baffi a spazzola e l’aspetto 
da pederasta. E risultava ulteriormente ambiguo in quei suoi vestiti da teen-
ager, con quei suoi 50 anni almeno, le scarpe da tennis basse nascoste da una 
timida zampa d’elefante. Basso anche lui e decisamente inadatto alla T-shirt 
attillata che portava. Non si stancò tutta la notte di agitarsi in pista. Passò 
tutto il tempo a ronzare attorno a Rodrigo, a sezionare i suoi vestiti con lo 
sguardo. E non era questo a spaventare Rodrigo: era la sua disperazione. Gli 
uomini disperati sono disposti a tutto, anche a farvi apparire ridicoli agli oc-
chi dell’intera sala da ballo… anche agli occhi di chi è più sfigato di voi.

L’insopportabile scrutava sempre più abbattuto e triste – triste per la 
propria solitudine, per la sua identità di maschio, per colpa di quel piccolo 
scomodo organo nascosto laggiù e perché quei ragazzi,  e particolarmente 
quello con la camicia bianca, erano proprio carini – e pregava Dio che qual-
cosa accadesse, pregava disperato, avrebbe voluto sanguinare di pianto per-
ché qualche potere divino facesse in modo che uno di quei giovanotti si fa-
cesse strusciare dalle sue anche e dai suoi palmi. Pregava ed immaginava il 
viso iconografico sempre addolorato della Vergine Maria  e si  figurava la 
propria supplica come innalzata sullo stesso tono di quello della Santa Si-
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gnora, con lo stesso strazio rassegnato marchiato nello sguardo. Una dispe-
razione ancorata alla propria identità sessuale vacante e poco convincente lo 
attirava sempre più verso giovinetti ormai quasi maschi dai corpi duri e vil-
losi. Li vedeva vestiti di lenzuola ballare sdraiati nel grande letto di una ca-
mera rosa in un albergo barocco. Nudi e scattanti sotto lenzuola candide su 
materassi ad acqua. A quattro zampe come i cani. Attento, ragazzo, sta arri-
vando questa erezione calibro 75: un vero cannone! Sì! Eccoli là, tutti in 
mostra, in vetrina, chiusi tra uno schermo di plexiglas ed il muro della ca-
mera da letto, con enormi organi sessuali da 200 cavalli: dei veri e propri 
treni! Sì! Eccoli pronti a partire, pronti ad infilare la propria virilità nelle de-
boli difese muscolari di una checca isterica e depravata, disorientata. Con i 
baffi a spazzola e gli occhi tristi, tristi di gioia anche mentre gli esplodono le 
natiche ed il retto.

Rodrigo lo aveva archiviato in tre secondi di memoria ed ecco cosa 
aveva letto della sua vita, tutto. Vedeva anche la sua stanza, oltre i suoi desi-
deri, e più avanti avrebbe capito cos’era a nutrire la sua fervida fantasia. Ve-
deva una vasta serie di clisteri di fogge e dimensioni ampiamente diversifi-
cate, ben spolverati in una rastrelliera di legno di teak. Nel mobile accanto a 
questi noti strumenti di piacere, si possono ammirare le diverse specie di li-
quidi disponibili per l’irrigazione del tratto discendente d’intestino che va a 
sfiorare la prostata. A voi la scelta, ragazzi. Spruzzate con decisione! Sì! Ec-
coli con le loro mani callose, pelose, sporche, spaccate, con le unghie taglia-
te male, mani ruvide e forti, con dita tozze, larghe, nodose, ossute, mani vi-
gorose e capaci, abituate a tenere un cazzo per farlo godere. Sì! Godere! Sì!

Si stavano divertendo un mondo e sembrava che qualcuno avesse ad-
dirittura dimenticato di essere un bipede per ballarsi un pezzo rave-upbeat. 
Tutti con sorrisi sinceri come parentesi chiuse stampati sopra i denti. Denti 
bianchi, buoni per scriverci sopra, denti che diventavano viola sotto le luci 
della discoteca come i pelucchi dei maglioni scuri.

E quel pazzo furioso girava sempre intorno, sempre sconvolto… intor-
no a tutti e soprattutto a lui.

Era arrivato il momento di allontanarsi, sedersi, sbirciare e commenta-
re sbellicandosi. Ancora da solo, perché non era riuscito ad adocchiare nes-
suna pupa per colpa del deviato. Colpa del deviato.

È tutto teso, costipato. E guarda che faccia fa. E che razza di capelli. 
Sì, ma la panzetta? Ma piange o ride? Mi sa che c’ha l’orticaria. O il pepe al 
culo. È crucco, è crucco. Skassenkrautz. Skassenkatz. Ma sempre a rompere 
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il cazzo vicino a me? Ce l’ha con me. E io lo corco. Lo gonfio. Guarda, 
guarda. Ah ah. Be’, ma è fantastico. Mai visto nessuno ballare a ‘sto modo. 
Io lo vedo che fa l’impiegato in banca. Alle poste. Io lo vedo che fa le mar-
chette. Io lo vedo in banca. Direttore di banca. Il frocio.

Tutti in mostra. Eccoli lì. Questo è il segnale. In fila come troie. C’è 
solo da scegliere. Loro lo sanno. Per quello lì preparo il vibratore nero Dick 
Rambone, per lui invece uso il mio pezzo d’artiglieria in carne e nervi, da 
quell’altro lo voglio pigliare in culo e a quei due glielo succhio. Sì! Sì! Sì! 
Sarà una notte lunga, con l’aiuto del Signore.

Era esilarante, il frocio. Una macchietta. Continuava ad avvicinarsi e a 
scappare dispiaciuto con la coda tra le gambe quando lui si girava e faceva 
smorfie di terrore e scherno.

Rodrigo avrebbe voluto compatirlo,  ma era troppo su di  giri  quella 
sera e c’era troppa necessità di divertirsi che la checca era a pieno titolo di-
ventata il soggetto della serata. Però era anche un impaccio e questo perché 
gli avrebbe creato delle difficoltà con la moretta in jeans chiari, se continua-
va a ronzare da quelle parti.

Rodrigo fissò negli occhi la mora, la fissò con pazienza, crudeltà, co-
raggio e brama finché lei non si accorse dell’attenzione e allora, qualche at-
timo dopo, fu lui a distogliere meccanicamente lo sguardo. Gli era venuto 
automatico, era scattato l’orgoglio o la discrezione. Ma era anche venuto lì 
per rimorchiare una tipa e lo avrebbe fatto! Anni ed anni… Così puntò nuo-
vamente le palle degli occhi sul rimmel della morena e attese con la calma 
dei pescatori e, quando lei incespicò nuovamente nel suo sguardo, Rodrigo 
si fece forza e sorrise ma girando il volto: per mostrare il profilo e per avere 
una scusa con la quale guardare da un’altra parte assieme al suo orgoglio.

No, diavolo! Non andava per niente bene.
No, diavolo! Doveva andare a prendersela!
Guardò nuovamente, fissò penetrante. Quando lei ricambiò l’occhiata 

– e lei non si vergognava di tenergli gli occhi addosso – per sapere cosa sta-
va cercando, Rodrigo si fece forza e lo tenne dritto puntato sui suoi occhi 
truccati, quel suo sguardo indeciso. Lei sorrise, lui no.

Lei sembrava stesse lì insieme a certe amiche sue, tipo lei, stessi abiti, 
stesso belletto, stessa danza, stesse pause.

Si fece avanti, smettendo tempestivamente di ballare iniziò a farsi stra-
da fra la calca della pista, con un gomito messo avanti a mo’ di frangighiac-
cio e il corpo che avanzava di taglio per intrufolarsi da vero galantuomo tra 
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un corpo e l’altro. Fino a lei. Lei. La bella mora abbronzata, vestita di bian-
co, con una terza all’insù e la sagoma di un perizoma che si faceva intrave-
dere sotto i jeans elastici attillati. L’esibizione dei musicisti era passata in se-
condo piano. A sei metri di distanza lei si gira e lo vede arrivare, sorride, 
guarda, alza la testa verso le luci verdi, si fa ammirare, è come se dicesse: ti 
vado bene? E allora Johnny continua a frangere la carne di quei poveracci 
che stanno lì solo per ballare, con il suo gomito navale avanza nello strato di 
ghiaccio umano che separa il pavimento dalla musica, ghiaccio destinato a 
rimanere tale nella solitudine del ballo. Mentre lui è diretto verso un fuoco 
ardente. A tre metri di distanza il fuoco si spegne quando lei, mentre lo sta 
guardando e sorride, viene stretta dalle braccia di qualcuno, si gira e lo bacia 
di sfuggita sulle labbra, si bisbigliano qualcosa e ridono, si abbracciano e ri-
dono, lei perché è effettivamente divertita da qualche stronzata, lui perché sa 
di aver vinto giocando sporco. Ridono di lui? Rodrigo non lo sa ma lo pen-
sa. Cazzo! lo pensa.

E il fuoco si spegne lasciando un fumo maleodorante e il ghiaccio si fa 
sempre più vasto intorno alla nave e il polo è sempre più giù, giù, giù.

Belli, belli, belli! Quanto siete belli, vi voglio tutti! Tutti a sculacciar-
mi e a farvi succhiare. Sì! Punitemi con i vostri pezzi di carne. Fatemi senti-
re una vacca. Vi voglio dentro. Tutti dentro! Sì! E poi voglio una fontana, 
una pioggia d’oro e di panna. Innaffiamoci! Sì! Oddio, ti prego, ti prego, ti 
prego. Voglio vederli uscire dalla mia camera mentre io sono buttato a pan-
cia in giù sul letto, stremato e sudato, zuppo fino ai capelli. Sì! Oddio sì, sì, 
sì.  Vi regalerò qualcosa, veramente. Quello che volete, ma non esagerate. 
Sono arrapatissimo, aiutatemi, aiutatemi a sbollire. Sono un fuoco. Aiuto. 
Aiuto! Oddio aiuto! Odio tutto questo, lo odio se non vengono qui. Subito! 
Adesso! Dentro di me! Dentro! Sì!

E quel frocio di merda continuava a ballare e a disperarsi lì attorno a 
lui.  Brutto stronzo, ma lo sai che mi hanno appena accannato? Che cazzo 
c’hai da starmi a girare intorno?

Con quei muscoli forti e duri, snelli, belli. Sì! Capelli da arruffare e 
petti da baciare. Vi voglio!

No, non andatevene un’altra volta. No! Restate tutti insieme. No! Non 
andare da quella troia. E voi due lasciate stare quelle due streghette. Restate 
qui intorno a me! Intorno a me! Starò io al centro. E che c’avranno mai quel-
le  mignottone dentro al  cubo?  E tu  smettila  di  palpare quelle  tette!  No! 
Smetti! Smetti!!!
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Oddio, oddio, oddio. No.
Ti prego, Dio, no. No! No! No!
Rodrigo il duro. Rodrigo il bello, il cazzuto. Rodrigo il bravo ragazzo, 

il titolare della squadra. Rodrigo dai voti sempre decenti. Rodrigo che non 
sbaglia un colpo. Rodrigo lo Spider Boy. Rodrigo il vampiro. Rodrigo lo 
sfrontato, il simpaticone. Rodrigo con la battuta facile. Rodrigo che ha man-
dato a quel paese il direttore. Rodrigo è astuto. Rodrigo, conosciuto anche 
come il Fuoriclasse. Il Pilota. Rodrigo che t’ammazzo se mi tocchi ancora 
una volta. Rodrigo mentre si fa le seghe. Rodrigo quando rolla una canna. 
Rodrigo sgriderebbe la sorella se rincasasse a tarda sera se ne avesse una. 
Rodrigo solleva 70 chili su panca. Rodrigo ce l’ha duro. Rodrigo è gonfio 
d’odio e rabbia ed è pure svalvolato male, che il fumo esce anche se non c’è 
bisogno, problemi di carburatore, come la sua Spider XP, coi fari accesi an-
che di giorno, i fendinebbia cafoni. Rodrigo che s’è fatto montare l’overboo-
st nel cervello. Rodrigo che scopa una volta l’anno. Rodrigo col conto in 
banca. Rodrigo è una mina vagante. Le troiette le apre in due come una coz-
za, Rodrigo con i suoi amplessi dinamici e bestiali. Quando ascolta la radio 
in macchina, Rodrigo mette su il cross-over e la metal progressive. Rodrigo 
coi capelli a spazzola, coi capelli  lunghi, ossigenati,  torti.  Rodrigo che ti 
stende con una delle sue freddure agghiaccianti, più agghiaccianti di quello 
spesso strato di ghiaccio che riempie la pista stasera. Rodrigo che ha scorda-
to di mettere l’antigelo nel radiatore. Rodrigo…

Ripercorre la sua strada almeno tre volte, dal banco del d-j al banco 
del bar, senza voltarsi e senza cercare. Fa il suo viaggio avanti e indietro 
senza scusanti, fissando l’ambiente nel suo insieme. Rodrigo l’astuto. Non 
balla perché adesso non gli va. Perché stanno ballando in troppi. Non balla 
perché adesso c’è rimasto male dall’ennesima botta di no di voi col vostro 
schizz’ottuto orgoglio di pezzo di fica che non ti vado dimmi perché!

E mentre tutti ballano e si sbaciucchiano, Rodrigo tiene per un attimo 
il broncio e spera ancora che arrivi una pupa a tirargli su il morale. Ma è 
solo per un attimo. Stai facendo lo stronzo, Rodrigo, non è così che si fa. E 
torna arzillo e torna in pista elaborando mentalmente una bozza per l’artico-
lo da spedire entro due ore, due ore e mezza. E in pista c’è ancora quel ridi-
colo mezzo uomo che si piange dentro ed è per questo che la sua maglietta è 
tutta bagnata, non per il sudore. E quello è veramente uno strano tipo, uno 
bislacco, senza bisogno di infettarsi l’anima con ansie e psicosi elettriche, ce 
le ha di natura e sa dio solo come le vive. E Rodrigo non può fare a meno di 
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guardarlo mentre sta ballando e di pensarci su e di vedergli la vita scorrere 
nelle vene di un essere umano disperato.

Oh eccolo, eccolo sì. Sì! Guardami, guardami, guardami. Sono qui per 
te, non lo capisci tesoro? Sì, guarda me, guarda me, lascia stare quelle stupi-
de troie che ti stanno prendendo in giro. Guarda me e fatti prendere. Fatti 
prendere da me. Andiamo a farci un giro. Dai, guardami, guardami, guarda-
mi. Andiamo a farci un giro da quelle parti, dove c’è buio e si sta bene da 
soli. Andiamo a conoscerci meglio. Lo sai che il mio appartamento è in riva 
al mare? Ti piace il mare? Guardami, guardami, guardami. Sì, guarda qui! 
Sì! Grida di gioia. Sì! Eccoci, questa è casa mia. Ti piace? Guardala. Mettiti 
comodo. Mettiamoci comodi. Ecco così.  Sì,  così,  così.  Guardalo. Sì,  qui. 
Qui, qui, qui.  Ora, dai, ora. Ecco, così. Sì! Sì, così! Sì! Sì! Sì! Oddio sì! 
Come lo voglio. Lo voglio tutto per me. Dai, vieni, come ti chiami? Lo sai 
che sei bello? Oddio, lo voglio. Lo voglio! Lo voglio! Lo voglio! Ora! Lo 
voglio! Mi guarda. Sì mi guarda. Mi sta guardando. E ride. Mi sta guardan-
do e ride. Sì! Dai, sì. Tutto per te, tutto per te, tutto per te. Sarò tutto per te. 
Tutto tuo. Tutto. Sì, voglio tutto. Lo voglio tutto. Sì! Sì! Sì!

Ora il frocio disperato gli stava sempre più vicino e a Rodrigo gli ve-
niva da ridere perché quel cretino invertito si credeva di averlo rimorchiato. 
E gli veniva da ridere anche perché lui era andato lì per trovarsi una ragazza 
ed era riuscito solo a farsi avvicinare da una checca timida spostata di testa. 
Non andava, non andava per niente bene. E quel maledetto frocione toccato 
continuava ad avvicinarsi per sfiorarlo e ogni volta che riusciva ad urtarlo – 
Rodrigo se ne era accorto, era stato attento alle reazioni del deviato – quasi 
sveniva. Brutto frocio, ti riempirei il culo di paletti di ferro a suon di calci.

Sì! Tutto quello che vuoi,  tesoro mio.  Sì!  Anche quello.  Sì!  Oddio 
come sei bello, tesoro mio. Oddio che grosso che sei. Sì, quanto sei bello e 
tosto. Sei duro, tesoro, lo sai? Sì che lo sai e fammi provare quanto sei duro, 
dai, avanti. Avanti, dai. Di più. Di più. Sì! Così! In fondo, tesoro. Più in fon-
do. Sei grande tesoro mio arrapato, sei grandioso, immenso, un palo della 
luce, un bidone pieno, una trave. Sfondami. Sfasciami, tesoro. Fammi il culo 
in mille pezzi. Sì! Sì! Sì!

Una diciottenne tutta sedere e tacchi a spillo urtò con le sue natiche 
sode e compresse contro la mano di Rodrigo e non si limitò a farlo una sola 
volta per errore. Rodrigo ruotò sul proprio asse verticale e allineò il baricen-
tro in coincidenza (orientativamente) del punto G della ragazzina ad una di-
stanza che gli permetteva di ballare liberamente dando a vedere che lo stava 
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facendo solo per il gusto del ritmo, ma che gli consentisse anche di mettere 
in contatto i suoi jeans con quelli di lei quando la pischella ondeggiava un 
po’ di più per seguire i battiti del d-j. Poi anche la tipa ruotò per farsi ammi-
rare in tutto lo splendore degli ologrammi che le incorniciavano l’ovale del 
volto, sorrise sfoggiando il candore di incisivi canini e premolari, sbatté un 
paio di volte le ciglia folte passate con due mani di rimmel e tornò a dargli il 
culo.

