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DUDE è un’azienda di innovazione 
culturale che, attraverso l’ideazione e 
la produzione di progetti indipendenti, 
intende creare utilità e valore condiviso, 
rispondendo al bisogno di cultura, arte 
e informazione e generando un valore 
funzionale ed economico.
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L’ebook che avete appena iniziato a leggere contiene i primi quattordici 
racconti che ho selezionato e tradotto dall’inglese per la rubrica Materiale 
d’importazione di DUDE MAG, e le quattordici illustrazioni che Fabio 
Pistoia ha realizzato per accompagnarli. In occasione della pubblicazione 
in volume, Bruno Bonamore ha realizzato la copertina e io ho rivisto le mie 
traduzioni, eliminando alcuni errori e commettendone di ben più gravi.
 
Si tratta di storie molto diverse per genere ed esperienza di lettura, 
accomunate dal formato della f lash fiction, ossia da una lunghezza inferiore 
alle 1500 parole. Ce ne sono di divertenti, inquietanti, malinconiche, 
illuminanti, e molte, nonostante la brevità, riescono a essere più di una 
cosa alla volta. Tra gli autori che le hanno scritte abbiamo esordienti 
assoluti e autori pluripremiati, uomini e donne, giovani e meno giovani, 
provenienti da almeno tre continenti diversi. Maggiori informazioni su 
ciascuno di loro le trovate a p. 62.
 
C’è poco altro da dire che i racconti non siano in grado di dire da sé. Se 
esistesse una prefazione veramente adeguata a questa raccolta, sarebbe 
una prefazione tradotta: avrei dovuto trovarne una abbastanza ambigua 
da poter essere riutilizzata in un contesto diverso dall’originale, quindi 
tradurla in italiano e piazzarla qui; oppure, trattandosi di racconti 
provenienti da varie riviste, fare un collage di varie prefazioni. Un’altra 
possibilità, meno specifica e più menardiana, è quella proposta da John 
Speck, protagonista de L’ultima prefazione (p. 16): riscrivere il libro intero, 
parola per parola, aggiungendovi la dicitura “Prefazione”.
 
Del resto, questa è appunto una raccolta di racconti, non un’opera 
concettualista, e così mi sono imposto un approccio un po’ più classico. In 
più, se la prefazione non l’avessi scritta io, non avrei avuto l’opportunità 
di ringraziare Andrea Pergola, direttore responsabile di DUDE MAG, per 
aver supportato il progetto fin dal primo momento, e non avrei potuto 
ricordarvi che su www.dudemag.it trovate i racconti della seconda stagione 
di Materiale d'importazione, e prossimamente troverete quelli della terza. 

Buona lettura!

Daniele Zinni

Prefazione
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Andrew Pippos

Competizione

Molti dei nostri pazienti maschi presentano un disturbo sessuale che 
chiamiamo morbo di Errol Flynn, per via dell’attore che sviluppò problemi 
simili negli ultimi anni della sua vita.
 
Mia moglie Sandra dice che mi comporto con questi pazienti come se fossero 
miei rivali in amore, o fratelli più piccoli. Ritiene che il trattamento li renda 
ancora più disturbati, e che io sia come quelli che riparano la gamba rotta 
di una sedia rompendo le altre tre. Sono in pochi a poter offrire questo 
tipo di critiche. Sandra ha un suo ambulatorio chirurgico, è specializzata 
nelle operazioni su pazienti affetti da ginecomastia benigna, cioè «uomini 
con le tette». Usiamo lo stesso piccolo ospedale privato vicino a Bondi 
Junction, in un palazzo rivestito di vetri tremolanti come la superficie di 
un lago. Ogni giovedì, mia moglie asporta tessuto indesiderato – ghiandole, 
grasso – da petti di uomini. A casa facciamo pasti abbondanti. Sandra beve 
vino rosso. Il mondo mi appare freddo, persino ostile, affollato da uomini 
inquieti che potrebbero irrompere in casa e mitragliarci nel letto.
 
Senza eccezioni, i pazienti Errol Flynn vengono da soli alla visita iniziale. Per 
prima cosa ripercorriamo la loro storia sessuale e medica, compresa ogni 
esposizione a sostanze pericolose. Descrivono il loro problema: quando il 
paziente fa l’amore col proprio partner, gli è impossibile eiaculare entro un 
periodo di tempo agevole, prima che il sesso diventi tedioso o altrimenti 
spiacevole. In alcuni casi, il paziente non riesce affatto a raggiungere 
l’orgasmo. Nelle visite pre-operazione, tanto varrebbe seguire un copione:

IO: Nel trattamento che offriamo ci sono due componenti: per prima 
cosa dovrà prendere un carbidopa-levodopa, un farmaco originariamente 
progettato per curare il Parkinson. Dal nostro punto di vista, serve ad altro. 
Seconda componente è l’impianto di un apparecchio lungo circa 2 cm alla 
base del suo pene. L’apparecchio manda una scarica elettrica ai testicoli, e 
causa l’eiaculazione.

 PAZIENTE TIPICO: Mi sono informato sulla procedura.
 
IO: Allora sa già che l’impianto e il farmaco interagiscono? Il trattamento 
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non funzionerà, se usiamo l’uno senza l’altro.
 
PAZIENTE TIPICO: Voglio fare presto.
 
IO: Ha domande?
 
PAZIENTE TIPICO: No.

IO: Lei sta per farsi installare un apparecchio elettrico nel pene, e non ha 
domande?
 
PAZIENTE TIPICO: Quando posso prenotare la procedura?
 
Non ho mai incontrato un problema, in sala operatoria. Alcuni pazienti 
sanguinano leggermente più degli altri. Una volta installato l’apparecchio, 
nessuno vuole rimuoverlo. Noi non offriamo revisioni. Il mio consiglio ai 
pazienti è di praticare astinenza nella prima settimana dopo l’intervento: 
la ferita deve poter guarire, prima che procedano ad affinare la loro nuova 
capacità. Nel giro di quattro settimane, dovrebbero essere in grado di 
eiaculare senza stimolazione manuale né visiva, usando la sola forza del 
pensiero. Alcuni pazienti paragonano questa singolare abilità sessuale a 
un telecomando. Dopo tre mesi, possono portarsi all’orgasmo 20 o 30 volte 
al giorno. Dicono che è come premere un bottone con la mente. A comando 
ottengono un’erezione ed entro un minuto o due, sempre a comando, senza 
bisogno di toccarsi, si svuotano.

Dopo l’intervento, questi uomini non vogliono più essere quelli che erano 
prima.
 
Qualora vi siate chiesti se l’eiaculazione molto frequente causi una perdita 
di peso, ho la risposta — no. Il mio paziente preferito, Thomas, era pesante 
prima del trattamento e ad oggi rimane 15 kg sovrappeso. Alla sua prima 
visita, stava lì seduto praticamente raggomitolato, e probabilmente voleva 
morire. Tutto questo è cambiato, l’abbiamo cambiato l’anno scorso.
 
A differenza degli altri, Thomas ha un appuntamento fisso ogni mese; i 
controlli servono a monitorare gli effetti del trattamento sul lungo periodo. 
Oggi gli faccio: «Novità col peso?». E lui risponde, come al solito, «Niente 
novità».
 
Sappiamo che il trattamento cura la dipendenza dalla pornografia. I pazienti 
non vogliono più stimoli forti dal loro ambiente. Thomas si riferisce al suo 
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impianto come «l’interruttore».
A quanto racconta, il suo problema con la pornografia è cominciato prima 
dei 30 anni, un periodo in cui era sposato e tuttavia infatuato di una sua 
collega in una qualche agenzia di marketing. La collega preferiva le donne. 
Thomas aveva comunque una fissazione per lei. Un pomeriggio, Thomas 
ha invitato la collega a casa per cena con sua moglie, sospettando che 
l’infatuazione sarebbe stata liquidata quella sera, alternativamente sedata 
o consumata. Fin qui aveva ragione. Anziché preparare la cena, hanno 
bevuto diverse bottiglie di vino e hanno fatto sesso a tre nella cucina. 
Una volta mi ha descritto la scena in maniera terribilmente dettagliata. 
Il giorno dopo il triangolo, Thomas ha notato che la moglie e la collega 
se la intendevano in modi che lui non si era aspettato: continuava a 
tornare dalla stanza accanto per ritrovarle che si baciavano sul divano. 
Sua moglie sembrava semmai un po’ omofobica, fino a prima dell’orgia. 
Nel giro di poco lo lasciò e andò a vivere con la sua amata collega. Agendo 
risolutamente, Thomas lasciò il lavoro per contrastare gelosia e rimorsi. 
Stando a casa divenne ossessionato dalla lesbo-pornografia. Si manifestò 
la sua disfunzione sessuale.
 
Ciò che facciamo ai pazienti non è peggio di come stanno quando arrivano 
da me.
 
Oggi Thomas dice che non è più interessato a «relazioni romantiche o 
sessuali» – ed è questo il cambiamento più grosso. Chiede se è il farmaco, 
a causare l’indifferenza, e gli rispondo «Non è tra gli effetti collaterali». Poi 
Thomas confessa di sentirsi in colpa per il suo disinvolto autoerotismo, 
e domanda se sta avendo una «evoluzione errata». Gli rispondo che 
un’evoluzione sbagliata non esiste. Thomas non sarà più controllato dalla 
gelosia, né ipnotizzato dalle immagini. È il mio preferito perché è stato 
il primo paziente a soddisfare ogni obiettivo del trattamento – Thomas 
ha perso ogni desiderio di sesso e amore, e conserva il solo bisogno 
dell’eccitazione. Vorrei che raggiungessero tutti il suo stato di obsolescenza.
 
Tra mia moglie e me, purtroppo, c’è una discussione irrisolta sul 
trattamento, e su quello che Sandra descrive come il mio senso esagerato 
della competizione.
 
Questi uomini non creeranno più problemi al mondo. Possiedono qualità 
straordinarie. Non c’è danno.
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Soren James
Andy Warhol, ovvero Il mio tautologo ha detto la stessa cosa

Andy Warhol era il mio psicoterapeuta, negli anni ’70. Una volta a settimana 
andavo da lui coi miei problemi e gli parlavo del mio ultimo arresto, il mio 
ultimo litigio di coppia, o divorzio – quello che era capitato in settimana. 
Lui mi rispondeva sempre e solo «Non importa», poi chiedeva se avevo 
visto quella trasmissione in TV ieri sera, «quella con Mary Tyler Moore? 
Com’è invecchiata ultimamente», diceva, «sono sicuro che ha i brufoli e il 
cameraman prova a nasconderceli. È così, la TV».

