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Duecento anni fa fu pubblicato per la prima volta il romanzo di Mary Shelley che diede 
origine alle figure letterarie del dottor Victor Frankenstein e della sua incredibile 
Creatura. Figura che ha ispirato teatro, cinema, letteratura, scienza, musica... 
e anche noi di CrunchEd.
Tutto è cominciato grazie a un suggerimento e a un regalo di Federico de Luca. 
Un incredibile fumetto che troverete più avanti, sfogliando virtualmente queste pagine. 
Ringraziate (o accusate) anche lui per tutto questo.
Non avevamo grandi ambizioni, solo la voglia di festeggiare insieme a voi.
Questo libricino è arrivato dopo, quasi da solo, prepotentemente, sarebbe stato un pecca-
to non racchiudere tutto in un abbraccio, lasciando i numerosi contributi che arrivavano 
alla deriva su facebook o dispersi in qualche pagina del nostro sito.

Dunque eccoci qui, ecco qui la nostra Creatura.
Lasciamo spazio a voi,
buona lettura.
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“Remember that I am thy creature; I ought to be thy Adam, but I am 
rather the fallen angel, whom thou drivest from joy for no 

misdeed. Everywhere I see bliss, from which I alone am irrevocably 
excluded. I was benevolent and good – misery made me a fiend. Make 

me happy, and I shall again be virtuous.” 

Frankenstein; or, The Modern Prometheus - 1818 novel - Mary Shelley 
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aveva trent’anni quel tardo buio pomeriggio d’inverno. 
fu la luna a gettare luce entrando nella dimora. 
la sabbia aveva iniziato la sua discesa ruvida. al prossimo battito di ciglia sarebbe stato 
un nuovo giorno.
quando la notte si fece da parte, l’alba prepotente spalancò le finestre, tirò le coperte, 
mise su il caffè. la luce smagliante penetrò nei suoi occhi stretti. 
senza gambe per alzarsi prese in prestito due braccia. l’ombra che gli apparteneva si 
allungò incerta oltre la tenda dai risvolti rosa fantasia. 
tutti quei pensieri nei cassetti dell’armadio mentale!
il suo corpo, 40% cibo per ratti, 60% acqua di cottura, si ritrovò seduto sul divano di 
qualcuno. le sue labbra erano a circa un metro dal naso non molto distanti dal riflesso sul 
bicchiere. quel liquido denso e irraggiungibile. 
bussarono alla porta da cinquecento dollari per lustrare il pavimento dalla sua rovina. 
le finestre proiettavano film di gente con le bocche ferme ai semafori a guardarsi negli 
specchietti pezzi di carne incastrati nei denti. quel tipo alla Jack Daniels sdraiato sui 
quei grossi occhiali scuri entrava nel motel.
sul divano di velluto, tappezzeria unta di storie importanti, le sue unghie nuove grattavano 
angoli di fotografie da salotto. 
con finti sorrisi si costruì una scenografia di circostanza quel tanto che bastò prima di 
essere distrutta da un incendio doloso.
e quando fu troppo difficile assomigliare a qualcuno, si trasferì nel mondo senza volti.
si congedò a piedi stretti attraverso la porta doppi servizi. mentre saliva le scale, con la 
lampo dei polmoni aperta per respirare più in fretta, le mani arrancavano sulla balaustra 
di schegge e vernice in crosta. per non cadere puntellò i piedi a spillo per non perdere 
equilibrio come in un balletto con lo sguardo alto. il soffitto gli veniva incontro nella 
sua giacca nuova di zecca. 
solo il vento è padrone del destino di un aquilone. soffiare più forte servirà solo a 
svuotarti i polmoni. 
in un istante sei giù e cerchi la corda che ti stringeva il collo. 
era disposto a morire se necessario per essere vivo. 
lo chiamavano mostro.