Rodrigo si accostò un pochino di più.
Lei scosse il jogo de cintura.
Rodrigo fece scendere le braccia e continuò a ballare.
Lei iniziò ad usare anche il movimento delle spalle.
Rodrigo poteva vedere il suo profilo.
Lei poteva vedere gli occhiali da sole di Rodrigo.
Lui le cinse la vita e le baciò il collo.
Lei sorrise e si divincolò, gli mostrò il viso, sorrise nuovamente e si 

allontanò  indietreggiando,  si  girò  ancora  e  rimase  a  ballare  dandogli  la 
schiena.

Rodrigo si fece avanti.
Lei venne raggiunta da un paio di altre ragazze.
Rodrigo era quasi arrivato, c’era quasi, quasi.
Le due ragazze nuove si fecero a barriera.
Rodrigo esitò un momento, avanzando alla moviola.
Il frocio passò in mezzo a loro, sforzandosi di guardare Rodrigo negli 

occhi, poi abbassò la cresta intimidito e andò oltre.
Rodrigo seguì con gli occhi la checca, più incuriosito dalla sua appari-

zione che furioso. Si piantò in mezzo al ghiaccio, nuovamente. Guardò la 
donna fatale che rideva confidandosi con le amiche e anche loro sembravano 
divertite da qualcosa. Lo guardarono tutte e tre, fermo impalato lì in mezzo e 
risero ancora. Si voltarono, continuarono a ballare scappando lontano e gi-
randosi per tenerlo d’occhio e per assicurarsi di non essere seguite.

Non deve aver gradito la mia erezione, pensò Rodrigo.
Sì, adesso guardami ed impalami. Sì! Col tuo palo. Sì, così! Hai biso-

gno d’aiuto tesoro mio?
Poteva essere giusto, poteva dover essere così; giusto il frocio, era lui 

ad avere ragione magari, con le sue idee strambe per la testa, i suoi gusti di-
scutibili che Rodrigo non apprezzava ma forse è anche il mio… solo l’orgo-
glio dell’ostinazione. Forse è meglio stare con un palo di carne in bocca…  
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di dietro… forse è questa la natura di un uomo se è così che è più facile  
fare… invece che soffrire… ventisei anni… invece che essere sempre tor-
mentato… torvo perché… con questo ci riesco sicuramente, non devo nean-
che perdere tempo in chiacchiere o che so io… preghiere… anche se la mia  
natura è inclinata in direzione opposta ma così difficile, mentre lui, il frocio  
è più semplice ed orrendo… ma sta lì con i suoi modi gay che piacciono a 
tanti di quelli schierati e palestrati in mezzo alle piste su tacchi a spillo per 
uomini, bevendo drink dolci e passandosi la lingua e i polpastrelli sulle lab-
bra, mentre Rodrigo giace tra due fuochi di passione che lo deridono e lo 
chiamano.

La bella ragazza tutta sedere andava e veniva lì intorno divertendosi 
per qualcosa che non era il ballo – una musica danzata nel silenzio della sala 
sbattuta dai piedi, musica che arrivava da diffusori radio collegati ai pinsoft 
che suonavano nella testa dei ragazzi, dritti nelle teste dei ragazzi, tutti i ra-
ver che si scatenavano al contrario di quelli che avevano sfilato via la spilla 
e chiacchieravano bevendo e fumando e sentendo il battito sordo delle suole 
degli altri – ma per qualcosa che doveva avere a che fare con qualcuno che 
era o lui (Rodrigo) o il frocio.

L’insopportabile adescatore invece che ancora sperava, il serpente che 
si fa mela, che attendeva il cedimento delle voglie di un uomo sano e corret-
tamente orientato (Rodrigo sapeva di essere orientato verso la ragazza dal 
bel fondo schiena, non voglio andare dietro al frocio, ma sarebbe così faci-
le… e soprattutto orientato verso il prototipo di donna rappresentato da Ede-
ra che stava sempre lì nell’immaginario di lui, anche se erano altre le donne 
a ballare ma il desiderio era per lei; e aveva anche provato a chiamarla per 
invitarla quella sera ad andare lì insieme a lui in quella discoteca muta per il 
concerto della settimana da recensire al più presto, aveva provato ma lei no: 
doveva uscire, doveva già uscire, aveva preso un impegno con l’altro, quello 
che aveva già avuto e poteva ancora avere il succo di lei solo per come si 
chiamava o per qualcos’altro che non era tanto evidente agli occhi di Rodri-
go quanto agli occhi di Edera, o perché abitava semplicemente più vicino a 
casa sua di quanto non lo fosse Rodrigo) e che poi forse non era così svitato 
e pazzo come poteva sembrare  e neanche tanto pericoloso come vuole far  
credere con i suoi modi strampalati e bislacchi, quell’atteggiamento stretto e  
costipato, la sua anima dannata tra colpa e vizio, in preda al panico del 
piacere strappato, incollato dal destino ad un pezzo di carne moscia che 
vorrebbe avere didietro e dentro per essere come una di quelle che verreb-
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bero e farebbero bene a venire a questo concerto insieme a me invece che a 
scopare con un altro che invece… ma poi neanche era così, si domandò e 
disse Rodrigo, neanche era così. Avrebbe potuto cambiare sesso da un mo-
mento all’altro, il deviato lì che ballava a gambe chiuse, in quattro ore di in-
tervento chirurgico e degenza, massimo un giorno: se era ancora maschio e 
tormentato, era perché gli piaceva,  perché ci prende gusto a questa mac-
chietta… mentre io invece no! Questa farsa non mi piace. Io ed il pensiero,  
queste idee che non dovrebbero saltarmi in testa… adesso vado e prendo la  
bona: e la sbatto e chiudiamo la questione… io te ed il frocio… questa sto-
ria che non può andare avanti così.

La bella era ancora da quelle parti, in attesa che accadesse qualcosa da 
poter raccontare il giorno dopo, da poter raccontare a qualcuno che avrebbe 
riso poche ore dopo. Allora adesso vado e prendo Edera e la sbatto finché  
non capisce… e quel pensiero avrebbe voluto averlo registrato e spedito al-
l’indirizzo mentale di Edera e farglielo leggere, sfregiarla con le sue inten-
zioni, con il suo puro e semplice atto di pensare di farlo, sfregiarla, sfregiar-
la, sfregiarla. Edera, che l’aveva conosciuta come una puttana senza che lei 
lo fosse né lui la considerasse tale, ma con l’intenzione distaccata e orgo-
gliosa di chi si aspettava una ricompensa per il tempo passato in amore, reci-
tando cose d’amore e dicendo poi Ciao. Edera che quando l’aveva conosciu-
ta – incontrata lì per puro caso mentre, come aveva raccontato lei, sbrigava 
una commissione per conto della madre, che diceva di essere andata lì per 
portare qualcosa al fratello che poi invece aveva dimenticato a casa e lui, 
Rodrigo, per gentilezza e per non farla riempire di rimproveri dalla vecchia 
quando sarebbe tornata dicendo che aveva fallito in quel semplice compito, 
aveva provveduto ad acquistare una più nuova e più bella di quella molto 
probabilmente antiquata maglia che avrebbe dovuto essere portata fin laggiù 
per il ragazzone come pensiero di compleanno – l’aveva vista bella e sorri-
dente per vergogna, impacciata di fronte alla porta di casa perché forse si 
sentiva fuori luogo (lontana dalla sua città, lontana da tutti quelli che cono-
sceva ed anche dal fratello che in quel preciso istante non era lì a svolgere il 
suo dovere – né quello professionale né quello parentelare – come avrebbe 
dovuto perché aveva preso un giorno di ferie da trascorrere non si sapeva 
dove né con chi, e tutti lì alla residenza dei Monte – gradatamente Rodrigo, 
il padre e la madre e poi anche le due cameriere – pensavano che fosse a 
casa sua, con la sua famiglia per il suo compleanno, mentre non era così, vi-
sto che la sorella era partita espressamente per fargli visita lì a Rio e conse-
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gnargli il regalo che aveva dimenticato di portare) e probabilmente non si 
aspettava di dover avere contatti con i datori di lavoro del fratello o forse le 
era stato ben detto ed espressamente vietato di evitare in ogni modo di aprire 
bocca con loro, di impicciarsi e dare fastidio alla gente che ha da preoccu-
parsi per la vita in bilico oggi e domani, che avevano (avrebbero di certo 
avuto) pensieri diversi da quelli di lei, anche per evitare grane al fratello, per 
evitare rimproveri fatti a lui da loro di non mischiare i suoi affari personali a 
quelli professionali. Lei aveva detto (cercando di giustificare un disturbo che 
non era stato arrecato – anzi, con la sua bellezza… – semplicemente facendo 
andare uno di loro – Rodrigo – a ricevere l’ospite) che doveva esserci stato 
un disguido tra la madre e il fratello e, mentre guardava basso guardandosi o 
le punte dei piedi – scarpe da ginnastica in gomma e lacci, rosicchiate in 
punta da qualche quadrupede poco ben addestrato che dovevano tenere in 
casa o chissà dove, lise per la troppa strada che avevano fatto da quando era-
no state acquistate forse nello stesso negozio della felpa dimenticata e che 
forse la facevano sentire a disagio per l’aspetto trasandato, ma lui non se ne 
curava perché lei era comunque bella – o le dita intrecciate in un eccitato 
groviglio di pudicizia – che sarebbe poi stata (questa pudicizia) smentita dal-
lo sguardo eccessivamente aperto e malizioso nella congiunzione con il sor-
riso infantile di quando tirò su il muso – la vide così impacciata e distante, la 
vide che aveva quasi paura e comunque doveva essere intimorita da qualco-
sa che c’era o in lui o in tutto quello che gli era stato costruito intorno – a 
partire dalla casa e l’arredamento, ai loghi stampati sui vestiti o chissà co-
s’altro ella doveva avere notato – e gli venne subito voglia di prenderla e 
farla restare lì vicino a lui, tranquilla e non tesa, senza timore, lì dentro in 
quella casa che avrebbe voluto lei considerasse un luogo sicuro e familiare, 
accessibile come se fosse sua. Perché era bella.

Edera che era la sorella di un buon ragazzo e che aveva dimenticato il 
regalo per il fratello e comunque era voluta passare per almeno salutarlo ma, 
poverina – Rodrigo ancora ricordava quanto fosse abbattuta per tutto quel 
trambusto fatto di un viaggio a vuoto ed un semplice oggetto dimenticato 
che quasi le veniva da piangere –, non lo aveva trovato e non sapeva cosa 
fare.

Lui aveva ventun’anni e non avrebbe dovuto lasciare la casa senza il 
suo guardaspalle e quel giorno avrebbe dovuto rimanere fermo e buono nella 
sua camera o in cucina o dov’altro avrebbe preferito ma non, mai, uscire; e 
mai per una sciocchezza simile, avrebbe deciso il padre se ne fosse venuto a 
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conoscenza – ma, visto che riponeva estrema fiducia nel figlio che ancora 
non si era mai innamorato e non aveva attivato nessuna forma di controllo 
elettronico nei suoi confronti proprio per dimostrargli e fargli sentire tutta la 
fiducia che nutriva per lui, non lo venne fortunatamente mai a sapere. Lui 
che aveva ventun’anni ed un corpo sano ed una famiglia molto benestante – 
che qualcuno avrebbe con piacere spolpato se ne avesse avuto l’occasione, 
un’occasione come quella che Rodrigo stava offrendo in quel momento – la 
prese per la mano, la condusse fuori in strada e dentro una macchina e lungo 
le vie fino ad un negozio di quelli che piacevano a lui e a sua madre, le fece 
scegliere l’articolo ma poi consigliò un capo migliore, lo fece impacchettare 
dalla commessa e lo comprò dicendo: Questo a Eumir dovrebbe piacere.

E niente era ancora stato fatto e nulla era accaduto che fosse amore o 
che si potesse chiamare in questo modo – quel mescolarsi di cose che Rodri-
go aveva sentito palpitare quando lei apparve mettendosi in piedi dopo aver-
lo visto entrare nella sala con i divani e dopo che aveva tirato su il viso e l’o-
vale dei suoi occhi e la carne della sua bocca proprio lì, a pochi metri da lui 
– niente fin’ora. Fu dopo che accadde: quando dopo anche del gelato e della 
spremuta, dopo le sigarette, dopo il bagno al mare e dopo anche la passeg-
giata lungo le vetrine – negozi di questo e quello, articoli da regalo, pacchet-
ti colorati con fiocchi spumosi, innesti sensoriali, fashionware, ninnoli ed 
orecchini di tante specie, pantaloni all’ultimo grido ed anche quelli retrò at-
tillati e molto altro ancora che videro e non comprarono, non in quel mo-
mento, neanche dopo che lui si decise a prenderla per mano invece che tene-
re le proprie dentro le tasche – andarono a passare un po’ del tempo che ri-
maneva prima che lui avesse dovuto rincasare per evitare i rimproveri e lei 
fosse saltata sul treno che l’avrebbe portata via, andarono a passare quell’o-
ra, ora e mezza, in una camera che non era né la sua (di lui) né lui o lei ave-
vano mai visto né dentro né fuori. Nulla di quel leggero stordimento che Ro-
drigo aveva provato entrando nel proprio salotto (dopo essere stato chiama-
to, visto che era l’unico della famiglia presente in casa al momento, dalla ca-
meriera ed avvertito che era arrivata un’ospite non programmata) e vedendo-
la salire in piedi dal suo stare seduta con timidezza, nulla e nessuna di quelle 
sensazioni di mancamento e abbandono che aveva provato nel vederla porta-
re viso e sguardo da rivolti a terra poi verso di lui poteva paragonarsi a quel-
lo che aveva provato invece dopo mentre giacquero sotto le lenzuola.

L’esplosione della sua perdita di coscienza: aveva perso tutto, aveva 
perso il raziocinio, aveva perduto ogni capacità intellettiva e l’unico stimolo 
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che riusciva a percepire e l’unico al quale fosse in grado di reagire volente e 
nolente era il costante incessante richiamo di lei, quell’ammaliamento che 
aveva fissato i suoi pensieri e li aveva bloccati su di lei, sul suo viso, il suo 
sguardo, il suo profumo, gli occhi, la bocca, i seni, i lombi; il desiderio di 
stringerla adesso e portarla sempre con sé, magari pure in tasca in ogni luo-
go e in ogni momento. Edera che era riuscita a dargli qualcosa che lui crede-
va di non poter mai essere in grado di acquistare perché non era in vendita, 
credeva. E ciononostante aveva dovuto farlo, aveva dovuto lasciarla ed era 
dovuto tornare in casa sua senza di lei, senza più quell’ora passata dentro 
una camera sconosciuta con una sconosciuta a fare e prendere amore e per-
dere la ragione per lei; aveva dovuto farlo, si erano dovuti separare e fu lì 
che lui ebbe paura intanto di lasciarla, poi di lasciarla per sempre e con il 
terrore opprimente di non poterla mai più rivedere; poi ancora (e questo fu 
quello che più di tutto lo afflisse) sorse l’orrore per quel suo modo semplice 
e leggero con cui lo salutò senza tristezza (quando invece lui moriva e si 
straziava sapendo che il treno sarebbe partito per trascinarla da un’altra par-
te) e orrore ancora più tetro fu quello che calò ricordando che lei aveva quasi 
pianto per aver dimenticato il regalo da consegnare al fratello (comporta-
mento che Rodrigo aveva interpretato come un indice di purezza e delicatez-
za innocente) ed ora per lui  non avrebbe versato una lacrima né avrebbe 
avuto rimpianti entrando nel vagone e prendendo posto a sedere lontano dal 
finestrino. E riuscì a vedersi mentre faceva calare gli occhi sull’asfalto appe-
na dopo la partenza del treno, come un bambino che abbia perduto, sappia di 
aver perduto ormai per sempre, il suo giocattolo preferito, e questo perché 
l’impressione che aveva avvisato quando lei  salì  e sedette probabilmente 
avendo già dimenticato ogni cosa di quel giorno fu la certezza di non avere 
più occasione di incontrarla, magari perché forse, povera, anche lei credeva 
che sarebbe finito lì visto che lui era lui e lei era quello che era riuscita ad 
essere.

Sfregiarla. Sfregiarla.  Perché era tornata altre volte,  di nascosto dal 
fratello e dalla madre – lei diceva di nascosto dalla madre; lui, Rodrigo, sa-
peva che il fratello Eumir non era al corrente dei suoi viaggi e lo sapeva per 
certo – e con l’attitudine allo scambio che aveva sottolineato quel loro primo 
incontro consumato dentro un letto. Era tornata a Rio da lui altre volte, por-
tando nella camera ad ore che già aveva conosciuta ognuna delle belle cose 
che aveva spinto Rodrigo a comprare il regalo per Eumir e a chiederle di 
passare un po’ di tempo con lui in quella giornata ed in altre ancora, diluite e 

http://www.xos.it/


www.xos.it : 2002 ©© Osvaldo Duilio Rossi : IL FIUME IN GENNAIO : 204

centellinate nel tempo goccia a goccia ad intervalli ben ampi – per non far 
insospettire i rispettivi genitori. Rodrigo che non si era ancora innamorato, 
quella prima volta che si era appena innamorato trovò naturale prendere e 
chiedere di fare quello che avrebbe voluto fare in quel momento e per sem-
pre, sempre con lei che invece l’amore sembrava – ma questo Rodrigo non 
lo poteva capire, non essendo mai prima d’allora stato innamorato – averlo 
già conosciuto e conoscerlo già bene a fondo.