E andava avanti in questo modo, settimana dopo settimana. Qualunque 
trauma portassi in seduta, non faceva differenza, era come se non avessi 
detto niente. Andy semplicemente rispondeva parlando dei fatti suoi.

La situazione iniziava a farsi frustrante, e in me montava la rabbia di chi 
non si sente ascoltato. Un giorno, allora, l’ho affrontato, gli ho detto che 
pensava solo a se stesso e che ero stanco di sentire le sue cazzate su TV, 
gente ricca, gente famosa, hot dog e Coca Cola. Volevo una risposta umana. 
Volevo che mi dicesse perché mio padre se n’era andato di casa quando 
avevo otto anni. Perché mia madre era morta quando ne avevo quattordici. 
Infuriato fino a contrarre le mani e tremare d’ira, tiravo pugni ai muri e 
calci ai mobili.

Quando mi sono stancato, Andy ha detto solo che sembravo molto 
arrabbiato e che forse dovevo guardare un po’ di TV, o mangiare qualche 
caramella o magari un hot dog: «Ho delle bibite in frigo se vuoi, le ho prese 
da Schwarz, sulla Quinta».

Mi sentivo completamente perso. Mi sentivo vuoto e frustrato, nemmeno il 
mio terapeuta mi ascoltava. Ho guardato in giro per la stanza, ho visto una 
foto di Marilyn Monroe. Mi era sempre stata indifferente, e ho pensato che 
forse era questa, la mia condizione; era questa, la vita – un bombardamento 
di immagini ricorrenti di persone che non conoscevo davvero. Persone con 
cui mai avevo, o avrei, avuto contatti. Un mondo di superfici dissociate. Ho 
guardato la faccia impassibile di Andy e gli ho detto che mi sentivo vuoto, e 
per la prima volta mi ha ascoltato. Ha risposto: «Perché non provi a vedere 
della televisione?, c’è qualche programma davvero bello».
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In questa risposta futile e superficiale qualcosa mi è stato di conforto, 
un’universalità condivisa che rendeva possibile un legame, tra noi due, 
e abbiamo proseguito per un po’ a parlare di come ci si sente a doversi 
allacciare le scarpe tutti i giorni, e di quanto è noioso respirare, farlo di 
continuo, senza potersi trattenere.

Al termine della seduta, ho pagato Andy e sono andato avanti con la 
mia vita. Andy non era più il mio terapeuta, ma nel corso degli anni è 
capitato ogni tanto di trovarci per una Coca in giro, o a qualche frivolo 
raduno d’arte, e di scambiare le nostre osservazioni superficiali. Adesso 
avevo compreso che la mia vita precedente, in gran parte, era stata puro e 
semplice atteggiamento reazionario. Adesso apprezzavo il fatto che le mie 
reazioni emozionali al mondo fossero prive di conseguenze, in una cultura 
di immagini infinitamente ricorrenti, e il fatto che io non fossi nulla, di 
fronte a questo assalto – un vuoto in un mondo pieno dei detriti delle idee 
di altri popoli. Capivo che non potevo più arrabbiarmi per questo, non più 
di quanto potessi arrabbiarmi perché avevo cinque dita in ciascun piede. 
Il senso di perdita e il risentimento verso il mondo si erano dissolti, e da lì 
in poi è sembrato che la vita mi scorresse attraverso – più leggera che una 
sitcom popolare attraverso il cervello.

Molti anni dopo, quando mi è stato chiesto di scrivere dei metodi 
terapeutici di Andy e di come avevano funzionato nel mio caso, mi sono 
ricordato di quel senso di perdita. Inventare una risposta a questa richiesta 
era come introdurre nella mia natura qualcosa che non le apparteneva, 
come mettere una domanda gratuita tra me stesso e il mondo. Dopotutto, 
non importava perché fossi com’ero, e non importava perché Andy fosse 
com’era – se riesci a essere assente a te stesso, è una cura a cui non serve 
spiegazione.

Ricordo che una volta Andy e io stavamo chiacchierando, e lui ha suggerito 
che potesse fare bene, alle persone, avere un “tautologo” anziché un 
terapeuta. Qualcuno che ti ripeta tutto quello che dici, o comunque ripeta 
qualcosa in continuazione. Diceva di aver visto repliche di programmi 
televisivi, di averle viste così tante volte da aver visto l’intero processo di 
rendimenti progressivamente decrescenti man mano che il programma si 
faceva sempre più familiare e sempre meno interessante, per capire, alla 
fine, che è quello che è. Un tautologo, suppongo, direbbe la stessa cosa.
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Eric Lundgren

L’ultima prefazione

Il database dell’editore deve essere vecchio di decenni, perché mi hanno 
chiamato in ufficio.

«Abbiamo un manoscritto», hanno detto.

«Naturalmente», ho risposto. «Ne avrete sì, ne avete sempre».

«Ci serve una prefazione. Possiamo farle avere un manoscritto con le macchie 
di caffè originali».

M’interessava, purtroppo.

«La mia prefazione sarà fuorviante», ho avvisato.

«Lo sappiamo», ha risposto l’editore. «Sappiamo tutto di lei».

«Il manoscritto è arrivato in buona forma», ho scritto alcuni giorni più tardi, 
«ma non lo aprirò prima di qualche tempo». L’editore ha speso 15 dollari e 90 
per far arrivare il pacchetto la mattina dopo, erroneamente convinto che questo 
avrebbe velocizzato la stesura della prefazione. Ma io sono un uomo ostinato e 
improduttivo. Per pura noia ho rotto il sigillo. Le macchie di caffè erano semplici 
tracce. Il ms. misurava otto pollici per undici, ed era stampato su carta quasi 
trasparente. Il font: quattordici punti. Il carattere: Linotype in Fairfield, che, ho 
letto, «mostra le qualità sobrie e assennate di un mastro artigiano il cui talento 
è votato da lungo tempo alla chiarezza».

Ho fumato le prime cinque pagine dopo aver bloccato la porta dell’ufficio con 
la mia toga dottorale.

Ho sputato catarro sulle successive cinque pagine.

Ho fatto alcune pagine a pallini, che ho sparato su ignari ricercatori dalla 
cannuccia di una penna.

Ho fatto aerei di carta, che sono scesi fluttuando, divagando continuamente, 
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fino a colpire le gambe degli studenti che si abbronzavano nel parco.

Ho mangiato qualche pagina che aveva l’aria di essere cruciale.

Ho attaccato quel che restava del testo al muro, con lo scotch, modificando 
la disposizione fino a trovarne una gradevole. Ero pronto a scrivere la mia 
prefazione.

La prefazione “speckiana” o “speckesca” – la prefazione orribilmente fuorviante 
– è uno sviluppo recente nella mia interminabile carriera. La svolta nel mio stile 
può essere datata con precisione – 12 maggio 1970 – il giorno in cui, per via di 
un grave errore amministrativo, mi è stato assegnato un posto di ruolo presso 
questo istituto. Prima di quel giorno, non ero stato che un autore di prefazioni 
mediamente fuorvianti. Nelle mie prime prefazioni, ad esempio, notavo il 
ricorrere di certe parole, “qui” e “lì”, per esempio, che poi collegavo dubbiamente 
a una pagina di Freud aperta per caso sulla mia scrivania, notando magari, in 
un inciso, che il padre dell’autore o autrice era stato spesso assente durante la 
sua infanzia probabilmente traumatica.
Le mie prime prefazioni mi sono ora repellenti. Erano fuorvianti, ma solo 
per trascuratezza. Era principalmente colpa della forma, ma anche la mia 
incompetenza come scrittore aveva un ruolo.

Nell’inverno del 1969, un editore mi mandò un libro. Lasciatemelo dire 
francamente, quel libro avrei voluto scriverlo io. Mi fu chiaro sin dall’inizio, 
stavo leggendo il libro che io stesso avrei potuto scrivere, se non fossi stato uno 
scrittore di prefazioni. Era il libro verso cui le prefazioni mi stavano portando, 
o forse il libro che le prefazioni impedivano. Feci alcune false partenze nel 
vecchio stile, mai tanto consapevole della mia povertà letteraria. Mancai diverse 
scadenze. Urlavo ai miei studenti e maltrattavo me stesso.

Dopo qualche mese, sotto minaccia dell’editore, escogitai una soluzione che 
considero tuttora la summa del mio stile dell’epoca. Ritrascrissi il libro parola 
per parola, intitolandolo «Prefazione, di John Speck», e lo mandai all’editore.

«Non possiamo permetterci di stamparlo», dissero.

«È l’unica cosa buona…» cominciai —

Ma non ascoltarono.

Ottenuta la cattedra, mi divertivo cercando di farmi licenziare; e non tramite 
mezzi convenzionali, come le molestie sessuali, ma grazie alla pura e semplice 
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incompetenza del mio lavoro. Nelle mie prefazioni anagrammavo i nomi degli 
autori. “Andrea” diventava “andare”; il libro di Andrea parlava dunque di viaggio, 
e mi sentivo anagrammaticamente giustificato ad “andarmene” per la tangente, 
allontanandomi dal libro verso altri argomenti. Anziché scavare nella biografia 
di un autore, correlavo il libro alla vita di un altro autore. Alcune mie prefazioni 
erano invettive contro i ricercatori dell’università, altre encomi di cioccolato, 
tabacco e allucinogeni che consumavo mentre scrivevo. Erano prefazioni 
fuorvianti, tutti concordavano. Nondimeno, la mia casella di posta era più 
piena che mai. Ogni volta che il mio nome compariva su un libro, l’università 
mi mandava una cadente composizione floreale, come se una parte di me fosse 
morta. Le mie prefazioni cominciarono a valere un certo prezzo; qualcuno 
sosteneva persino che fossi diventato un creatore di narrazioni a mia volta. 
Ricevetti premi, le mie prefazioni furono raccolte in un libro al quale partecipai 
con l’ennesima prefazione fuorviante, e altri presto cominciarono a gettare le 
loro lucine e decorazioni accademiche sull’albero appassito del mio lavoro.
Il mio curriculum scoppiava. L’università mi chiese di diventare Professore 
Illustre di Umanistica e Moralità. Declinai. Tentai nuovi stratagemmi. Nel mio 
corso di Realismo Moderno non mostrai altro che episodi di reality show al 
rallentatore, senz’audio, con Wagner per colonna sonora. Ai ragazzi però non 
dispiacque! Gli piacevano i miei corsi! Sui moduli di valutazione scrivevano «La 
pipa del professor Speck ha un buon odore» oppure «Il giorno che il cappotto in 
tweed di Speck ha preso fuoco è stato clamoroso».

