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Vellutata di zucca arrosto

- 1kg di zucca
 - 1 cipolla
 - 1 rametto di rosmarino
 - 200ml di panna o latte
 - olio evo, sale, pepe e acqua

Sbucciare e tagliare la zucca a pezzoni e la cipolla a fette. In una teglia 
mescolare le verdure con un filo di olio, sale, pepe e il rosmarino. Coprire 
con un foglio di stagnola e infornare per mezz’ora a 200° (o finché la zucca 
non è morbida).
Trasferire le verdure arrostite in una pentola, coprire d’acqua e portare a 
ebollizione. Cuocere per 10/15 minuti, frullare, aggiustare di sale e pepe, 
aggiungere la panna e servire.

Ciao! Come scusa? Ah, sì, li ho visti i bambini travestiti…dai, è divertente. 
Scusa? Americanizzazione? Sì, beh, così come la festeggiamo noi è una 
festa americana, ma Halloween è una festa antichissima, sai.. nooo, non 
una festa dei nativi americani! All’origine Halloween si chiamava Samhain 
ed era il capodanno celtico. Era situato nel periodo dell’anno in cui il tempo 
di buio diventava più lungo del tempo di luce, in cui gli animali d’alleva-
mento tornavano dai pascoli o dalle transumanze, in cui bisognava riporre 
le messi. Era la fine di un anno agricolo e tutti - uomini, animali e semi - si 
ritiravano all’interno delle case per aspettare il ritorno del sole e del caldo. 
 A Samhain si rinnovavano i fuochi delle case con il fuoco sacro acceso 
dai Druidi e, soprattutto, a Samhain il mondo dei morti e il mondo dei vivi 
erano più vicini che mai. I morti potevano allora visitare la terra e le loro 
famiglie li attiravano nelle case con delle lanterne fatte di ortaggi intagliati, 
mele o rape. 
 Adesso a noi può parere assurdo voler attirare i morti in casa, lo so! La 
relazione con la morte è cambiata molto nei secoli, sai.
Com’è diventata americana? Beh, prima di diventare americana è diven-
tata cristiana. La Chiesa, molto abile nel sincretizzare le festività pagane, 
trasformò Samhain nella festa di Ognissanti e dei Morti -Samhain durava 
3 giorni, in epoca celtica. Poi gli Americani, sempre pronti a sincretizzare 
qualsiasi cosa in denaro, hanno costruito sopra i travestimenti -che in Eu-
ropa sono piuttosto un rito carnevalesco, erede delle Saturnalia romane, il 
“dolcetto o scherzetto” e l’abbuffata di cioccolato. Un paese che festeggia 
Ognissanti nel modo più simile a Samhain è il Messico, con il Dia de los 
Muertos, dove il rapporto tra morti e vivi si rinforza ogni anno e il ricordo di 
chi se n’è andato viene rispolverato nella gioia e nell’attesa, senza tristezza 
e con un sacco di alcol.
Nessuno festeggia più Samhain come te l’ho raccontato? Mah. Le mie ami-
che neo-pagane avrebbero molto da ridire, su questa tua affermazione: è 
una delle feste più importanti del loro anno!
Quindi, buon Samhain, buon anno, buon Halloween! Brindiamo ai morti, ai 
vivi, al buio e alla vellutata di zucca, che è un modo molto migliore di usare 
la zucca invece di intagliarla, secondo me…la ricetta? Certo.

Samhain  
di Artanis Naanìe

04 05



 # scorretto magazine fuoriserie  # scorretto magazine fuoriserie

Ho suonato la campanella che significa “Monologo in arrivo”, e tutti i clienti 
hanno fatto silenzio; c’erano alcuni bambini travestiti da vampiri, due tizi 
mascherati da stregoni, numerosi adulti vestiti da coglioni, i soliti giocatori 
di scopa e briscola, gente comune, eccetera. 
Lo zombie si è schiarito la voce. La voce degli zombie è incredibilmente 
stridula e roca. E’ roca e stridula allo stesso tempo.

Bene, ha detto. Allora comincio.
Si è rivolto ai clienti, guardandoli in faccia. Era conciato piuttosto male, ma 
lì per lì non sembrava pericoloso.
Voi pensate che uno zombie non possa innamorarsi, ha detto. Non è così.
Poi ha cominciato il monologo.

 §

Ero morto, gente!
La rivoltella carica, il cane alzato, la corda già tesa, il veleno già distillato. 
Ero un gioioso cadavere spolpato dal vento nella luna d’occidente, nudo e 
ripulito con vermi e formiche al seguito, condimento della divinità, spro-
fondato nei grigi abissi della polvere, mangiato da un pesce che ha man-
giato un re, felice come mai essere umano osò esserlo da questa parte 
della natura.
Poi l’amore, un macigno, il tremendo macigno, mi ha schiacciato come una 
spiga, il suo schianto mi ha riportato in vita con grida di dolore e preistorici 
vagiti.
Ma come è potuto succedere, vi chiedo, come? Questo lampo gioioso, 
questa meschina frivolezza.
Come ho potuto lasciare che per distrazione la contentezza rubasse la 
scena alla malinconia, che la dolcezza subentrasse al turpiloquio e alla 
bestemmia? Quanto può essere sciocco un uomo? Mai quanto me! Mai 
quanto un uomo che è tornato indietro dal sonno eterno! Mai quanto uno 
zombie!
L’amore, l’amore…chi sa più cos’è? Mi prende il midollo, mi sazia e mi 
schiaffa a terra, come un’asina satolla. Fossi un vecchio zombie impotente, 
ma no, uno zombie di Romero, ma no, un eunuco ubriaco, ma no, un de-
mente in preda ai suoi vaneggiamenti, un tisico moribondo. Ma no, ma no!

L’altro giorno al bar si è presentato questo zombie. Era la sera di Hallowe-
en, per cui nessuno ci ha fatto caso. E comunque era lì, di fronte a me.
Io faccio il barista in un bar che si chiama “Un posto pulito, illuminato 
bene” e ne ho viste di tutti i colori. Ma uno zombie non l’avevo mai cono-
sciuto.

Un bel posto, ha detto lo zombie. Pulito e ben illuminato.
Grazie, ho detto. 
Il Posto pulito, illuminato bene è il posto ideale, tra l’altro, per zombie, 
vampiri, streghe, mostri e robe del genere.

Lo zombie mi ha guardato. Aveva gli abiti a brandelli, il volto deturpato, 
un braccio fratturato in tre punti, la mascella traballante. Le solite cose da 
zombie. Niente di che.

Una bella giornata, ha detto.
Bella giornata davvero, ho detto.
Mi fa un caffè? 
Lei è uno zombie? 
Lei è davvero un tipo arguto.
Gli ho preparato il caffè.
La trovo in forma, ho detto.
Non mi sono mai sentito meglio, ha detto.
Si vede.
Ho sentito dire che in questo posto chi recita un monologo ha il caffè pa-
gato, ha detto.
Si riferiva all’idea del padrone del bar, il “Caffè Shakespeariano”, nato dal 
fatto che lui fa un caffè shakerato da schifo: tutti i clienti che si presen-
tano al bancone e recitano un monologo, o un soliloquio, ottengono un 
caffè gratuito. Non mi è mai sembrata una grande idea, soprattutto perché 
dobbiamo sorbirci monologhi sul quarto Reich, sulle scimmie urlatrici del 
Venezuela e sulla menopausa, ma tant’è: lui paga, io faccio i caffè.

