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    Il mio nome è Karl ma gli amici di scuola mi chiamavano 
Cal. Non so bene perché, ma forse con il mio modo di 
vivere mi avevano associato agli Amish che avranno visto 
in qualche film. Forse mi avevano associato alla Bibbia.  
In effetti, la mia vita prima dei 12 anni nella fattoria del 
nonno sembra un po’ un racconto biblico, un po’ una fa-
vola. Mia madre era morta per complicazioni dovute al 
parto poche ore dopo che ero nato. In famiglia eravamo 
solo uomini e questa non penso fosse una gran bella cosa. 
Spesso mi capitava di andare a scuola coi calzini spaiati o 
coi pantaloni strappati. Gli altri ragazzi mi prendevano in 
giro ma a me non importava, fondamentalmente perché 
per me loro non erano poi così importanti: il loro modo di 
ragionare, i loro riferimenti mi erano estranei. Ero isolato 
in mezzo a loro. Ma non mi impegnavo affatto per inte-
grarmi. Non li capivo e basta. Forse perché non avevo 
fratelli. O almeno avevo altri fratelli.  
Quando facevo le elementari, andavo a scuola di disegno. 
C’era una vecchia signora, che noi chiamavamo fami-
gliarmente “la zia Pina” che ci faceva disegnare. Avrei 
scoperto solo dopo la sua morte che era un’artista molto 
quotata. La zia Pina mi si avvicinava di soppiatto, non so 
davvero quanto tempo passasse a osservarmi. So solo che 
a un certo punto, girandomi, mi accorgevo che era lì, die-
tro di me. Allora mi guardava coi suoi occhi brucianti e mi 
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strillava nelle orecchie: «Forza Cal, disegna, avanti! Con-
suma quella matita, su!» 
Non era mai soddisfatta del mio lavoro, e non dava mai la 
sua approvazione per la cottura nemmeno a uno dei piatti 
di ceramica che a volte provava a farmi disegnare. Finché 
non avevo fatto “quel” piatto. Ero io, con quattro gatti 
neri. C’era la mamma gatta e c’erano tre gattini. La mam-
ma gatta era alta quanto me, nel disegno, e i tre gattini mi 
arrivavano al fianco.  
Quel disegno resta emblematico nella mia vita e ogni vol-
ta che ripenso al mio rapporto con gli altri animali, con i 
miei fratelli, mi viene in mente quel piatto smaltato, 
l’unico che la zia Pina aveva approvato per mandarlo a 
cuocere nel forno.  
In effetti, passavo più tempo con gli animali che con gli 
altri ragazzini della mia età. La fattoria ne era piena: gra-
zie alle solide recinzioni che erano più una protezione che 
una gabbia, e che delineavano il terreno – allora mi pare-
va infinito – di proprietà del nonno, se ne stavano a zonzo 
tutto il giorno e noi non avevamo paura che potessero 
finire sotto una macchina o sulla tavola di qualche pas-
sante.  
Gli animali vivevano lì, semplicemente, fin da quando il 
nonno aveva comprato la fattoria, andavano e venivano a 
loro piacimento dalle stalle, con l’aiuto di mio padre e del 
nonno partorivano, si affacciavano alla finestra o alla por-
ta della cucina, dove quasi sempre c’era qualcuno di loro: 
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una gallina, un gatto, un paio di cani, un’anatra starnaz-
zante.  
Anche dopo pranzo, quando iniziavo a fare i compiti, 
mentre il nonno e il papà se ne stavano a lavorare il ter-
reno, loro restavano lì, nella stanza con me. E provavo un 
senso di tranquillità, di nel-mondo-è-tutto-a-posto nel 
vederli fare le loro cose – che in linea di massima consi-
stevano nel grattarsi, spulciarsi o allisciarsi le piume – o 
guardandoli dormire.  
 
 
Poi è arrivato quel giorno terribile. Era mattina, eravamo 
a tavola io e mio padre, stavamo facendo colazione. Era 
strano trovarci lì senza il nonno ma pensavo che volesse 
riposare ancora un po’ visto che la sera prima aveva fatto 
tardi. Dalla mia camera, al piano di sopra, lo avevo sentito 
parlare a lungo, era mezzanotte o forse dopo, continuavo 
ad addormentarmi e risvegliarmi ogni volta che la sua 
voce saliva di tono, o si metteva a gridare. Sapevo con chi 
parlava il nonno: con lo zio Bob, il fratello di mio padre. 
Era successo ancora, succedeva ogni due o tre mesi, sem-
pre di sera. Quando tempo prima gli avevo chiesto spie-
gazioni, mio padre mi aveva detto che lo zio e il nonno 
stavano litigando per la fattoria, ma non aveva voluto 
dirmi altro.  
Non capivo che problemi potesse dare la fattoria. O cosa 
potesse avere da dire lo zio. Ogni volta che si avvicinava-
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no le vacanze, e sapevo che avrei potuto stare diversi 
giorni a casa da scuola, mi sentivo irradiare da un senso di 
felicità talmente profondo che avevo sempre paura po-
tesse capitare qualcosa di brutto a impedirmi di stare nei 
campi con il nonno e il papà o di aiutarli a fare il pane.  
I terreni di proprietà del nonno non erano vasti ma tutto 
attorno c’era un cerchio di colline, oltre le quali c’erano 
due laghi gemelli. Papà mi aveva detto una volta che si 
trattava di laghi vulcanici e anche dove stavamo noi c’era 
stato un vulcano. Ogni volta che andavo a dormire, quan-
do spegnevo la luce e il freddo luccichio della luna mi 
teneva compagnia prima di addormentarmi, pensavo a 
cosa ci poteva essere sotto la nostra casa: immaginavo 
tempeste di fuoco, fiumi di lava, e in quei fiumi muoversi 
animali fatti di cenere e con gli occhi di tizzoni ardenti. 
Oppure c’erano le gallerie delle talpe, e dentro quelle 
gallerie ogni tanto uno spiritoso fuocherello giocava con i 
piccoli talpotti, emettendo lingue di fuoco per spaventarli 
o fingendo di spegnersi per poi uscire fuori all’improvviso 
e ricominciare a giocare.  
Mi dicevo che tutti gli animali venivano da noi perché il 
terreno era caldo, comodo, scaldato dal fuoco del vulca-
no, che continuava a proteggerlo, per questo gli alberi 
erano così forti, così intrepidi anche nel cuore 
dell’inverno, quando continuavano a fare uscire i loro 
frutti o a fiorire.  
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Ora so che il vulcano non stava scaldando il nostro terre-
no, eppure nel modo di coltivarlo del nonno, che aveva 
insegnato anche a mio padre e, in piccolissima parte, an-
che a me, ci doveva essere qualcosa di caldo, qualcosa di 
curativo e dolce, non si sarebbe spiegato altrimenti quel 
continuo fiorire e volersi riprodurre di piante e alberi, o 
l’andirivieni incessante di tutti quegli animali, che arriva-
vano dai laghi e si fermavano lì. Per quel che vidi e quel 
che ricordo, il nonno non aveva ceduto nemmeno un mil-
limetro alla tentazione di realizzare coltivazioni intensive, 
non metteva in fila neanche l’insalata e ogni volta che mi 
mandavano nell’orto a raccogliere frutta e verdura per 
pranzo o cena era una vera avventura.  
Mi spiegava, o almeno tentava di farlo, la funzione di ogni 
singola pianta. Quel che so con certezza è che non aveva 
usato mai un veleno da quando ci eravamo stabiliti nella 
fattoria e che preferiva andare a vendere i suoi prodotti ai 
mercatini biologici o il pane all’università, guadagnando 
molto di meno che se avesse scelto un altro tipo di colti-
vazione per la sua terra. 
Il nonno pensava che la natura non deve inchinarsi 
all’uomo e ai suoi bisogni e che l’unica maniera di soprav-
vivere per noi, come razza umana, è di seguire i ritmi del-
le piante e degli animali, di essere noi ad adattarci ai loro 
cicli e ai cicli delle stagioni. 
 