Un ricercatore mi prese da parte. «Ehi, Prefatore», disse, «perché non te ne vai 
in pensione e basta? Odi l’accademia, e poi cos’hai ormai, centotré anni?».

«Sono sul punto di arrivare a qualcosa», dissi.

Forse avete delle domande sul libro tra le vostre mani – perché esiste, cos’ha da 
dire sulla vostra anima.

Temo di non potervi aiutare.

Fuorviare non è quel che avrei voluto fare da principio. Un tempo aspiravo a 
qualcosa di meglio, ma quella speranza iniziale svanisce sempre più nel profondo 
della nebbia delle mie prefazioni. È nella natura del mio mestiere guardare 
sempre avanti, verso un mondo sul quale posso fare commenti ma nel quale 
non posso mai entrare appieno. Continuo a vedere barlumi in lontananza, ma 
non sono più sicuro di cosa significhino – se non siano, per esempio, i fantasmi 
proiettati sui miei occhiali da questa lampada.

Ecco tutto.



| 21



22 |

Ben Hoffman

Così tanto da bruciare

Il mio vicino sta di nuovo bruciando la sua posta. Il mio vicino è un postino, 
quindi la sua posta non è la posta che riceve ma la posta che consegna, o 
meglio la posta che dovrebbe consegnare e invece sta bruciando. Viviamo 
in una bifamiliare e sento l’odore del fumo che filtra attraverso i muri. Sto 
preparando una crostata, una cosa che faccio quando il postino brucia 
la posta o quando mi manca Jane. Sto preparando una crostata ma il mio 
appartamento non odora di crostata. Il mio appartamento odora di buste 
che bruciano e sono solo. Vado alla porta accanto. Porto la crostata, casomai 
il postino voglia fare una pausa. Lui è più magro dell’ultima volta e io sono 
più grasso. Dice che non ha tempo per le pause. Non riesce a bruciare la 
posta abbastanza in fretta. Torri di posta sono impilate sui pianali della 
cucina, sul tavolino in salotto, sulla mensola del camino. Sul pavimento 
sono sparsi buoni sconto. Il caminetto crepita e sfrigola. Il postino butta 
dentro fatture sanitarie da pagare, pagelle, richieste di donazioni. Dice 
che gli investigatori dell’ufficio postale sono sulle sue tracce. Non sapevo 
esistessero. Chiedo al postino se posso aiutarlo. Dice che c’è una ricompensa 
per chi fornisce indizi sulla posta scomparsa. Che posso consegnarlo alla 
polizia, se mi servono i soldi. Mi servono, ma non lo farò. Devo troppo al 
postino. È stato lui a rivelarmi che Jane aveva una storia. Scriveva lettere 
d’amore al suo farmacista. Sull’indirizzo del mittente scambiava il suo 
cognome con quello di lui. Il postino si era insospettito. Poi c’è stato un 
incidente giù all’ufficio postale; un macchinario ha strappato una busta. 
Anche questo era sospetto. Il postino ha letto la lettera, a me invece la 
lettera non l’ha fatta leggere. Ha detto che sarebbe stato illegale. Sospetto 
che mi stesse proteggendo dai dettagli precisi. In ogni caso Jane se n’è 
andata e io sono solo a infornare crostate e immaginare dettagli precisi.
 
Gli investigatori non sanno dove vive, chiedo al postino.

Cercano la posta scomparsa, non me.
 
Non sanno che posta consegna?
 
Sono un po’ disorganizzati giù all’ufficio postale, dice. Ma presto arriveranno 
a me.
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Getta nel focolare offerte per carte di credito. Riviste generaliste, coi nomi 
degli abbonati sulle etichette che si squagliano e colano. Il fumo si diffonde 
sul soffitto. Mi merito di esser preso, dice. Ho fatto cose orribili.
 
Io non la vedo così. La gente non riceve la propria posta, ma non mi sembra 
un dramma. Cos’altro arriva per posta, oltre che cattive notizie? Magari 
se sei una persona che ha delle tresche potresti ricevere lettere d’amore 
proibite, ma io non sono una persona che ha delle tresche. A me arrivano 
avvisi di debito e bollette dell’elettricità e cataloghi di intimo di Jane e 
cartoline da sua nipote. Jane se n’è andata ma continuano ad arrivare. O 
meglio: mi arrivavano tutte quelle cose, prima che il postino smettesse di 
consegnarmi la posta. È meglio ora, non riceverle. Il postino ha lasciato 
bruciare qualcosa anche a me: il catalogo J. Crew di Jane, la sua prepagata 
AAA.
 
Sicuro che non vuole la crostata? Chiedo. È al rabarbaro.
 
Il fumo avvolge torri di pacchetti. Il postino si avvicina alla finestra, incerto, 
come se le sue gambe fossero inutilizzate da un po’. Aveva dei polpacci 
muscolosi. Non sta mangiando, si vede subito. Sbircia dietro la tenda.
 
Eccoli, dice. Sono qui per me.
 
Do un’occhiata. È solo Ms. Mulvaney col suo cane, dico al postino. Apro la 
finestra per aerare. Si ricorderà; non l’ha morso, una volta?
 
Chi? Ms. Mulvaney?
 
Sorrido, ma capisco che sta ricordando quel giorno in cui paura e dolore 
cozzavano contro un dovere che ancora sentiva.
 
Non si sa mai, dice. Arriveranno senza far rumore. All’ufficio postale non 
servono certo altri problemi con le pubbliche relazioni. Dovresti chiamarli 
finché ne hai la possibilità. Un mucchio di soldi.
 
Probabilmente non è un mucchio di soldi. Ma si addice all’idea che ha di 
sé, immaginare che la punizione dei suoi crimini valga tanto.
 
È ironico, dice il postino. Ho cominciato a bruciare la posta per non doverla 
consegnare. Ora è un obbligo. C’è così tanto da bruciare, per coprire le mie 
tracce. Mi sarebbe convenuto consegnarla. Perché non l’ho fatto e basta? 
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Da cosa nasce cosa, dice, che sembra plagiato da qualcosa di biblico, ma 
non sono il tipo di persona che sa queste cose.
 
La stanza è piena di fumo. Il postino si asciuga la fronte e appoggia un 
braccio contro una pila di pacchi, che crolla sul pavimento. Trascino il 
postino via dai detriti, in veranda, e poi sulla strada. Lo aiuto a sedere 
sul marciapiede. Ms. Mulvaney chiede come sta Jane. Rispondo che 
probabilmente è molto felice. Il postino offre la caviglia al cane. Quello 
non ringhia neppure, come se non lo riconoscesse più in quanto postino. 
È solo un civile ora. Ha l’alito che sa di fumo, le labbra cotte, le dita nere 
di fuliggine. Tira fuori il cellulare e compone un numero. Come spenderai 
la tua ricompensa?, mi chiede. Motocicletta? Biglietti per la stagione dei 
Bears? Mi passa il telefono; sta squillando.
 
Mi chiedo perché Jane e il suo farmacista si scrivessero per lettera, ma 
suppongo si addicesse all’idea che avevano della loro passione, troppo 
grande per la tecnologia moderna, reperto di un’epoca più romantica. 
Suppongo che mi si addica, pretendere di sapere cosa desideravano.
 
Il fumo sbuffa dal comignolo del postino, denso e nero, prova che le cose 
stanno volando via da noi. Il fumo è probabilmente sospetto, dato che 
siamo in estate. Probabilmente verranno presto a prenderci. Probabilmente 
le nostre vite sono finite. Pronto, dico. Chiamo per reclamare la mia 
ricompensa.
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Sara C. Thomason

Invasione

Era da giorni che piovevano pelli di serpente. L’aria fredda le seccava sulla 
terra arsa, e il vento le sospingeva in volo nella notte come lanterne cinesi. 
Al mattino ne trovavamo a centinaia nei nostri cortili, appesi agli alberi 
come fragili nastri.
 
Questi serpenti erano impostori, pitoni giganti da altre terre. Venivano 
catturati nelle giungle, strappati ai nidi quando non erano più grossi che 
vermi, e venduti qui come animali domestici. Magnifici. Esotici. Nel giro di 
qualche mese, però, diventavano troppo grandi per le teche. Le rovesciavano 
col peso del proprio corpo, spingendo come braccia muscolose, e trovavano 
rifugio nelle nostre torbide paludi. Ingrassavano mangiando cervi e i 
nostri alligatori più grossi. Ma non fu fino al ritrovamento di una pelle in 
particolare, delle dimensioni di un lenzuolo, sventolante su un cavo del 
telefono, che fu lanciato un appello ufficiale.
 

•••
 
I serpenti furono cacciati in canoa e kayak. Furono presi al laccio sulla 
superficie dell’acqua salmastra – le loro pelli forate con degli arpioni, e 
riposte in frigoriferi portatili per soffocarne l’odore. Furono tirati a riva 
a notte fonda. Accendemmo dei fuochi e osservammo mentre a centinaia 
venivano gettati nelle fosse, per essere contati al mattino.
 
Dopo aver finito, riportammo le torce alla palude e circondammo di luce la 
riva. Aprimmo a fatica delle vecchie sedie da spiaggia coperte di ruggine. 
C’erano canzoni e preghiere – si batteva il tempo sulle ginocchia. Qualcuno 
indicò i Pesci, ma le nuvole s’intromisero e oscurarono le stelle prima che 
il resto di noi potesse vedere. Non ci interessava. Fissammo il nulla nel 
cielo finché non ci fecero male gli occhi. Sembrava passata un’eternità. 
Quando finirono le canzoni, raccontammo storie – storie spettrali di bestie 
antiche, emerse dagli oceani su arti appena spuntati, in cerca di qualcosa 
che non aveva nome.
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Gabrielle Hovendon

Problemi di Fermi

Nostro fratello diceva che in giardino c’erano tante lumache da riempire 
tre cestini da pranzo. Per questo lo chiamavamo Lumacozzo. Ci diceva 
continuamente quante sorelle avrebbe voluto avere, al posto di quelle che 
aveva. Durante la gita al frutteto, in quarta elementare, calcolò quante 
lavatrici avrebbe potuto riempire con le mele a disposizione. Quattro 
ragazzini lo sorpresero sotto un albero, gli strusciarono la faccia sull’erba 
alta. Aveva i capelli impastati di mele marce.