Vuole recitare un monologo? Ho chiesto allo zombie.
Mi piacerebbe, ha detto.
Faccia pure, ho detto. Il caffè glielo preparo dopo. 

L’AMORE AL TEMPO DEGLI ZOMBIE  
di gian marco griffi
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E allora l’amore, proprio lui, si presenta in una tomba, meschino e timido 
eppure travolgente, al suono di violini e balalaiche.
Subito tutto appare contrito, umiliato dalla parodia della felicità, mentre
io avrei voluto restare indifferente all’amore degli uomini, immensamente 
sordo a ogni grido, a ogni preghiera.
Ma chi sono mai io, idiota, stupido zombie claudicante, sciocco io ingom-
brante infarcito di aggettivi?
Io ripugno gli aggettivi! 
Risorto ormai son risorto, che sciagurata evidenza.
Ho gettato l’ombra su questi muri, su questa terra e su questi morti. Non 
c’è verbo o aggettivo, pronome o avverbio, che cambierà le cose.
Ma allora forse si potrebbe recitare una parte, gonfiare la vela della men-
zogna e berciare, piagnucolare, urlare, ululare! 
Avvicinarsi all’orecchio di tutti gli uomini e dire con forza ‘io provo orrore e 
ribrezzo, io, io stesso per me stesso, provo pena e disperazione, io, proprio 
io per me stesso!’.
Ammirate il mio compiacimento, uomini, che è il mio disprezzo!
E passino i cattolici, con la loro aura da pezzenti, passino i politici e i bor-
ghesi, che si dimenano come scimmie per affermare la propria virilità, pas-
sino perfino i miserabili, gli inetti, i contadini sporchi e pestilenziali della 
mia schiatta.
Ma gli innamorati mai! Io per me avrei voluto la carne, l’ozio, l’orgasmo 
bruto e ignorante, avrei voluto scendere in strada e gridare a squarciagola 
L’AMORE NON AVRÀ PIÙ DOMINIO!

Volesse il cielo! Ma no. Lui è sempre silenzioso, sempre pronto a pisciare 
sulle nostre teste la sua lucentezza invernale.

Persino la mia angoscia s’è rifiutata di accompagnarmi in questo comico 
viaggio infernale. Lei, mia compagna di nascita, m’ha abbandonato! 
 Ecco che ricomincio. 
 Patetico e meschino come un qualunque idealista, proprio oggi, giorno 
della mia resa! Ma sono questi tavoli, questa luce…sono questi noiosi cri-
sti, queste mescite di malinconia, a rendermi tale.
Sono questi schifosi moribondi che si disocchiano stropicciandosi gli uni 
con gli altri, conficcati in costumi e maschere mentre gorillano di folli 
nascite e di morti ammazzati col pane rammollito in bocca…sono questi 
maniscalchi dell’angoscia che puntellano le labbra con stuzzicadenti e spil-
loni per riuscire a non chiuderle mai, in un trionfo di fiabesco squallore, 
sognando di straziare quarti di bue e ali di pollo.

Ho i vestiti strappati e qualche osso fratturato ma la mia verga è forte e 
soda, sono duro come nocciolo e pronto per il letto, cari miei!
Fatemi strada, dunque, il mio spirito ha già infiammato cento boschi di fag-
gi e ortensie profumate, che c’impiegherebbero mille giornate a spegnere 
il fuoco che imperversa in ogni dove, per acri e acri, a perdita d’occhio.
Le fiamme hanno già squarciato le nubi!
Ancora questa patetica messinscena, questa desolante commedia a cui 
non so porre freno.
Ma occorre tentare, miei cari, con voce trionfante e fermezza di polso, 
traendo chirurgicamente i bocconi d’allegria dal più profondo midollo del 
mio sconvolto cuore.

L’amore non avrà dominio, cari miei, non regnerà più su queste strade 
dove scorre mostruosa la gente, su queste colline, su queste dita marto-
riate dall’ignavia, su questa polvere che mi corrode i polmoni, non regnerà 
più sui ponti e sui fiumi, sulle stelle e sulle lune, non regnerà più sugli in-
ganni e le carezze, sulle ombre e sui fuochi, sul sesso e sulla gioia; sparirà, 
come un vascello naufragato nell’oceano, come il chiodo martellato nella 
polpa del legno, lassù, nelle radici dei piedi di Cristo Vostro Signore.

Voi, INNAMORATI! Sapete solo tradirvi, abiurarvi, mentire, mentire, men-
tire!
E poi guardatevi, cosa resta? Dello scheletro, voglio dire, della carcassa. 
Siete il cancro, il pidocchio delle cose, la filossera.
Tutto finisce quando il bene ha il sopravvento.
E allora? Che cosa aspetta il sole a risplendere sulle vostre inesauribili 
sventure?
Non c’è limite all’orrido, e qui si cade, uomini, qui si cade. Tutto si ripete, 
ma chi sono io per dirlo?
Se tutto muore, perché l’infelicità mi consuma? Mi sento così misero, così 
scandagliato, invaso dai rumori della gioia. Rumori che mi trapassano da 
parte a parte: canti contadini, tuoni e torrenti in piena, trombe flicorni 
tromboni e fisarmoniche, trattori, trebbiatrici archibugi e uccelli, motori 
xilofoni e zucche, lapislazzuli di giacimenti impetuosi che esplodono dalle 
colline per celebrare matrimoni e fidanzamenti, amicizie e patti, risate e 
bevute in compagnia.
Non c’è fine al frastuono della vita.
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scossa dalle fibre della sua contraddizione.

§

A questo punto lo zombie è rimasto in silenzio.
I clienti non sapevano bene se applaudire o cosa, e non hanno fatto nien-
te. Si vedeva che non ci avevano capito un’acca. 
Allora lo zombie ha ordinato il suo caffè gratis e una sambuca a paga-
mento, e quando ha finito di bere ha cominciato a fare le solite cose da 
zombie, mordendo e uccidendo tutti, perché la poesia e l’amore sono me-
ravigliosi, ma la natura, dicono, è irrefrenabile. 

Sono queste continue cagnare per nulla, questo vocio insopportabile che 
sale alle orecchie uhmeggiando contro i muri, è questo cachinnare coi bic-
chieri levati mentre si consolano della vita spulciando nelle miserie
altrui, frugnolando la peggiore tra le sciagure conosciute per confortarsi.
È questo che mi ha reso un uomo così fatto, un ditirambo stonato, un tu-
multo abbozzato, uno zombie vile e innamorato. 
Preferirei la nuda terra a tanta penuria.
Sono patetico. Me ne sto qua, inerme, in questo bar, e vi guardo mentre 
preparate la bocca come una culatta, pronti a sferrarmi contro raffiche 
di velenose arie e ingiurie, mentre inneggiate alla vita come fosse una 
camminata per prati, mentre vi eccitate per il germogliare di un fiore, per 
un bicchiere di vino, misurando in centimetri cubi l’aria che vi tocca per 
diritto, in litri il sangue che ciascuno può ingollare dal mio cuore fradicio.
Poi belli rimpinzati con la cintura sbottonata, sbracate emerite ombre con 
la camicia macchiata vi inchiavarderete nel fango ciascuno secondo pro-
prio merito, e nessuno vi vedrà più.

Oh demoni, lasciate che m’incarni in un deficiente, in una statua ignara di 
tutto, scolpita dalle mani di un balordo!