La mattina, insomma, il papà e il nonno si alzavano insie-
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me a me, a volte anche molto prima, come d’estate, 
quando il sole si leva presto e nei campi c’è sempre tanto 
da fare.  
Quel giorno di novembre, però, il nonno non era ancora 
arrivato in cucina ed era già ora di prepararsi per uscire.  
Papà aveva alzato lo sguardo alla vecchia pendola e mi 
aveva detto:  «Karl, vai a lavarti i denti. Io chiamo il nonno 
e poi ti accompagno a scuola.» 
Ero corso in bagno. Non so perché non ho sentito niente, 
mentre mi stavo lavando i denti. Me lo sono chiesto tante 
volte. Eppure papà deve avere urlato trovando il nonno 
steso per terra, deve averlo chiamato o avere cercato di 
rianimarlo. O invece forse era già freddo. Talmente freddo 
che appena lo ha toccato ha capito che non c’era niente 
da fare.  
 
Quando muore un nonno la vita si strappa per la prima 
volta.  
Capisci che non sei immortale ma al tempo stesso ti resta 
qualcosa della sua eredità, e non è detto che sia qualcosa 
di materiale.  
La morte del nonno è un simbolo.  
Nel mio caso, determinò una frattura talmente vasta da 
cambiare irrimediabilmente la mia vita da quel momento 
in poi.  
 
Arrivò lo zio, il fratello di mio padre, e devastò tutto.  
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Lo avevo visto al funerale, me lo aveva indicato mio pa-
dre, dicendomi: «Ecco zio Bob». Era un uomo alto, sui 
cinquant’anni, la calvizie incipiente. Aveva una faccia che 
pareva roccia, i lineamenti grossolani, quasi fossero scol-
piti nelle ossa, la pelle sembrava la corteccia di un albero.   
Avevo notato che mio padre e lo zio non si erano neanche 
avvicinati, non c’era stato un abbraccio, nemmeno una 
stretta di mano, a malapena un cenno.  
Lo zio Bob guardava mio padre con uno sguardo infuoca-
to, come se dentro i suoi occhi ci fossero dei roveti arden-
ti. Ma quello che emanavano non era il buon calore di un 
focolare.  
 
I giorni successivi erano stati strazianti. Avevamo tolto 
tutti gli oggetti del nonno dalle stanze comuni e li aveva-
mo chiusi nella sua camera, eppure c’era sempre qualcosa 
che ce lo portava alla mente: un giacchetto di lana con-
sunta buttato in un angolo, un paio di occhiali dimenticati 
sulla mensola del caminetto, le sue ciabatte nella scarpie-
ra, o il vecchio rasoio a mano in bagno. E poi, nei giorni e 
nei mesi successivi, il telefono aveva suonato in continua-
zione.  
 
Mio padre prendeva le telefonate con il cordless e usciva, 
non distinguevo le sue parole ma, anche dalla mia came-
ra, potevo invece sentire distintamente il tono secco, la 
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voce che aumentava di volume, e i frequenti “no” urlati 
dopo lunghe pause.  
E un giorno lui era venuto alla fattoria di persona.  
Indossava stivali di plastica e una tuta mimetica. La grossa 
jeep era arrivata sollevando una nube di polvere, mentre 
le anatre correvano via starnazzando.  
Aveva parcheggiato direttamente davanti al portone di 
ingresso, frenando di colpo e alzando altra polvere. Era 
entrato in casa senza chiedere permesso, mentre io e mio 
padre lo fissavamo in silenzio, era andato al frigorifero, si 
era preso una bottiglia di birra, l’aveva stappata con i den-
ti e, dopo essersi seduto, aveva ringhiato: : «Domani arri-
va il camion coi miei mobili». 
Stupefatto, avevo guardato mio padre che taceva, lo 
sguardo rivolto a terra e il volto che lentamente diventava 
esangue.  «Sei tu il padrone» aveva borbottato. Stringen-
do i pugni. 
Da quel giorno in poi, non l’avevo mai più visto rivolgere 
la parola allo zio Bob, che andava e veniva in tutta la casa 
come se fosse davvero tutto suo. Allora la giudicavo 
un’imposizione priva di fondamento, una vera e propria 
occupazione, ora so che non è così, era lui il padrone di 
almeno i due terzi della fattoria e della casa.  
 
Lo zio usciva la mattina presto imbracciando il fucile e se 
ne andava via sgommando con il suo grosso pick-up.  
Nel giro di qualche ora, spogliava tutte le colline intorno 
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da ogni segno di vita.  
Ali senza vento che le accarezzasse in volo, zampe che 
non avrebbero mai più assaporato l’ebbrezza della corsa, 
occhi spenti, coperti dal velo della morte, riempivano il 
cassone posteriore.  
Quelle pellicce e quelle piume che si muovevano lievi 
nell’aria dolce del mattino, spezzata dalle musiche cubane 
che lo zio era solito ascoltare, non le scorderò mai. Mi 
sforzavo di non guardare ma c’era sempre qualcosa che 
sporgeva dal ferro nero, che attirava la mia attenzione: un 
orecchio, una zampetta, una folta coda.  
Me ne andavo di corsa, piangendo, il cuore spezzato a 
metà e l’affanno in gola, a prendere il pullman scolastico, 
e quando tornavo sul far della sera dopo le lezioni, la spo-
liazione degli animali era finita. Le loro tristi pellicce erano 
appese a un filo, come panni lavati, rovesciate e coperte 
di grosse mosche verdastre, una pozza di sangue allagava 
lo spiazzo di fianco alla casa, dove c’era la fontana con 
l’abbeveratoio che mio nonno aveva sistemato lì per gli 
animali di passaggio e che, anch’esso, era pieno di san-
gue. 
 