00_RACCONTI_PATRIZIA DINETTI_CICATRICI Fra
nke
nst
e i n



Ho disegnato a lungo gli occhi acquosi di Lisa. Ho violentato risme di carta a forza di 
sfregi di matita, per poi riempirli di un azzurro infinito, tendente al verde. Ho gettato 
tempera e tempera perché le tele trasudassero la stessa intensità di due iridi sacre.
Ma il colore non era mai così vivo. Mai come la prima volta che l’ho vista. 
Ero uno sfigato con un’esistenza sprecata a respirare, mangiare, bere e contemplare le vite 
altrui come se ne facessi parte.
Un giorno cominciarono a sputarmi in faccia, poi fu la volta degli insulti e mentre mi 
tenevano sono arrivati i calci. L’asfalto chiazzato del mio sangue, la testa in fiamme. Mi 
tirarono su, mentre il più codardo apriva il bidone.
Un sasso piovve dritto sul capo di uno dei bulli; egli mi lasciò e cominciò a premersi sulla 
ferita quasi gli scappasse il minuscolo cervello. 
Una voce fragile, acuta e intensa mi costrinse ad aprire gli occhi tumefatti. Lei urlò di 
lasciarmi stare e che li avrebbe mandati all’ospedale a sassate. Nessuno le credette, ma 
un’insegnante ci stava guardando, non potevano più farmi del male quel giorno. Solo lei si 
prese una punizione per me... e aveva quello sguardo. Occhi caldi, accoglienti e materni,  ma 
nel contempo freddi come la grandine.
Cominciammo da uno scambio di CD e poi ci ritrovammo perennemente l’uno a casa dell’altro. 
I pomeriggi con le cuffie alle orecchie, lei che ascoltava le canzoni e muoveva la testa 
a tempo. Quelle labbra morbide... quante volte avrei voluto sfiorarle con le dita o con la 
bocca. L’odore di zucchero filato del suo bagnoschiuma che penetrava nelle narici fino a 
stordirmi completamente. Essere talmente assuefatto dalla sua persona da non ricordare il 
mio nome. 
Il mio nome. Che importanza poteva mai avere? 
Quando la grandine dei suoi occhi smise di cadere, di me non restò niente. 
Andò a studiare lontano, il mondo perse di senso. Restarono solo i colori, le tele e un im-
menso vuoto da riempire senza fare altro. Dipinsi i suoi occhi ovunque.
Ma tutti quei dipinti non sarebbero mai stati lei. 
Mi sforzai di uscire di casa, di conoscere donne nei locali per poi portarle a vedere il 
mio capolavoro. Purtroppo ricevevo sempre risposte negative.
Un giorno però una visione mi folgorò: era proprio lei. Lisa era tornata ed era proprio di 
fronte a me. 
La invitai a casa mia, ero così adrenalinico che andai dritto al dunque. Le diedi da bere il 
mio cocktail, mentre parlava dei suoi progetti. Mi chiese che lavoro avevo fatto per tutto 
questo tempo e mi sembrò potesse sfuggirmi il cuore dall’emozione.
Arrivammo nella stanza dell’Opera. Mi ero preparato un discorso ma non avrei fatto in tempo 
a terminarlo.
“Ho fatto tutto questo per te, ti ho sempre amata!” esclamai sfilando il telo bianco da 
sopra il mio capolavoro. 
Lei non disse nulla. “Manchi solo tu” spiegai indicando le cavità oculari spoglie. Non mi 
preoccupai della sua faccia allibita nel vedere la mia donna rattoppata; anche le altre 
l’avevano presa male, ma alla fine ho avuto i loro pezzi.
Il bicchiere le scivolò di mano, era confusa. Cercò di andarsene ma le gambe non le diedero 
retta e scivolò anche lei, sul tappeto. Fece il tentativo di dire qualcosa ma le uscì fuori 
un biascichio lagnoso, come il miagolio di un gatto.
Mi pregò di smetterla, come le altre. Un attimo prima di chiudere gli occhi stupendi.
E io che speravo che almeno lei mi avrebbe capito. 
Mi scrollai di dosso la delusione e fantasticai sulla donna che avrei finito presto di as-
semblare, che sarebbe stata solo mia. La MIA donna fatta di tante donne che alla fine hanno 
dovuto dire sì. 
Mi deluderà anche lei?
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1. Prima.
Il dolore dell’arto fantasma. 
Il dolore che il nostro cervello continua a segnalare anche se l’arto non c’è più.
Solo che c’è. 
La mia bocca e mandibola e lingua e denti sono al loro posto. 
Ma non sono le mie. 
Per questo sento il dolore di questa bocca che non è mia. 

2. Il risveglio.
Quando ho aperto gli occhi non ero sveglio. 
Ero a metà tra sonno e veglia e lui era lì.
La prima cosa che ho visto è stata l’immagine dell’uomo a cui ho preso la bocca (da cui hanno 
preso la bocca).   
Le mani che stringevano il mio braccio artigliandolo. 
La sua bocca che si apriva e si chiudeva senza dire nulla. 
Lo spettro del mio involontariamente generoso donatore stava al mio capezzale.
Nel sonno in cui ero sveglio urlavo. Urlavo come si fa nei sogni, emettendo solo deboli 
mugolii. 
Il giovane si era suicidato. 
Un lavoro fatto per bene. 
Non chiedermi come lo so. 
Lo so.
La pistola in bocca, la sua bocca, ora la mia bocca.
… e mandibola e lingua e denti.
Se chiudo gli occhi posso sentire lo sparo. 
Posso sentirlo come se fosse successo a me. 