M’appello agli inalterabili processi di disgregazione della materia, all’incor-
ruttibile corruzione del corpo, della sua acqua, del suo sangue, alle ossa 
che un giorno sfarineranno nel terriccio dei prati, servendo da concime per 
i vermi e poi ad altro concime e null’altro.

Meglio mordere e uccidere che amare!
E invece proprio ora, annunciato dalle parole di un povero zombie eccitato, 
dalle domande infinite e dagli infiniti sgomenti dell’anima, non lo sentite il 
mormorio dell’amore?
Ascoltate, per dio!
Quasi mi viene voglia di sorridere. S’è mai visto uno zombie sorridere?
L’amore…proprio adesso, non è possibile. Ho voglia di amare, lo capite? 
Quasi che d’improvviso tutto questo…tutto questo avesse uno scopo! Far 
nascere, rivivere, occuparsi di qualcuno! Che disumana resa senza condi-
zioni, la mia.
E non crediate che non provi ripugnanza per le mie parole. 
Ma c’è una tale vanità nell’aria, che un’oscura gioia mi sfiora!
Ora lo so, cari miei, e me ne faccio una colpa: riporrei la rivoltella nel
cassetto, scioglierei il nodo scorsoio, spargerei il veleno nelle fogne, giac-
ché l’amore regna su di me, potente come il muscolo d’un motore sul tra-
pano, e io resto in balìa della sua forza creatrice, misera marionetta scossa 
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- I belliffimi pampini sono pfonti a riceffere quanto lovo promeffo dal pfimo 
tgiorno in cui osarono metterfi al monto! - L’iviere parlava così, ogni tanto.
- Ora, che finalmente tutti state zitti, ma solo perché siete molto ivi e non 
vedete l’ora che tutto inizi per poi buttarvi sul buffet: dichiaro aperto il 
gioco. Entri il raccontatore!

Il raccontatore era colui che raccontava, chiaramente, e per fare quest
doveva guardare in alto con la testa rovesciata all’indietro e le braccia 
distese orizzontalmente, il tutto in ginocchio sui pomodori iviani, che son 
fatti come i ceci.
Ed iniziò…
- C’era una volta…
17 bambini stramazzarono immediatamente al suolo sentirne la voce.
- …in un paese lontano lontano…
Altri 33 si tagliarono la giugulare con le unghie che non avevano mangiato 
a colazione, l’idea che ci fosse un altro paese era insopportabile.
- …un tipo che era quel che era.
Non l’aveva capita nessuno, ma 2 gemelli furono cecchinati dal padre che 
non li sopportava più.
- Quell’uomo disse la verità! 
 Ecatombe, ben 71 giovani promesse optarono per la liquefazione di sé 
stessi.
 - Ora andate in pace.
 Ne restarono 3, il resto si diresse verso gli autobus e si bonzarono vivi, 
ma per poco.
- Evviva, evviva, evviva – gridava il pubblico, mentre il cecchino che era un 
po’ sordo, cercava la superstite.
Bel pianeta, ma non ci vivrei.

- Brutto giorno, ivo
- Brutto giorno a te, ivo
- Sei pronto per la festa?
- Come sempre, ho preparato due autobus da 50 posti altamente infiam-
mabili, almeno quest’anno non perderemo tempo con le pire singole.
Questo dissero i due ivi maestri, in attesa della festa più gettonata dell’an-
no: il ringraziamentivo, ovvero il momento in cui tutti i ragazzi della leva 
corrente, venivano sottoposti al rito “Terribilis est locus iste” della paura 
atavica.
Essendo il pianeta ivo un pianeta molto cattivo, ogni anno in concomitanza 
con la festa di Halloween che coincide con il ferragosto iviano, si svolge 
il tradizionale rito del passaggio dal buonismo post puerpera alla cattive-
ria naturale. Ogni singolo bambino che concorra al 16esimo anno di età, 
spronato dai genitori che anelano al peggio del peggio, viene sottoposto 
ad una seduta spaventosa, in vimini. 
I sopravvissuti diventeranno a tutti gli effetti dei veri ivi, gli altri…no.
Quel giorno arrivò dopo tanti altri, il 2000 fu un anno fecondo e si conta-
vano ben 179 ivini pronti al passaggio. 
- Tu a destra, tu a sinistra, tu in centro e tutti gli altri come viene, non 
possiamo mica star qui tutto il giorno a distribuirvi… bei bambini. 
Disse il coordinaivini delegato alla preparazione della piazza 3D, di fatto, 
di diritto e di nessuno.
Dal palco, l’iviere che presiedeva, venne fatto alzare e messo in condizioni 
di ergersi sulla folla bestemmiante per il poco caldo e la mancanza di su-
dorazione olezzosa.
Era tutto pronto per il racconto “antico dei antichi”, le 179 creature stava-
no disordinatamente sparse, i lupi ululavano e la luna si dichiarava figlia 
unica.
- Silenzio! - disse l’iviere, e tutti i presenti urlarono un pereppeppè corale 
di approvazione.
- Ivi di ivo! Oggi, in celebrazione del giorno di oggi, siamo qui riuniti per 
dare inizio alla cosa che selezionerà gli aventi diritto alla ivitudine etc.etc.
etc., mica lo devo ripetere sempre, dai, già lo sapete e mi fa mal la gola.

Pausa tattica.

Gli IVI  
di Avenarius XIX
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Ti segue da sempre, dal primo mattino 
Ti resta attaccata, è un’ombra scura

È silenzioso il suo cammino,
Non ti voltare, che mette paura.

Esiste da quando esiste la terra 
Da quando fu fatto il primo respiro

Se ha poco da fare si inventa una guerra 
Non ti voltare, continua il tuo giro.

In certi momenti ti si avvicina 
Forse riesci a sentirne l’odore 

Allunga una mano, la vecchia assassina 
Non ti voltare, fatti un favore.

Quella non guarda in faccia a nessuno 
Se lo decide, si prende la scena

Che tu sia chiunque oppure qualcuno 
Non ti voltare, non vale la pena.

Non ti voltare a guardare la morte 
Che tu sia uomo, vecchio o bambino.

Non ti voltare a sfidare la sorte,
Non ti voltare a sfidare il destino.