E poi una mattina d’inverno, mentre uscivo di casa per 
andare a scuola, avevo sentito un bambino piangere. Era 
un lamento profondo, continuo, avevo seguito la voce fin 
dietro casa e avevo visto Toby, il maialino che mi accom-
pagnava sempre nelle mie escursioni sulle colline alla 
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ricerca di more, di lamponi o di nespole germaniche: era 
appeso a testa in giù a una specie di impalcatura. A terra, 
sotto di lui, un paiolo fumante. In un attimo avevo capito 
tutto, ero crollato in ginocchio senza la forza di muovermi, 
senza un soffio in gola per poter dire anche solo una paro-
la o per poter strillare, e poi era arrivato lo zio, come se 
stesse facendo una passeggiata, il sigaro toscano stretto 
tra le labbra, e aveva ficcato un lungo coltello nel collo di 
Bobby. Quelle urla, le urla del mio compagno di giochi 
così giovane, così innocente, mi si erano piantate dentro, 
come lame affilate: guardavo paralizzato Bobby morire 
sapendo di non poter far nulla per fermare quello scem-
pio e sentivo il suo stesso dolore straziarmi le carni. Rin-
grazio ancora oggi di non aver dovuto incrociare lo sguar-
do del mio giovane amico. Ringrazio che non mi abbia 
guardato. E mentre stavo lì impietrito, mio zio si era girato 
e mi aveva guardato con un sorrisetto beffardo.  
Avevo pianto senza più fermarmi quel giorno, e i giorni 
successivi, senza accettare né cibo né acqua, strillando e 
dimenandomi quando mio padre cercava di accompa-
gnarmi in bagno. Poi era arrivato lo zio: nella nebbia del 
mio sguardo, spento dalla febbre e dal sudore che mi 
scendeva copioso dalla fronte, avevo visto la sua sagoma 
nera stagliarsi sulla porta. Avevo urlato talmente forte e a 
lungo che mi ero spezzato le corde vocali ed è per questo 
che oggi la mia voce è così bassa e indefinita. 
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La maggior parte dei vecchi alberi era stata abbattuta, per 
far posto a una distesa di pannelli solari. Lo zio aveva fir-
mato un contratto con la società elettrica, mi disse mio 
padre quando gli chiesi a cosa servivano. Altri terreni era-
no stati coltivati a soia, e venivano costantemente irrorati 
con diserbanti e anticrittogamici. Gli animali che popola-
vano la nostra terra erano spariti tutti. Mio padre, capar-
bio, portava i suoi prodotti biologici al mercato ma al con-
trollo erano risultati contaminati. Gli era stata fatta una 
grossa multa. Non avrebbe mai più venduto nulla.  
 
Io stavo il più possibile fuori da casa. Avevo iniziato il liceo 
e il pomeriggio me ne andavo in biblioteca. Non avevo 
soldi per mangiare fuori, e mi fermavo da un fornaio per 
prendere un pezzo di pane, che sbocconcellavo in riva al 
fiume, dividendolo con le anatre che ne popolavano le 
sponde. Tornavo che era già buio e trovavo mio padre 
seduto sul divano, nella casa fredda, che pareva una tom-
ba per quanto tutto era immoto. Andavo nella stalla, che 
ora lo zio aveva riempito di gabbie dove teneva galline e 
conigli. Cercavo di non guardare quegli esseri, i miei fra-
telli di un tempo, cercavo di mantenere il distacco, sapevo 
che erano tutti condannati a una fine feroce. Prendevo 
qualche pezzo di legna dalla catasta che lo zio aveva ac-
cumulato dopo avere abbattuto meli, peri, peschi e viti, e 
me ne tornavo in casa ad accendere il fuoco. Mio padre 
mi guardava senza fare niente. Non era più lo stesso uo-
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mo di un tempo.  Non rideva più, sorrideva a stento.  
Poi un giorno si alzò dal divano, dove lo avevo sempre 
visto seduto da quando non aveva più curato la sua parte 
di terra. Io ero a casa malato. Ricordo quella lunga telefo-
nata, qualche frase spezzata «se i prodotti non corrispon-
dono ai criteri è colpa di mio fratello», «voglio fargli cau-
sa»,  «certo che posso permettermelo» e, alcuni mesi 
dopo, ricordo il suo sguardo che lentamente si spegneva 
quando era arrivato l’avvocato, si era seduto al tavolo 
della cucina e aveva detto: «Abbiamo perso.» 
La mattina dopo stavo uscendo di corsa. La casa era stra-
namente silenziosa, non si sentiva la solita musica cubana 
al piano di sopra. Forse lo zio era andato a caccia. Non 
avevo intenzione di fare colazione ed ero passato corren-
do davanti alla porta a vetri smerigliati della cucina.  
Cosa era stato a farmi capire, a farmi rallentare? Ancora 
adesso non lo so. Forse una variazione nella luce che pro-
veniva dalla porta. Forse avevo scorto la sagoma stagliarsi 
contro la grande finestra.  
La sagoma di mio padre che si era impiccato.  
 
Ero stato affidato a mio zio, erano venuti i giorni della 
rabbia, della solitudine, della sensazione di impotenza. 
Erano passati dolorosi, uno dopo l’altro, come i grani di un 
rosario di preghiere alle quali non credevo.  
Avevo perso tutto: la mia serenità, mio nonno, mio padre 
e tutti i miei fratelli, gli altri animali che vivevano nella 
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fattoria o semplicemente vi passavano per un saluto.  
Erano arrivati i pugni in faccia, le crisi di pianto serali, nel 
mio letto in una fattoria che mi ricordava troppo quel che 
ero stato, quel che c’era stato intorno a me, dove ora in-
vece vedevo solo morte, desolazione, sofferenza e veleno. 
E appena compiuti i 18 anni me n’ero andato, senza soldi, 
senza niente, quattro stracci ficcati in uno zaino, l’orologio 
di mio nonno al polso. Me ne ero andato alla Caritas e 
avevo iniziato a dormire e mangiare là.  
Mi arrangiavo come potevo. 
Poi avevo trovato un lavoro, e quindi un appartamento in 
un quartiere di periferia, in cui la campagna riusciva a 
sprazzi a incunearsi tra le case e i palazzoni. Era erba sten-
tata, dove ogni tanto passava un branco di cani randagi 
che vedendomi mi guardavano come se mi riconoscesse-
ro, e mi sentivo più a casa che negli ultimi tempi alla fat-
toria. 
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Io sono la Volpe 

 
Gli uomini mi chiamano volpe e sono la cugina del tuo 
amico cane. Come il cane non vivo a lungo. Esisto da mi-
lioni di anni, proprio come te, e la mia presenza discreta e 
notturna non ti ha mai messo in pericolo. Proprio come te 
devo nutrirmi e nutrire i miei figli. Mangio quel che trovo, 
come scarafaggi, vermi, serpenti, roditori, ma anche frut-
ta e ortaggi. Ho un udito molto fine e spesso mi apposto 
per sentire il suono dei vermi che escono dalle tane. 
Come te abito in una comunità, come te partorisco e alle-
vo i miei figli insieme al mio compagno, come te quando il 
mio piccolo cresce un po' lo lascio uscire perché possa 
vedere il mondo e imparare a sopravvivere. 
Mi sto estinguendo, anche se pochi lo sanno. Non è una 
gran perdita, penserai tu. Avrai solo più ratti, più serpenti, 
più scarafaggi e meno insulse favolette che mi riguardano. 
  