Quanti atomi ci sono a Londra? Quanto a lungo può nuotare una gazza? 
Quanti globuli rossi per coprire la superficie di un centesimo?

Prima dell’ora di educazione fisica, nello spogliatoio, rif letteva ad alta 
voce: se ogni giorno ti colpissero con una palla da dodgeball, quanto ci 
vorrebbe perché i tuoi reni si schiaccino e smettano di funzionare? Un’altra 
volta, una nostra amica ci disse di averlo visto al cinema, e che lui l’aveva 
fissata per tutto il tempo. Alla fine del film le aveva chiesto secondo lei 
quante ciglia ci sarebbero volute per coprire tutto il suo corpo.

Quanti laghi potresti riempire coi bottoni prodotti in un mese a Nanjing? 
Quanti afidi ci vorrebbero per coprire tutte le superfici di Praga? Se mettessi 
in fila tutti i cadaveri ad Aleppo, i pesci nello Stretto di Bering, il numero di 
biscotti svedesi mangiati in una settimana, quanti isolati copriresti? Dopo 
un terremoto di magnitudo 7, quanti libri andrebbero rimessi a posto in 
biblioteca?

Noi diventavamo grandi. Lui saltava i pasti, evitava le amicizie. Rimaneva 
a scuola oltre l’orario di lezione col professore di fisica, tipo solitario, 
e noi li guardavamo dalla finestra, le loro teste basse sugli strumenti di 
laboratorio. Noi eravamo prodotti in fase sperimentale; appena uscite dalla 
pubertà, avevamo molle e razzi nelle ossa. Andavamo agli allenamenti, ai 
lavoretti nei fast food, e nelle macchine dei nostri fidanzati; andavamo in 
prima base, seconda base, tutto tranne — Lui un giorno ci disse a cena che 
Enrico Fermi, re dell’estimo moderno, una volta aveva calcolato la potenza 
di una bomba atomica basandosi sul volo di un pezzo di carta durante 
l’esplosione.
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Quanti biglietti del ballo di fine anno per fare una linea da Praga a Budapest? 
Quante rane nella foresta amazzonica? Quanti palloni da football fanno un 
anello intorno al Sole o fanno finire il mondo?

Le scuole statali ci offrirono delle borse di studio. Andammo. Nostro 
fratello accettò una borsa tutto compreso a Harvard e seguì i corsi di fisica, 
statistica, analisi dimensionale. Per quattro anni non tornò a casa. Era 
impegnato a misurare il mondo in vasche da bagno, in gocce di pioggia, in 
bottiglie di ketchup.

Quanti mattoni per costruire la biblioteca? Quante cimette di broccolo in 
tutte le caffetterie di Cambridge? Quanti keg stand in tutto il Paese in un 
anno?

Trovammo lavori, comprammo case, mettemmo su famiglie. A lui fu 
offerto un lavoro top-secret per il governo, faceva analisi dimensionali per 
la guerra. Il numero di corazzate in un golfo, il numero di bombe su una 
corazzata. Mandava delle cartoline a Natale con equazioni strane su nidi 
di vespe e fagioli di Lima. Non telefonava.

Quanta energia in più sprigiona una lampadina rispetto a una lucciola? Un 
corno francese rispetto a un terremoto? Quanto è grande il f lusso di fotoni da 
una stella visibile? E da una invisibile?

Aspettavamo la cartolina del suicidio. Il giorno in cui avrebbe calcolato 
il volume delle pillole necessarie a riempire la cavità che sentiva al posto 
del cuore. Il giorno in cui avrebbe calcolato esattamente quanto era vuota 
la sua vita. Un Grande Lago prosciugato, miniere svuotate dell’oro, un 
milione di balene scavate all’interno. Ma gli anni passavano, e non c’erano 
necrologi.

Quanti contagocce per annegare un cavallo? Quanti gusci d’uovo per foderare 
una bara?

Abbiamo smesso di ricordare nostro fratello. Non fosse per i personaggi 
televisivi che quantificano le nuove statistiche in bottiglie di detersivo per 
piatti e vasetti di sottaceti, avremmo dimenticato la sua stessa esistenza. 
Sembrava che ultimamente le nostre vite traboccassero d’amore, tanto che 
ci annegavamo dentro. Amore per i nostri genitori pieni di acciacchi e i 
nostri coniugi sovrappeso. Amore per i nostri mocciosi. Amore per i nostri 
lavori dalle 9 alle 17 in uno studio legale o in una compagnia di assicurazioni. 



30 |

Li amavamo tutti, amavamo indiscriminatamente, inquantificabilmente. 
Li amavamo sempre di più, fino a sentirci scoppiare.

Più di tutta l’erba. Più di tutti i cimiteri . Più di tutti gli oceani e i lamponi 
e i palloni e i pianeti e tutte le cose che non avevamo visto e non potevamo 
iniziare a contare.
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Audrey Kalman

Ora sei un disturbo per la quiete pubblica

Trovi la busta infilata dietro la maniglia della porta, un mattino, dopo 
aver portato a scuola i ragazzi. Aspettavi solo di rientrare per una pacifica 
tazza di tè. Invece leggi «ORDINANZA – RIMOZIONE DI DISTURBO PER 
LA QUIETE PUBBLICA».

Non sei tu. Sono le tue piante. Nondimeno, ti senti come se le autorità 
cittadine stessero dicendo a te, di darti una sfoltita. Sanno a cosa vuoi 
arrivare: ti stai intromettendo nel pubblico diritto alla via libera.

L’ingiunzione è la ciliegina sulla torta, dopo che tuo figlio è stato 
praticamente espulso da scuola, e tuo marito è così assorbito dal lavoro 
che tanto varrebbe se avesse un’amante.

Come si dice, quando i giocatori di football si gettano gli uni sugli altri? 
Ammucchiata? Ecco. Nessuno si prende cura di te.

Le sole cure che hai ricevuto, nell’ultimo anno, sono state quelle al pronto 
soccorso, quando ci sei andata per… un mal di stomaco.

Lascia perdere che pensavi di star morendo. Il dolore ti era esploso nella 
pancia con tanta violenza che hai visto le stelle e sei diventata grigia in 
faccia. L’amica che ti ha portata al pronto soccorso continuava a cianciare 
di appendicite e calcoli renali. Ti eri convinta di avere entrambi. Poi il 
medico, con la sua voce calda, ti ha detto «La chiamiamo gastroenterite 
acuta». Il nome elegante dell’influenza intestinale.

L’infermiera però ti ha accudito come una madre. Prima che arrivasse con 
l’antidolorifico ti sentivi già meglio, ma non ha accettato ripensamenti 
e ha abbassato lo stantuffo sulla fiala di Toradol. Ti ha messo addosso 
una coperta calda e ti ha fatto sentire come se fosse disposta ad ascoltare 
qualunque cosa avessi da dire.

Beffa oltre al danno era stata la parcella da 3.000 dollari per il viaggio in 
pronto soccorso, a causa della tua alta deducibilità.
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«I problemi ce li hanno tutti», direbbe tua madre se fosse qui. Lei ha il 
problema più grosso di tutti: è morta, così come tuo padre, i tuoi nonni, e 
ogni zio e zia che avevi al mondo.

Hai della progenie, almeno: due ragazzini pieni di energia che piacciono 
tanto a tutti quelli che non devono viverci insieme. Sono belli e in 
pubblico parlano bene. Ma tra le mura di casa si contorcono nelle agonie 
dell’adolescenza. In certi giorni il testosterone scorre così denso che non 
ci si vede, e di sicuro non si può avere una conversazione. Il tuo compito è 
sorridere, e fingere che questa sia la famiglia che immaginavi di avere.

C’è da stupirsi che non ti sia messa a bere. Cioè, un po’ sì, ti ci sei messa. 
A volte sei appena appena troppo impaziente, mentre aspetti di farti un 
martini forte, com’era impaziente tua madre, ma perlomeno tu non ci 
accompagni la sigaretta.

L’ingiunzione dell’ingegnere comunale ti scuote fin nelle radici. Bambina 
scatenata che eri una volta – come sei finita qui? Sei nata in un posto dove 
c’era troppa natura da rastrellare e ammucchiare, e nessuno si preoccupava 
dei soffioni in giardino; un posto dove le donne condividevano segreti nelle 
cucine. E ora eccoti qua, nel mezzo della vita che hai scelto.

Così, la notifica ti fa piangere. Poi ti fa sbottare. Rileggendola, senti il 
tuo stomaco contrarsi in un modo che ti ricorda il primo spasmo della 
gastroenterite. Sfoltisca la sua cazzo di siepe, signora, è quel che intendono. 
«La sfoltisco sì, la mia cazzo di siepe», è quel che rispondi.

Non c’erano siepi a contenere i giardini della tua infanzia. Tua madre, quel 
che piantava, lo curava con attrezzi manuali: forbici, cesoie, svettatoi. La 
seguivi come un’ombra mentre andava di cespuglio in cespuglio con una 
Marlboro Light che le penzolava dalle labbra, pregando per un turno di 
potatura della Forsythia.

Tuo marito ti ha comprato un tagliasiepi elettrico, anni fa, dopo che hai 
licenziato i giardinieri perché ti avevano massacrato l’acero. Il tagliasiepi 
ha una lama lunga solo 45 centimetri ed è dotato di un comodo manico in 
plastica. Milioni di famiglie potano le loro siepi con utensili simili, ogni 
giorno. Ma sinora hai avuto paura di usarlo. Non potevi sfuggire alla visione 
di te che ti amputavi un piede, nonostante le rassicurazioni di tuo marito 
che l’interruttore automatico d’emergenza non avrebbe mai permesso una 
cosa del genere.
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Ora ti avvicini al garage con passo pesante, per trovare il tagliasiepi, e lo 
attacchi alla presa elettrica esterna. Attraversi il prato e sposti l’interruttore 
su ON. Con un ringhio invitante, il tagliasiepi sale di giri. Lo sollevi sulla 
siepe, che in effetti sì, sporge un bel po’ sul marciapiede, e dai una prima 
affettata. I rami spezzati della Dodonaea svolazzano al suolo.