DOLCETTO o SCHERZETTO 
di Silvia Perosino

Non ti voltare 
di Gianluca Dario
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Intanto la navigazione ha ridotto al cinque percento la carica della batteria. 
Sbigottimento, ecco cosa provo. Rilassarmi e addormentarmi. Mi chiedo 
come abbia potuto cedere a tale stupidità proprio mentre vedo scendere 
la carica al quattro, poi al tre e poi nero assoluto.
Si è spento!
Stringo il cellulare al petto mentre mi riparo sotto le coperte fino al mento. 
Adesso non c’è proprio più niente che mi dia conforto. Spalanco gli occhi 
cercando di riconoscere una sagoma familiare della mia stanza, ma non si 
distingue nulla. È tutto nero impenetrabile.
Mi faccio coraggio e provo ad accendere l’abat-jour sul comodino. Len-
tamente tiro fuori la mano dal bordo delle coperte e cerco il lume. Sono 
movimenti lenti perché è forte in me il terrore di toccare qualcosa che non 
dovrei.
Ma che cosa? Un persona? Un animale? Un mostro? 
Resto immobile in quella posizione e giro lentamente gli occhi e la testa 
aspettandomi di vedere qualcosa di tremendo. Magari è come spesso si 
racconta: due occhi rossi e infernali e poi...
Sento il gelo che mi sale dalla punta delle dita fino al gomito così ritiro il 
braccio sotto le coperte fino a sentire la salvezza col calore che mi avvolge 
nuovamente.
Respiro a fondo e mi faccio coraggio nuovamente. Stavolta agisco con più 
decisione, ma il clac dell’interruttore riecheggia nel silenzio assoluto della 
notte senza che alcuna luce si accenda.
Torno nella posizione di partenza tenendo sempre stretto a me il telefono, 
come se la pressione contro il mio corpo potesse trasmettergli una qualsi-
asi forma di energia e riaccenderlo.
Forse se aprissi completamente le tapparelle entrerebbe un po’ di luce 
della notte, magari c’è la luna piena... Mi maledico per quel pensiero che 
richiama nella mia mente licantropi dalle fauci e artigli insanguinati.
Non ci devo pensare, mi devo alzare, aprire le persiane e basta. Mi infondo 
una nuova dose di coraggio e conto fino a tre. Dieci. Venti.
Non ce la faccio, non riesco ad abbandonare quella posizione. Intanto ho 
acutizzato tutti i sensi, gli occhi aperti fino a farmi quasi male e le orecchie 
ben tese a riconoscere qualsiasi rumore non familiare. 
Ogni scricchiolio, ogni crepitio è un sussulto che mi fa sobbalzare il cuore 
in gola; ne conto tre che sembrano passi sul parquet, poi di nuovo silenzio.

Blackout  
di Franco Bordelli

Odio il buio, quello fondo, scuro, senza neanche uno spiraglio di luce. 
Faccio sempre in modo che una lama di un qualsiasi chiarore tagli il nero: 
il led del carica batterie, le persiane socchiuse in modo da lasciare filtrare 
la luce dei lampioni oppure quelle lampadine per bambini, quelle che infili 
nelle prese e proiettano ombre di stelle e luna sul soffitto.
Sì, capisco che è molto infantile, ma io ho paura. Non mi fido di quello che 
non vedo, paura che ha rovinato decine di rapporti e non solo perché la 
notte dormissi con una lucina accesa.
La notte traggo sicurezza da una flebile luce e questo mi permette di dor-
mire con serenità.
 Ma stanotte il terrore che sto vivendo non mi dà tregua, stanotte c’è un 
blackout e tutto il quartiere è senza corrente elettrica. 
Non c’è il led del caricabatteria, non ci sono i lampioni e, a giudicare dal 
silenzio per strada, pare non ci sia più nessuno. Vivo.
Ho acceso il telefono, ho il display illuminato al minimo per far durare il più 
possibile quel poco di carica rimasta. Il dieci percento. Non basterà fino 
all’alba e questo pensiero mi atterrisce.
Mi viene da piangere.
Cerco di non pensarci, mi distraggo con qualche post di Facebook, ma sto 
leggendo parole che fatico a riconoscere perché la mia concentrazione è 
tutta rivolta a quel numerino in alto a destra e che continua a calare. 
Nove, otto, sette.
Vorrei addormentarmi e svegliarmi già mattina, ma il mio corpo è teso e 
tutte le cellule sono ipersensibili. Anche i capelli avvertono il contatto con 
il cuscino mentre la cute è scossa da decine di brividi. Di tanto in tanto 
illumino la stanza con la torcia del telefono, so che non dovrei farlo perché 
così contribuisco a scaricare prima la batteria, ma sento continuamente 
l’aria muoversi come se ci fosse qualcuno vicino a me.
No, non ci devo pensare. Mi dico che devo rilassarmi per potermi ad-
dormentare, così cerco qualche bella immagine sul sito di Viaggiatori 
nel mondo: mari dalle acque cristalline, paesaggi montani incontaminati 
dall’uomo, metropoli trafficatissime e di tendenza... E poi un immenso pra-
to verde e un castello. Glamis castle, “il castello più infestato al mondo” 
recita la didascalia.
Tremo, lo so che è stupido, ma è un segno, una coincidenza. È la mia men-
te mi dice che devo restare in allerta, che non devo ignorare le presenze, 
che esse esistono.

Blackout  
di Fabio Martellini
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Quasi non respiro resto immobile in ascolto di altri rumori, occhi fissi e 
spalancati nel buio più buio. Il naso freddo e l’aria intorno a me che si fa 
gelida.
È lì che lo sento, sul bordo del letto, vicino al piede sinistro.
È arrivato e si è seduto. Restiamo tutti e due immobili. Io fingo di dormire, 
ma so benissimo che i suoi occhi sono fatti per vedere nelle tenebre, so 
che lui ora mi sta guardando, che li vede i miei occhi aperti e sbarrati. So 
che sente il mio respiro corto, la mia paura.
Mi dico che è suggestione, che è un infantilismo che devo superare, così 
riconto: uno, due, tre. Dieci. Venti. E alla fine la muovo la gamba, la muo-
vo di poco perché urta contro qualcosa. O meglio: urta contro qualcuno, 
qualcuno che è seduto sul bordo del mio letto.
Il gelo mi assale, lo sento risalire fino alla cute, fino ai capelli che si rizzano 
e friggono. Ho paura, una paura tremenda.
Qualcosa di caldo mi sta scivolando lungo le gambe: in quel gelo è il con-
forto che dura un istante, fino a quando mi accorgo che mi sto pisciando 
addosso.
«VATTENE VIAAA!!»
Lo urlo con tutta la paura che ho, lo urlo nel nero della notte più nera della 
mia vita, lo urlo nel buio di una camera, in una casa, in una città che pare 
sospesa tra la vita e la morte. O forse è già un passo oltre nell’aldilà.
«VIA!» Lo urlo ancora con tutto il fiato che riesco a prendere tant’è che 
rimbomba tra le pareti e sento fischiare le orecchie.
Il peso sul bordo del letto si alleggerisce e il contrappeso mi fa oscillare 
tra le lenzuola intrise di urina. È un attimo, il cellulare che stringo al petto 
emette la piccola vibrazione che segnala l’inizio della ricarica mentre l’abat 
jour illumina una stanza vuota e assolutamente nell’ordine che ricordavo.
Per strada si sentono alcune sirene di antifurto suonare in lontananza, for-
se distinguo anche il passaggio di una vettura. La città ha ripreso a vivere.
Mi calmo, mi tranquillizzo e mi alzo per cambiarmi e cambiare il letto.
È solo allora che me ne accorgo: la luce nel corridoio è accesa!
Ma come possibile? Ho la certezza assoluta di averla spenta prima di ve-
nire in camera.
Continuo a fissare il bagliore che viene dallo spiraglio della porta cercando 
di ricordare la azioni una per una prima di andare a letto. 
Fisso la luce oltre la porta di camera mia... quand’ecco spegnersi.

HALLO, WEEN!   
di Aldo Bagnoni

Vagano i bimbi
teneri e lieti,

per il quartiere
s’aggiran segreti,
pronti a suonare
ad ogni porta,

quella una strega,
l’altra una morta,

l’uno uno scheletro
e, ancora, uno zombi,

voglion stupirti
con tuoni e rombi,

urla, risate
e lugubri suoni,
fanno la questua
‘sti rompicoglioni.
Suonano ovunque

e in ogni momento,
qui si divertono,

ma io mi spavento
se bussan di notte

ed io non li aspetto:
“Dolcetto o scherzetto?”