 

                                                                                                                                                



18 

PELLICCIA 

 
    Nadia Belladonna è Responsabile delle Risorse Umane 
della Società che porta il suo stesso nome, quelli delle 
pellicce di volpe. Sull’ultima pagina dell’ opuscolo in carta 
satinata che mi sono fatto spedire a una casella postale 
anonima, c’è una sua foto in cui sorride assieme al padre 
Nando, appena sopra la didascalia “Dal 1927, una passio-
ne di famiglia”, sottolineata da una specie di onda che 
richiama una grossa coda. Sono tre sere che non esce di 
casa. Oggi è il compleanno di sua madre. Hanno prenota-
to per le venti da Olivieri, il ristorante di lusso al centro. 
Ho provato il tragitto con la macchina. Per passare dai 
genitori e arrivare al ristorante, con tutto il traffico, non ci 
si mette più di cinquanta minuti. Lei è un tipo previdente, 
quindi considero che esca al massimo per le sette di sera. 
Nei quartieri residenziali per strada non gira mai nessuno. 
Non ci sono negozi, caffetterie o supermercati. Non ce n’è 
bisogno, perché a fare la spesa ci mandano i filippini e le 
passeggiate le fanno sui campi da golf. Comunque è pieno 
di telecamere. Per sicurezza ho rubato anche un’altra tar-
ga in modo che non coincida col modello di questa mac-
china, di cui avranno già denunciato il furto.  
La aspetto col motore al minimo, all’imbocco della traver-
sa davanti alla sua villa. 
Alle 19.02 il cancello automatico inizia ad aprirsi e piano 
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piano sbuca una Porsche nera. Controllo il volantino aper-
to sulle mie ginocchia. Uno scrupolo in più, perché non 
sono riuscito a vederla prima di persona. 
Appena imbocca il viale alberato, prima che mi superi, 
spingo l’acceleratore a tavoletta. Le ruote gracidano 
sull’asfalto, prendono aderenza e con un unico strappo le 
sono addosso, ammaccandole lo sportello sul lato del 
passeggero. 
Dopo un attimo di stupore, lei si riprende subito ed esce 
dalla Porsche gridando oscenità. 
Mi scuso, scendendo col foglio del CID già in mano. Si 
avvicina alla mia macchina, smaniando per la fretta, senza 
smettere di urlare che sono un coglione. Apro la portiera 
del sedile posteriore mentre lei inizia a fare un numero 
sul telefonino. Prima che finisca, sono già alle sue spalle, 
e le premo sulla bocca la garza imbevuta di narcotico che 
avevo nascosto dietro al CID. Si affloscia come un sacco 
vuoto e con una spinta la infilo in macchina. Il fish eye che 
pende dal lampione avrà filmato tutto, ma tanto cambie-
remo auto e cambieremo ancora. Con i ricchi è sempre 
una gran rottura di palle e le precauzioni non sono mai 
troppe. 
 
Col termine pelliccia si intende lo strato esterno di pelle e 
peli appartenente a diverse specie di mammiferi. Detta 
così non è una gran cosa, ma pensate invece a quant’è 
bella la parola “manto”. Nessuno pensando a un capo 
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d’abbigliamento usa la parola manto, dicono tutti pellic-
cia. Ma in fondo è anche giusto così. Nel passaggio dalla 
vita alla morte, dal legittimo proprietario a quello illegit-
timo, dalla sua funzione protettiva a quella di oggetto, 
una cosa deve per forza cambiare nome. 
Nadia Belladonna ora è chiusa in una gabbia di metallo 
dell’ex-mattatoio. Quando il macello funzionava dentro ci 
entrava appena un vitello di tre mesi e adesso ci sta stret-
ta anche lei. Le ho legato mani e piedi, in modo che non li 
possa allungare attraverso le sbarre. 
Per tutto il tempo non ha mai smesso di piagnucolare. 
L’ho spogliata quando era ancora priva di sensi. È scossa 
dai brividi, ma non credo proprio che sia per il freddo. 
Comunque adesso bisogna cominciare. 
Provo prima gli elettrodi, due sottili aste metalliche con 
manici di gomma. 
Avrà sentito il bzzzz del generatore in funzione milioni di 
volte, ma questa volta in qualche modo capisce che tocca 
a lei e sgrana gli occhi. Comincia a fare il diavolo a quat-
tro, scalciando contro le sbarre e si mette a gridare. Suc-
cede sempre così. Non importa quanto siano deboli e 
spaventati e affamati. L’amore per la vita li farà lottare 
fino alla fine. 
Afferro il cappio a nodo scorsoio e mi avvicino alla gabbia. 
L’aria è satura dell’odore della sua paura. 
Appena sfilo il lucchetto lei molla un calcio alla porta a 
piedi uniti. Così come l’ho legata può stare solo carponi, 
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ma prova a scappare lo stesso, gattonando in modo ridi-
colo, con le ginocchia che sbattono pesanti sul pavimento 
di cemento. 
Infilo velocemente la corda attorno al suo collo esile e tiro 
con forza fino a farla gorgogliare, costringendola a fer-
marsi per riprendere fiato. Quindi la trascino fino a uno 
dei grossi anelli arrugginiti infissi al muro, uno dei più 
bassi, e torno a prendere gli elettrodi. 
Le orecchie mi fanno male per quanto urla, ma non posso 
metterle il bavaglio, perché una delle due aste va infilata 
in bocca. 
Quando gliela avvicino, prova a mordermi. Allora le tiro la 
testa all’indietro, afferrandola per i lunghi capelli rossi, e 
le caccio l’elettrodo dritto in gola. Si scuote con forza, ma 
non riesce a sputarlo fuori, senza poter usare le mani. 
L’altro elettrodo va inserito nell’ano. Dato che è femmina, 
andrebbe bene anche la vagina, ma per me sarebbe più 
complicato. 
Così, col braccio libero le affondo una gomitata sui reni 
costringendola ad arcuare la schiena e allargare le nati-
che. Le infilo il cilindro senza troppe storie. Le scendono 
le lacrime per l’umiliazione. 
Con una scarica molto alta che le garantirebbe una morte 
veloce, l’effetto termico della corrente elettrica prevar-
rebbe su quello induttivo, ma si brucerebbero i tessuti, 
rovinando la pelle. Devo optare per un voltaggio di 
110/230 Volt. Solo che poi è molto più difficile morire. 
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Mi avvio verso il generatore, ignorando deliberatamente i 
suoi mugolii. Appena lo aziono, il suo corpo inizia a fibril-
lare. La osservo per un po’ mentre si contorce dagli spa-
smi. Gli occhi le sono diventati enormi. Ha i lineamenti 
così stravolti che faccio fatica a riconoscerla. 
All’improvviso spalanca le mascelle, come se le fosse ve-
nuto in mente qualcosa e stesse lì lì per dirla. Qualcosa è 
andato storto, si capisce. Dopo un minuto ancora non è 
morta e la stanza si è riempita della puzza di carne alla 
brace. 
Stacco tutto e vado a vedere da vicino. Ha l’ano carboniz-
zato e la gola continua a sfrigolare. Mi rendo conto che ha 
avuto un infarto, così decido che può bastare. Sfilo gli 
elettrodi e il suo corpo si affloscia per terra, spezzato dal 
dolore. 
È ancora viva, anche se respira a singhiozzi. Per la pelle va 
bene, perché i vasi restano irrorati di sangue e così non 
perde lucentezza. 
Credevo non avesse nemmeno più la forza per urlare. Ma 
quando inizio a inciderla col coltellino da scuoiamento, 
per tutto il padiglione risuona il suo triste ululato. 
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Io sono l'Oca 
 