Sfregiarla. Perché era tornata ma solo per prendere qualcosa da scam-
biare e riportarla indietro da dove era venuta e tenersela lì per farci qualcosa, 
non per stare lì con lui o restare lì, non per quello che aveva sentito accadere 
Rodrigo appena ci si trovò dentro – dentro una donna dentro un letto: quello 
che gli era accaduto quando la carne di lui aveva cercato di prendere e tenere 
quella carne dentro di lei, in quel mucchietto di carne aperta che lei si era ri-
trovata in mezzo alle gambe il giorno che aveva capito cosa ne avrebbe do-
vuto fare, dopo essersi fatta insegnare da un’amica, da un uomo, dalla madre 
o dall’esperienza, come fare ad usarla, per il resto della vita e per sempre 
finché avrebbe potuto – a quella storia di baci e regali: tutto accaduto perché 
lui sentiva che stava accadendo dal momento che il volere che accadesse era 
dettato dall’amore e dall’attrazione. Perché Rodrigo sentiva che quella era 
attrazione ed era amore e che era nato in un istante che era riuscito ad indivi-
duare: quando gli accadde di vederla per la prima volta nel corto vestito leg-
gero di stoffa e carta e d’immaginare tutto quello che avrebbe potuto esserci 
sotto, quando per la prima volta sentì il contatto tra le carni di lei e la sua, lei 
di sotto, sdraiata sotto il suo peso e sotto il suo corpo che premeva ansante, 
il corpo di un ragazzo, solo un ragazzo che per la prima volta teneva qualcun 
altro standoci dentro, quando lei per la prima volta si mostrò completamente 
nuda senza smentire alcuna delle belle previsioni che lui aveva fatto dopo 
averla guardata e studiata anche se vestita, dopo aver esaminato le curve 
tracciate dalle pieghe della tela lungo le anche, giù fino alle ginocchia e sot-
to i seni, stretta sulle natiche che erano tanto più belle spoglie che quanto 
potessero sembrare da coperte, quando accadde per Rodrigo di toccare tutta 
la superficie del fisico di lei con tutta la superficie del proprio, lì nel letto 
spingendo e tirando nel sudore al buio, quando finalmente si sentì venire per 
arrivare da qualche parte dentro o intorno a lei o sopra, allora Rodrigo sep-
pe, in quel preciso istante d’incoscienza fatto di deiezioni calde e viscose, 
che Edera non era una semplice ragazza, un semplice giovane essere umano 
di  sesso femminile  dal  bel  corpo e  dal  bel  viso,  ma tutto  quello  che lui 
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avrebbe potuto desiderare da un corpo ed una mente femminile. E quello che 
lui aveva chiamato amore e quelle sensazioni che aveva provate non erano 
svanite né scemate reiterando l’azione, e così sottoscrisse la sua dichiarazio-
ne di alta fedeltà, l’autocertificazione di infatuazione.

E quando poi lui aveva iniziato ad abituarsi all’innamoramento e a tut-
te le sensazioni di disagio, di troppo eccessiva confidenza, a tutte le pratiche 
connesse allo  stare  con qualcuno tenendolo  per  mano per  poter  chiedere 
ogni cosa che si sa di poter ricevere, allora le chiese di far restare tutto a 
quel modo lasciando che ognuno (famiglie e parenti e tutto quanto il mondo) 
ne fosse messo al corrente così che lei e lui potessero rimanere uno al fianco 
dell’altra per tutto il tempo necessario a consolidare tutto il bene che c’era. 
E allora Edera cambiò.

Rodrigo, nella cecità della propria passione, sebbene se ne vergognas-
se e lo ritenesse poco virtuoso, aveva avuto pensieri utilitaristici: Edera era 
nata e cresciuta, venuta da Vasconcelos che era una città piena di tutto e in-
capace di fornire alcuna cosa diversa dal niente, come da Vasconcelos era 
venuto il fratello che adesso aveva un lavoro e sembrava felice lì in quella 
casa dei genitori di Rodrigo. E se quella famiglia di Rodrigo sembrava esse-
re riuscita già una volta ad aiutare quella di Eumir ed Edera e se Rio sembra-
va migliore di Vasconcelos a Rodrigo e pure a Eumir e se Rio avrebbe potu-
to dare qualcosa, anche tramite Rodrigo stesso e la sua famiglia, ad Edera: 
perché lei non avrebbe dovuto voler saltare da un posto all’altro? E anche 
volendo pensar male, lei non avrebbe detto di no se le sue intenzioni avesse-
ro potuto essere quelle di trovare un uomo ricco e tenerselo per scappare da 
Vasconcelos, e in Rodrigo doveva aver trovato quell’ideale uomo ricco a cui 
aggrapparsi almeno un poco, almeno per un po’, e aveva anche dimostrato di 
essersi attaccata per prendere qualcosa in quel periodo di sesso e regali che 
avevano trascorso sporadicamente in una camera ad ore che stava lontana da 
casa di entrambi, ma più lontana da casa di lei, e pareva ci stessero bene.

Allora, sia volendo pensare bene che male, Edera non avrebbe dovuto 
rifiutare l’offerta che lui le aveva proposto. 

Invece, all’improvviso, uno di quei giorni che avrebbero dovuto passa-
re prima al mare, poi in camera, poi con qualcos’altro da fare di quello chi si 
fa in queste occasioni, in uno di quei giorni, dopo essere scesa dal treno, 
dopo che lui era uscito di nascosto di casa fingendo di essersi chiuso in ca-
mera dopo un litigio provocato per tenere lontano Eumir (che lo avrebbe 
creduto rinchiuso lì dentro), mentre la baciava dopo averla stretta abbraccia-
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ta, lei aveva cambiato atteggiamento e lui credette che fosse solo qualcosa 
che non lo riguardasse, qualcosa che era cresciuta magari durante il viaggio 
da Vasconcelos a Rio, o forse un attrito con qualcuno che l’aveva resa scon-
trosa, ma, pensava ancora lui, solo finché non sarebbe nuovamente emerso 
quello che c’era tra loro due. Invece Edera era fermamente decisa a far ces-
sare (Edera che era bella pure quando era imbronciata e che sentirla vicina lo 
faceva tremare tutto e che emanava un profumo di foresta e acqua d’argento 
e che, quando la toccava, lui credeva di essere l’uomo migliore e più fortu-
nato del mondo, lei che sarebbe stata splendida anche se avesse commesso il 
reato più atroce e che bella restava anche mentre si impegnava a darci un ta-
glio) quel loro stare insieme ogni tanto in camere affittate ad ore e non per 
sostituire quelle stanze anonime con una casa e smettere di dover salire su 
un treno, o non dover costringere lui ad uscire di nascosto dal gorilla (che 
era anche il fratello di lei), ma perché si era stancata di lui e non delle came-
re e dei treni. Tutta la cosa (lo scambio di parti di corpo, regali, doni fatti di 
materia e di anima) si era conclusa così, con lei che, scesa dal vagone verde 
e bianco e blu e giallo del treno lungo e veloce – ultraveloce per attraversare 
mezza regione di corsa, carico di persone che dovevano andare e venire per 
fare o non fare, o solo per giustificare spese di imprese, enti e società, mini-
steri e quant’altro –, lo guardava con disamore e tristezza – una tristezza de-
gna d’una brava attrice, perché la falsità doveva esserci ma era difficile indi-
viduarla ed accettarla – e spiegava (se mai c’era qualche papiro da spiegare 
o qualche carta da mostrare che fossero in grado di cancellare, azzerare o 
mimetizzare quello che era accaduto) che lei non lo amava e che lui, sempli-
cemente, non le piaceva più (quando lei era così bella, di capelli scuri, pelle 
mulatta, impossibile non amarla e non farsela piacere, e piena di ognuna di 
quelle cose che prendono la testa e lo stomaco e fanno passare loro la voglia 
di funzionare) e allo stesso modo repentino tornò subito, senza aspettare re-
plica, dentro al vagone di ferro e binari e lì stette, mentre Rodrigo si trovava 
ad avere il cervello vuoto ed incapace di controbattere, in mezzo alla banchi-
na della Central do Brasil, solo, in mezzo ad un corridoio fatto sotto di ce-
mento ed ai lati di ferro e vetri con dentro, oltre il ferro e l’elettricità, carne 
viva di persone tra le quali c’era, da qualche parte seduta in una poltrona im-
bottita male, anche lei che voleva scappare… perché lui (dopo le ore, i gior-
ni e forse anche un paio di settimane passati insieme) non le piaceva più… 
semplicemente, incontrovertibilmente, lui non le piaceva più. E, per lei e per 
chi l’aveva spinta ad andare di continuo a Rio da lui e a fare sempre quello 
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che aveva fatto (se veramente qualcuno l’aveva spinta a farlo – e non dove-
va essere stato il fratello), era, nella maniera più ovvia, più semplice, banale 
ed evidente, finita lì e basta.

Adesso, mentre lui si era fermato in pista e aveva smesso di ascoltare 
la musica e di guardare le donne e tenere sott’occhio le mosse pericolose del 
finocchio, Edera doveva essere nella sua città con qualcun altro a fare quello 
che Rodrigo aveva visto fare a più di una coppia in riva al mare, seduti nelle 
piazze, al tavolo di un caffè in quella ed altre giornate dall’anno, quella gior-
nata in cui lei era uscita dalla sua vita. Nella sua città lontana da Rio, con 
qualcuno che non aveva il proprio nome scritto in fondo ad una fila di parole 
che avrebbero letto migliaia di persone ogni ventiquattr’ore, insieme ad un 
uomo che, affacciato alla finestra della sua stanza, non avrebbe visto niente 
e non avrebbe sentito niente anche messo in prima fila sotto la bocca di 
chiunque, qualcuno che avrebbe preso, acceso e fumato una sigaretta soltan-
to perché lo aveva visto fare al cinema, la persona con la quale lei avrebbe 
fatto l’amore per tutta la vita sempre allo stesso modo.

Sfregiarla. Sfregiarla perché lei… perché anche quest’altra bionda…
Magari era stato perché aveva indugiato troppo a rimuginarci sopra, in 

quel momento di quella serata, magari addirittura senza farci caso e con la 
faccia di chi, di punto in bianco, si ferma come se tutto il mondo fosse fer-
mo anch’esso ed esce per un momento troppo lungo dalla porta sul retro, 
quella dell’intimismo, quella che dà sul vicolo in cui si va per parlare con sé 
stessi. Magari era stato per questo che, sia la bella bionda con le sue amiche 
ed anche il frocio, lo avevano dimenticato ed erano spariti e non erano più 
tornati. Ci rimase male, scese depresso per un poco, perché la pena di stare 
inutilmente vicino (e Rodrigo aveva capito fin dall’inizio che la ragazza bel-
la, lo sapeva dai suoi occhi e dal suo sorriso, non era interessata a lui, ma co-
munque era bella ed era bello starci vicino) a quella bionda per provare a 
piacerle e l’attrazione che lui stimolava nei confronti dell’omosessuale (che 
probabilmente soffriva dello stesso peso che Rodrigo provava per la bella: 
attrazione non corrisposta) lo stimolavano a rimanere per ballare e farsi am-
mirare da lei, bella e bionda, sperando che lei facesse qualcosa tipo avvici-
narsi e portarselo via, e anche per farsi ammirare dall’altro, gonfio da esplo-
dere di desiderio e pianto, che sembrava essere l’unico soggetto interessato 
al suo corpo, e questo, seppur con rammarico, rendeva almeno un poco fiero 
Rodrigo di sé e gli dava il coraggio di continuare a provare a farsi vedere da 
lei e gli dava, insieme anche ad un sottile e fastidioso godimento, sapendo di 

http://www.xos.it/


www.xos.it : 2002 ©© Osvaldo Duilio Rossi : IL FIUME IN GENNAIO : 208

piacere a lui, la voglia di continuare a farlo girare attorno a sé, se non altro 
per dimostrare a lei che qualcuno era pure eccitato dalla sua presenza (al 
contrario di lei). E comunque erano spariti entrambi, di certo non nello stes-
so angolo buio e, soltanto forse, nello stesso bagno, ma il concerto era dura-
to abbastanza per poterci scrivere un articolo sopra e la notte non sarebbe 
stata ancora abbastanza lunga per ritrovare e prendere uno dei due (lei) o 
sforzarsi di provare ad attaccar bottone con l’altro (l’omosessuale), quindi 
Rodrigo decise di uscire veramente dalla discoteca e lo fece. Subito.

Il giorno dopo si alzò dal letto con le lenzuola intrecciate alle caviglie, 
un groviglio di cotone umido che si era attorto come un serpente tra i suoi 
piedi, una corda che era stata trascinata fino laggiù e fatta girare tra le gambe 
dal caldo della notte e dalle sue appendici inquiete e bollenti.

Era di buon umore, il sole lo aveva svegliato alle dieci della mattina ed 
era saltato giù dal letto per sbrigarsi a bere dell’acqua: la mandò giù mentre, 
collegato al server del Semana Verdadeira, controllava che il suo articolo 
non fosse stato tagliato, censurato o cos’altro. Non era un grande articolo, 
per niente buono, riuscì ad ammettere dopo averlo riletto, ma gli sarebbe di-
spiaciuto vederlo manipolare.

Ne prese un altro bicchiere, lasciò che scendesse lentamente per non 
sudare e rimase impalato davanti al frigorifero ancora aperto. Erano morte 
altre persone come accadeva ogni giorno da qualche parte sulla terra: un al-
tro attentato a San Francisco, questa volta, un virus genetico. Lo aveva sapu-
to da un’agenzia on-line in tempo reale, il presidente degli Stati Uniti aveva 
avuto una grande idea: Catturiamo tutti gli alieni che possiamo, li met-
tiamo insieme a quelli già nelle nostre mani, innestiamo tra le pieghe 
dei loro intestini una piccola bomba atomica, ciascuna chiusa in un 
involucro di trinitite, ritiriamo il nostro esercito dal territorio alieno di-
cendo che vogliamo farla finita, rispediamo su quel dannato pianeta i 
prigionieri e li facciamo saltare in aria tutti insieme, nelle loro case, 
nelle piazze, nei ristoranti… durante l’alzabandiera, a scuola, al supermar-
ket… rozzo e geniale, semplicemente pratico.

Rodrigo non aveva perso tempo, non si era neanche lavato, neanche i 
denti e neanche aveva pensato alla colazione; aveva subito preparato un arti-
colo di fuoco su questa strategia bellica, sulla politica politicamente scorret-
ta degli USA, il risultato di una società che usa shampoo e bagnoschiuma 
colorati di rosso, verde e azzurro, perché altrimenti quelli bianchi sembrano  
sperma e i bambini potrebbero rischiare di rimanere traumatizzati; una so-
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cietà che ha eletto come presidente un giocattolaio… e, nello stesso istante 
in cui aveva terminato di elaborare i 93 kylobyte di parole, già era pronto ad 
inviarli in redazione e l’attimo dopo il pezzo ci era subito arrivato; ma il di-
rettore del Semana Verdadeira si era immediatamente opposto e lo aveva in-
caricato (lo aveva bacchettato senza bacchetta e con toni pacati ed amiche-
voli sintetizzati in un messaggio rapido), se non aveva nient’altro da fare, di 
scrivere qualcosa sulle battute di caccia organizzate nella foresta dai grandi 
hotel per i turisti: si era giustificato dicendo che un tasto tanto delicato anda-
va toccato dal direttore in persona (che in tutta probabilità avrebbe semplice-
mente ritoccato il materiale di Rodrigo per metterci la propria firma sotto). 
Gli articoli sulla giungla e sulla caccia erano considerati da ogni buon gior-
nalista una sottile forma di punizione inflitta ridendo sotto i baffi. Il diretto-
re, poi, era capo indiscutibile e sovrano totale del quotidiano ed era lui a ge-
stire il copyright di ogni pezzo e di ognuno dei giornalisti che volevano farsi 
leggere dal target del Semana e per questo era lui e solo lui a comandare e ad 
attendere che i suoi ordini venissero eseguiti, altrimenti né Rodrigo né gli al-
tri suoi colleghi avrebbero più pubblicato qualcosa su una testata come il Se-
mana Verdadeira (che vantava un buon numero di iscritti ed una rispettabile 
quantità di download giornalieri) e sarebbe stato inutile (questo lo sapevano, 
lui, Rodrigo ed i suoi colleghi, lo sapevano bene) pubblicarsi da soli e far 
perdere le proprie parole nelle onde della comunicazione globale senza le 
maglie  della  Rete  ben cucite  dallo  scaltro  direttore  di  un buon giornale. 
Avrebbe piegato la testa e detto sì.

Aveva perciò deciso che sarebbe rimasto in casa a far tagliare vecchi 
articoli su giaguari e turisti col cappello da safari e a farli cucire insieme dal 
suo computer per ottenere il nuovo pezzo, bevendo birra ghiacciata e avendo 
amplessi elettronici con un software hardcore, altro che ansie e fobie… ses-
so elettrico, questo solo può salvare un uomo.