Sollevi di nuovo il tagliasiepi e di colpo sei un’esperta, una professionista, 
un mastro giardiniere. Una pila di frasche dalle foglie bronzee si ammucchia 
alle tue spalle. La siepe diventa il fantasma denudato di quel che era.

Quando finisci stai lì in silenzio, ascolti il tuo respiro. Passi al vaglio il 
vicinato. Cespugli selvaggi prorompono da tutti i giardini. Due case più 
in là, una Westringia fa un’incursione sul marciapiede. Dall’altro lato dalla 
strada, diverse Leptospermum commettono un’infrazione simile.

Trovi una prolunga in garage. Cammini per strada con la sicurezza di Paul 
Bunyan, il boscaiolo gigante, tirandoti dietro il cavo arancione. Il tagliasiepi 
mostra i denti. Gli arbusti tremano al tuo cospetto.

Ora sei più che un mastro giardiniere. Sei più che un’orfana tracannatrice 
di martini, una madre gastroenteritica, un’anima smarrita.

Ora sei un disturbo per la quiete pubblica.
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M. Elias Keller

Igiene Mentale

Era una donna piccola, giovane, con un viso piccolo, attraente. Non da 
topo, ma forse da scoiattolo. I suoi lineamenti non erano né spigolosi né 
morbidi: soltanto compatti e parsimoniosi, come il suo modo di parlare. 
Dava l’impressione di andare in chiesa: non regolarmente, ma ogni tanto.
«Apri grande. Bravo.»

La pulizia dentale. In molti non sarebbero d’accordo, ma per Jon questi dieci 
minuti o quasi erano tra i più soddisfacenti dell’anno. C’era della placca, sui 
suoi denti, e l’igienista la stava raschiando, frantumando, scalpellando via. 
Nel confuso collage della vita, tra cose fatte a metà e un infinito attendere, 
la pulizia dei denti era efficace e rassicurante. Raggiungeva un risultato.
«Il mento giù. Grazie.»

Distolse lo sguardo dall’igienista, verso il decrepito condizionatore 
da finestra. Era stupido, si rimproverò Jon, concedersi una qualunque 
attrazione per lei. Se si dimostrava gentile, a tutti gli effetti, era pagata 
per farlo. Era parte del suo lavoro, e prenderlo come segno di attrazione 
o interesse sarebbe stato… una ricaduta. C’era già passato, con bariste e 
cameriere e sciampiste e infermiere. Ma quell’epoca era finita. Mai più 
infatuazioni per le lavoratrici dei servizi. Oggi era solo un cliente: gradevole, 
loquace a volte, ma non ammiccante.

«Dimmi se hai dolore.»

Il camice blu navy di lei era sull’abbondante, e quando sistemava 
l’aspirasaliva Jon poteva sbirciare su per la manica fino al bordo di un 
reggiseno leopardato. Che sembrava fuori dal personaggio, per questo 
sobrio scoiattolo, ma — no. Jon stava di nuovo fondendo insieme il contegno 
professionale e la personalità. Sicché, portava un reggiseno leopardato. 
Non significava che a letto fosse più disinibita di quanto suggerissero i 
suoi modi. Il reggiseno magari era un regalo. Magari era in saldo. Magari 
era l’unico pattern della sua misura in negozio, quel giorno. Non significa 
niente.

Lei regolava la luce gialla su di lui e continuava a pulire, mentre Jon si 
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faceva la predica da solo. È tutta immaginazione, tutte congetture basate 
sul niente. Tutto ciò che sei per lei è una bocca, un cliente che le paga 
lo stipendio. Se uscissi con lei, potresti arrivare a conoscerla, raccogliere 
elementi reali. Ma qui da paziente non fai che guardare, sbirciare, 
ipotizzare e congetturare. E però si sentiva scivolare, come un ex alcolista 
irrefrenabilmente alla deriva verso il bar. Quando poté riparlare in maniera 
intellegibile, fece la sua apertura standard: «Ti piace il tuo lavoro?».

Lei annuì. «È un buon lavoro.» — e ci mancava che non rispondesse così, 
perché per quale motivo avrebbe dovuto lamentarsi, col suo capo nella 
stanza accanto? Se fossero usciti insieme, lei avrebbe potuto davvero 
rispondere alla domanda. Jon deliberò di non parlare più, e obbedì fino a 
quando lei chiese che gusto di dentifricio voleva.

«Ho gomma da masticare, amarena, menta e piña colada.»

Gli saltarono in testa una dozzina di risposte ammiccanti, specialmente 
sull’opzione piña colada. Ma chiese semplicemente della «fidata vecchia 
menta».

La pulizia ricominciò. Non faceva male, tranne che per gli scorci di 
reggiseno a pelle di leopardo.

Ciò che gli aveva fatto perdere l’abitudine, alla fine, era stata la caffetteria. 
Era un martedì pomeriggio e lui era l’unico cliente. Lui e la barista – 
una hippie carina trasferitasi da Humboldt County, California – avevano 
chiacchierato per dieci minuti. Lei stava ancora cercando di ambientarsi in 
città e le piaceva il jazz. Poi altri clienti erano entrati e lui si era appartato 
per bere il suo tè verde al mirtillo e leggere saggi di Schopenhauer. Quando 
era rimasto di nuovo solo con… com’era che si chiamava? non riusciva 
a ricordare — aveva fatto mentalmente le prove per la sua battuta: «In 
genere queste cose non le faccio, ma c’è del buon jazz stasera in centro. 
Magari ti va di venire con me». Diretto, ma non minaccioso.

«Apri un pochino di più. Grazie.»

Non era mai neppure arrivato a dirla, la battuta. Nel momento in cui si era 
avvicinato al bancone, era stato accolto da un’espressione tiepida, quasi 
sospettosa. Sembrava che la loro conversazione non fosse mai esistita, che 
fosse svanita nell’aria profumata di tè senza lasciare la minima traccia. 
Sembrava che quasi nemmeno lo riconoscesse, che si fosse accorta del suo 
ingresso nella caffetteria ma lo vedesse come un cliente nuovo.
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«Quando spazzoli i denti, prova ad arrivare anche dietro. È lì che si 
accumula la placca.»

A quel punto Jon aveva capito cos’era, lui, per la barista: un cliente. Un 
portafogli che le pagava il salario. La chiacchierata era semplicemente 
parte della transazione, così come lo scontrino. In un modo strano ma 
concreto, per lui, frequentare la caffetteria era parte della vita sociale. Ma 
per lei, questa non era vita. Era lavoro, una mansione per pagare le bollette 
e vivere la sua vera vita. Di cui Jon non faceva parte.

L’igienista girò sulla sedia per rifornire lo spazzolino di fidata vecchia 
menta. «Di cosa ti occupi?» Premette un pedale per riempire un bicchiere 
di plastica zigrinata, color blu medico.

«Lavoro per una compagnia teatrale», rispose Jon, in maniera un po’ brusca, 
seccato dalla tentazione. Ai vecchi tempi le avrebbe chiesto se le piaceva 
il teatro, per stabilire una potenziale attività da appuntamento. Ma ora 
apriva la bocca solo perché lei continuasse a spazzolare.

Ecco cosa: la barista, le sciampiste, le infermiere, l’igienista — tutte queste 
donne che aveva visto come possibilità romantiche — tutte dovevano stare 
dove stavano. Non potevano prendere e andarsene e non potevano essere 
scortesi coi clienti senza rischiare il posto. Jon approfittava del loro essere 
intrappolate, proprio come i mendicanti approfittavano di lui quando era 
in fila davanti ai chioschi all’aperto. Cosa che lo infastidiva.

«Girati verso di me. Perfetto.»

No. NO. Basta con l’idea di adescare l’igienista coi biglietti gratis per il 
teatro. Basta con le fantasie di dover vedere più che il bordo del reggiseno 
leopardato. Basta con la rêverie di prendere con gentilezza il suo mento 
compatto e ripeterle le sue parole. Girati verso di me. Perfetto.

«Ok, sciacqua e sputa. È finita.»

Eh già.
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Alex McElroy

Una lezione di volo

Papà venne di sopra e chiese a me e Pete se volevamo costruirgli un 
aeroplano. Non era una domanda. Papà non faceva mai domande, ti 
convinceva solo che l’avesse fatto. «Il garage, chi di voi due lo sgombera?» 
Pete e io corremmo entrambi di sotto.

Ci vollero due giorni per svuotare il garage. Mamma quel weekend era via, e 
Papà ci fece buttare parecchie cose che le appartenevano, principalmente 
dischi, qualche vestito, album di fotografie che ci fece smettere di sfogliare. 
Buttammo vecchi giocattoli e giochi di società che non sapevamo di avere. 
Era triste vederli andar via. Buttammo il vecchio tosaerba a mano, un paio 
di badili, una tenda da campeggio ammuffita che io e Pete non avevamo 
mai usato. Quando Mamma vide il garage vuoto minacciò di andarsene. La 
minaccia rimase tale.

Il lunedì iniziammo a costruire. Per prima montammo la coda, con 
alluminio di scarto e bulloni arrugginiti. Poi la fusoliera, fino alla cabina, 
le ali e così via. Papà teneva la testa sul manuale, e gridava istruzioni; Pete 
e io facevamo il poco che potevamo per aiutare.

Papà invecchiò rapidamente, quell’anno. L’attaccatura dei capelli gli si ritirò 
su per la testa, e i capelli rimasti diventarono grigi in posti strani, sopra le 
orecchie, le sopracciglia. Cominciò a tremare, quando non beveva. Smise 
di lavarsi i denti. Smise di trattenere le scoregge e smise di radersi. C’erano 
cose più importanti da fare che radersi. Come costruire un aeroplano. Pete 
e io non sapevamo perché l’aereo fosse importante, sapevamo solo che lo 
era. Immaginavamo Papà che ci portava volando a Disney World, o Pete 
e io che ci paracadutavamo nel mezzo delle nostre partite di pallone, ci 
sfilavamo le imbracature e segnavamo un goal. Cominciammo a saltare 
la scuola per sistemare l’aereo mentre Papà era al lavoro. Nei giorni in cui 
non marinavamo la scuola, correvamo a casa appena dopo la campanella. 
C’era un autobus, ma correndo facevamo prima.