Mi hai battezzato Oca, un nome breve che pare fatto ap-
posta per essere chiamato in fretta e senza cura per quel 
che io sono, una persona complessa, permalosa e, lo am-
metto, che si arrabbia facilmente. Eppure questo lato del-
la mia personalità ti è servito, qualche volta.  
Siamo insieme da un bel po’ di tempo e ho sempre cercato 
di darti il mio affetto, ho vissuto con te, diversamente 
dagli altri selvaggi ti ho seguito nelle tue fattorie, si è svi-
luppata tra noi quella che io pensavo fosse un’amicizia ma 
nel corso degli anni e dei secoli ti ho sentito usare il mio 
nome in senso dispregiativo. Perché non pensi che io sia 
bella? Le mie piume sono stupende, ho un lungo collo alla 
Modigliani, ho uno sguardo intelligente. Hai sempre avuto 
uno strano concetto di bellezza, cosa è per te l’estetica? 
Non ti accorgi quanto velocemente cambia? 
Guardami senza preconcetti e ti renderai conto che anche 
la più oca di tutte le oche è una vera meraviglia!  
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               ALLEVAMENTO         
 
    Oggi tocca a uno facile. Andrea Rivetti ha 38 anni e fa il 
turnista in una fabbrica di foie gras. Otto ore al giorno, sei 
giorni a settimana. Il giovedì gli tocca il turno della matti-
na ed eccomi qui in fondo alla strada dove vive, appoggia-
to a un albero rinsecchito del marciapiede, che aspetto 
che esca di casa. Sono le cinque, è buio e in giro non c’è 
un’anima. Perfetto. 
Rivetti esce alle cinque e dieci e si avvia a passo frettoloso 
verso la stazione della metro. Appena sbuca dal portone 
mi muovo anch’io, rimanendo a una certa distanza. Pre-
cauzione inutile, con questa nebbia non mi vedrebbe co-
munque. 
Stringo il Taser dentro alla tasca del giaccone e mi sbrigo a 
raggiungere Rivetti prima che svolti l’angolo e arrivi in 
piazza, dove potrebbero esserci altre persone. Mi accosto 
a lui dal lato della mano in cui tengo la pistola, facendo 
finta di superarlo e per qualche secondo camminiamo 
insieme, come due vecchi amici. Mi lancia un’occhiata 
distratta e quando torna a guardare la strada lo fulmino 
con 50.000 Volt. Si affloscia sulle ginocchia come uno di 
quei pupazzi ad aria delle pubblicità. Lo afferro per le 
braccia, prima che cada a terra. Se passasse qualcuno 
penserebbe che ha avuto un malore, ma in giro non c’è 
un’anima. Lo trascino fino all’altro lato della strada e lo 
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infilo nella macchina rubata che sono venuto a parcheg-
giare ieri sera. 
Quando si risveglia è già nudo, appeso a un gancio di me-
tallo, nella grande sala dell’ex-mattatoio. 
Mani e piedi sono ammanettati insieme, le gambe allun-
gate in avanti, ai lati della testa. I tendini sono così tirati 
che quasi si spezzano. 
Da lontano assomiglia a un’enorme goccia di carne che 
sta per staccarsi dal soffitto. 
Mi avvicino con il bidone del mais bollito. L’ho modificato 
io, in mancanza d’altro. Su un lato ho praticato un foro per 
la cannula, sigillando i bordi col silicone per impedire fuo-
riuscite. 
Rivetti ora si è ripreso del tutto e comincia a gridare. Mi 
minaccia, mi supplica, urla per farsi aiutare. 
Non sa che questo posto l’ho scelto perché è in mezzo al 
nulla. Nessuno lo può sentire qui nel vecchio carnaio della 
città, un padiglione squadrato circondato dalla campagna 
appena fuori dal raccordo. 
Quando vado a inserire la cannula, lui stringe i denti e 
inizia a scuotere la testa, l’unico movimento che riesce a 
fare. 
Sono costretto a lasciare il bidone e strizzargli le guance 
fino a fargli spalancare le mascelle. All’inizio prova a mor-
dermi, poi il dolore diventa troppo forte e si arrende. Ap-
pena si calma, gli infilo con forza tutti e trenta i centimetri 
di cannula giù per la gola. Lui è scosso dai conati, ma 
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l’esofago è ostruito dal tubo di metallo e la colazione gli 
resta nello stomaco. 
Appendo il bidone vicino a lui, a testa in giù, in modo che 
il mais scenda per forza di gravità. Ho fatto diverse prove 
con taniche di grandezza differente e alla fine ho deciso 
per quella da due chili, per un risultato più veloce. 
Mentre il mais inizia a riempirgli lo stomaco, dalle sue 
guance si staccano due lacrime e si rompono sul pavimento. 
Lo osservo qualche minuto. Si, va bene così. Tornerò ogni 
tre ore a riempire il bidone. 
 