Guarda, nanetto,
se ti prendo, t’affetto!
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Inutile che ridiate di me, o che abbiate paura, o entrambe le cose. Lo so 
cosa vi raccontate nelle ore più fredde della notte, quando vedete da lon-
tano arrivare la brace della mia penitenza. Non mi importa. 
Potete sbeffeggiarmi o scappare, l’unica risata che sono ancora in grado 
di sentire è l’eco di quella di Molly, che di sicuro se la ride; posso vederla, 
col bastoncino di legno fresco per pulirsi i denti e le calze di cotone coi 
laccetti, le sottane alzate come ultimo spregio, la notte che scappò di casa.
Ma io, sapete, io non ho mai vissuto per nient’altro. 
E lei lo sapeva, che non sarebbe mai arrivata per prima, ma saperlo non 
le impedì la rabbia, e fu così che finii di nuovo al pub a bere, a spendere i 
soldi che le negavo: perché ero io a guadagnarli a colpi di maglio, limando 
i conti e patendo il freddo. 
Il bancone si era allagato ed asciugato più e più volte, e stavo sprofondan-
do in un’angoscia infinita pensando ai giorni solitari che mi attendevano. 
Inoltre, mi scappava terribilmente da pisciare. 
Uscii nel vicolo sul retro ad annaffiare i fusti, e proprio mentre medita-
vo sul polvere alla polvere in versione liquida, al mio fianco comparve 
quest’uomo, ben vestito, molto alto: mi guardava in silenzio, col sorriso 
sbieco, appoggiato ad un bastone da passeggio col pomello. 
Capii subito che era lì per me. Il dopobarba allo zolfo, la barbetta, la cra-
vatta chiassosa, ma soprattutto lo sguardo riflesso nel lucido ricurvo del 
pomello, mi fecero capire cosa voleva. 
Ed era giusto, neanche troppo in fondo sapevo di meritarlo; ma una volta 
risistemati i gioielli in bottega, riuscivo a pensare solo che avevo ancora 
sete. Avrei dato qualsiasi cosa, in cambio di un’ultima birra. 
Così gli dissi: “Senti, prenditela. Fa schifo, non la vuole più nessuno, l’ho 
usata pochissimo, ed è tutta tua. A me senza Molly non serve più. Però mi 
devi un’ultima bevuta, ed io ho finito i soldi”
Voi, lo so, non ci crederete mai: ma era l’uomo più dannatamente onesto 
abbia mai conosciuto. 
Riuscii ad ingannarlo quando si trasformò in moneta, ed ebbi altri dieci 
anni per raccontarlo, ma non mi avrebbe creduto nessuno: io stesso, certe 
notti, dubitavo dei miei ricordi, per quello non mi servì a nulla. 
Non mi cambiò, nemmeno quello. 
  

Così, quando tornò, ancora riuscii a scamparla, ma sotto quell’albero fini-
rono tutti i sorrisi. 
Voi non avete idea, di quanto sia potente la parola del Demonio. Come la 
stretta delle cosce di Molly, che tornò e di nuovo se ne andò, senza che io 
potessi far nulla, altroché il diavolo, quel buonuomo. 
Fece bene, alla fin fine, a rifiutarmi persino l’inferno. Non se lo merita, chi 
vive così male da morire solo. 
Voi ridete, e non sapete quanto a lungo può ardere il lume di una colpa 
mai scontata. Non c’è pinta che la spenga.

La sete di Jack   
di Roberta Pagnoni
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Camminava da tanto. Camminava e camminava, non ricordava più da 
quanto, non precisamente. Non riusciva ad individuare il momento esatto 
in cui aveva cominciato a mettere un passo davanti all’altro e a procedere 
in avanti. Né ricordava da quale punto aveva iniziato a camminare. Ma 
poteva dire con certezza che era da tanto tempo, tantissimo. Quello che 
vedeva davanti a sé non contava più molto. Palazzi, viali, alberi, campa-
gna, asfalto o strada sterrata, buche, fossi, pozzanghere erano tutti parte 
di una non ben distinta strada da percorrere senza sosta, di un percorso 
senza destinazione. Perché ciò che contava non era arrivare da qualche 
parte, ma procedere, l’azione stessa del camminare per andare, per non 
fermarsi. Che fosse in avanti, indietro o in tondo non aveva importanza. 
Come non aveva importanza la stanchezza, la fame, il sonno, il fiato cor-
to, i vestiti laceri, la pelle coperta di ferite, di graffi, di contusioni, le ferite 
aperte, il sangue ormai rappreso, colato da questo o quello squarcio che 
non ricordava come si ritrovasse addosso. Non faceva differenza il sole 
a picco sulla testa o il freddo umido e pungente, la pioggia battente, il 
vento sferzante o anche la brezza più dolce, l’arancio dei tramonti, il cielo 
nero trapunto di stelle, la luna piena brillante che sembrava così vicina. 
Continuava ad andare, con lo stordimento dato dallo stesso imperativo di 
andare senza fermarsi mai.

Nei momenti di lucidità cercava di rallentare, di togliere velocità a quel suo 
passo impostato come un meccanismo automatico programmato per ripe-
tere al sua azione all’infinito. Capiva, sapeva che era necessario fermarsi, 
che quell’andare indefesso avrebbe dovuto approdare a qualche luogo, a 
qualcosa o a qualcuno, ma non poteva, non ci riusciva, e non pensava più 
nemmeno che quel viaggio avesse una meta. Allora cercava di sforzarsi, 
di capire dove fosse, verso dove dirigersi, ma l’imperativo di andare aveva 
la meglio e continuava. Tornava a provarci, più volte, con sforzo, e all’im-
provviso ci riuscì: realizzò che girava in tondo sull’orlo di un precipizio. 
Rallentò forzando l’azione del proseguire senza pause e si guardò intorno: 
camminava chissà da quanto sul bordo di un burrone rotondo, fatto di 
roccia. Sterpaglia e sassi disseminavano il suo scosceso tragitto, il cielo era 
plumbeo e senza alba o tramonto, il vento fischiava. Non vedeva traccia di 
vita, animale o umana che fosse. Cos’era, dov’era
quel posto? Perché era lì? Non lo sapeva più. Ma sentiva che qualcosa

era cambiato. Era bastato rallentare per capirlo, per saperlo, per sentirlo.

Era lì perché così aveva deciso una forza invisibile, attraente, irresistibile, 
ma violenta e distruttiva. Era stata questa forza a guidare il tragitto, a de-
terminarne le modalità, i tempi, il percorso impervio. Una forza sovruma-
na, senza sembianze, senza manifestazioni tangibili, ma presente e forte, 
inevitabile, potentissima. E questa forza era più intensa al bordo estremo 
del precipizio, perché dentro di esso albergava. Si originava dal baratro, 
dalle profondità di un orrido arido e petroso di cui non si vedeva fondo.

La forza chiamava verso il basso, instancabile, inarrestabile, impietosa. E 
più chiamava, più tirava verso di sé e più era chiaro il senso del viaggio: 
ascoltare il richiamo e cadere nel burrone. Precipitare, lanciarsi in esso a 
peso morto, senza opporre resistenza, senza provare anche solo a pen-
sare di resistere, di allontanarsi dal limite, di farsi indietro tanto rimanere 
sulla roccia. Ecco, era quello. Quella era la spiegazione di tanta scellerata 
marcia, di tanto sforzo, di tanta fatica, della conseguente alienazione.

Cedere. Cadere. Sparire. Arrendersi. Definitivamente. Senza ritorno. Sen-
za possibilità.