Pete si segò un pezzo di mignolo, un giorno, mentre tagliava le tubature. 
Piangeva e sanguinava e urlava mentre faceva vedere il dito a Papà. Papà 
premette sulla nocca e portò Pete in cucina. «La vita non è tutta dolci e 
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biscotti», disse, e cauterizzò la ferita sul fornello. Più tardi, montai l’elica.
Una volta costruito tutto l’aereo, lo battezzammo Pepe, in onore della 
spezia preferita di Papà. Dopo un paio di giorni, un signore grassoccio e 
calvo venne a ispezionarlo. Batté sulla fusoliera con una cartellina. Scrisse 
qualcosa. Fece girare l’elica di Pepe. Io e Pete l’avevamo unta di grasso da 
far schifo, e girava così veloce che il signore avrebbe potuto lasciarci la 
mano. Si avvicinò alla coda. «È una scopa questa?» chiese, esaminando il 
timone. «È temporanea», disse Papà. «Giovedì mi arriva la busta paga». 
Pepe non passò l’ispezione.

A Papà non interessava. Due settimane dopo portò noi e l’aereo in una 
radura a nord della città. Una stradina sterrata divideva la radura in due. 
Papà chiese chi voleva guadagnare cinque dollari. Pete e io strappammo le 
erbacce e calpestammo le pietre, cercando di spianarla più che potevamo. 
Quando Papà disse che la pista andava bene, ci fermammo. Lo issammo 
nella cabina. Una volta seduto, allungò fuori la mano e fece cadere una 
banconota da dieci dollari. La prese Pete. Papà inforcò degli occhiali da 
aviatore. «Ricordate ragazzi», disse, guardandoci dall’alto così che io e Pete 
ci vedevamo rif lessi nelle lenti scure, «un uomo può imparare tanto dal 
sole». Sorridemmo, pensando che volesse dire «dalla sua prole».1 Controllò 
il manuale e girò qualche interruttore. Ronzando, l’elica si affacciò alla 
vita. Pepper avanzò goffo sul pietrisco, poi si sollevò in aria. Esultanti, lo 
guardavamo volare sempre più alto.

L’aereo sfiorò un gruppo di pini al limite della radura. Vacillò, poi Papà 
si raddrizzò e continuò a volare, guadagnando quota e distanza finché 
l’aereo si ridusse a una punta di spillo. Sparì. Pete e io sedemmo accanto 
al camioncino e aspettammo. Pete si toccò il mignolo mozzo. Poi lo toccai 
anch’io.
 

1 Il gioco di parole originale è tra the sun – il sole – e his sons – i suoi figli.
* Flight, tradotto “volo” nel titolo, può significare anche “fuga”.
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Andrew Nicholls

Una giornata dello stagista Ivan Denisovic

La levata suona alle 5 del mattino. Il rumore di ferraglia arriva smorzato 
nella camerata, attraverso le finestre coperte da due dita di brina. Io 
sono all’aperto dalle 3:30, a rompere il ghiaccio nel secchio del mocio di 
Shukhov. Gli ho chiesto perché non lo tiene dentro, così non si congela. 
«Ma senti Mister Idee», ha risposto. «Sei qui solo da quattro anni, e già 
vuoi migliorare tutto».

Quando gli inservienti bisticciano per decidere chi userà l’acqua calda al 
mattino, il saldatore della Squadra 20 gli lancia uno scarpone. «Vi faccio 
stare zitti io», urla. Raccolgo lo scarpone e glielo riporto. «Grazie uhmm», 
mi fa. Gli ho solo parlato, che so, più di venti volte.

Il vecchio aiuto di campo Kuzyomin borbotta: «È la legge della giungla. Chi 
schiatta prima è chi lecca le scodelle degli altri, si fida dell’infermeria, o 
va a cantare dalle guardie». Lo scrivo perché non si sa mai che Kuzyomin 
chieda, più tardi, «Ehi, com’erano le parole esatte di quella cosa sulla 
giungla?» – e se non le ricordi, ti dice a quale specie marina somigli di più.
Il Capitano torna dalla latrina e dice «Tenetevi forte, siamo almeno 20 
sotto zero!» Traduco in psicopatichese per Glyuba l’Idiota. Sono in grado 
di leggere Omero in versione originale greca, ed ecco cosa mi tocca fare.

Prima di costruire la nuova baracca, bisogna scavare i buchi per piantare 
i pali e recintare la squadra di lavoro col filo spinato. Porto con me una 
bisaccia di tela piena di cenere tiepida, dove gli operai a turno mettono 
le mani. Hanno a disposizione a) braci calde e b) secchi di metallo, ma io 
devo portare un sacchetto di cenere che c) vola da tutte le parti e d) sporca 
tutto. «Qui si fa così, Università. Qualche problema?» No, MacGyver, nessun 
problema.

Alyosha il Battista è steso sulla sua branda, legge una Bibbia scritta su 
avanzi di scorza di patate. L’anno scorso durante il razionamento ha 
mangiato la Lettera di Paolo agli Efesini, poi mi ha chiesto se ne avevo 
fatta una copia. «No», gli ho risposto, «non mi hai mai detto che dovevo 
farne una copia». «Ti si deve dire tutto?» mi ha chiesto. È proprio come 
quell’estate dopo le superiori, con Nonno ubriaco sul divano, ma con in più 
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il colera e le mazzate.

Il vicecapo annuncia di aver ricevuto solo tre fette di pane anziché quattro, 
quindi a qualcuno toccherà rimetterci. Se mi offro volontario per mangiare 
meno, dice, ci farò bella figura quando riempirò la domanda per un altro 
campo di lavoro in Siberia. Mi limito a guardarlo.

Duecento uomini dormono su 50 brande infestate dagli insetti. Il Capitano 
ieri mi ha chiesto di calcolare quanti uomini ci sono, per ciascuna branda 
infestata dagli insetti. Quattro, gli ho detto. «Non metterti fretta», ha 
risposto. «Prenditi il tuo tempo, ma fallo bene». Quattro, ho detto. Si è 
grattato a lungo l’occhio buono, poi è andato a chiedere a Trubov. Ora non 
capisco se devo rifare il conto da capo, o cosa. Voglio dire, 200 diviso 50, 
no? C’è qualcosa che mi sfugge?

Il Secondo Tartaro mi spunta alle spalle. «I-853! Tre giorni in cella». 
L’intero gulag osserva mentre mi portano via. Mentre esco fuori al freddo, 
l’ingegner Pryolov mi chiede se ho visto il calzino che ha perso un anno 
prima che arrivassi qui. Gli dico che al ritorno dai tre giorni in cella a 
razioni dimezzate sarà il mio primo pensiero. Non fare l’insolente con me, 
mi dice. Insolente io?

Quattro uomini si raccolgono nel piazzale intorno al palo del termometro. 
Sanno tutti che se scende a meno 42, gli operai non saranno mandati al 
lavoro. «Non ci respirare sopra», insiste uno. «Cazzo», dice Bobrov in cima 
alla scala, «Meno diciassette. Deve scendere di altri maledetti 15 gradi». 
Quando ho fatto domanda per il part-time, è stato lui a dire che non avevo 
sufficienti abilità di pensiero critico.

Superiamo Shukhov che arranca nella neve. Sorride cupamente, attraverso 
i denti che ha perso per lo scorbuto a Ust-Izma. Stava così male che si 
era vomitato anche le mutande. Shukhov che rantolava sul suolo gelato, 
sputacchiando sangue, è stata la prima cosa che ho visto nel gulag. Mi 
sono voltato indietro, ma mia madre era già ripartita.

Il Secondo Tartaro mi porta oltre un tratto di rotaia gelata, nel quartier 
generale. Solo ora dice che si accontenta di lasciarmi pulire il pavimento. 
«Non farli arrabbiare, sbrigati», sibila, «o non andrai mai avanti». Avanti 
dove? Ha 70 anni ed è ancora solo Secondo Tartaro.

Prima di rovesciare l’acqua saponata sull’assito rotto del pavimento, mi 
tolgo scarpe e calzini e nascondo il cucchiaio su per la manica. Se perdi 
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il cucchiaio, nel campo puoi anche morire di fame. Della forchettina da 
insalata, invece, puoi quasi sempre fare a meno.

Guardo in basso, verso le mie scarpe Fabbrica Trattori Chelyabinsk, fatte 
di strisce di copertone e foderate col mio diploma di specialistica in 
Filosofia. La settimana scorsa, Visneski il Polacco è morto e hanno dato le 
sue scarpe a Glyuba l’Idiota. Glyuba ne ha mangiata una, e con l’altra ha 
fatto un astuccio. Lo so, lo so, lui è parte dello staff, io sono l’ultimo degli 
stronzi.
Nel gulag gira voce che secondo una sentenza di tribunale gli stagisti senza 
stipendio non sono impiegati, quindi non sono protetti dalle molestie 
sessuali. Ecco, magnifico, adesso sì che ci sono novità all’orizzonte.

Di notte nella mia branda apprendo da una lettera, ricevuta di nascosto con 
la soda caustica per i cadaveri, che il mio amico Dimitri sposerà presto la 
figlia del maniscalco. A primavera probabilmente metteranno su famiglia 
e il prossimo inverno moriranno di fame nel loro solaio non riscaldato, 
mentre io sto ancora qui senza una prospettiva.

Conosco la capacità della disperazione di corrodere l’anima, ma so anche 
che non devo cadere preda di stupide ambizioni e soffrire il fato di Melyanov, 
che sognava di mettere a frutto il suo stage nel gulag aprendo una catena 
di ristoranti senza cibo. Rubo la Seconda Lettera ai Corinzi da Alyosha e 
comincio a scrivere un curriculum sul retro. Esperienze recenti: Attacchi di 
panico.

Sotto Premi o Segnalazioni riporto il mio punteggio elevato a Indovina 
Quanto Forte Calceranno L’Ebreo. Sento montare la fiducia nelle mie 
possibilità. Manderò una copia al mio vecchio maestro di musica, che 
potrebbe avere qualche contatto. Come dice mio padre, non conta ciò che 
conosci, conta chi conosci che è stato condannato alle miniere di sale per 
possesso di una copia pirata di Show Boat.

Le luci si spengono alle sette. Un minuto dopo essere strisciato sotto la 
coperta in pelle di cavallo, sento il fiato tiepido dell’Idiota sulla schiena. 
Chiudo gli occhi e penso al tatuaggio osceno che Shukhov ha intorno alla 
cicatrice dell’appendicite. Fatta eccezione per quella startup letteraria su 
internet, questo è il peggior lavoro non retribuito di sempre.
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Milo James Fowler
Capitan Quasar e il colosseo della Regina Kronikthalia

L’enorme stadio era colmo di alieni di ogni forma, dimensione  e odore. 
Erano tutti lì per un solo motivo: veder morire l’Uomo dalla Terra.