Sono sette giorni che lo ingozzo a ciclo continuo. Il pavi-
mento sotto di lui è pieno di merda, non si respira dalla 
puzza. Gli tasto il fianco destro e lui salta per il dolore. 
Non che ce ne fosse bisogno, si vede a occhio che il fegato 
è pronto. Spinge da dentro come un corpo estraneo, de-
formando la superficie della pelle. Secondo me siamo 
intorno ai due chili e mezzo, almeno quattro etti in più di 
come era prima. 
Lui sgrana gli occhi e mugugna, cercando di parlarmi no-
nostante la cannula che gli riempie la bocca, perché cono-
sce bene il suo mestiere e sta realizzando cosa sto per 
fare. 
Vado al bancone dove tengo gli attrezzi e prendo il bisturi. 
Rivetti ora si scuote come un ossesso. Dove trovi quella 
forza dopo essere rimasto appeso una settimana, davvero 
non lo so. Gli recido la carotide, affondando la lama del 
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bisturi finché non tocco il tubo di metallo. Il sangue 
spruzza dal taglio assieme all’ultimo spasmo cardiaco, poi 
cola a pioggia sul torace. 
Quindi gli sgancio i piedi. Le gambe sono così anchilosate 
che ci mettono un po’ prima di scendere. 
Controllo la sporgenza del fianco e quindi incido tutto 
intorno col bisturi. Tolgo la pelle e il sottile strato di gras-
so. Il fegato è già lì, che sbuca dal corpo, come se non 
vedesse l’ora di uscire. E io lo accontento. 
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Io sono il Baco da seta 

 
Sono fuso al concetto del tempo come qualcosa di ineso-
rabile e immoto, al concetto di attesa e di pazienza, come 
mi ha insegnato la mia terra natale, la Cina dalla millena-
ria cultura. La mia esistenza si svolge in questo modo, sono 
caldamente protetto dal mio bozzolo e il tempo scandisce 
la mia vita in un modo che tu non hai mai immaginato.  
Sono legato da sempre al gelso, il mio albero di protezio-
ne e nutrimento, e alle sue dolci foglie. Un albero magnifi-
co, che ancora si trova in mezzo alle campagne, enorme e 
spaccato a volte dalle intemperie ma non per questo ucci-
so da esse. 
La mia esistenza si svolge in cicli, e una cosa per volta la 
conduco senza frenesie, lasciandomi avvolgere – come dal 
mio bozzolo – dal concetto che c’è un tempo per tutto. Un 
tempo per nascere, un tempo per nutrirsi e crescere, un 
tempo per l’amore e un tempo per andarsene, pacata-
mente, con la certezza che ogni cosa è al suo posto. 
Dovresti provarci, qualche volta.  

 
 



30 

SETA 
 
    È mezz’ora che sono qui accanto al fuoco.  
Il calore dei tronchi che bruciano mi conforta un po’ in 
questa giornata da schifo. Dio, se fa freddo.  
L’acqua ci sta impiegando una vita ad arrivare a tempera-
tura. Quando il mattatoio funzionava c’erano delle grosse 
resistenze elettriche a scaldare le vasche di bollitura, io 
invece mi sono dovuto arrangiare con la legna del bosco 
qui intorno. 
Mario Varesin è incaprettato sul pavimento, nudo e scos-
so dai brividi. A guardarlo, legato mani e piedi dietro la 
schiena, sembra davvero un bozzolo. 
All’inizio non aveva collegato. Chissà perché tutti pensano 
che io voglia dei soldi. 
Si era messo a urlare che possedeva un’azienda affermata 
e che la sua famiglia avrebbe pagato il riscatto. 
Ci ha creduto finché non mi ha visto sistemare i rami sotto 
alla vasca, poi si è messo a piangere, come tutti gli altri.  
La sua azienda la conosco bene, io. 
Una distesa sconfinata di filari di alberi di gelso e una ven-
tina di edifici squadrati e anonimi. 
Dalle finestre per l’aerazione ho visto le pile di graticci 
dove tengono all’ingrasso i bachi finché non saranno 
pronti a fare la pupa. 
Alcuni stavano già mutando dentro l’involucro di seta, 
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appesi a grappolo sui rami secchi dall’altra parte dello 
stanzone. 
Mi sarebbe piaciuto vederli uscire fuori, mordendo e cor-
rodendo il bozzolo con la saliva.  
Ma questo, naturalmente, rovinerebbe il tessuto. 
Un lamento più forte mi fa ritornare alla realtà. 
L’acqua bolle e Varesin se n’è accorto per primo. 
Lo sollevo dal pavimento tirando uno dei ganci dove veni-
vano appese le carcasse. 
Anche legato in quel modo, si dimena come una furia. 
Spingo il suo corpo che scalcia, facendo scivolare la cate-
na lungo la linea mobile finché non arriva esattamente 
sopra la vasca. 
L’acqua sotto di lui evapora con una lotta furiosa. Milioni 
di bolle scappano da quell’inferno e si aggrappano alla 
sua pelle fredda solo per condensare di nuovo e tornare a 
cadere giù. 
Varesin stesso sembra lì lì per sciogliersi in un milione di 
gocce. 
Aziono il comando che apre il gancio. 
Il corpo piomba nella vasca e litri di acqua esplodono sul 
pavimento, fino ai miei piedi. 
I gorgoglii di Varesin si perdono nei vortici della cottura, 
ma io aspetto ancora cinque minuti, per essere sicuro. 
La bollitura è una cosa strana. 
Non puoi mai sapere se moriranno prima per le ustioni o 
per il soffocamento.  
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Io credo che, semplicemente, muoiano di dolore. Di 
un’orribile sofferenza che non possono nemmeno urlare 
via, perché l’acqua gli sta già cuocendo la gola.  
E infatti, in tutto il capannone, non si sente un solo la-
mento. 
All’inizio la pelle di Varesin ha sfrigolato per lo choc ter-
mico, ma è durato pochissimo. Se non penso a quello che 
succede lì dentro, potrei quasi lasciarmi cullare dal bor-
bottio sommesso della bollitura. 
Quando ormai è finita, apro il bocchettone di deflusso e 
osservo l’acqua scendere lentamente. 
Varesin, la crisalide, è lì sul fondo. 
La sua pelle è bianchissima e raggrinzita in pieghe disgu-
stose. Appena la sfioro col bisturi, si apre e viene via con 
una facilità a cui ero preparato, ma che pure mi sorprende. 
In pochissimo tempo, sfilo via tutto il bozzolo e mi fermo 
ad ammirare il lavoro, soddisfatto.  
Il tessuto è proprio come deve essere: perfetto. 
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Io sono il Topo 
 
Mi hai chiamato topo, e abitiamo insieme da migliaia di 
anni.  
Io e te siamo cugini, non dovresti stupirti se ho le tue stes-
se abitudini. 
Vivo randagio e profugo, sono l’immigrato clandestino 
degli animali. Mi nutro di rifiuti. Ma nessuno ha capito 
quante risorse ho, ne ho tante proprio come te. Sopravvi-
vo al freddo, alla fame, alle persecuzioni e se tu non vuoi 
lasciarmi in pace me ne vado, trovo un altro luogo dove 
rifugiarmi, allevare i miei figli e nutrirmi.  
Riconosco le trappole e i veleni, sono intelligente e comu-
nico i pericoli ai miei amici. Ma non sono mai abbastanza 
lontano da te. Ti servo per i lavori più sporchi e ti approfit-
ti di me eppure solo a guardarmi tu provi ribrezzo. Mi 
chiami parassita. Mi chiami flagello. Ma hai provato a 
guardarti davvero allo specchio? 
 