Ed è quello che fece. La stanchezza non era stata del viaggio vano ma per 
lo sforzo di resistere. Implicito ma incrollabile. Una volontà salda a non 
perdere, a restare in alto, a non cadere sulle ginocchia e poi con la faccia 
sulla terra, mentre la terra ti attira a sé implacabile. Si guardò, l’andatura 
barcollante aveva conclamato i dolori al corpo martoriato, il fiato corto 
e accelerato chiamava sempre più aria e il petto si alzava e abbassava 
spasmodico. Vide le ginocchia contuse, le gambe ferite, le mani nere di 
polvere e fango e capì cosa andava fatto.

Si avvicinò al bordo, col poco fiato che restava inspirò tutta l’aria che pote-
va e si lanciò. Era l’unica tregua possibile, l’unica pace possibile: la fine di 
tutto, lo schianto, la cessazione immediata di quello strazio che non aveva 
avuto un fine e un senso perché il senso era arrendersi, perdere, cedere, 
finire.

La Forza  
di Svetlana Svetla
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La forza invisibile l’accolse e fece il suo lavoro, spingere in basso fino ad 
ad ingoiare il corpo.

Cadere nel vuoto era come stare sospesi sull’aria, fluttuare in essa no-
nostante la velocità della caduta che però non avvertiva. Pensò che era 
l’inizio del sollievo, che tra poco sarebbe finita di netto la tribolazione, che 
la fine liberatrice stava per arrivare. Ne godette per un attimo. Perdere 
poteva voler dire vincere la fine del dolore. Un sorriso appena accennato 
si formò in volto a quel pensiero, ma si trasformò in un instante in una 
smorfia di dolore.

Non poteva essere senza prezzo la fine. Non poteva essere liberazione 
cedere alla Forza. Doveva pagare, non poteva non pagare. La Forza cri-
stallizzò la caduta. Il corpo non ebbe più peso, l’aria prese consistenza 
e sostenne il corpo bloccando la discesa e contemporaneamente tutto il 
peso del mondo cominciò a gravare progressivamente sul suo corpo. Ecco 
il prezzo da pagare: dolore su dolore. Pregò di morire, supplicò che fosse 
abbastanza quanto già patito e l’aver ubbidito a quel richiamo crudele. 
Che contasse aver perso la battaglia, che fosse stata vana la battaglia, ma 
non fu così. Capì allora che tutto sarebbe rimasto così per sempre. E così 
fu. Schiacciato dalla Forza per l’eternità.

Non si è mai visto un marziano festeggiare Halloween  
di Avenarius XIX

Non si è mai visto un marziano festeggiare Halloween. Il motivo principale 
è che non si è mai visto un marziano in assoluto, ma questo non vuol dire 
che non ci sia un secondo motivo, che poi sarebbe il primo e comunque, 
io che conosco almeno qualche marziano, so anche il perché della cosa, 
ed è molto semplice. Poichè il Pianeta rosso è rosso e il sangue (anche dei 
marziani) è rosso, non possono truccarsi con il vermiglio colore in quanto 
non si vedrebbe nulla, e siccome non vogliono si dica che hanno il sangue 
verde, non festeggiano Halloween.
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Alle sei e cinquanta un cameriere grasso e ben vestito venne fuori dal-
la pizzeria per discutere il loro diritto di picchettaggio. Aveva un doppio 
mento che si agitava sgradevolmente e, mi duole dirlo, non sembrava un 
brav’uomo.
“Va bene”, disse, “state nuocendo agli affari. Ora sgombrate, dovete sgom-
brare, non potete picchettarci!”
Disse che non c’erano mai stati picchetti sulla piazza di Castrocozzo, che 
non si potevano fare senza il loro permesso, che loro della pizzeria La Tri-
nità, insieme a quelli del bar Destino erano i Padroni della Piazza, e che 
avrebbe chiamato il suo capo per dargli una bella lezione.
Fil, Alan, Gomez e Katia avevano ottenuto il permesso del Comune grazie 
a un fortunato senso di previdenza, e lo confermarono mostrandogli il fo-
glio che avevano ottenuto.
La cosa irritò vivamente il cameriere, che rientrò brontolando nella pizzeria 
per riferire al proprietario.

Fra i passanti crebbe l’interesse per il presidio: parecchia gente accettò 
i volantini e cominciò a fare ai picchettatori domande come “Che volete 
dire?”, e “Voi giovanotti siete stati educati in seno alla chiesa?”
I picchettatori rispondevano a queste domande con tranquillità ma con 
fermezza e fornivano tutti i particolari che si poteva immaginare interes-
sassero a chi si trovava a passare di lì per caso.

Alcuni dei passanti facevano osservazioni scortesi, atte presumibilmente a 
difendere il diritto dei loro figli di celebrare la festa di Halloween in santa 
pace, ma il contegno dei picchettatori fu esemplare in ogni momento, an-
che più tardi quando la situazione cominciò, secondo l’espressione di Fil, 
a farsi un po’ tesa.
La gente cui sta a cuore i diritti di chi fa picchetti contro le americanate 
dovrebbe rendersi conto che questi diritti vengono minacciati per lo più 
non dalle forze dell’ordine, che generalmente non vi molestano se seguite 
l’opportuna trafila burocratica - vale a dire vi procurate il permesso - ma 
da individui che vi si avvicinano e tentano di strapparvi il cartello dalle 
mani o, in un singolo caso, vi sputacchiano.
L’individuo che fece questo era, per strano che possa sembrare, molto ben 
vestito. Non fece neppure domande riguardo alla natura o allo scopo della 
dimostrazione, sputò soltanto e se ne andò. Non disse una parola.

Venerdì 31 ottobre Fil, Gomez, Alan e Katia sfidarono la nebbia per dimo-
strare contro la festa di Halloween.
Cominciarono dalla Piazza di Castrocozzo alle sei e trenta del pomeriggio 
formando picchetti con cartelli che recavano gli slogan I VAMPIRI NON 
ESISTONO! GLI ZOMBIE SONO DISGUSTOSI! ABBASSO LA MAGIA ROS-
SA! BASTA CON LE BUGIE! e distribuendo inviti per la conferenza di Fil la 
sera dopo, il cui tema sarebbe stato “HALLOWEEN È UN’AMERICANATA 
SUPERFLUA, NON C’È NIENTE DA FESTEGGIARE”.
Ci fu molto interesse tra gli astanti nei paraggi della pizzeria La Trinità, 
dove erano stati esposti pipistrelli di gomma, cappelli da strega, lumini da 
morto e altre cose simili.

Un uomo che disse di chiamarsi Eusebio venne a incoraggiarli: “È così che 
si fa!”, disse.

Il presidio era composto da un tavolo pieghevole in plastica blu del Brico-
center, quattro sedie Ikea – anch’esse pieghevoli – e da un paio di piante 
ornamentali – anch’esse di plastica –.
Le piante ornamentali erano state una felicissima intuizione di Katia, l’u-
nica ragazza del gruppo; esse, infatti, oltre a dare un tocco di verde al 
presidio, avrebbero certamente suscitato uno spontaneo moto d’agio e 
famigliarità nelle persone che procedevano sulla strada, apparentemente 
disinteressate ai problemi relativi alla festa di Halloween.
Appena arrivati sul posto avevano aperto il tavolo e le sedie, disposto le 
piante ornamentali ed estratto dalla valigetta ventiquattrore di Alan un 
plico di volantini ideati da Fil e fotocopiati da Gomez.
Erano ancora caldi ed emanavano il classico profumo della carta appena 
uscita dalla fotocopiatrice.