Capitan Bartholomew Quasar, d’altronde, non aveva intenzione di farli 
tornare a casa contenti. Pur avendo di fronte un gatto grosso come una 
casa, si manteneva in posizione da combattimento: gambe allargate, 
busto in avanti, braccia alzate coi muscoli in allerta. Era già sopravvissuto 
all’attacco di non uno ma due bestiocorni xenodiani – creature feroci, 
con corpi da rettili coperti di artigli affilati come rasoi. Quasar portava 
sulla divisa le cicatrici della zuffa: strappata sul davanti a rivelare il petto 
abbronzato, macchiata del suo stesso sangue e di quello delle creature. Le 
aveva attirate al centro del colosseo, per poi abbassarsi proprio al momento 
giusto. I bestiocorni si erano schiantati testa contro testa, fracassandosi 
quei crani stranamente fragili, e ora giacevano dov’erano caduti per non 
rialzarsi mai più.

Il gatto enorme, però, era tutto un altro discorso: possente e morbidissimo. 
Quasar guardava la creatura negli occhi senza vacillare un momento — fino 
a quando il mostro non tossì un colossale batuffolo di pelo. Emanava un 
tanfo così fetido che Quasar gridò «Che schifo!» e indietreggiò barcollando 
con una mano sul naso, implorando la regina seduta sul palco tra i servitori. 
«Come volete che combatta, in queste condizioni?».

La Regina Kronikthalia non lo trovò divertente. Né lo aveva trovato 
divertente prima, quando aveva cercato di sedurla. Anziché prendere le sue 
avance per quello che significavano in qualunque altro punto della galassia 
– cioè che Quasar voleva qualcosa in cambio: in genere, componenti per il 
reattore della sua astronave – la regina aveva creduto che fosse un modo 
per convincerla a deporgli le uova nel cranio. È un onore, aveva dichiarato 
la regina, perplessa che Quasar non la vedesse allo stesso modo, e avesse 
anzi provato a scappare, sparando nel frattempo a due guardie.

La regina si degnò di guardarlo, adesso. «Combatterai sino a che avremo 
visto la tua vera virtù».
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«La mia che?» Quasar riprese fiato. «Ho ucciso due bestiocorni. Che altro 
vuoi da me?»

«Il tuo sangue!» gridò l’uomo alla destra di lei – che non era un uomo ma 
uno xenodiano, come la regina: una specie di umanoidi alti, allampanati, 
che somigliavano a mantidi in posizione eretta. «Pagherai per la tua 
insolenza!»

Capitan Quasar assunse la sua posa preferita: il Cosmonauta Sicuro di Sé. 
Un giorno gli avrebbero fatto una statua, lo sapeva. Probabilmente non su 
questo pianeta, ma da qualche altra parte sì, per forza.

«Come avrei potuto portare il giusto rispetto? Voleva depormi le uova in 
testa, santo cielo!»

«Qualunque maschio xenodiano sarebbe onorato di portare a termine la 
mia covata!» ruggì la regina.

«Beh, appunto. Sono umano. E sono il capitano di uno splendido incrociatore 
spaziale, il Magnitudine Effervescente – mai sentito?» Gli xenodiani lo 
guardarono torvi. «Darei la vita per ciascun membro del mio equipaggio. 
Il bene dei più e tutto il resto. Ma essere mangiato vivo dai tuoi piccoli 
mentre mi fanno esplodere la testa? No grazie.»

Gli xenodiani brontolavano tra loro, mandibole di chitina emettevano 
click-clack che il traduttore nel colletto di Quasar non riusciva a decifrare.

«Capitano?» fece la voce del primo ufficiale nel comunicatore, anch’esso 
cucito nel colletto. «Stiamo monitorando la sua situazione…»

Avrebbe preferito che non lo facessero. Il capitano di una nave non può 
farsi un giro per conto suo, ogni tanto, per divertirsi un po’?

«Qui è tutto sotto controllo, Comandante Wan», la rassicurò. «Ha ottenuto 
quei componenti per il reattore, nel villaggio?»

«Sissignore. In cambio di certi alimenti esotici.»

Quasar trattenne un sorriso. «Razioni di proteine?»

«Il popolo della Regina Kronikthalia muore di fame, Capitano.»
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Quasar appuntò il suo sguardo eroico sulla monarca xenodiana assisa in 
trono.

Contraendo la mandibola fino a far tremare il muscolo, compilò una 
lista mentale delle cose da fare. Per primo, avrebbe battuto questo micio 
gigante vomitatore di batuffoli. Poi sarebbe scappato dall’arena, più o 
meno incolume. Infine, avrebbe fatto atterrare una capsula di trasporto 
con qualche tonnellata di alimenti esotici dal Magnitudine in orbita. Poi 
avrebbe chiuso la pratica. Magari fatto una lunga doccia sonica nel suo 
alloggio, seguita da un pisolino.

Se solo tutto fosse andato secondo i piani.

Il gatto gli piombò sopra, soffocandolo nella sua abbondante pelliccia mentre 
sbatteva via i cadaveri dei bestiocorni come giocattoli. Immobilizzato al 
suolo, Quasar rantolava coi polmoni compressi.

«Signore, cos’era quello?» chiese Wan.

«Lei, lo sa?» riuscì a dire lui.

«Della sua gente? Immagino che non le importi, signore.»

«Lo vedremo.»

A mali estremi, estremi rimedi. Col suo ultimo respiro, mise le labbra sulla 
pancia della creatura e fece una pernacchia. Il micio mostruoso balzò 
in aria con gli occhi sgranati, le quattro zampe stese. La creatura non si 
era mai sentita così infangata. Quasar rotolò via, precipitandosi verso la 
Regina.

«Prendetelo!», ordinò ai soldati nell’arena.

«Aspetta un minuto!» Quasar sputacchiò del pelo dalla bocca. Il felino ora 
se ne stava distante, teneva il broncio in un angolo. «Vostra Altezza, forse 
possiamo raggiungere un accordo.»

«Non vedo come», disse la regina disgustata. «E pensare che anche solo 
per un momento ti ho considerato degno di covare la mia prole.»

Quasar si schiarì la gola. «I sudditi affamati tendono a rovesciare i propri 
sovrani. Io posso evitarlo. Se mi lasci andare.»
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Lei prese l’offerta in considerazione. «Sterminerai i parassiti per me?»

«Che? No. Gli darò da mangiare.»

«Com’è virtuoso, da parte tua, Uomo dalla Terra. Oh, benissimo.» Sospirò, 
facendo un cenno ai suoi soldati. Lo lanciarono di testa fuori dai cancelli 
dell’arena.

Rotolando nella polvere, attivò il comunicatore nel colletto.

«Capitano, è ancora vivo» disse il Comandante Wan.

«Mandi giù una capsula di trasporto carica di pacchi di proteine. Imposti 
le coordinate del villaggio.»

Un fragore sordo fece tremare il suolo sotto di lui. Si girò e si accorse di 
non essere l’unico a essere stato cacciato dall’arena. Il micio gigante faceva 
le fusa, guardandolo con acuto interesse.

«A ripensarci», disse Quasar, «imposti le coordinate per venire qui.»
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Sean Jones

Consumo medio

Ti dico un segreto che già conosci, un segreto che mi disse Nonno Ralph. 
Sfuggiremo all’invecchiamento, io e te. Schiveremo il tristo mietitore, 
fregheremo la morte. Come Ralph, dribbleremo la terza età, ce ne andremo 
in doppio passo lungo la vita.

Solo un uomo nato per fare scherzi avrebbe iniziato a Halloween la sua 
passeggiata su questo mondo, per poi svignarsela un primo di aprile.
Era ferroviere ma parlava come se non lavorasse mai, e coi treni ci giocasse. 
Quando perse il dito medio sotto la ruota di un carro merci, mia nonna 
modificò tutti i suoi guanti sinistri, e lui disse di aver lasciato al principale 
il dito che si meritava.
Per quanto ne so, è stata l’unica cosa negativa che gli sia mai successa, a 
parte la sua prima moglie, quella che «mi si è cianurata davanti, in cucina». 
Quindi due cose negative – tre, se conti il suo ultimo pesce d’aprile.
Ma non invecchiò mai.

Quando in America arrivò il Maggiolino Volkswagen, il direttore del Nonno 
ne comprò uno nero. «Betty fa sedici chilometri al litro», si vantava.
La Oldsmobile del Nonno credo ne facesse nove, come le sue dita.
«Black Betty arriva a venti chilometri al litro. Allergica alla benzina. 
Passa davanti ai distributori come un prete passa davanti a un bordello». 
(Scommettiamo che in realtà disse “puttanaio”?)
Nonno e i suoi compagni di merende aprivano il serbatoio del Maggiolino e 
versavano una pinta o due di Ethyl, metaforica “benzina sul fuoco”.
«Trenta chilometri al litro», disse il capo una settimana. «Quaranta 
chilometri al litro», la successiva. «Questi tedeschi sono incredibili».
Altra benzina nel serbatoio.
«Sto arrivando a sessanta chilometri al litro!»
«Non sarà ora che Miss Betty faccia il primo cambio dell’olio?» chiese 
Ralph.
Lì cominciò il drenaggio.
«Non capisco cos’è successo», diceva il capo. «L’ho portata in assistenza, e 
il consumo medio è andato a farsi benedire». (Non diceva “benedire”.)
Sconcertato, la riportò in assistenza, ma i tecnici dell’officina specializzata 
trovarono che era tutto a posto. Nelle parole del capo, «Ti pigliano all’amo. 
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Ti fanno salire le aspettative. Questi tedeschi sono un mucchio di truffatori 
conniventi…» (Fratello, ce l’hai due o tre parole da prestarmi per quello 
che disse davvero?)
Prima che Nonno & Company si annoiassero della farsa, il capo svuotò 
innumerevoli serbatoi avanti e indietro tra la ferrovia e il concessionario, 
con un’assetata Black Betty che tracannava un litro di benzina ogni cinque 
chilometri.