 
 
 
 
 



34 

 
VIVISEZIONE 

 
    Al Dottor Mancini scende una sola lacrima.  
Rotola silenziosa fino al bordo della guancia e vi rimane 
aggrappata per un istante.  
Poi perde inevitabilmente la sua lotta contro la forza di 
gravità e si schianta sul tavolaccio di metallo del vecchio 
mattatoio, dove una volta gli animali venivano spaccati in 
quarti. 
Steso sulla schiena, nudo, a braccia e gambe spalancate, 
mi ricorda la versione aperta dell’Uomo Vitruviano. 
L’anestesia dovrebbe già aver fatto effetto. Non che sia 
così importante, legato com’è e con le corde vocali recise 
per non farlo urlare. 
Viene fatta essenzialmente per rilassare il corpo e impe-
dirgli di strattonare. 
Non è una condizione asettica per eseguire un intervento, 
me ne rendo conto: il bancone è lercio, chiazzato di incro-
stazioni marroni, va’ a capire se sono ruggine o vecchio 
sangue rappreso. 
Comunque la prassi è che la cavia rimanga in vita soltanto 
per la durata dell’operazione. Dopo non avrà abbastanza 
tempo per morire di infezione batterica. 
Questo naturalmente se sei già bravo col bisturi. Sennò è 
facile che l’animale ti muoia subito, non appena lo incidi, 
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e a quel punto non va più bene nemmeno per farci un po’ 
di pratica 
Alberto Mancini ne ha dovute fare per due anni, di eserci-
tazioni sui topi, per arrivare a eseguire un’applicazione 
perfetta di catetere femorale. 
C’era da impazzire a tenere la mano ferma per incidere 
quei corpicini minuscoli. Pensava sempre che sul più bello 
avrebbe toccato qualcosa che non avrebbe dovuto e che il 
topo si mettesse a suonare come nell’Allegro Chirurgo. 
“Beep! Mancini hai perso! Si è lacerata l’aorta, il sorcio è 
perduto!”. 
Così scherzava, imitando una voce nasale davanti agli a-
mici del pub, la sera che l’ho rapito. 
Adesso invece mi guarda e basta, mentre mi avvicino con 
il carrellino dei ferri. Non può fare altro. 
Finché non ci provi la prima volta, non ti rendi conto di 
quanto sia facile tagliare con la lama affilata di un bisturi. 
Non faccio nemmeno pressione che la pelle dell’interno 
coscia si è già separata e sono entrato in fondo al musco-
lo. Inizia a uscire sangue, ma tutto sommato, niente di 
che. 
Con la mano libera sfoglio il manuale di chirurgia di Man-
cini. Fa vedere che ora serve un divaricatore. Ne prendo 
uno a caso, tra quelli del suo strumentario e lo uso per 
tenere aperto il taglio. 
E poi diventa tutto confuso. Tessuti, vene, muscolo. Non 
mi rendo conto degli spazi, delle profondità.  
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L’anestetico fa bene il suo dovere. Mancini non si è mosso 
per niente, ma non ha mai perso conoscenza. Ha potuto 
guardare per tutto il tempo quello che gli stavo facendo. 
Infilo il catetere come mi viene e per ultimo ricucio i due 
lembi di pelle con un grosso ago curvo e del filo scuro. 
Non ci è voluto neanche un quarto d’ora. 
Solo alla fine controllo com’è andata. Per fortuna, è anco-
ra vivo. 
È terrorizzato, ma nei suoi occhi ora c’è qualcosa di più 
della paura. C’è stupore, incredulità. Una domanda che 
resta appesa al suo sguardo: “Perché?”. 
Io non avrei il tempo di rispondere, adesso devo pensare 
all’eutanasia. 
Durante una dimostrazione ai giovani tirocinanti, a cui mi 
ero imbucato anch’io, Mancini aveva detto che ci sono 
diversi metodi. 
Puoi gasare la cavia con l’anidride carbonica, puoi lussare 
loro una vertebra, oppure recidere un’arteria. 
Mi viene da ridere, e forse lo faccio pure, ripensando che 
fino a due minuti prima era proprio quello che dovevo 
evitare. Intaccare un’arteria e mandare all’aria tutta 
l’esercitazione. 
La lussazione di una vertebra andrà benissimo, mi dico, 
tornando serio. 
E poi è la preferita del Dott. Mancini. Si risparmia un sac-
co di tempo, aveva detto quel giorno, guardando 
l’orologio. 
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Faccio il giro del tavolo e vado a togliergli la maschera. 
Lo afferro per il collo e tiro, con tutte le forze che ho. 
A lui con i topi bastava una mano, io devo usarle entrambe. 
Tiro, stringendo i denti, finché non sento un rumore sec-
co, allora lo controllo. 
Ha la faccia viola deformata in una smorfia orribile. Gli 
occhi sono quasi schizzati via per lo sforzo di resistere alla 
trazione. Un rantolo, due. Poi il silenzio. 
L’operazione è riuscita. 
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Io sono il Leone 

 
Sono il leone. Il “re degli animali”, mi hai chiamato tu.  
Non ho rivali e tutti mi temono, forse per questo mi hai 
definito così.  
A me però non interessa regnare.  
Ma tu che ne sai dei veri re? 
Tra gli uomini coloro che, smaniosamente, vogliono il po-
tere, sono di solito quelli che pretendono sia riconosciuta 
la loro grandezza. E invece sono molto piccoli.  
Io non pretendo di avere il potere. Sopravvivere e nutrir-
mi, e per questo uccido. Mai per gioco o per divertimento. 
Altri lo fanno, non io. 
Sono su questa terra da migliaia di anni ma la mia specie 
sta lentamente morendo.  
Voglio soltanto vivere in pace, con il mio branco, mia mo-
glie e i miei figli. Vedere il sole tramontare sulla prateria 
Sentire i suoi raggi sulla pelle. Sentire la notte che cala, il 
suono del suo silenzio. Sentire il respiro della mia compa-
gna accanto a me. Vederla rotolarsi per terra, vederla 
sognare. Sentirla mentre le si accende da dentro quel 
suono misterioso che mi fa sciogliere tutto, come se anco-
ra fossi un cuccioletto. Sentire la vita che scorre, guar-
darmi attorno e vedere il mio branco, la mia gente. Non 
c’è davvero bisogno di altro.  
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CACCIA 
 