La prese, la più bella, dal catalogo, che sapeva di miele e di sale e con 
una leggera lanugine bionda trasparente che le correva sopra le braccia e die-
tro la schiena e sul monte di Venere, lei soffice e morbida, esile, e lui spigo-
loso e col viso tagliato all’accetta e muscoli così e così ma abbastanza forte 
da tenerla in bilico aggrappata per il bacino. (Lei) si sfilò il vestito di carta lì 
nella stanza virtuale, restò nelle mutandine del costume per qualche secondo 
a guardarlo e sorridere e poi tolse anche quelle e scese sul letto di seta co-
prendosi, ora piegando le gambe e i piedi, ora tirandosi sopra un lembo del 
lenzuolo. L’aveva scelta nella sua passione priva di vergogna e l’aveva presa 
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che sembrava Edera, che somigliava a lei come nessun’altra nella lista, e gli 
faceva adesso male sapere che tradiva un sogno e il desiderio di lei, poi in-
vece a tratti contento e felice di toccare e provare il gusto di lei, la consisten-
za del fac-simile elettrico, gli impulsi elettronici di un corpo e un viso somi-
glianti a quelli della donna che aveva rincorso e alla quale aveva detto (cer-
cato di dirle) che l’amava e che avrebbe voluto straci insieme e farla stare e 
restare lì con lui per ora e per domani finché non finirà, finché tutto dovrà fi-
nire prima o poi ma aspettando insieme che accada, perché voleva farlo in-
sieme a lei e non da solo, che la solitudine è bella solo finché non ti accorgi 
di essere solo; rimasto invece ancora solo dopo il No e l’ennesimo No. L’a-
veva presa bella e uguale ad Edera con gli occhi tagliati in maniera differen-
te dall’originale e anche qualcos’altro nelle misure non era proprio fedele 
ma ci si avvicinava ed era già abbastanza, questa qui elettronica anche più 
bella e perfetta nella sua cesellatura digitale, ma molto somigliante a lei che 
stava comunque appiccicata al suo cervello come un promemoria… scaduto, 
ormai scaduto. Lui anche adesso era nudo, i vestiti spariti nella programma-
zione di un amore consumato in stanze costruite su codici di parole e segni e 
numeri, i vestiti di entrambi già ormai inutili non c’erano più né in cielo né 
in terra, perché ora le loro braccia giravano attorno l’una all’altro e l’impor-
tante era entrare ed accogliere e farsi accogliere dentro, non i vestiti, l’abito 
leggero di carta di quella che sembrava Edera (ma non lo era e che però an-
dava bene lo stesso per farci l’amore ed eiacularci dentro – dentro il pro-
gramma, ma fuori al di là della spilla soft – come se fosse veramente con lei 
che stava accadendo, con Edera e comunque una donna in carne ed ossa che 
le somigliasse), il modo in cui le cuciture e le pieghe cadevano sulle forme 
dei corpi belli e maturi, non più neanche il colore delle tappezzerie o se la 
porta fosse chiusa oppure aperta: l’importante in quel preciso momento di 
assi cartesiani assemblati a priori e interpolati con la chimica della coscienza 
simulata (stimolata) era il coito di due persone – una vera ed una finta, ma 
così bella da sembrare uguale para para all’originale nella memoria di Ro-
drigo – che stavano lì e che si facevano godere e si toccavano e baciavano 
mentre uno di loro stava seduto da solo in una poltrona di giunchi e l’altra 
non sapeva neanche di fare quello che stava per fare né di essere lì a fare 
qualcosa. La vera salvezza dell’uomo che l’aveva presa bionda e bella dal 
catalogo della scheggia e che la stava spingendo e tirando come fosse vera, 
come se quella veramente vera stesse lì e – adesso, durante l’esplosione – lo 
stesse facendo sentire in colpa per il piacere strappato ad una copia di lei che 
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lì non c’era, non c’era mai stata (mai ci sarebbe stata sul serio lì), in colpa 
per un atto che non avrebbe dovuto consumare scegliendo lei, per la sempli-
ce ragione che lei non aveva scelto lui, altrimenti Edera l’avrebbe preso da 
un altro catalogo in un’altra scheggia di software… altrimenti Edera non lo 
avrebbe lasciato. La vera salvezza dell’uomo che ci teneva e ci sperava era 
lì, in un coito espulso e spinto da cifre e segni rinchiusi in spilli di silicio e 
laser, assieme all’eco della colpa che Edera avrebbe additato se fosse stata lì 
accanto alla sua salvezza… se fosse stata lì a vedere e sapere, assieme al 
coito elettrico… colpa e gioia, dolore e piacere e rabbia.

L’aveva presa bella e uguale a Edera per far finta di stare un po’ con 
lei. L’aveva presa bella e uguale a Edera come se stessero insieme mentre si 
faceva all’amore, come se fosse vero anche al di fuori, nella sua vita quoti-
diana, fuori e dentro casa, che Edera e lui stavano insieme a fare l’amore, 
fuori dal programma, fuori dal software, a fare l’amore con carne ed ossa 
concrete invece che numeri e coscienza stimolata e polluzioni cieche in mu-
tande sporche seduto sul giunco. L’aveva scelta e presa, proprio lei, quella 
bionda come l’altra (l’altra vera e somigliante alla copia), quella dalle gam-
be snelle e il seno sodo, la numero 56 nella lista del pinsoft, quella che poi 
aveva abbinato al carattere deciso che durante l’amplesso ne diceva di cotte 
e crude – ma questo lui, Rodrigo, se era vero non poteva più saperlo – come 
avrebbe voluto che fosse se fosse accaduto poi realmente, un giorno, magari 
oggi. L’aveva presa con gli occhi allegri e la voce roca, come un po’ se fosse 
proprio lei, proprio Edera che restava lì supina a chiedere e guaire; quando 
poi, uscendo dalla stimolazione – la stimolazione dei sensi che la scheggia 
nel cervello sapeva stimolare a dovere – invece era solo solitudine di un coi-
to coatto in una sedia e senza mani, il coito di un corpo (un solo ed unico 
corpo) irrigidito e paralizzato dalla velocità del software, un corpo che aveva 
sborrato stando fermo e moscio durante un unico battito di cuore. Così: tum. 
E basta. Un solo battito passato ad eiaculare con le mani flosce sui braccioli 
della poltrona intrecciata. Tum. Finito.

Via la spina, la spilla di programma che aveva forzato il piacere, e via 
il piacere, via le mutande sporche e via anche il desiderio e quella che sem-
brava essere stata passione. Dentro recriminazione e senso di colpa e mai 
più Edera, mai più,  mai l’avrò con me, qui con me. Adesso ad aspettare  
dopo questa non-masturbazione, peggio di prima. Se ci fosse un santo in  
grado di far cessare tutto questo… chiamarlo per nome e maledirlo perché  
non si è ancora deciso a fare quel che deve. Non bastano le bottiglie, non 
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bastano le seghe, neanche il sonno. Non c’è abbastanza sole, abbastanza  
tempo, abbastanza salute. Il lavoro è una macchina che ti spreme per butta-
re via il succo: un paio di manette messe per farti stare fermo e zitto, un in-
cubo che riesce a distrarti in maniera efficace, quel tanto che basta per im-
pedirti di pensare a vivere, costringendoti a pensare alla vita degli altri e a  
come fare per poter pagare le tasse, altrimenti sarai arrestato. E il Botafogo 
è campione di Rio e fa dimenticare del lavoro, delle bollette e dei testimoni  
della fede e del padrone. Figli di nessuno buttati per strada che uccidono e  
scappano e scappano chissà dove a fare chissà cosa… e figli di qualcun al-
tro che crescono in case fatte ad I con un bagno e lacci di famiglia e pensa-
no chissà cosa… e genitori soli che piangono in silenzio chiusi in camere  
d’albergo assieme ai propri vizi e chissà cosa… e se c’è qualcuno che sap-
pia

come si fa a non pensare
a non bagnarsi nel fiume
e a non doversi sfogare…
Via tutto in un secchio macchina che triterà per buttare o forse laverà 

per pulire,  ma comunque d’ora in poi saranno affari  suoi:  cancellerà pur 
qualcosa. Come pure affare non più di Rodrigo è l’elaborato che il computer 
ha terminato di assemblare, il pezzo sulle battute di caccia per il giornale, il 
giornale del direttore, quello del Semana Verdadeira, quello che dice e co-
manda e si fa tutto come vuole lui perché il copyright, se il pezzo l’hai scrit-
to tu o anche la tua macchina, è suo (del direttore) ed è sempre grazie a lui 
che pubblichi ed è poi a lui che devi rendere grazie, mio signore della stam-
pa. Dio mio.

(La macchina) aveva compiuto il suo dovere in silenzio e l’unico suo-
no lo emise per avvertire il padrone del risultato ottenuto, la crescente suo-
neria del terminale che aveva appena elaborato l’articolo per il prossimo nu-
mero del Semana Verdadeira, il compitino assegnato all’alunno irriverente 
dal maestro irrequieto, la punizione per l’asino. E da brava pecora nera, lui, 
Rodrigo,  aveva  scelto  qualcun  altro  (qualcos’altro,  in  questo  particolare 
caso: il suo schiavo elettronico) che faticasse al suo posto e che potesse, in 
caso, anche valergli una nuova punizione se fosse poi stato scoperto: una pu-
nizione ulteriore per essersi sottratto alla punizione primaria (l’articolo ap-
pena sfornato dal terminale), una punizione ben più cattiva ed infida: un ser-
vizio sull’esportazione della cachaça o addirittura la sospensione, l’espulsio-
ne dalla  redazione,  magari,  e con segnalazione a  tutti  i  colleghi  del  Sud 

http://www.xos.it/


www.xos.it : 2002 ©© Osvaldo Duilio Rossi : IL FIUME IN GENNAIO : 213

America (messaggi inoltrati di quel genere, da parte di capi redattori e diret-
tori, arrivavano spesso nelle caselle della posta elettronica degli iscritti al-
l’albo e venivano cestinati senza attenzione ma, se ci fosse stato scritto so-
pra il suo di nome, Rodrigo aveva il terrore e la certezza che invece, quella 
volta, l’attenzione rivolta alla circolare sarebbe stata particolarmente acuta e 
da parte di ogni destinatario). Fatto sta che salvò il file e neanche controllò: 
impacchettò il formato e lo spedì all’attenzione dell’impaginatore (codice 
187 nell’oggetto della mail, prassi burocratica standard della redazione di 
stampa), prese le scarpe e ci infilò i piedi, fu subito fuori.

Camminò fino alla spiaggia, da casa sua – quella in cui abitava da 
solo, senza animali (due pappagalli, un cane elettrico e un gatto che aveva 
lasciato ai suoi genitori nella loro casa) ma con un drago, morto, un drago 
virtuale, morto ormai da mesi – fino alla spiaggia e poi lungo il mare per un 
po’, finché non furono troppi il sole – sole che stava perlopiù affacciato ma 
andava e veniva già da tempo tra nuvole basse, nuvole che stavano chiuden-
dosi per far piovere a breve, nuvole di tuono – e il sudore. Camminava svel-
to, a passo tenuto, il passo di uno che non dovrebbe essere di Rio, visto che 
la tradizione dipinge i carioca come gente stanca e lenta, tranquilla, senza 
fretta e niente ansiosa; invece lui, svelto senza dover far nulla, trainato dal-
l’inerzia di sbrigarsi a fare per avere sempre più tempo a disposizione e po-
ter correre ancora ed ancora, trainato verso un’abitudine di star lì a cammi-
nare in fretta per non perdere attimi preziosi da investire in altra fretta che 
potesse far guadagnare altro tempo per fare e fare altro niente. Svelto come 
un ladro, avrebbe detto qualcuno nato e cresciuto a Rio da decine di genera-
zioni, avrebbe detto qualcuno abituato a stare fermo agli angoli e a sentire i 
discorsi  spezzati  dei  passanti  (qualcuno che  ormai  avrebbe dovuto  avere 
duecento anni almeno, ogni mese in clinica a farsi mettere a punto gli organi 
per continuare a sopravvivere dopo i più di duecento e con tanti soldi da non 
doversi preoccupare di incontrarvi per strada, riconoscervi e salutare); un la-
dro che va veloce per lasciarsi dietro il derubato o l’inseguitore o la serratura 
scassinata e mettere abbastanza spazio tra lui e il danno fatto per poter dimo-
strare di non entrarci niente con quel crimine. Non era questo, Rodrigo, però 
sembrava. Lo sembrava a Barra de Tijuca come a Copacabana, dove era an-
dato a finire per stare un po’ in riva al mare, dove ricordava di aver cammi-
nato con Edera ed averla abbracciata.

E neanche sembrava una persona normale, in quel momento di terrore. 
Se ne accorse solo dopo essere stato investito da qualcuno, uomo o donna 
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che fosse. Era accaduto ancora una volta anche a Rio, un’altra bomba di un 
kamikaze in un altro posto affollato, in un fast-food dietro l’angolo, dietro 
l’angolo che diventava verde fumo, il fumo malsano dell’esplosione chimi-
ca. Lo travolse un’altra persona in fuga e vide la nube sbucare da dietro il ci-
glio dell’edificio mentre la gente ne emergeva tossendo e capriolando, stroz-
zata dagli effluvi, massacrata dalle schegge, calpestata dagli altri in fuga.

È successo, proprio qui.
Non ci pensò due volte, chiamò subito il capo alla redazione. Ci sono. 

Sto qui, è appena successo. Il pezzo è mio.
Va bene – acconsentì il direttore.
Allora c’era il piano terra di questo palazzo che era stato, fino a pochi 

secondi prima, un Bob’s, un posto da hamburger e patatine, succhi di frutta e 
bibite per famiglie con bambini e disgraziati senza molti quattrini; un Bob’s, 
come c’era qualcosa di analogo in Argentina e in Kansas, come c’era sempre 
stato, da qualche parte del mondo, un posto in cui entrare, comprare da man-
giare e portare un vassoio ad un tavolo per sedersi e mangiare pane e carne e 
fritture cotte al volo e scongelate, insieme ai propri figli o da soli per mettere 
a tacere almeno un poco lo stomaco, o con gli amici di scuola dopo non es-
sere andati a scuola (rischiando un’incriminazione per aver violato i sistemi 
di vigilanza elettronica dell’istituto). C’era stato un Bob’s, con le sue came-
riere affannate, i bagni puliti e tutto il resto; c’era stato, lì a quel pian terre-
no, con dentro centinaia, quasi migliaia, di persone vecchie e giovani affa-
mate o che avevano appena finito di riempire la pancia ed innaffiarla, c’era 
stato un Bob’s. C’era stato un Bob’s ed era stato appena divelto, i macchina-
ri e la carne alla piastra strappati via da dentro il palazzo insieme a chi stava 
lì per cuocere e chi per mangiare, lì per guadagnare soldi da spendere o solo 
per la fame e la sete. Dentro la grande sala con i tavoli ed il banco e dietro le 
cucine con dentro altri uomini e donne, dentro un palazzo, al pian terreno af-
facciato sul marciapiede, oltre una porta scorrevole elettrica a vetri che sorri-
deva, aprendo e chiudendo per far entrare i clienti, lì dentro, dove trecento, 
trecentocinquanta persone, brasiliani carioca, brasiliani di San Paolo, turisti 
dal resto del pianeta, avevano mangiato e bevuto, si erano presi una pausa di 
riposo prima di tornare dietro la scrivania o in spiaggia o a spasso sui mar-
ciapiedi, era esplosa, deflagrata spingendo fuori tutto e tutti con un soffio a 
pressione e schegge e veleno, sparato da un piccolo marchingegno che ormai 
non esisteva più – come più non esisteva chi l’aveva portato e fatto esplode-
re –, una bomba. Fumo e residui, una nube tossica e urla e sofferenza ne 
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escono al rallentatore, come l’eco del boato e, allo stesso modo, scende la 
pioggia dei detriti, i vetri infranti sparati in cielo, i calcinacci mischiati al 
sangue. Il soffitto è rientrato nel pavimento dell’ufficio di sopra, due impie-
gati sono caduti in strada dalle finestre del primo piano e le onde russano di 
là dalla strada, come se non fosse esploso mai nulla.

I soccorsi arrivano subito, autoambulanze e polizia, agenti in tute iso-
lanti,  respirano attraverso  filtri  neri  montati  sulle  loro  facce  e  qualcuno, 
qualcuno che è stato modificato con impianti cibernetici, entra nel disastro 
di detriti e gas solo con indosso la giacca e la camicia, i pantaloni, le scarpe 
e nient’altro, dentro un forno bruciato da miasmi tossici, dentro un bagno 
turco di acidi e scheletri, scheletri di esseri umani con ancora un po’ di carne 
intorno e lo scheletro, più grande e resistente, del pian terreno dell’edificio, 
l’ossatura di Bob’s. Escono e portano fuori corpi morti e dilaniati, gli occhi 
di fuori, la pelle blu, verde, stracciata. Eccone uno, senza un braccio, la testa 
reclinata e la bocca una pasta di sangue e carne, portato su una barella dentro 
il retro della terza ambulanza che parte per tornare verso l’ospedale. È presto 
per avere la lista delle vittime, ma almeno il colpevole sappiamo chi è, an-
che senza conoscere il suo nome, sappiamo chi è e chi rappresenta. Sappia-
mo da dove viene la sua intenzione.