Se suonavi con la band di ottoni agli Elitch Gardens, nei primi anni ’60, 
sai cos’altro facevano Ralph e i suoi cospiratori. Quando una combriccola 
di zotici dalla ferrovia si siede in prima fila a succhiare un limone dopo 
l’altro, facendoti aumentare la salivazione e tirare le labbra mentre quelli si 
ciucciano i loro limoni itterici, non puoi umanamente suonare il trombone. 
Hai le labbra mummificate come quelle di una ricca vedova rinsecchita 
che ha impegnato la dentiera per qualche soldo in più.
Si portavano dietro una valigia di trucchi bella grossa, Nonno e i suoi.
Dopo aver trafugato tutti i cartelli “Vendesi” di tutti i colori da tutti i 
giardini nel raggio di sei chilometri, averli portati di nascosto in città e 
averli trapiantati nel prato davanti al municipio, riuscirono a “vendere” la 
mia città, Englewood, centinaia di volte.
Ci fu il miracolo che operarono coi mattoni, quando murarono le finestre 
del ristorante di Sambo, che già all’epoca non avrebbe dovuto lasciarsi 
fare fesso così.
Roba da bambini: vaselina sulle maniglie; pellicola trasparente sul water ; 
crini di cavallo in mezzo al tabacco di Lucky Strike e Kool, normali e 
mentolate; suonavano a casa dei rivali in amore, e fuori dalla porta 
lasciavano festoni di buste incendiate piene di… ci siamo capiti.
E ancora comiche della serie “Ralph e la ferrovia”; burle e scherzi sussurrati 
a tavola a un volume che le mie orecchie immature non potevano ancora 
captare.
Ma ho capito il messaggio del Nonno e anche tu lo sai, e rimane segreto 
solo perché lo dimentichiamo.
Gioca quando lavori; lavora quando giochi. Sii d’ispirazione per i giovani 
di ogni età. Rimani sempre giovanile, e cerca di ottimizzare il consumo 
medio dei tuoi anni.
Se ti riesce la mandrakata, muori di primo aprile.



56 |



| 57



58 |

Joelle Schumacher

29/02/2014

Orari a cui ho controllato il telefono:
 
00:03 00:07 00:13 00:14 00:15 00:29 00:33 01:08 01:10 03:41 06:30 06:36 06:41 
06:47 06:50 06:54 06:59 07:00 07:13 07:38 07:50 07:51 07:52 07:53 07:54 07:55 
07:56 07:57 07:58 07:59 08:12 08:48 09:04 09:17 09:21 10:00 10:02 10:09 10:40 
10:50 10:55 11:17 11:23 11:50 12:01 12:06 12:30 12:42 13:03 13:19 13:30 13:49 
14:03 14:09 14:17 14:31 16:08 16:09 16:10 16:15 16:32 16:36 16:37 16:38 16:39 
16:40 16:41 16:42 16:43 16:44 16:45 16:46 16:47 16:48 16:49 16:50 16:51 16:52 
16:53 16:54 16:55 16:56 16:57 16:58 16:59 17:00 17:01 17:02 17:03 17:57 18:04 
18:05 18:06 18:14 20:39 20:40 20:41 20:42 20:43 20:44 20:45 20:46 20:47 20:48 
20:49 20:50 20:51 20:52 20:53 20:54 21:15 21:17 21:37 22:01 22:03 22:06 22:10 
22:12 22:15 22:18 22:24 22:26 22:28 22:32 22:33 22:34 22:40 22:48 22:51 22:52 
22:55 22:58 23:00 23:01 23:02 23:03 23:04 23:05 23:11 23:20 23:36 23:37 23:38 
23:39 23:40 23:41 23:42 23:43 23:44 23:45 23:46 23:47 23:49 23:50 23:51 23:52 
23:53 23:54 23:55 23:56 23:57 23:59
 
 
Orari a cui mi hai mandato messaggi:
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Kate Folk

Il cuore pulsante della casa

Scoprimmo il cuore pulsante della casa quando Margaret versò i rimasugli 
della sua scultura di cartapesta nello scarico del lavandino. Eravamo tutte 
e tre nelle nostre stanze al primo piano, a sgobbare in solitudine sui libri 
dell’università, quando cominciarono i battiti. A ogni colpo, le assi del 
pavimento sussultavano. Le pareti sottili tremavano tutte, la vernice si 
staccava a larghe scaglie.

Seguimmo il battito fino in cucina, davanti a un mobiletto chiuso a chiave. 
In casa c’erano dozzine di mobiletti e armadi chiusi a chiave. Avevamo 
dato per scontato che il padrone di casa tenesse lì dentro qualcosa di suo, 
e l’affitto era troppo basso per lamentarcene. In ogni caso, il padrone non 
era a portata di lamentela. L’affitto lo pagavamo inviando i nostri assegni 
a una casella postale in Grecia.

Chiamammo un idraulico. S’inginocchiò davanti al lavandino e iniziò a 
svitare pezzi, forzare uno scovolino giù per i tubi, sgomberare la poltiglia 
di giornale dalle arterie della casa. Man mano che lavorava, il suono si 
affievoliva, e alla fine potevamo percepire le pulsazioni solo poggiando 
i palmi e le orecchie contro la carta ingiallita che rivestiva il mobiletto. 
Non lo aprimmo, il mobiletto. Non volevamo disturbare il cuore. Un altro 
aumento di pressione, ci avvertì l’idraulico, avrebbe potuto far scoppiare i 
tubi.

Non avremmo avuto alcun problema con il cuore, se fosse finita lì. Il cuore, 
in sé, sarebbe stato anche affascinante.

Una settimana dopo, Kelly stava cuocendo dei biscotti. Cuoceva biscotti 
per distrarsi dalla stesura della proposta di tesi, uno studio sulla 
metalinguistica dei cartelli “guasto”. Andò di sopra, si distrasse su internet 
e dimenticò i biscotti finché non scattò l’allarme antincendio. Fui io ad 
aprire il forno; si sollevò una nuvola di fumo. La casa cominciò a tossire 
con spasmi simili a brevi, violenti terremoti. Le onde d’urto scuotevano il 
pavimento, la casa si spaccava dalle fondamenta. Ci reggevamo agli stipiti 
delle porte scacciando il fumo con le mani.
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Quando il fumo si diradò, localizzammo i polmoni. Sottili vescicole 
purpuree, simili a delicati pesci tropicali, estese dietro i muri a nord e sud.
Non me la sentivo di organizzare interviste per la mia indagine etnografica 
su un gruppo di donne mennonite che cuciva trapunte politicamente 
sovversive, così andai in mansarda a cercare il cervello. Scardinai un asse 
impolverato dal pavimento rivelando una porzione di tessuto grigio-rosa 
in piena attività. Lo stuzzicai con la punta di un levachiodi e ricevetti una 
leggera scossa elettrica. Era una sensazione indistinta, piacevole. Stuzzicai 
il cervello altre quattro volte, poi, bava alla bocca, barcollai verso il piano 
di sotto.

Margaret era a un punto morto con la sua dissertazione sugli elettrodomestici 
senzienti in cinema e letteratura del ventesimo secolo come corollario alla 
teoria del gender. Trovò il fegato nel sottoscala e si mise a dormire lì vicino, 
il suo corpo disteso contro il ruvido fianco rossobruno del fegato. Sarebbe 
riemersa ore dopo, con addosso un odore dolceamaro di sangue e bile.

Kelly trovò l’esofago alla fine del corridoio di sopra, dentro un armadio 
sigillato con parecchie mani di vernice bianca. Fece un panino, un tre strati 
tacchino e cotto con tutte le verdure. Lo gettò nel tubo viscido e scuro. Lo 
ritrovammo in cortile, qualche ora dopo, parzialmente digerito, la fetta di 
pomodoro perfettamente intatta.

Ci chiedevamo dove fosse la bocca della casa. Ci chiedevamo dove fossero 
lo stomaco, l’intestino, gli occhi, e altro.

La casa soffriva della nostra curiosità. Una alla volta, le stanze al piano di 
sopra andarono in cancrena. All’inizio, la stanza malata diventava fredda 
come una cella frigorifera. Poi i muri ingrigivano e si sbriciolavano. L’odore, 
quel particolare tanfo da campo di battaglia, era insopportabile.

Sigillammo le stanze in putrefazione. Dormivamo tutte insieme, al piano 
terra, vicino al cuore pulsante della casa.

A novembre, l’università ci ammonì per gli scarsi risultati. Incolpammo la 
casa. Per forza non riuscivamo a concentrarci, con questi organi giganti 
che ci palpitavano intorno giorno e notte.

Tranciammo un pezzo del fegato e lo friggemmo con delle cipolle. Era duro 
come una suola, amaro come uno stelo di soffione. Nell’esofago buttammo 
delle unghie tagliate. Affondammo gli avambracci nel cervello e lo sbattemmo 
come un uovo strapazzato. Andò via la luce, saltò il riscaldamento, lo 
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scheletro della casa vacillò come se stesse per frantumarsi.

Sfondammo la porta del mobiletto dov’era il cuore e aggredimmo 
l’ammasso di tessuto rosso con dei coltelli da bistecca. Il cuore continuava 
a battere, in un’emorragia di decine di litri di sangue. Eravamo coperte di 
sangue, viscide di sangue. Sotto il peso del sangue, il linoleum s’incurvò. 
Il pavimento crollò e cademmo in cantina, dritte dentro lo stomaco, che si 
chiuse su di noi, ci si strozzò sopra come un raviolo cinese.

I succhi gastrici ci bruciavano la pelle. Provavamo a liberarci scavando con 
le mani, ma l’acido faceva in fretta. Ci corrose la pelle, la pelle scomparve 
presto, eravamo delle cose crude scorticate. Mentre l’acido ci mangiava 
i muscoli, sbirciavamo attraverso la membrana sul deposito di organi in 
cantina: reni grossi come bauli, il lungo colon ondulato, un solo occhio blu 
che non batteva ciglio.

Anche se l’avevamo lasciato sbrindellato, penzolante dal mobiletto, il cuore 
batteva ancora. Il cuore continuò a battere dopo che le nostre ossa furono 
polverizzate e secrete nel cortile abbandonato. Il cuore continuò a battere 
dopo il disgelo del suolo, e la nostra farina di ossa fertilizzò il terreno, 
nutrendo erbacce che crebbero alte quasi come persone. Lentamente la 
casa guarì, e in agosto, appena in tempo per l’inizio del primo semestre, 
era pronta per nuovi inquilini.
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