Gomez aveva preso dal baule della sua auto un pupazzo indossabile mo-
dello Zombie che qualcuno di loro avrebbe dovuto indossare.
Solitamente tiravano a sorte, ma quel giorno Fil si era sentito di dover 
fornire un esempio alla truppa e si era infilato il pupazzo di sua iniziativa. 
Aveva indossato l’enorme testa e abbozzato un grugnito che aveva fatto 
sorridere gli altri membri del presidio.
Forse non sarebbe neppure il caso di sottolinearlo, ma era davvero ridico-
lo.

NON C’È NIENTE DA FESTEGGIARE   
di Helenio Ferrante
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al che un altro ragazzotto lo interruppe, dicendo: “Sono finocchi!”. L’ester-
nazione suscitò l’ilarità dei presenti e di alcuni tra i passanti, mentre Alan 
e gli altri mantennero un contegno davvero apprezzabile.
Qualcuno prese un bastone e cominciò a simulare la decapitazione di Fil, 
scatenando commenti di ogni genere e molte risate.
Un uomo dall’aspetto cordiale, vestito con una giacca a coste di velluto 
marrone, si presentò al presidio e disse di essere davvero dispiaciuto che 
al mondo esistessero ancora persone che non davano valore al diverti-
mento della gente, alle tradizioni, e perseveravano con idee assurde e ma-
terialiste su temi del tutto superati. Quelle persone erano, evidentemente, 
Fil, Katia, Gomez e Alan.
“Siete ridicoli”, disse il tizio.
“Chi lo dice?”, gli domandò Fil.
Il tizio elencò una serie di motivi per cui la Festa di Halloween non sarebbe 
mai stata cancellata, non ultimo il fatto che sarebbe stata un’inutile perdi-
ta di tempo anche solo pensare di poterla cancellare. Arrivò ad affermare 
che le feste come Halloween o San Valentino erano necessarie, e che loro 
– Fil e gli altri – erano dei pappamolla e delle mezzeseghe (utilizzò proprio 
questi termini), che sarebbe stato meglio per loro trovarsi un lavoro one-
sto eccetera eccetera, che sono sempre le cose che si dicono in casi simili.

Altri clienti del bar Destino e della pizzeria La Trinità ridevano, ridicolizza-
vano il presidio, digerivano rumorosamente, esprimevano a chiare lettere 
il proprio dissenso verso i picchettatori, qualcuno inveendo nei confronti di 
Fil, bersaglio soprattutto dei bambini, i quali, muniti di bastoni improvvisa-
ti, tentavano di emulare i personaggi dei film colpendolo in testa ripetuta-
mente, urlando che gli zombie si uccidono così, con un bel colpo in testa.
Fil li lasciava fare, ben consapevole che una serena accettazione dei so-
prusi è l’unica arma contro la violenza. Comunque le bastonate non erano 
sferrate rabbiosamente e non gli avrebbero lasciato lividi, soprattutto gra-
zie all’imbottitura del pupazzo.

Un giovanotto si presentò al presidio per incoraggiare i quattro; superò la 
sua visibile timidezza per instaurare una qualche forma di conversazione. 
“Pensate davvero che gli Zombie non esistano?”, domandò.
“Crediamo sia necessario decostruire ogni forma di menzogna per investir-
la di un nuovo significato”, rispose Gomez con un sorriso.
“Mi pare uno dei problemi più incombenti della nostra epoca”, disse il gio-
vanotto mangiandosi le pellicine delle unghie.
“Occorre attivare un processo secondo il quale l’essere umano deve 
astrarsi da se stesso, dal senso della sua umanità, per considerarsi come 

Alle sette circa un tipo dall’aria malmostosa venne fuori dal bar Destino 
(che si trovava a pochi metri dalla pizzeria La Trinità) e chiese se voles-
sero una bella lezione. Probabilmente si trattava del proprietario del bar 
Destino.
“Questa dimostrazione è una vera pagliacciata”, disse, e poi chiese ai pic-
chettatori di trasferire le proprie chiappe in qualche altro posto.
Fil ebbe con questo tizio una discussione molto interessante di una de-
cina di minuti durante la quale vennero scattate fotografie dalla Nuova 
Provincia, dal Monferrato, dal Piccolo e dalla Stampa di Asti, che Fil aveva 
avvisato prima della dimostrazione.
I fotografi resero un po’ nervoso il tizio, che invero sembrava già pronto 
a menare le mani in compagnia di una mezza dozzina di altri tizi sciamati 
dietro di lui dal bar.
Disse parecchie cose tipo “La festa di Halloween è qualcosa di dato, quello 
che conta è che i bambini si divertano” e “perché non volete lasciare che i 
bambini si divertano in pace e gli adulti consumino birre e altri cocktail nel 
mio bar?”, che Fil controbatté con la sua famosa domanda: “Perché deve 
essere così?”, che ha fatto ammutolire tanti tizi pronti a menare le mani.
“Perché?”, esclamò il tizio. Era chiaro che era stato colto alla sprovvista. 
“Perché è così. Dovete farvi furbi. La festa di Halloween è una festa che 
tutti i bambini aspettano”.
“Ma perché deve essere così?”, ripeté Fil, che è poi la tecnica della doman-
da alla quale se usata in questo modo non si riesce a rispondere.
Una vampata d’ira e di frustrazione percorse il viso del tizio.
“Può darsi che zombie e vampiri non esistano”, dichiarò il tizio, “ma se mi 
fanno vendere più birre e caffè per questa sera esistono eccome”.
“E dunque”, disse Fil, “siete pronti a perpetrare questa balla ai vostri figli 
soltanto per vendere qualche birra in più?”.
“Veramente”, disse il tizio, “sono anche pronto a prenderti a cazzotti sul 
muso subito”.
“Perché le cose stanno andando così?”, domandò Gomez ad Alan.
“Non lo so, Gomez”, rispose Alan.
“Forse perché delle femminucce come voi dovrebbero rimanere a casa a 
grattarsi il culo smanettando la playstation”, disse il tizio che era anche 
pronto a prenderli a cazzotti sul muso.

Nel frattempo anche alcuni giovani erano usciti dal bar e dalla pizzeria La 
Trinità e si erano posizionati in prossimità del presidio.
“Chi siete, voi? Delle specie di rompiballe o cosa?”, domandò uno dei gio-
vani. Avrà avuto al massimo diciassette anni. “Puoi definirci critici della 
società che perpetra la menzogna a fini di entertainment”, rispose Alan;  

028 029



 # scorretto magazine fuoriserie  # scorretto magazine fuoriserie

Quando Vlad l’Impalatore – che era rimasto in disparte per tutto il tempo – 
planò dal campanile della chiesa di Castrocozzo sotto forma di pipistrello, 
si trasformò in un distinto signore con mantello nero e si avvicinò a Fil, 
qualcuno tra i presenti pensò che volesse morderlo sul collo o che inten-
desse aiutarlo a rialzarsi.
Ma questo, giunto a pochi passi dal poveretto a terra, gli rifilò un violento 
calcio nelle palle e restò lì, appagato, ad assaporare la vista di un coglione 
che si contorceva per il dolore, mentre molti dei presenti urlavano male-
ducati epiteti, almeno finché un’orda di morti viventi cresciuti nel vicino ci-
mitero non li sbranò tutti (erano i parenti dello Zombie monologhista, ndr).
Allora si scatenò un bel silenzio, e chi aveva qualcosa da festeggiare iniziò 
a farlo.

semplice animale tra gli animali”, disse Katia.