Ma questa è solo cronaca ed è stato tutto già detto, visto e sentito, è 
semplice routine, accade un giorno sì e l’altro pure, non è più questo a scon-
volgerci. Ci sono altre persone, terrestri e planetari che, lontano da qui, cen-
tinaia di migliaia di miglia all’ora lontano da Rio, lontano da Londra, da 
Singapore, puntando il naso verso il cielo e oltre, combattono e si battono 
per sogni differenti, contrastanti, sparando e facendo esplodere ordigni, mi-
nacciando popolazioni intere per avere quello che pretendono, suicidandosi 
per avere quello che sanno essere giusto da avere. Tutti mescolati uno contro 
l’altro,  il  nemico con la  stessa divisa  degli  alleati,  i  civili  mascherati  da 
bomba, i soldati in marcia nell’ombra armati di bambini in fasce e mitraglia-
tori ad alta velocità, esplosivi atomici, armi chimiche nascoste negli ham-
burger, nelle teste dei partigiani, i ribelli accampati nelle fondamenta dei pa-
lazzi rasi al suolo, i disertori in fuga da chiunque sia schierato dalla parte di 
uno dei due fronti, schiacciati tra i due fuochi della guerra spaziale, combat-
tuta casa per casa e con bombe in viaggio tra una galassia e l’altra, per poter 
prendere un altro pezzo di terra, stringerlo tra le mani e dichiararlo proprio. 
Mentre le onde russano ancora su spiagge deserte o troppo affollate, uomini 
e donne che potrebbero vivere preferiscono farsi uccidere perché lo spazio 
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aperto diventi terra di nessuno. E non è con gli attacchi elettronici che viene 
combattuta questa guerra (vuoi perché i sancta sanctorum del ciberspazio 
sono troppo ben protetti e difesi, vuoi perché sono così tanti, troppi, vuoi 
perché vengono copiati e backupati ogni mezzo minuto, o perché, anche se è 
vero che c’è più tecnologia e conoscenza oggi in un dito mignolo che in tut-
to il diciannovesimo secolo, l’intenzione non è quella di distruggere quello 
che non si può toccare), ma con il sangue e la morte, sangue ed ossa fracas-
sate sul serio e morte vera, nonostante quella finta che può essere comprata e 
provata, testata per sapere cos’è morire, per capire cosa significa, nonostante 
questo non sia riuscito ad insegnarci nient’altro che l’assuefazione al dolore, 
un dolore finto e artificiale che non può far male. Sangue e morte, vite rotte 
schiantate da un momento all’altro, perché chi uccide, adesso, da laggiù nel-
lo spazio aperto fin qui dentro le città e le case, quello che noi chiamiamo 
nemico, lo conosce bene il significato della morte.

Il  direttore  aveva già  dato l’ok,  in  redazione i  tecnici  del  software 
avrebbero inserito il  file nel database del giornale e, al massimo due ore 
dopo, i cittadini che avrebbero acquistato la nuova copia del Semana Verda-
deira, pagando on-line e lasciando che le informazioni entrassero per un ra-
pido istante nei loro cervelli, solo un veloce istante per assimilare tutti i dati 
del nuovo numero, qualsiasi essi fossero, rapidi come una droga… be’ sì, in-
somma, cioè, è questo che avrebbero saputo mettendo le proprie menti a di-
sposizione della rete.

Rodrigo attese, anche dopo aver inviato il file per l’editoriale, rimase 
fuori dal raggio d’azione tossico della nube ma abbastanza vicino da poter 
vedere cosa sarebbe accaduto dopo, dopo l’intervento delle forze dell’ordi-
ne, i paramedici, il manipolo di soldati della Federazione – la Federazione 
che aveva dato il via alla guerra e doveva sempre visionare troppo tardi tutte 
le attività del nemico – ed i giornalisti di GloboSat con le loro tute antibatte-
riologiche, i respiratori, le olocamere, pronti a registrare la morte in diretta, 
sempre pronti alla messa in onda, loro, i professionisti di GloboSat, i numeri 
uno dell’informazione, inviati anche in fronte di guerra e più audaci dei sol-
dati addirittura, mimetizzati dietro le linee nemiche con apparecchi di regi-
strazione impiantati nel cervello e collegati al sistema nervoso visivo e a 
quello uditivo, con schermature montate nella calotta cranica per impedire 
agli scanner biologici di individuare i loro innesti. GloboSat…

Rimase in attesa finché, ore dopo – prima lui in piedi di fronte all’an-
dirivieni dei soccorsi, poi da dentro un bar in attesa stanca, ancora dopo ac-
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cucciato sullo scalino del marciapiede con il  caldo addosso, mentre, Sta 
bene, Rodrigo, hai le tue idee… tolleranza, pacifismo… sta bene, ma 
non è compito nostro fare la morale, gli insegnava il boss, sbuffando da 
un sigaro, passandosi il dorso della mano sul sudore, il sudore della fronte 
che gli nasceva dall’attaccatura dei capelli e scendeva formando rigagnoli 
giù lungo i solchi delle pieghe della carne sotto la pelle grassa: l’alta defini-
zione del collegamento in telepatia esaltava ogni dettaglio che richiamava 
l’attenzione dall’utente all’altro capo della linea e, in quel momento, durante 
quella conversazione, mentre Rodrigo passeggiava dietro l’angolo della stra-
ge, il suo capo, sotto il sole schermato di qualche centro vacanze in Maroc-
co, sudava troppo ed era infastidito dalle sue personali perle di refrigerazio-
ne – il posto si vuotò, venne depurato e chiuso da sigilli elettronici e tran-
senne, e la polizia e i tecnici della Federazione sparirono assieme ai residui 
dei suffumigi venefici. Era rimasta la base sconnessa del pavimento, le crepe 
del cemento vivo ed il linoleum fuso con le zampe dei tavoli, la plastica dei 
pianali sciolta in una colata simile ad una gigantesca lacrima rosa, i sedili ri-
piegati all’indietro, intorno al punto in cui doveva esserci stata l’esplosione 
che aveva incassato i muri come se all’improvviso qualcuno avesse piazzato 
una sfera trasparente e troppo grande dentro il cubo che era (stato) Bob’s; 
quasi intero, scalcinato e cadente, il soffitto. Rodrigo formattò anche questo 
e lo inviò al giornale: il capo sarebbe stato felice.

La lista dei feriti e dei morti. Era quella che sarebbe servita per fare un 
buon articolo, era quella che il pubblico voleva: conoscere i nomi di chi, a 
modo suo, aveva perso, di chi non ce l’aveva fatta, sapere chi c’era in meno 
a concorrere in piazza, poter leggere e pronunciare i nomi degli anelli deboli 
e sapere che gli sarebbe capitato, prima o poi, se non fosse successo in quel 
giorno in quel posto. I lettori volevano una bacheca con dentro affissi i nomi 
dei buoni e dei cattivi, di chi era stato bocciato, per poterci piangere sopra e 
rendersi conto che oggi, ancora una volta, loro invece erano stati promossi.

Era già uscita, l’aveva già pubblicata qualcun altro, qualche testa calda 
di GloboSat: l’avevano sgraffignata e mandata in onda, via satellite, in rete, 
via cavo, finanche all’altra parte dello spazio, sempre un passo avanti, gran-
diosi. Rodrigo la prese dal suo collegamento remoto, mentre ancora rimane-
va impalato di fronte al disastro ora deserto. C’erano i nomi ed erano tanti, li 
ricevette tutti insieme nella sua coscienza e, un attimo dopo, tremò subito 
per riflesso condizionato, perché se fosse stato l’attore di un film avrebbe 
dovuto farlo: c’era il nome di chi era direttamente collegato – e tremò più 
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per l’immediata associazione d’idee che fece con quest’altra persona, quella 
che aveva a che fare con il diretto interessato, che per il nome proprio che 
aveva appena letto, o comunque percepito tramite il programma d’informa-
zione – con Edera, perché uno dei feriti – e fu uno shock leggere il nome e 
sapere che c’era un legame con quella donna che aveva sognato di possedere 
solo qualche ora prima in un software di puro, nient’altro che sesso, e il cui 
ricordo sperava di aver esorcizzato con quel banale atto di sfogo e con la 
conseguente recriminazione, il mea culpa recitato zitto zitto dentro di sé per 
espiare l’onta recatale dalle suo fantasie erotiche – era – e avrebbe dovuto 
aspettarselo che un giorno o l’altro, prima o poi, sono cose della vita, quan-
do la vita è rischio, quando la vita viene messa sempre in rischio ogni giorno 
e soltanto per tirare avanti e continuare a vivere – quello che gli aveva pro-
tetto la vita per tanti (sedici, o quindici) anni, colui che, solo semplicemente 
esistendo e dovendo compiere gli anni in un dato giorno – galeotto fu il 
giorno –, aveva fatto in modo che lei venisse a bussare alla sua porta (quella 
di Rodrigo) con una scusa e lì rimanesse per pochi minuti e poi si lasciasse 
portare ad amare, e a farlo ancora per altri giorni, sporadicamente, ogni tan-
to, finché lui ci rimase affezionato – come ci si affeziona anche ad un ogget-
to, solo perché si è abituati a vederlo sempre allo stesso posto, o come ci si 
affeziona ad alcuni giorni o periodi dell’anno perché vi accadono sempre le 
stesse cose, come ci si affeziona sempre a tutto quello di cui la routine con-
solante dell’animo nostro ci rende partecipi – e lei aveva invece deciso che, 
di punto in bianco, non c’era più motivo di stare insieme (e questo fece tre-
mare Rodrigo): e quello, il nome nella lista di Bob’s, era quello di Eumir.

Lo avevano ricoverato in un ospedale poco distante, giusto un paio di 
onibus o una bella camminata, e Rodrigo prese ad andare inseguendo il pri-
mo taxi che sfrecciò di lì senza nessuno a bordo.

Era un edificio basso e lungo, snodato attorno al colle di là dietro. Al-
l’ingresso c’erano i terminali dell’accettazione e poi, oltre la fila di colonne 
quadrate, una serie di ascensori e due corridoi, uno a destra e l’altro a sini-
stra, e poi era pieno di persone e molte di loro stavano piangendo ed erano 
andate lì per vedere i loro familiari o amici coinvolti in quello stesso attenta-
to che aveva ferito – sperava, solo ferito – anche Eumir. Rodrigo si affidò 
alla prima tastiera libera che riuscì a raggiungere e batté sui tasti il nome 
della sua vecchia guardia del corpo – quando lui era tra i sei e i ventidue 
anni, quando usciva di casa mano nella mano con il ragazzo che aveva la 
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stessa età che lui aveva adesso e che adesso stava sotto gli strumenti dei chi-
rurghi per essere salvato; e prima Rodrigo pensò che anche lui avrebbe potu-
to esserci in quel fast-food e che poteva considerarsi fortunato se, quando 
avrebbe raggiunto la stessa età dell’uomo che ora stava sotto i ferri, fosse 
stato ancora intero; e poi pensò che, quando lui si faceva scudo del corpo di 
quello che adesso qualche medico, o una macchina, stava tentando di salvare 
perché lui aveva tentato a sua volta di salvare qualcun altro, c’era in un’altra 
città un’Edera anch’essa, come Rodrigo, tra i sei e i ventidue anni che un 
giorno, senza che nessuno di loro ancora lo sapesse o potesse immaginarlo, 
avrebbe significato le gioie ed i tormenti del ragazzo che era andato lì a ve-
dere cosa poteva essere successo al fratello di lei. E ci era andato più per la 
cronaca, per il suo mestiere di cronista che, caricato anche dall’ufficialità del 
compito assegnatogli dalla direzione nella persona stessa del direttore in car-
ne ed ossa e sudore, gli imponeva di documentare l’informazione e divulgar-
la nella maniera più efficace, svelta e chiara possibile; non tanto, neanche 
dovette starci a pensare a questo, perché l’istinto automatico di recarsi lì alla 
clinica era scattato dal fatto che una volta, anni addietro, la vita, ora in peri-
colo, di quello più grande era servita a salvare la sua che adesso era in grado 
di parlare dell’altra proprio per merito dell’altra. Rodrigo era lì all’interno 
dell’atrio (arrivatoci sospinto dal suo riflesso condizionato di spostarsi attra-
verso la città per vedere con occhi propri cosa era successo all’uomo sotto i 
ferri)  per far  sapere al  resto del  mondo, o almeno a quella  porzione che 
avrebbe acquistato il Semana Verdadeira, cosa e perché era successo in quel 
fast-food e quali conseguenze ne erano state generate, documentando i fatti 
con immagini ed interviste. O forse, ed iniziò a prendere in considerazione 
quell’opportunità, non con vergogna ma neanche fiero, nel momento stesso 
in cui pensò a lei (quando lesse per la prima volta il nome di Eumir nella li-
sta appena fuori dal posto divelto e ricollegò i due individui col loro legame 
familiare), si trovava lì solo per il piacere di sapere che ancora qualcosa di 
Edera era  rimasto  alla  portata  delle  sue mani,  che c’era  ancora qualcosa 
(qualcuno) che era stato a contatto con Edera e che ora era lì, in un letto d’o-
spedale, da dove non sarebbe potuto fuggire e sarebbe stato costretto a ri-
spondergli, da una parte per appagare il desiderio di quello che lui si ostina-
va a chiamare amore, e dall’altra per soddisfare le esigenze del pubblico.

Il monitor rispose che sarebbe stato impossibile visitare il paziente in 
quel momento e non aggiunse il perché.

Rodrigo voleva Eumir per strappargli fuori di bocca quello che lui non 
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sapeva più da qualche anno riguardo a Edera e per sentirsi dire, come avreb-
be voluto e sperato, che lei non stava girando insieme a qualcun altro o, se 
non altro, non insieme a qualcuno che non meritava di girare insieme ad una 
creatura come lei, e lo voleva anche per farsi raccontare la dinamica dell’in-
cidente – non perché le immagini registrate dai circuiti di sicurezza non fos-
sero abbastanza eloquenti, ma perché la viva voce di un testimone, una guar-
dia del corpo, per di più, un uomo abituato al conflitto e alla guerriglia citta-
dina, era quello che il pubblico voleva avere per poterci piangere sopra e 
sentirsi vivo – e per, magari, avere anche una copia delle sue registrazioni, 
se Eumir possedeva un impianto di ripresa d’ordinanza, una scatola nera au-
dio/video collegata ai recettori del suo cervello, prima che quelle immagini 
passassero dalle mani delle commissioni d’indagine, se quelle immagini c’e-
rano. E se Eumir non fosse stato in grado di parlare e dialogare, come era 
presumibile dal messaggio del terminale per le informazioni avvitato lì nella 
hall, avrebbe sempre potuto interfacciarsi con lui in telepatia e scambiare an-
cora più in fretta tutte le informazioni.

Non riuscì a strappare al monitor altre confessioni, neanche riguardo al 
reparto in cui era ricoverato al momento Eumir e dopo poco smise di prova-
re a chiedere ai tasti e si mise da parte a studiare le persone che avrebbe po-
tuto intervistare nell’intanto. E, mentre li vedeva e li guardava passare senza 
meta, stravolti e indeboliti, nei loro occhi la paura, la morte, il dolore del 
dubbio e la disperazione, ricordò: Eumir vestito nella divisa, con la pistola 
in bella vista e i distintivi e le mostrine lucidate, gli ologrammi e gli occhiali 
scuri, la sua mano grande e robusta che stringeva quella del bambino che 
Rodrigo era stato, mentre pendolavano cinque giorni su sette tra la scuola e 
la casa – la stessa casa che, quando Eumir smise di lavorare per lui, lasciaro-
no entrambi – e gli altri due ovunque fosse l’uno c’era anche l’altro. Eumir 
che non stava camminando al suo fianco per passeggiare, ma per usare quel 
suo corpo, che era stato messo al mondo da un altro corpo di donna proprio 
come lo era quello di sua madre, per impedire che a lui, piccolo e a rischio 
perché figlio di una madre non altrettanto povera, potesse accadere qualsiasi 
cosa (perché era questo che i suoi genitori volevano per farlo vivere felice: 
che nulla cambiasse); e, mentre stavano all’aria aperta o in macchina o du-
rante la ricreazione o nel giardino o in casa di qualcun altro, Eumir, nei suoi 
venti o ventiquattro anni uguali a quelli che aveva passato da poco anche 
Rodrigo ma, lui, senza accorgersi di alcunché, pensava a quanto avrebbe po-
tuto veder entrare nel suo conto corrente per poter vivere e a quanto avrebbe 
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dovuto rischiare di morire per farlo, a tutte le occasioni che chiunque avreb-
be avuto ogni giorno di passare ed uccidere semplicemente uno dei due, con 
tutta probabilità quello più alto e grosso. Eumir che aveva vissuto sedici 
anni al suo fianco per non farlo neanche sfiorare da una foglia, decidendo di 
poter morire ogni giorno per continuare a vivere nella speranza di non essere 
ucciso. Eumir che, dopo sedici anni di guerra – perché era guerra quella che 
viveva Eumir col suo mestiere, ogni giorno nello stesso stato precario di vita 
e di morte che c’è in guerra – era stato vittima della guerra vera e propria e 
non se n’era neanche accorto, neanche ci aveva fatto caso, quando per Ro-
drigo l’inizio del conflitto col Pianeta e del terrorismo erano stati un vero 
shock, quando un popolo aveva iniziato a minacciare la vita dell’altro e vi-
ceversa, perché per lui era sempre stato così, la vita per lui era sempre stata, 
almeno dal momento in cui aveva dovuto iniziare a preoccuparsi direttamen-
te della propria vita trovandosi un lavoro, in pericolo. E allora Rodrigo deci-
se che stava lì, nell’ingresso di quell’ospedale, – lo decise ripassando a me-
moria, non senza fatica, i lineamenti del ragazzo, ormai uomo fatto e vissu-
to, e tutti i pensieri e la tensione che lo avevano dovuto attraversare in ogni 
istante di quella convivenza, insieme a lui piccolo e fonte del rischio per la 
vita della guardia, forzata dal bisogno e dal denaro – per sapere se Eumir 
fosse vivo e se stava bene e per poterlo ringraziare. Decise:  devo trovare 
quell’uomo.

Tornò dal monitor, lo schermo piatto e sporco, coperto dalle orme dei 
polpastrelli di chiunque avesse qualcuno ricoverato lì dentro per il quale pre-
gare, riprese a battere le dita contro i tasti silenziosi dello schermo e rimase 
sorpreso quando, dopo aver immesso la richiesta, il terminale sentenziò che 
nessun Eumir, o qualunque altro nome o cognome egli avesse digitato, era 
mai stato presente, ospitato, curato o visitato, all’interno di quell’ospedale.