    I boschi possono essere luoghi incantevoli o di una cru-
deltà infame. Tanto per cominciare, dipende da che parte 
del mirino ti trovi. 
Sono accucciato da ore dietro a un’enorme sporgenza di 
roccia ricoperta di muschio, in mezzo a un intrico di foglie 
e rami. 
Non ho nessuna fretta e nessuna paura. 
Il Re è là fuori, da qualche parte. A quest’ora sarà esausto 
e disperato ed è il momento migliore, perché finalmente 
inizierà a muoversi.  
L’ho liberato stamattina, proprio al centro del bosco. 
Mentre correva era così bello che non ho resistito e gli ho 
tirato un colpo a una gamba. 
Niente di che, è solo per darmi un altro po’ di vantaggio e 
di divertimento in più. 
Quando avrà preso abbastanza coraggio uscirà dal na-
scondiglio e proverà a tornare in città.  
Questo posto lo conosco bene, io, è appena dietro al mat-
tatoio. C’è un unico sentiero che entra ed esce dalle ster-
paglie intorno alla vasta macchia di alberi ed è proprio 
quello che sto tenendo d’occhio da tutto il giorno. 
Ho capito che è solo una questione di pazienza, tutto lì. 
Alla fine non ci sarà nessuna lotta in cui misurare le forze 
reciproche, né l’onore di un duello ad armi pari. 
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Il fucile dice già che il migliore sono io e quella gran voglia 
di prendere una vita, di farla mia, mi ripaga di ogni attesa. 
Certo, i safari di Alberto Steiner dovevano essere un’altra 
cosa. 
Quando ero amico del Re, me ne parlava spesso. 
«Sei con gli amici, puoi farti due risate, bere una cosa. E 
poi giri in jeep finché non ne trovi uno, mica te la devi 
fare a piedi, come quegli sfigati dell’antibracconaggio.» 
Gli piacevo perché non parlavo mai e lui invece aveva 
sempre qualcosa da dire e scambiava il mio silenzio per 
ammirazione.  
Agganciarlo era stato un gioco da ragazzi.  
Nel caos della Borsa ti mimetizzi subito, basta una giacca 
e una cravatta.  
Lì in mezzo, lui era quello che stonava. 
Se ne stava calmo in un angolo della sala, lasciando sfoga-
re la confusione di gente che si sgolava e sbracciava. Poi, 
proprio all’ultimo faceva la sua puntata e non perdeva 
mai. 
«Il segreto è che deve essere sempre un rischio calcolato. 
A tuo vantaggio, si capisce.» 
Così mi diceva, in confidenza. E valeva per tutto, sia per il 
gioco in borsa che per la caccia. 
«Non sarei il Re di Piazza Affari, altrimenti!» E poi esplo-
deva in una grassa risata compiaciuta, identica a quella 
della foto sul giornale, in posa davanti all’enorme leone 
appena ammazzato. 
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Perché si sa, di Re non ce ne possono essere due. 
Per fortuna, non devo aspettarlo ancora tanto. 
Dal sentiero arriva un fruscio di foglie secche e un rumore 
di passi strascicati. 
Mi accuccio meglio dietro la roccia e osservo il Re che si 
avvicina attraverso la lente del semiautomatico calibro 12 
che fino a ieri sera era appeso nel suo armadio dei fucili. 
Ha perso molto sangue dalla gamba, è pallido e indeboli-
to, ma pensa ancora che se la caverà. Nei suoi occhi c’è 
rabbia e determinazione e un po’ in fondo lo capisco. Nel-
la sua vita, fino a ieri, non c’erano nemici naturali. 
Decido di dargli un’altra piccola lezione. 
Punto a un gomito, così può ancora mettersi a correre. 
La cartilagine quando viene colpita dalla pallottola esplo-
de, letteralmente. 
Lui lancia un urlo che spegne tutti gli altri rumori del bo-
sco, poi abbandona il sentiero e comincia a fuggire. 
Finalmente è iniziata. 
Lo seguo piano, senza fretta. Mi faccio guidare dalla scia 
di sangue che si lascia dietro. 
Ogni tanto compare in mezzo agli alberi e io sparo nella 
sua direzione, ma senza prendere la mira, solo per spa-
ventarlo e sentirne la paura. 
Non so per quanto tempo andiamo avanti così: lui che 
scappa fino a che gli reggono le gambe e io che mi avvici-
no e sparo per farlo correre ancora. 
A un certo punto mi rendo conto che la luce è calata e 
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allora decido che è ora, non voglio che alla fine riesca a 
fuggire sul serio. 
Vedo la sua spalla sporgere dietro a un grosso castagno. 
Punto e premo il grilletto. Stessa storia del gomito. Que-
ste sono pallottole per animali da duecentocinquanta 
chili. 
Lui scappa ancora, ma io non ho più tempo per giocare e 
stavolta miro al ginocchio. Quasi gli strappo una gamba, 
ma finalmente si accascia per terra e non riesce più a 
muoversi. 
Mi avvicino di qualche passo, ma ancora resto a una certa 
distanza. Le prede più fiere lottano fino alla fine e non 
voglio rischiare. 
Perciò prima di raggiungerlo, gli sparo ancora a braccia e 
gambe per stare tranquillo, ma senza colpire niente di 
vitale. 
Un leone, mi raccontava Steiner, si finisce usando il fucile 
come un bastone, ma solo quando sei sicuro che non si 
possa più rialzare. 
Afferro l’impugnatura e comincio a prenderlo a colpi sulla 
testa. Può anche piangere, urlare, minacciarmi, ma io non 
smetterò finché non avrò preso la sua vita, la vita del Re. 
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L’AMORE 
 
L’aria è torrida. L’asfalto è rovente e pieno di bollicine di 
bitume che si stanno liquefacendo sotto i raggi implacabili 
del sole. Sento il calore filtrare dalla suola delle scarpe, 
scottarmi i piedi. 
La città è desolata, immobile, ovattata.  
Davanti a me, la strada trema, più avanti si scioglie, in un 
luccichio argenteo e liquido. Vado verso la tabaccheria. 
Noto un grosso SUV nero, uguale a quello dello zio. I pen-
sieri barcollano per un istante. Passando accanto al veico-
lo con la ferma intenzione di rigarlo, vedo che sul sedile 
posteriore c’è un bambino di pochi mesi. Ha la faccia ar-
rossata e pare stia dormendo. Nessun altro, in macchina.  
Apro la portiera, una ondata di aria calda, ancor più calda 
di quella esterna, mi investe il volto. Chiavi nel cruscotto. 
Mi guardo attorno. Nessuno. Metto in moto e vedo il mio 
volto nello specchietto retrovisore che mi sorride. 
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