Il giovanotto se n’era già andato quando il proprietario della pizzeria La 
Trinità si avvicinò e disse a chiare lettere che il loro atteggiamento lo in-
nervosiva. Lo disse in modo rude, alzando la voce. Disse che avrebbero 
fatto meglio a drogarsi, invece di rompere le palle alla gente tranquilla che 
voleva festeggiare Halloween travestita da vampiro e venire a Castrocozzo 
per mangiare una pizza o bere una birra in un bar. Era chiaramente sarca-
stico. “Sappiate che noi siamo i padroni di questa piazza”, affermò.
“La nostra sensibilità ci impedisce di disinteressarci del problema”, disse 
Gomez.
Il tizio, con un atto davvero increscioso, si levò la sigaretta dalle labbra e 
con una certa violenza la lanciò addosso ad Alan, il quale per scansarla 
finì contro una delle due piante ornamentali, rovesciandola e spezzandone 
alcuni rami. Poi il tizio aggiunse che erano dei gran coglioni, che avrebbero 
dovuto ritenersi fortunati perché in una giornata normale li avrebbe presi 
a calci tutti e quattro, soprattutto il buffone dentro al pupazzo, che era 
stufo di questi anarchici comunisti del cazzo, e così via.

Subito dopo qualcuno lanciò un paio di palloncini d’acqua all’indirizzo del 
presidio; in realtà Katia e Gomez scoprirono loro malgrado che il contenu-
to dei palloncini non era acqua, bensì piscio. Fu un fatto molto spiacevole.
“Che fastidio vi diamo?”, domandò Gomez.
“Esistete”, rispose uno dei giovani. “E in quanto rompiballe e finocchi, sta-
te infastidendo tutti”.
“Sono davvero dei froci”, disse un altro, un tipo coi capelli castani a ca-
schetto.

A questo punto, c’era nell’aria un profumo di limoni acerbi e pizza ai frutti 
di mare, i presenti improvvisarono una rudimentale corrida, adoperando 
un paio di bastoni da passeggio concessi da due distinti signori.
Uno degli studenti prese di mira Fil e ci fu un grande boato d’approvazio-
ne, lodi, applausi, ecc., e tutti i ragazzi cominciarono a urlare frasi del tipo: 
“morte allo zombie”, “facciamo fuori il re dei coglioni”, riferiti a Fil, il quale 
trascorse alcuni minuti molto tristi: cinque persone lo fecero cadere a terra 
e dopo averlo fatto rotolare per quindici metri sull’asfalto lo decapitarono 
simbolicamente, smascherandolo e sferrando calci alla testa da zombie del 
suo pupazzo.
Tutta la gente applaudì e contribuì a rimuovere il presidio, rovesciando le 
piante ornamentali, le sedie e il tavolo pieghevole. I ragazzotti incendiaro-
no anche i volantini, mentre Fil era a terra attonito.
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Mi guardo intorno e conto le teste mozzate: sono undici.
Prima di Eduardo erano dieci. Ma Eduardo non è mai stato portato, per 
la geografia, e quando la voce dall’interfono gli ha domandato “qual è la 
capitale dell’Armenia”, ha risposto “Baku”; allora la voce dall’interfono ha 
detto “Hello! Lose!” e la lama gli ha staccato la testa.
Siamo rimasti io, Sara e Jorge; siamo in una stanza bianca, illuminata da 
una luce bianca, con le pareti screziate dagli schizzi di sangue dei nostri 
compagni di gioco, e siamo qui travestiti da Dracula e streghe da quattro 
ore, da quando siamo entrati per partecipare al Trivial Pursuit di Hallowe-
en organizzato dai nostri compagni di Università.
Il gioco è semplice, ci avevano detto: entrate nella stanza, a turno un dado 
virtuale selezionerà un argomento tra i classici argomenti del Trivial Pursu-
it, a turno risponderete alla domanda che una voce dall’interfono vi porrà.
Se risponderete correttamente, la voce vi dirà “Hello! Win!” e accederete 
alla festa di Halloween più trendy della città; se risponderete incorretta-
mente, la voce vi dirà “Hello! Lose!” e ve ne tornerete da dove siete venuti.
Ma che il posto “da dove siete venuti” fosse l’oltretomba, nessuno lo po-
teva immaginare.
E così siamo rimasti in tre a guardare il dado mentre seleziona l’argomento 
per Jorge.
Sara ha le scarpe sporche, sangue rappreso tra i capelli, mi stringe la 
mano e trema, balbettando qualcosa. Jorge sta pregando che non esca 
“sport”, giacché di sport non sa niente. Mai piaciuto, lo sport, a Jorge, ma 
se gli parlaste di fisica quantistica sarebbe imbattibile.
E comunque Sara mi sta stritolando la mano, singhiozza e guarda il dado 
virtuale sul monitor appeso alla parete mentre Jorge prega la vergine Ma-
ria e recita il padre nostro.
Padre nostro, dice, che sei nei cieli, ti prego fa’ che esca Scienze.
Esce sport.
Sara mi stringe la mano più forte, caccia un urlo di sconforto. Jorge smet-
te di pregare. Ripensa a tutte le volte che ci ha detto quanto sia inutile 
pregare una cosa inesistente quanto Topolino; adesso che la cosa è dimo-
strata, almeno sarà soddisfatto.

Sa che non può esimersi dal posizionarsi di fronte alla porta e rispondere 
alla domanda, come ha fatto Tobias quando è stato il suo turno. Tobias 
non si è posizionato di fronte alla porta come da istruzioni del gioco; To-
bias non ha risposto alla domanda di letteratura “Chi scrisse La tragica sto-
ria del Dottor Faust?”; Tobias ha soltanto detto “Vaffanculo”, e un attimo 
dopo la voce dall’interfono ha detto “Hello! Lose!”, e la testa gli è partita di 
netto, tanto che è finita tra i piedi di Mary, svenuta all’istante.
E così Jorge sposta il corpo senza testa di Eduardo afferrandolo per le 
braccia e si posiziona di fronte alla porta.
La voce dall’interfono dice “Chi vinse la maratona durante i giochi della I 
olimpiade, svoltisi ad Atene nel 1896?”.
Jorge fa per voltarsi verso di me, ma sa che se io aprirò bocca la sua testa 
rotolerà tra le altre, come quella di Chris, il quale ha chiesto aiuto a Eva 
per rispondere alla domanda “Qual è l’elemento più elettronegativo della 
tavola periodica?”, e quando Eva ha suggerito la soluzione la testa di Chris 
è volata via.
Jorge trema, forse prega di nuovo.
Trenta secondi dopo la voce dall’interfono dice “Hello! Lose!”, e la sua te-
sta è in mezzo ai miei piedi, mentre Sara cade a terra e il dado sul monitor 
riprende a girare.
Tocca a me. Sono atterrito, ma non disperato. Guardo il dado mentre si 
ferma: esce storia.
Mi posiziono di fronte alla porta, la voce dall’interfono dice “Chi fu ghigliot-
tinato il 10 termidoro Anno II?”.
Ho trenta secondi.

HELLO! WIN! HELLO! LOSE!   
di Edward Dwight Eugene Navarro
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