I terminali erano programmati per rispondere solo a determinate do-
mande e nessuno dei medici che operavano in teleconessione dalla propria 
villa blindata sarebbe stato disposto ad interloquire con Rodrigo, così Rodri-
go se ne andò dall’ospedale e, attingendo da memorie antiquate – quanto po-
tevano essere antiquati dieci, quindici o sei anni nella sua memoria di ragaz-
zo diventato uomo con la mano dentro quella di uno che da ragazzo era di-
ventato uomo anch’esso tenendo il proprio palmo stretto attorno alle quattro 
dita di un altro che ci cresceva dentro giorno dopo giorno per centonovanta-
due mesi… e quanto erano antiquati quei ricordi così lontani nel tempo di 
quando lui, Rodrigo, era bambino e poi ragazzo in giornate tutte una identi-

http://www.xos.it/


www.xos.it : 2002 ©© Osvaldo Duilio Rossi : IL FIUME IN GENNAIO : 222

ca all’altra e così tutte come se fossero una sola in almeno quindici anni pas-
sati come ventiquattro ore e poi altri cinque passati invece come un’intera 
vita di rivolgimenti, con un lavoro scovato nel giro di un anno e coltivato 
nei restanti con tutto l’impegno di vivere in una casa solo per sé e la spesa 
da fare  e la  macchina da curare e  curare  anche tutto  quello  a  cui  prima 
avrebbe pensato la sua famiglia al suo posto: per riempire in poco tempo 
quello che avrebbe dovuto vivere in molto – memorie di quando aveva per-
corso strade stando seduto sul sedile di dietro, si trovò, senza preoccuparsi 
di controllare se la sede avesse cambiato indirizzo, sotto gli uffici dell’agen-
zia di protezione, la Segurança Civil de Rio de Janeiro, dove Eumir aveva 
lavorato per salvare la sua vita e, sicuramente, dove ancora stava lavorando 
per salvare la vita di qualcun altro, qualcuno (Rodrigo lo sapeva perché ave-
va conosciuto Eumir ed il modo in cui lui sapeva fare il suo lavoro con l’im-
pegno stacanovista ed ortodosso di chi, questo lo aveva capito da poco tem-
po, però, deve fare il suo lavoro per salvare la vita ad un altro, soltanto o al-
meno per far proseguire la propria nella speranza che qualcuno non la stron-
chi, pur sapendo che potrebbe accadere e che accadrà a lui invece che all’al-
tro) che era riuscito a mantenere la pelle intatta durante l’esplosione grazie 
al corpo di lui.

Stava ad uno dei piani di mezzo, abbastanza in alto per vedere una 
delle baie della città, ma non così lontano dal suolo per poter non sentire il 
traffico correre. Al ricevimento c’era una ragazza ben vestita e bella, una 
donna che sarebbe stata bella anche senza i vestiti che portava e il trucco che 
aveva impiegato per far colpo sui clienti o sul capo o sul qualcun altro, altri-
menti, pensò Rodrigo, non si sarebbe vestita così, come si sarebbe anche ve-
stita Edera per stimolare chiunque a fare qualcosa, perché si aspettava che 
qualcuno facesse qualcosa e qualcuno, sicuramente, qualcosa doveva averle 
fatto e, se aspettava ancora che accadesse di nuovo, doveva anche esserle 
piaciuto, come doveva esserle piaciuto quando era stato il turno di Rodrigo 
di fare quel certo qualcosa. Questa che stava dietro il banco del ricevimento, 
con il suo corpo ben in vista, forse messo lì per distogliere l’attenzione da 
qualcos’altro o forse solo perché c’era e da qualche parte andava pur messo, 
sorrideva e senza lasciar ad intendere qualcosa che potesse essere scambiato 
come un segno di adescamento che invece Rodrigo avrebbe sperato di co-
gliere. Anche lei, questa donna uguale a tutte le altre ma differente solo per 
le coordinate sapzio-temporali in cui era stata collocata e però anche diffe-
rente da Edera nel corpo e nello sguardo – uno sguardo distaccato e profes-
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sionale, inumano come quello di un terminale o di un software neurale –, 
possedeva quelle scintille che sapevano stimolare gli istinti di Rodrigo ma 
che lui non poteva, o forse che gli era stato negato di appagare da quando 
Edera era arrivata e poi fuggita via. E rimase perplesso a guardarla, sapendo 
che c’era uno spacco di carne, quel taglio sotto le sue gambe, come anche 
sotto quelle di Edera, lì in mezzo alle cosce, il solco scavato sotto l’ipogeo 
dell’inguine che correva a nascondersi dietro l’insenatura dei glutei e poi, 
passando sopra una linea invisibile ma palpabile, il sentiero caldo che tra le 
natiche portava fino al soffice cratere dell’ano; sapeva che anche lei, la ra-
gazza in quel momento in quella stanza, era in possesso di tutto questo e sa-
peva che potere averci accesso sarebbe servito a soddisfare sì i bisogni dei 
meccanismi del corpo, ma anche avrebbe sedato per almeno un poco i tu-
multi del suo animo; sapeva che poterne godere, poter trarre piacere da quel 
corpo fatto allo stesso modo di quello di Edera, con carne e mucose disposte 
allo stesso modo, cartilagini e muscoli piegati negli stessi punti, anche se 
conformato,  disegnato e tagliato,  in maniera differente,  ma comunque un 
corpo vero e non digitale come quello della numero 56 nella lista del pinsoft 
porno che aveva utilizzato, un corpo vero in grado di connettersi con un al-
tro corpo vero e non con cavi, ma tramite quegli organi che la natura aveva 
disposto ad assolvere anche quella funzione del piacere, poter godere di e 
con quel corpo di donna, sapeva che l’avrebbe aiutato a smettere di pensare 
ad Edera e a quello che lei gli aveva dato per poi portarselo via. Rodrigo sa-
peva e sperava che il piacere della carne avrebbe aiutato a quietare lo strazio 
dello spirito e della mente e sapeva e credeva che era proprio con una donna 
diversa da Edera che avrebbe dovuto dare piacere alla propria carne perché 
il ricordo di lei svanisse nel sapore dell’orgasmo di un’altra.

E forse quell’altra, quella ragazza bella e curata che sedeva dietro il 
bancone di ricevimento dell’agenzia e che poteva essere la persona in grado 
di strappare Rodrigo dal suo incubo (l’ossessione per Edera) restava lì in at-
tesa che fosse lui a fare o dire qualcosa che desse ad entrambi la possibilità 
di scambiarsi fluidi e piacere, perché magari, forse, questo lui ancora non 
poteva saperlo e aveva anche paura di scoprirlo, lei lo desiderava quanto lui; 
e forse avrebbe veramente potuto stare lì zitta in attesa che fosse lui a chie-
derglielo, mentre poi fu lei a farlo: Desidera?

E ricordò che era andato lì nella sede della Segurança Civil de Rio de 
Janeiro per chiedere informazioni sull’uomo, Eumir, che era stato, prima di 
essere la sua guardia del corpo, il fratello della ragazza che ad anni di distan-

http://www.xos.it/


www.xos.it : 2002 ©© Osvaldo Duilio Rossi : IL FIUME IN GENNAIO : 224

za ancora lo teneva stretto in pugno senza addirittura volerlo, anzi, avendo 
chiaramente annunciato di non volerci più avere a che fare. E, prima di ri-
spondere qualsiasi cosa, prima anche di pensare cosa le avrebbe potuto dire 
o chiedere, la guardò e la confrontò a memoria con Edera e provò ad imma-
ginare se, quel giorno di anni addietro, alla porta della casa della sua fami-
glia, fosse stata lei a presentarsi senza il regalo per Eumir, si sarebbe inna-
morato anche di lei, anche se non era Edera, solo perché era una ragazza che 
capitava intimidita  tra le  sue braccia  e lui  era  carico di  ormoni  che non 
avrebbero smesso di correre ed esplodere dentro il suo corpo e sulla sua pel-
le? Era stata l’occasione a fare l’uomo… sciocco? o era stata la persona?

La ragazza era molto carina, i lineamenti sfuggenti sottolineati e lan-
ciati in fuori dal trucco e l’ovale disegnato dal nero dei capelli che si anno-
davano dietro. Le braccia magre, probabilmente pure le gambe, e i seni con-
tenuti. Ripeté la sua domanda: Desidera?

Il suo lavoro, di Rodrigo… finalmente riuscì a smettere di pensare alla 
sua ossessione e chiese di Eumir, un vostro dipendente, ha lavorato per 
la mia famiglia, per me… fino a quattro anni fa. Volevo incontrarlo 
per…

Rispose immediatamente, fredda e secca – avrebbe potuto essere un 
cyborg e lui avrebbe potuto innamorarsene se si fosse presentata alla sua 
porta sei anni prima. Non siamo autorizzati a rilasciare informazioni sul 
nostro personale. Sorrise.

Non poteva dire di essere un giornalista; sapeva che sarebbe stato inu-
tile ripetere che fino a quattro anni prima aveva contribuito a finanziare le 
casse dell’agenzia; qualunque altra scusa sarebbe servita solo a farla stanca-
re; neanche il tuo numero di telepate?

Soprattutto il mio numero di telepate!
Ed era semplicemente finita così. Non c’era null’altro da aggiungere, 

lei sorrideva e lui sapeva che poteva solo girare sui tacchi, darle le spalle e 
sparire.

Le applicazioni belliche del software spinale sembrano ottimi frutti da 
raccogliere per la Federazione – l’aveva saputo frequentando una comunità 
ribelle in rete, anarchici pacifisti,  dicevano loro, che permettevano la tra-
smissione dei bollettini di rivendicazione dei Planetari attraverso canali sa-
tellitari pirata – e già si mormora di mandare in prima linea cloni progettati  
apposta per la guerra e pilotati a distanza dalle basi militari di qui. C’erano 
stati anche generali  in uniforme alla conferenza di Atlanta e, se Cavalera 
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adesso poteva continuare a studiare come “riprogettare l’essere umano”, era 
anche grazie a loro,  loro che avrebbero poi deciso cosa farne dell’essere 
umano ricostruito. Ma deve essere troppo difficile per i burattinai della Fe-
derazione immaginare di  utilizzare la tecnologia spinale per infondere il  
messaggio del pacifismo. Stava preparando un articolo riempitivo per l’edi-
zione serale, visto che tutta la cronaca che c’era da aggiungere sull’attentato 
al Bob’s era già stata aggiunta dagli editoriali di GloboSat e tagliata, ricucita 
e modificata dai computer delle redazioni di ogni giornale elettronico di Rio, 
compreso quella del Semana Verdadeira. Il Dalai Lama ha appena finito di  
sintetizzare il software per l’illuminazione. Sarà messo a disposizione dalla  
prossima settimana solo per i monaci lama, ed in Tibet già si teme per il  
furto elettronico. Io dico: se dovessero rubarlo e servirsene per far aprire 
gli occhi ai nostri burocrati e ai padroni della guerra, allora, forza ragazzi,  
andate a prenderlo! Doveva riempire ancora uno spazio di pochi k.byte e 
compilò un altro pezzo di articolo per andare in paro con i conti che avrebbe 
fatto il terminale di redazione: ma pensare che software come quelli sintetiz-
zati  dalla  Federazione e  da Cavalera,  la  riproduzione digitale  della  co-
scienza elaborata da Fletcher e dalle équipe di ingegneria neuronale, sape-
re che sono tutti prodotti ottenuti (come ha dichiarato tra l’altro lo stesso  
Fletcher durante la conferenza di Atlanta) mediante lo studio di esseri uma-
ni collegati a sistemi di simulazione, è difficile accettarlo. Mi viene da pen-
sare che, sbattuti dalla nascita in un universo artificiale e controllato minu-
to per minuto da dottori in camice e geni del male che lavorano – o giocano  
o sperimentano provando a cambiare a caso elementi di quelle realtà vir-
tuali – per il nostro bene, mi viene da pensare che non è improbabile che 
qualcuno di quei cloni messi in collegamento con le macchine in laboratori  
asettici scavati sotto le università e gli ospedali – Eumir poteva essere spari-
to in uno di quei buchi per connettere i topi? –  abbia tentato, magari in  
qualche caso anche riuscendoci, il suicidio e magari ottenendo solo il risul-
tato di uscire dalla simulazione per ritrovarsi vivo e vegeto tra gente senza 
scrupoli che, a mio avviso, dovrebbe essere incolpata di istigazione al suici-
dio, proprio come dovrebbero essere incriminati di istigazione al suicidio la  
Chiesa del Libero Arbitrio e tutti i produttori di psicosi e pinsoft per la libe-
razione mentale che, mettendo in commercio o anche soltanto regalandoli, i  
loro programmi cerebrali, stanno facendo dilagare il fenomeno dell’auto-
eliminazione, costringendoci in questo modo a strapagare i servizi di psico-
sicurezza. Avere sostenuto la capacità di togliersi la vita come una manife-
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stazione di libertà…
L’appartamento,  esclusa  la  presenza  distaccata  del  proprietario,  era 

vuoto, si affacciava dal sesto piano sulla Rua Bolivar e c’era sempre qualcu-
no a dormire la notte accanto al portone. Precipitarsi in strada lasciandosi 
cadere dalla finestra… che razza di libertà sarebbe, togliersi la capacità di 
non avere il coraggio di continuare a restare qui e rischiando pure di togliere 
la vita a chi per caso sta passando di sotto? In tema di morte, la morte indot-
ta che aveva riempito le strade di volanti della polizia anti-psicosi intenta a 
sventare le centinaia di tentativi di suicidio ogni giorno, la morte benvenuta 
nelle case di chi collegava la propria coscienza con quella della Chiesa del 
Libero Arbitrio, benvenuta nel cuore connesso di chi sentiva la propria ani-
ma schiacciata dalle regole del vivere comune in società e di chi vedeva la 
propria esistenza – o chi aveva imparato a vederla, o ci si era abituato sen-
tendolo dire o vivendolo realmente oppure provandolo solo nel sogno alluci-
nato del collegamento cerebrale sulle onde alfa della rete – solo come il ri-
flesso di un movimento compiuto da qualcun altro al di sopra della rete neu-
rale del proprio cervello, un imprinting eseguito al di là della mappatura or-
ganica della propria coscienza da parte di un dio o semidio o uomo malvagio 
che  fosse  o  bambino  ingenuo  ed  incredibilmente,  incoscientemente, 
potente… In tema di morte, Rodrigo sentiva che il suicidio, o il subire l’atto 
dell’omicidio, era tanto inutile ai fini della gioia quanto lo sforzo di reagire 
contro qualunque modo di manifestarsi del destino avverso – se destino era 
e se non era pilotato effettivamente da qualche tecnico di laboratorio intento 
a studiare quale fosse il valore della variabile che, mettendo un essere uma-
no di fronte alla scelta tra vita e morte, spingeva senza pentimenti nella dire-
zione del suicidio. Mentre, posti di fronte ad una situazione in cui l’elimina-
zione personale è l’unico mezzo di rivalsa concepito da un popolo in guer-
ra, noi terrestri continuiamo a praticare l’auto-uccisione ed i kamikaze del  
Pianeta, nel circolo vizioso di morte invocata e benvoluta e ormai non più  
spaventevole né spaventosa per noi e neanche per loro, continuano negli  
atti di immolazione – anch’essi compiuti in nome della libertà e addirittura 
di quella per una stirpe intera – ormai divenuti inutili per la nostra popola-
zione, una popolazione insensibile alla morte ed anzi gioiosa di essere libe-
rata da questa vita.

Rimanendo, dopo aver terminato la compilazione, dopo averla inviata 
– i megabyte di dati, memorie compresse e codificate, concetti tradotti in 
impulsi elettrici e linguaggio macchina, attraverso il cablaggio misurato in 
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multipli del baud e fino all’origine del dato, rimanendo fermo l’essere uma-
no, fermo e seduto mentre l’iterazione dei dati, lo scambio delle informazio-
ni e la velocità del nulla digitale continuavano e continuano a correre stando 
a guardare inerte e in attesa l’uomo – rimanendo in attesa del blip, del se-
gnale luminoso con il led acceso di verde o della scossa emozionale, rima-
nendo, Rodrigo, sonnecchiò per poco e cadde per poco, solo per poco, in un 
attimo di coscienziosa veglia, testimone di quello che aveva fatto ora come 
lo aveva fatto fino ad allora per quattro anni, come aveva continuato a farlo 
di proprio impulso ed anche meccanicamente con le sole varianti congenite 
al rimescolarsi – misturare atomico automatico – delle frasi e dei concetti, 
presi e spulciati dal mondo, scartati, filtrati, selezionati, incollati e scuciti e 
riappiccicati e bruciati in rom da far accendere al volo nella testa – on the 
fly. Vide e rivide le sue parole e il modo in cui le aveva messe assieme per 
essere spedite e lette, e le vide senza dover richiamare i dati dal biodisco fis-
so, senza dover ordinare al suo hardware (quello incorporato in piccole parti 
inaccessibili del suo corpo) di ritrasmettere le informazioni al cervello, le 
vide ricordando quello che aveva appena finito di fare ed ognuna delle cose 
identiche, anche se con parole diverse, che aveva sempre fatto da quando era 
mettere insieme concetti, immagini e frasi per gli altri (che gli altri chiama-
vano informazioni) che faceva per dire di vivere o stare vivendo, e non solo 
lo vide ma lo lesse, lo sentì e lo disse e lo poté comprendere come se real-
mente lo avesse fatto lui quello che aveva toccato adesso (tutto quello che 
aveva fatto in quattro anni meccanicamente e che adesso era tornato a galla 
dalla rete di pesatori ed alternanza di impulsi elettrici), seduto a ricordare la 
cosa sciocca che aveva finito di fare. Rodrigo pianse per un poco, solo per 
un poco e con poche lacrime, solo quelle che servivano a bagnare gli occhi 
per far vedere che aveva pianto e che però non tracciassero le guance e le 
borse gonfie sotto la pupilla che presto avrebbero mandato indietro il carico 
di liquido; pianse poco, solo per poco, giusto il tempo di accorgersi e smet-
tere, giusto il tempo di accorgersi di cosa e come aveva sempre messo insie-
me per svenderlo a qualcuno che lo avrebbe nuovamente svenduto a chi sa-
rebbe stato contento di acquistare al triplo del prezzo una notizia di terza 
mano. E non fu per la truffa, non per l’informazione rielaborata e rivenduta, 
non per il furto del diritto a conoscere, non per l’inquinamento dell’informa-
zione eseguito a livelli più o meno alti o bassi da individui più o meno capa-
ci o interessati a farlo sia sotto i suoi occhi che di nascosto e per lui senza 
diritto né facoltà di replica, non per la tariffa bassa alla quale si era prestato 
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e per la quale aveva prezzolato la sua opera dopo il suo nome, non per il ri-
sultato che aveva o meno ottenuto e neanche per il rimorso che neanche gli 
era, neanche minimamente, sorto. Pianse perché – pianse per poco e solo per 
poco, giusto il tempo di accorgersi di cosa gli era capitato, perché, e pianse 
anche per questo, si accorse che gli era capitato più che esserci incappato o 
esserselo cercato lui quel mestiere caduto in terra sul suo cammino mentre 
aveva appena iniziato a camminare – pianse perché, solo un attimo per ba-
gnare gli occhi, aveva scritto e messo insieme informazioni, aveva fatto ri-
toccare le sue informazioni, forse già distorte alla fonte… pianse perché il 
lavoro di creare quelle notizie ed anche farle rimaneggiare era stato fine al 
mestiere di farlo e non andava oltre il semplice dover svolgere quel compito 
solamente per farlo perché andava fatto. Solo perché ce n’era bisogno, al-
l’interno di quella rete fatta di maglie che erano altre reti, altre coscienze di 
altri uomini, altre strutture preordinate che potevano solo svolgere compiti 
che andavano fatti per non far stracciare la tessitura più grande, l’intreccio di 
vite che subivano la stessa allucinazione che abbisognava del sacrificio di 
quelle stesse vite per non dissiparsi – un sacrificio lungo tutta una vita e non 
solo l’attimo dell’immolazione suicida, bensì un’immolazione eterna. Calato 
in un mondo fittizio, in un universo virtuale, l’uomo si sforza in ogni modo 
di adattarsi, esplorare e sopravvivere, nonostante sappia che è per il nulla, 
come dentro un videogioco o un simulatore/stimolatore, dentro una psicosi, 
dietro una paranoia digitale, nel mondo fittizio che noi viviamo, il cuore e lo 
spirito del computer, il fine ultimo del computer che è quello di mostrare 
cose che non esistono se non su di una superficie piana costituita da due di-
mensioni, dando nient’altro che l’illusione che ne esistano tre. Io, me e te. E, 
uccidendone due, ne resterà soltanto una che rimarrà da sola, come è giusto 
che sia e come è naturale per noi tutti esserlo, qui e fuori di qui: soli.

E di nuovo… di nuovo Eumir era tornato… per traverso, di sbieco, ta-
gliando la linea che aveva fatto entrare in contatto Rodrigo con Vasconcelos, 
che era ad un tiro di schioppo da Rio e da Roma, da Singapore, se ci si arri-
vava via-rete  e ritorno,  vicina a darci  un’occhiata dall’alto,  limitandosi a 
guardare la rappresentazione grafica da zoomare, se ci si accontentava del 
rapporto fornito dai satelliti, ad osservare così dall’occhio di una lente spara-
ta col diaframma tutto aperto da sopra l’atmosfera, oppure a guardare la città 
dal processore grafico dell’amministrazione comunale che elaborava una co-
pia silicon in tempo quasi-reale delle strade dei palazzi e delle piazze, di tut-
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ta la topografia civica… ci si poteva adattare a vivere la città tramite la me-
diazione tecnologica, ci si poteva accontentare della simulazione, Rodrigo 
avrebbe potuto adattarsi. Rodrigo, invece, ne volle di più, oltre alla docu-
mentazione sul posto, volle anche andarci di persona. Rodrigo doveva fare 
qualcosa di persona.

A Vasconcelos, che le più vecchie della città – la memoria storica, tra-
mandata oralmente di stirpe in stirpe attraverso decine di generazioni, la me-
moria storica ancora vivente fatta di pochi uomini e donne che tenevano a 
mente i fatti e i nomi senza l’aiuto dell’alta tecnologia – chiamavano O Rei, 
perché era stata fondata e creata, gestita all’inizio di secoli addietro, dal ca-
pofamiglia della famiglia Vasconcelos e lui, questo capofamiglia bandeiran-
te, il pioniere portoghese armato e dal pugno di ferro come si confà ad ogni 
buon capo (anche di famiglia) che voglia guidare bene e (e per) far star bene 
i suoi figli e mogli e altri parenti e le sue truppe tutte, era il re della zona e 
della città e lo era stato finché rimase in vita, lui che era morto e la bassa 
tecnologia dei suoi anni (se lui era veramente esistito e non era stata la tec-
nologia moderna a farlo esistere in un passato fasullo fatto di leve e scoppi, 
lame e medicamenti palliativi) non lo aveva spinto a morire di mano propria 
come facevano i non più schiavi del re Vasconcelos, uomini giusti e liberi di 
morire, liberi solo perché morti. A Vasconcelos, in città e ancora prima di ar-
rivarci, sul treno e prim’anco di partire, di traverso si era manifestato ancora 
una volta Eumir. Eumir, che il suo lavoro era quello di impedire che le per-
sone morissero e che, se stava a Rio invece che nell’altra città insieme alla 
sua famiglia e se stava rinchiuso e rapito in un sotterraneo con celle per es-
sere studiato, passato per i ferri, aperta la testa, traversato da sonde e plasti-
cume, ellttroencefalogrammizzato e ripassato dal settore, non avrebbe potu-
to salvare due di quelle vite che aveva contribuito anche lui, coi soldi per 
una e col mestiere, la sua arte della protezione, per l’altra, a far vivere inte-
gre per anni, integre per quegli anni durante i quali lui aveva adoperato la 
sua professione, quando aveva potuto. Eumir il buono e bravo, l’obbediente 
ragazzo Eumir, proiettili in corpo se fosse stato il caso. Era tornato a galla 
Eumir, da quando Rodrigo si era collegato per acquistare il biglietto del tre-
no – il treno, perché Edera andava e veniva da Vasconcelos in treno, forse 
sullo stesso modello e nello stesso vagone in cui era seduto lui, magari allo 
stesso sedile di schiuma e gomma e tela – e quando poi era entrato nella 
Central do Brasil, la stessa stazione con lo stesso pavimento che aveva toc-
cato insieme a lei ogni volta che lei scendeva dalla carrozza ed ogni volta 
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che ce la accompagnava quando doveva tornare a casa, e poi anche durante 
tutto il tragitto, lo stesso paesaggio di cemento che sfumava sempre più nel 
grigio di edifici sempre più bassi e radi, un pizzico di verde e monti per un 
piccolo minuto e poi altro cemento e cavi elettrici e pali in crescendo fino 
dentro il cuore di altre città di mezzo, tra un capo e l’altro del percorso – op-
pure il paesaggio completamente bucolico e fasullo dei finestrini bypassati 
dalle tapparelle in fibra ottica, quelle che trasmettevano e ritrasmettevano un 
viaggio parallelo a quello del treno, in una inesistente valle verde program-
mata al computer e caricata nella motrice del treno, insieme al motore.

E poi  il  treno arrivò.  Arrivò nella  stazione centrale  di  Vasconcelos 
come era arrivato prima in quella di Rio e ne era subito ripartito – prima da 
Rio e poi, dopo aver fatto scalare i suoi passeggeri, anche da quell’ultima 
tappa di Vasconcelos.  Ecco adesso la banchina,  cemento e monitor,  linee 
gialle tratteggiate e scolorite sull’andar dello scalo e fin dentro e fin oltre 
l’atrio, un diramarsi di indicazioni, una raggiera di scritte e strisce che Edera 
aveva ben conosciuto ma che lui vedeva per la prima volta e, anche se non 
fosse poi tanto differente questa stazione da quella di Rio o da quella di una 
qualsiasi altra città, ci rimaneva adesso spaesato, restava immobile tra l’in-
decisione della rotta da prendere e la concezione di questo nuovo contatto, 
ancora più ravvicinato, con quello che Edera era stata, il contatto diretto con 
quello che già era stato in contatto a sua volta con Edera e che presto, quan-
do di tre ne sarebbe rimasto soltanto uno, sarebbe sparito tutto, case, treni e 
insegne, insieme ai due da eliminare, sparito insieme alla coscienza della si-
mulazione.

L’indirizzo lo conosceva, la strada la trovò salendo dentro un taxi e 
chiedendo di esserci portato, fu così che arrivò al posto, i trenta piani di con-
dominio che crescevano da una conca disegnata da architetti avanguardisti 
per vecchia gente da mettere a riposo, le famiglie che dormivano e mangia-
vano fagioli come i loro vecchi gli avevano insegnato a cucinarli e a man-
darli giù nello stomaco insieme agli altri succhi, insieme al riso in bianco e 
la birra ed un collegamento alla rete della olovisione via cavo, saltellando tra 
i canali per godere di un’altra allucinazione, contenuta ed inventata dall’altra 
illusione ancora più grande e collettiva, mentre qualcuno in un’altra stanza – 
dentro una piccola illusione privata fatta correre tra le maglie della rete neu-
rale chiusa in una scatola cranica – procedeva all’eliminazione del corpo 
sperando di salvare qualcosa per quando ognuna delle allucinazioni sarebbe 
svanita. E così per sempre, uno dopo l’altro dentro ogni casa, dentro ogni 
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piccola rete, come in una matriosca a due dimensioni, ogni giorno. Un edifi-
cio e centinaia di altri edifici ancora, sparsi un po’ a caso, un po’ allineati per 
bene, fatti crescere suppergiù della stessa altezza e ogni tanto di forma diver-
sificata, così per dare alimento alla fantasia, ma solo per gioco, edifici sca-
vati all’interno in grotte ben squadrate e ammobiliate e connesse allo spazio 
aperto del digitale, per far vivere e nascere liberi gli individui liberi dentro la 
gabbia, liberi di morirci o di ucciderci, dentro. E così, dentro a lavori e den-
tro a ruoli, dentro l’industria dello spettacolo, dentro la Chiesa del Libero 
Arbitrio, nei prodotti software della Chiesa del Libero Arbitrio, dentro i gio-
chi e l’ironia, dentro la vasta sconfinata libertà della rete d’interconnessione 
dei pensieri, liberi di crescere e gridare, liberi dal malessere dello stare al di 
fuori dentro le case senza cielo… liberi solo di creparci. E creparci sarebbe 
giusto… sarebbe giusto perché… sarebbe giusto perché non ci ho fatto nien-
te… né con né senza questa libertà, né dentro né fuori dalla gabbia o dalla 
rete… sarebbe giusto perché ho già pagato, scontando pene e colpe non mie, 
semplicemente nascendo… nascendo… poi… sarebbe giusto perché questa 
simulazione è crudele ed asfissiante, è un gioco giocato sulla mia sofferenza, 
libera dal male umano comune della programmazione, ma umanamente sof-
ferta. Più di vent’anni… vent’anni senza ottenere niente… vent’anni che, 
per chi ne ha ottanta, possono sembrare pochi ma, per chi ne ha ventisei, 
sono quasi tutto, sono parecchio tempo passato a dimostrare che non sei sta-
to in grado di ottenere niente… vent’anni in una manciata di stanze senza far 
altro che mangiare e dormire e costruire nulla, niente… senza la possibilità 
di viverli per merito di chi ha costruito tutto quello che c’è stato messo in-
torno a quei vent’anni… tutto lo spazio,  tutta la capacità di fare cose da 
mandare perse nel vuoto… perse forse nella curiosità di chi osserva e gode. 
Vissuto per niente… vent’anni passati in vita senza usarla, senza saperla uti-
lizzare per ottenere qualcosa, senza prenderla e farci qualcosa. Vent’anni che 
non sono serviti a farmi stare al mondo. Neanche riuscito ad usarli per tener-
mi la donna che amo… non sono bastati ventisei anni per capire cosa avrei 
dovuto fare per farla restare, per tenermi lei… oggi, che per lei, io che non 
sono brutto, stupido né antipatico e che ho un lavoro rispettabile, sono io 
l’uomo elefante. Mentre chissà chi, con meno anni dei miei o forse di più o 
più soldi  o più qualcos’altro,  sicuramente con qualcos’altro di  più o con 
qualcosa in più o in meno che io ancora non ho scoperto e che ancora non 
conosco e che non conosco unicamente per mia colpa, perché in ventisei 
anni non sono riuscito ad imparare cos’era che serviva conoscere per tenere 
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stretta Edera, qualcun altro, chissà chi, gode della sua presenza, senza ren-
dersi conto di chi sta tenendo con sé, al proprio fianco, e magari disprezzan-
dola anche e con l’unico scopo di usarla mentre a lei basta sapere che lui sa 
quello che io non sono riuscito ad imparare in ventisei anni. Ma la facciamo 
finire qui e pure presto. Finirà… finiranno.

Mentre pensava, mentre l’intreccio progettato e ben studiato di sinapsi 
e assoni, dendriti calibrati secondo certi valori che assicurassero un risultato 
più o meno prevedibile e comunque registrabile ed analizzabile, mentre il 
pacco di cervella arrivolto e chiuso dentro l’osso alternava passaggi di cor-
rente, piccole scariche elettriche, attraverso i conduttori ed i semiconduttori 
in base carbonio, fatti in buona percentuale di grasso, ottime resistenze mo-
lecolari combinate tra loro secondo uno schema preciso, le gambe, un metro 
più sotto, ed anche i piedi, ancora più giù, si trovarono a camminare prima 
dentro e poi di fuori di un ascensore, sopra un pavimento polveroso, la pol-
vere  dell’estate  fatta  soprattutto  di  sabbia,  granelli  portati  dal  vento  dal 
mare, e terra alzata da sotto il fogliame degli alberi, un pavimento dentro un 
corridoio fatto di poche luci e molte porte strette, e assieme a gambe e piedi, 
dentro relative scarpe e pantaloni, se ne accertò nella confusione dell’attimo, 
si ritrovò lui stesso a ricercare il numero della porta, il numero che all’in-
gresso del palazzo, nel monitor delle informazioni, era segnato di fianco al 
cognome di lei.

Aprì un uomo, uno alto e magro, gli occhi a mandorla, poteva sembra-
re pallido ma era il trucco, quello dei liberi professionisti, che lo mettono la 
mattina passandolo in faccia prima di allacciare la camicia, la giacca e la 
cravatta. Un uomo di legge, avvocato o notaio o cos’altro… Si accomodi, 
gli disse facendo segno di entrare: una sala quadrata con quattro porte, una 
ch’era quella d’ingresso, e una finestra-video che trasmetteva un loop della 
pioggia d’inverno vista da un belvedere sull’Iguaçù, c’era scritto in rosso 
sotto, in basso a destra, e poi un tavolo con una bottiglia ed un bicchiere, 
qualcosa che pareva acqua, ed un mazzo di fiori finti nel vaso lungo e colo-
rato, le pareti chiare sotto lo strato di vecchio. La signora è di là, continuò 
il  legale, nella sua camera.  Non è in buona salute, almeno questo è 
quello che lei crede, e sta riposando. Prese una pausa per sorridere, cor-
dialmente, non che fosse divertito da qualcosa, solo per prendere una pausa. 
La informo del suo arrivo. Che fosse il maggiordomo?

È arrivato il signore che stavamo aspettando, lo sentì dire dall’al-
tra stanza, quella rivolta verso ovest, se l’ingresso fosse stato a disposto sud; 
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parlava in tono cordiale, come aveva sorriso in tono cordiale, e però non con 
atteggiamento servile, anche se era evidente che il suo interesse nello svol-
gere il compito, qualunque fosse, derivava dal compenso che gli era stato di 
certo già in parte corrisposto, qualunque esso fosse, piuttosto che dalla sua 
gentilezza o nobiltà d’animo, se un’anima aveva. Decise che non si trattava 
del maggiordomo: aveva detto “stavamo aspettando” e quindi, doveva avere 
un interesse personale anch’egli nella presenza dell’ospite: ma l’ospite, lui, 
Rodrigo, non si era annunciato né prima di partire da Rio né dopo essere ar-
rivato a Vasconcelos. Doveva essere una sorpresa.

Tornò l’uomo azzimato dalla sua ambasciata e assicurò che la donna – 
fosse essa Edera, la madre di Edera, o qualcun’altra, non si sapeva ancora – 
sarebbe stata presto pronta a discutere.  Lei non parla molto bene la no-
stra lingua, vero? chiese in un buon brasiliano, ben scandito e per niente 
inflesso da accenti di sorta, che peraltro Rodrigo comprendeva alla perfezio-
ne. Sorrise, Rodrigo. Spero si arrivi ad un accordo, tra di noi certamen-
te, ma anche sul piano internazionale, diciamo così… e prese posto a 
sedere. Si accomodi, gli fece segno e, dopo che fu seduto anche lui, chiese: 
Di dov’è lei?

Rodrigo tentennò, Rio de Janeiro, rispose poi. Quello sorrise, questa 
volta mosso da umore, ed emise anche un verso, la signora aveva espres-
samente cercato… credevo che lei e i suoi amici… e si fermò a ragio-
nare, lui, il contabile o notaio che fosse o cos’altro. Lei non è qui per l’af-
fitto, fu la sentenza, vero? la richiesta di chiarimenti. Doveva trattarsi di un 
giudice. Neanche aveva avuto il tempo di porsi nelle condizioni di essere ar-
restato, Rodrigo, e già si trovava di fronte al giudice.

Fece cenno di no con un piccolo movimento del capo, fu l’unica spie-
gazione che riuscì a dare.

Credo allora che ci sia stato un malinteso, un qui pro quo, come 
si usa dire in queste circostanze.

Comparve la signora, nella sua tuta della Nike col baffo olografico, le 
scene di corsa e salto in lungo, calcio, basket, atleti che si spremevano nei 
migliori  momenti  della propria carriera, giovani,  attraverso la fibra ottica 
della  giacca sportiva  allacciata  fin  sotto  il  doppio  mento.  Somigliava  ad 
Edera, l’ovale del viso, l’altezza e la forma delle gambe, anche se l’età (non 
un’età tanto avanzata da giustificare la cognizione del dolore che portava 
stampata in faccia) aveva tolto gentilezza alle forme del corpo, comunque 
simili a quelle del copro di lei.  Buonasera, gli disse dirigendosi anch’ella 
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verso una sedia, per prendervi posto a sedere – il sedere che anche doveva 
somigliare a quello della figlia e a come sarebbe stato quello della figlia 
quando avrebbe avuto l’età della madre, forse portata meglio, o può darsi 
peggio. Aveva parlato con tono disturbato, infastidita per essere stata fatta 
uscire dal suo letto o fatta spostare dalla posizione che aveva assunto per 
anni in quella camera che abitava, a quanto pareva, più del resto della casa. 
O infastidita per tutto il tempo, sembrava piuttosto questo, necessario a svol-
gere le pratiche che avrebbe dovuto svolgere con la persona giusta, non con 
Rodrigo.  E chissà quanto ancora si  sarebbe adirata e  contrariata,  quando 
avrebbe saputo che lui non era la persona che lei e il giudice, o avvocato che 
fosse,  stavano aspettando.  E infatti  quello la informò:  Signora, ho l’im-
pressione che ci sia stato un malinteso… il signore, qui, non è la per-
sona che deve affittare i locali. E lei ansimò, disperata, il capo chino e 
singhiozzante, mugugnando qualcosa e perdendo un liquido da qualche ori-
fizio del volto, scosse le spalle, le mani in grembo, gli atleti che continuava-
no a spingere sul suo petto illuminato, dietro, la pioggia ad Iguaçù.

Se vuole tornare in camera sua… aspetterò l’arrivo…
Chi è questo qua? – lo chiese tirando su la testa e cambiando espres-

sione in viso, dura e secca come le feci che avrebbe espulso. L’uomo della 
legge passò lo sguardo, interrogativo, su Rodrigo e Rodrigo tentennò nuova-
mente, piuttosto scombussolato, dentro come shakerato con l’aceto, e tac-
que.  Sei qui per lei, vero? di nuovo con la sua disperazione che doveva 
averle segnato la vita intera.

Lui fece di sì con la testa.
Ancora più triste ed abbattuta ciondolò la capigliatura, che era tenuta 

insieme da nodi e lacci, i capelli colorati che avevano perduto memoria della 
tinta originale, come un’onda purpurea in bassa marea, non come la sua fi-
glia ondina avrebbe invece mosso la propria messe.  Quella disgraziata… 
più disgraziata del fratello… e più in ritardo del fratello, la serpe. Par-
lava di Eumir?  Vigliacca capace solo di fuggire… sfuggire al suo do-
vere di figlia… agli ordini della madre… una madre che ha fatto tutto 
questo: indicò le pareti della stanza, una con la finestra finta che continuava 
a trasmettere, le altre velate da strati di tempo, carta pittata e incollata alle 
particelle del respiro acido che c’era stato dentro fino ad allora, sin da quan-
do c’erano entrati loro, questa casa per loro… e loro invece no. Quella 
disgraziata  per cui  sei  venuto… non c’è… Rodrigo  fermo,  bloccato, 
congelato nell’attimo in cui quelle parole avevano iniziato a ripetersi anche 
loro nel loop, in continuazione, come captate ed isolate dalla sua attenzione 
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concentrata ormai solo su quella piccola frase, non c’è, per ripeterla e ripe-
terla e assimilarla e ripeterla di nuovo: non c’è… ha fiutato il bruciato ed 
è sparita. Lei e quel buonanulla del padre, senza niente di maschile 
uno né qualcosa di femminile l’altra, tutti e due mi volevano rapinare 
ed abbandonare sin da prima ed io allora, visto che la casa, questa 
casa che vedi, la casa in cui stai seduto adesso e chiedimi grazie, io 
ho mantenuto per anni, che ho mantenuto io col mio sudore, la mia 
fatica ed i miei, sopra a tutto, sopra ad ogni cosa possa essere detta, 
i miei soldi, di me, da me generati, dalle mie mani, per loro e per chi 
altro? Ed io allora li ho messi di fronte al fatto compiuto, li ho messi 
di fronte al fatto… lo vedi l’avvocato? C’ha il contratto, l’avvocato, fir-
mato già dalla sottoscritta, di mio pugno, gli stessi pugni che hanno 
tenuto in piedi la casa per quei tre disgraziati… eh ma lui, mio mari-
to, quel coglione, tornerà, ah se torna… la puttana invece, quella in-
fame no, lei no, è andata e oramai non me ne frega niente, ha la-
sciato la casa e non ci tornerà, preferisco lasciarla a quelli che stan-
no per venire a prendersela, con me dentro, s’intende, vero avvoca-
to? Gente che non è di qui, gente che non posso capire quello dice e 
che non riesce a capire me finché sarò morta. Gente di lontano, dal-
l’altro capo del mondo e dell’universo… c’è anche qualcuno di quei 
rifugiati dal Pianeta, vero avvocato? Sono tutti del Pianeta, vero av-
vocato?

Era andata. Vide la spilla conficcata nel cranio, dentro la porta che fa-
ceva capolino sotto i capegli aggrovigliati, la luce fioca, il bagliore del soft-
ware, il  pallido barlume della psicosi  che le bruciava dentro.  Era andata. 
Edera non era lì.

Squillò una spia acustica, un motivetto d’oltreoceano, l’avvocato mise 
il suo corpo per lungo in verticale e fece entrare un uomo alto, allampanato e 
tetro, imbronciato, i lineamenti tozzi ed i capelli chiari.  È qui per l’affitto, 
giusto? Quell’altro grugnì abbassando una volta il capo: doveva aver impa-
rato la parola “affitto”. L’avvocato lo fece sedere nel posto rimasto vuoto tra 
lui stesso e la madre di Eumir e d’Edera. Questo è il contratto, disse mo-
strando un ologramma; quello ci collegò un cavo collegato al suo innesto, ri-
mase concentrato e poi annuì di nuovo. Se vogliamo firmare… come può 
vedere, la signora ha già provveduto. Il nuovo arrivato passò il braccio 
sullo scanner del contratto e nell’ologramma apparve un nome, forse russo. 
Per il pagamento… iniziava ad aggiungere l’avvocato, ma l’altro prese il 
braccio della donna, ci passò sopra il suo e lei sorrise, non cordiale né alle-
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gra, ma soddisfatta. L’avvocato tornò in piedi lungo e spiegò che il suo com-
pito era terminato, salutò ed uscì di scena senza voltarsi, sparendo con una 
copia dell’ologramma.

La vecchia si alzò, guardò lo spilungone russo e gli disse:  Quella è 
ancora mia, indicando la camera dalla quale era uscita, e ci tornò per chiu-
dersi dentro.

Era andata. Edera non stava più lì. E lui chi avrebbe ucciso?
Il russo lo prese per il bavero, disse qualcosa che non era brasiliano in-

dicando la porta, lo portò di forza fin lì, lui che mentre veniva spinto cammi-
nava di buona lena per affrettarsi, aprì e lo calciò fuori lasciandolo in terra 
dopo aver chiuso. Rimase seduto sul linoleum fissando l’uscio, il pavimento 
che cambiava colore e materia di sotto la soglia, la luce che si affacciava di 
fuori. Rimase mentre la corrente nel suo cervello pensava alla morte e qual-
cosa, una specie di blocco emozionale, un muro elettrico messo all’interno 
della rete neuronale della sua coscienza, gli impediva di contemplare la pro-
pria, l’esecuzione personale di sé stesso, eseguita da sé stesso col proprio 
corpo sul proprio corpo. Rimase a forzare il blocco, rimase gambe stese e 
braccia calate, le mani sporche per il lungo contatto col suolo, la testa in pe-
renne movimento, la nuca a battere contro il muro dietro di lui, qualcuno che 
uscì da una porta al suo fianco – non il russo, quello stava di fronte – per 
cacciarlo e lui, senza essere ancora riuscito ad individuare il blocco e tanto-
meno a spezzarlo, sempre testa bassa, accennò ad andare e quell’altro, sulla 
soglia, furioso e zitto lo fissava per minaccia e per accertarsi della sua spari-
zione.

Passeggiando nel corridoio, l’ascensore in fondo con la luce di arrivo 
al  piano che stava per accendersi e lo spiraglio dei battenti  tagliafuoco a 
scomparsa che accennava un luminare, si fermò per voltarsi e quello sulla 
porta di casa agitò un pugno, lui sorrise e, quando era di nuovo voltato verso 
il fondo del corridoio, dall’ascensore erano di già usciti un uomo e una don-
na portando quattro valigie identiche. Li incrociò nel cammino, dai calzoni 
di lui spuntava l’impugnatura di qualcosa. Rodrigo rallentò il passo, l’uomo 
che lo aveva scacciato sbraitò frenando uno scatto e la donna con le valigie 
grugnì qualcosa che non era brasiliano, quello zittì incuriosito, chiese spie-
gazioni gridando e facendosi fuori a muso duro, il compagno della donna la-
sciò il proprio carico e alzò le mani, chiese scusa sforzando l’accento, poi 
disse qualcos’altro a lei nella loro lingua, lei che continuava ad andare. Lui 
chiese scusa, strinse la mano a quell’altro e riprese le sue borse e, assieme 
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all’amica, o compagna che fosse o moglie, suonarono ed entrarono in casa di 
Edera ed Eumir. Il bruto sulla soglia alzò la mano verso Rodrigo e tutti e due 
si affrettarono a sparire dal corridoio.

Era scesa la sera, il sole calato, fuori dall’atrio la strada era illuminata 
dai lampioni e sui marciapiedi solo quel che rimaneva del giorno, le carte, le 
orme. Il terminale delle informazioni diceva che all’interno dell’edificio c’e-
rano due pensioni ed un ristoro. Ci andò. Prima a mangiare e poi a dormire.

Durante la cena – un piatto caldo liofilizzato e birra – al telegiornale si 
parlava dei soldati della Federazione Unita Terrestre che stavano sul Pianeta 
per sterminare e radere al suolo, fare terra bruciata e scappare prima della 
bomba, prima che esplodesse la bomba di cui tanto si parlava da tanto tem-
po, la bomba che friggerà, fonderà, spaccherà tutti e tutto e null’altro rimarrà 
che polvere di nessuno per nessuno, per vedere un altro posto e farlo diven-
tare come casa, per trasformare tutto in quello che è e deve essere nostro 
come diciamo noi perché andrà meglio se sarà fatto così, in questo modo. E 
poi dicevano dei Planetari che lì c’erano nati e cresciuti – costruendo società 
come tutti le conoscono, con prigioni, edifici, governi, menti che collegate 
ad occhi e orecchie avevano faticato dall’alba dei tempi per usare nella ma-
niera corretta le dita e assieme alla gestualità avevano perso sangue e respiro 
per tirare su fabbriche, antenne, con amore per i loro amori e con animo, chi 
in povertà, chi destinato a qualcosa di buono, ognuno col suo nome, con i 
propri sogni, in appartamenti in sobborghi di capitali, accanto e dentro indu-
strie a lavorare per le nazioni, oppure chiusi in manicomi, o addestrati a lan-
ciare bombe. E ancora dicevano di quei terrestri che avevano fatto il salto 
della linea e pianto sui morti del nemico senza riuscire a giustificare le azio-
ni della Federazione, le azioni dei propri governi, senza comprendere e inol-
tre rabbiosi, infuriati, con armi prese per vendicare torti cosmici e per cerca-
re di pulire l’anima di ognuno, o almeno sbattere in faccia, sbattere quelle 
azioni sotto gli occhi di tutti i capi di stato e i generali ed i soldati per grida-
re e per far capire che lo stiamo facendo perché tutto smetta! come se non 
fosse mai iniziato! 

La cena faceva schifo.

Ed ecco: è una stanza in affitto affittata al doppio del prezzo per meri-
to della finestra fatta di un telaio ed un vetro e, guardando fuori dalla fine-
stra, la città grigia a lampade verdi e bianche è accogliente e familiare, con i 
suffumigi bollenti che scalano le fognature e l’aria e chilometri di cielo nero 
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caldo e umido; i lampioni spaccati e quelli tutti interi, un bar che chiude ap-
pena scende il buio e gente che corre dentro trascinandosi in spalla fucili pe-
santi come croci e in grembo figli che vorrebbero far andare via, figli che 
piangono e che vorrebbero scappare, figli nati nel momento sbagliato, nel 
posto sbagliato. Così eccolo, notte, in una stanza mezza buia mezz’accesa, 
mentre qui tutte le altre vite dormono o comunque stanno fuori dalla mia ed 
è come se al mondo oggi, adesso, ci sto solo io. Vite che colpiscono alla cie-
ca e che non hanno nessun’altra voce che quella della morte come prova del-
la propria disperazione e della propria libertà e che lo fanno (uccidersi per 
uccidere o per uccidersi) anche solo per vendetta, per vendicare torti subiti 
nella prima infanzia, o per vendicare la bassezza di un passato prossimo che 
è stato schiacciato dalle regole della propria casa, ma ora lottando in nome 
della propria casa per vendetta, o in nome proprio per abuso di sé stessi. Vite 
che chiedono e strappano sangue per alimentare il coraggio di altre vite in 
rotta di collisione con il mondo dei supermercati e delle tavole calde e dei 
governi, per alimentare il coraggio di vite lasciate sole dentro case ed impie-
ghi, libere di crescervi e di morirci. Vite che chiedono di svegliarsi, che gri-
dano svegliatevi, siate buoni o continueremo a morire e a far morire voi, e il 
cattivo sei tu se non fai in modo che io smetta! Vite come la mia e la tua, 
vite che vanno in giro in macchina o mangiano un gelato, che ci sfiorano 
oggi lungo il corso facendo le vasche davanti alle vetrine e domani si immo-
leranno o si spezzeranno, vite alle quali non daremo un soldo e che neanche 
sbirciamo perché se volessimo potremmo sempre farlo domani. Vite come la 
nostra, quella mia, quella tua, quella anche di Edera…

oh, be’, amore mio… il grido di aiuto di quest’uomo non è sentito, 
non lo senti tu e non lo sente nessuno e, se volessi che tu lo sentissi, lo gri-
derei ancora: ma perché? Anche ripetuto in eterno, se qualcuno sentisse non 
m’importerebbe perché grido il mio grido d’aiuto che non è ascoltato e grida 
per te. Dentro la rete della comunicazione globale, attraverso la connessione 
istantanea di tutti i pensieri. E l’uomo che siede a questo cavo non spera che 
tu ci sia, dall’altra parte dell’interfaccia, dall’altra parte dello spazio o del 
tempo,  quest’uomo che  grida  connesso,  non spera  né  prega,  ma  siede  e 
geme.

… quella di Edera…
Edera è importante, Edera è morbida, è profumata, Edera è la mia vita, 
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Edera è tutto l’amore che c’è, Edera è bella quando sorride e quando piange, 
voglio baciarla, Edera è il piacere, Edera parla senza parlare, quando Edera 
mi abbraccia la sento soffice contro di me e divento debole debole, il viso di 
Edera è un triangolo smussato con gli occhi di un animale selvatico, Edera 
mi  serve  per  sopravvivere,  voglio  farci  l’amore,  voglio  prenderla,  Edera 
deve stare con me al mio fianco altrimenti muoio, Edera è fragile e devo te-
nerla tra le mie braccia per impedire che i suoi lineamenti messi in bilico si 
spezzino, Edera mi fa tremare, Edera l’adoro, senza Edera ho paura e diven-
to isterico, Edera è blues quando sei triste e funk quando sei allegro, è uno 
schiaffo quando sei svenuto, è il mio sole, Edera mi fa stare bene, Edera la 
sogno ogni notte e la penso tutto il giorno, Edera mi tiene sveglio, Edera ha 
la bocca di rosa, Edera è il mio dolce e il mio sale, Edera è m

… no, Edera non è mia. Non è mai stata mia.
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4

La morte è solo una scopa.

(Louis Ferdinand Céline – Rigodon)

Giù in strada suonano gli allarmi, qualche pazzo grida slogan indeci-
frabili, ronzano i macchinari della nettezza urbana e fanno baccagliare i sac-
chi di rifiuti, il traffico scorre veloce e i camerieri dei locali trascinano den-
tro tavoli e sedie. I lampioni ardono nell’afa estiva e qualcuno aspetta rumo-
rosamente di morire, l’aria è pesante e si fatica a respirare, il condizionatore 
è regolarmente rotto e il padrone di casa verrà a bussare tra sette ore per ri-
scuotere la rata dell’affitto. Ho il naso chiuso e una spalla anchilosata, mi 
formicolano le gambe, sono sudato e, se bevo altra birra o anche whisky o 
acqua oppure cachaça, mi inzupperò ancora di più. Oggi ho pranzato con 
una scatola di mais tiepido, caldino, e anche un po’ stoppaccioso e forse era 
scaduto. Il cielo è nero, la terra è nera, le luci di brace, l’aria è fatta di colla, 
le lenzuola si attorcigliano come mucchi di stracci bagnati e mi fischiano le 
orecchie. Se sopravvivo, sparatemi.
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