3. La mia teoria.
Il dottore mi dice che è normale dopo l’incidente. 
Non mi riconosco più, non riconosco le persone.
Ho una teoria.
Secondo me il corpo porta con sé parte di chi lo possiede.
Ricordo di un uomo che aveva ricevuto un trapianto di braccio e che dopo 6 mesi aveva 
chiesto di farselo rimuovere. Lo odiava, lo sentiva estraneo… gli dava tanto dolore da non 
farlo dormire. 
Secondo me il precedente possessore del braccio lo tormentava. 
Secondo me lo spettro abitava nel braccio. 
Il suo ultimo contatto con il mondo dei vivi. Il suo ultimo rifugio. 

4. Ginnastica.
“Tutte le volte che può ma senza affaticarsi.” 
Il fisioterapista mi aiuta negli esercizi di mobilità e fonazione. 
Dice che sono fortunato. 
Chiunque altro non avrebbe più parlato.
“… e invece… cosa la medicina riesce a fare oggi!” 
“Sì.” articola la mia nuova lingua. 
Lui deglutisce e smette di parlare. 
Abbiamo 20 minuti a settimana. 
Va bene così.

5. Visite.
Fruscìo sulle lenzuola. 
L’alito della parola “guardami” nel mio orecchio. 
Come apro gli occhi me lo ritrovo ad un dito di distanza dalla faccia. 
Lo spettro mi guarda.
Gli leggo negli occhi l’accusa di furto. 
Vorrei ricordare una preghiera. 

Forse per scacciarlo. 
Non me ne viene in mente nessuna. 
Mi sveglio. 
Puzzo di sudore come quando ero piccolo e mi ammalavo. 

6. Mamma.
Ha un sorriso storto e gli occhi sono pronti al pianto.
Lo so anche se non la conosco. 
“… e la ginnastica? La stai facendo?”
Le mamme sono tutte uguali. Montano lo stesso processore.
“Tutti i giorni.”
Lei sorride, cercando in me un minimo segnale che le faccia capire che la riconosco.
Mi impegno. 
“Il donatore. Come è morto?” 
“Suicidio.”
Poi inizia a piangere.
Si è accorta che non la riconosco.
Ed io allora ricordo. Ricordo tutto.

7. Emma.
Emma è giovane, non bellissima, ma fresca e con un’intelligenza che attrae.
Puoi perdere la testa per una così. 
“Come va oggi?”
Capisco che è già venuta a trovarmi. Mi bacia.
“Bene.” 
“Ancora brutti sogni?”
“No, finiti.” 
Sono sincero. Lui se n’è andato. Lo spettro ha capito. 
Sono vivo. 
Sono l’unico suicida che sia mai riuscito a tornare dalla morte. 
La mia bocca. 
La mia bocca che ora è dentro il corpo di questo ragazzo finito in coma per un incidente 
d’auto. 
La mia bocca che ha trattenuto il mio spirito. 
Il mio spirito che ha scacciato il suo fuori dal suo corpo.
La mia bocca mi ha salvato. 
… e mandibola e lingua e denti. 

Sorrido, per la prima volta completamente.
… e la mia bocca-mostro ride.
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Il mostro di Frankenstein se ne stava seduto sul pavimento, giocherellando con un osso 
spezzato.
Iniziava ad odiare quel posto. Pensava che nascondersi in un rudere fosse la scelta miglio-
re – nessuno a disturbarlo, nessuno a spaventarsi – ma negli ultimi tempi non era più tanto 
sicuro. Il senso di solitudine aumentava giorno dopo giorno.
La sua unica compagnia era quella degli scheletri. Sdraiati in ogni dove, lo guardavano 
con le loro orbite vuote, fredde e non spiccicavano mai parola. Gli scheletri parlanti, al 
contrario del mostro di Frankenstein, erano pura fantascienza. Ma almeno restavano con lui: 
silenziosi che fossero, erano comunque meglio degli uomini in carne ed ossa, sempre pronti 
a urlare come matti e a scappare via.
“Che amarezza” pensava tra sé. “Se soltanto il mio creatore, il buon vecchio Victor Fran-
kenstein, avesse dato vita alla mia compagna… ora non sarei solo. Ma Victor è morto, sperso 
chissà dove nel Polo Nord. Qualsiasi studente di letteratura saprebbe ripetere il suo triste 
epilogo.”
Stancamente, il mostro si infilò un dito nell’orecchio. Lì dentro c’era Vermy, un verme da 
carne: si cibava per tutto il tempo del suo cervello poi, verso sera, si rilassava placida-
mente sul timpano, che usava a mo’ di amaca.
«Vermy! Riesci a sentirmi?»
«Forte e chiaro» rispose. «Tu, invece?» Rise alla sua stessa battuta.
«Ho un problema, Vermy. Mi sento sempre più solo. Come posso fare?»
Il verme biascicò per un po’. Stava mangiando il cervello, come suo solito. «E cosa ti aspet-
ti? Scappano tutti, quando ti vedono.»
«Lo so… però non è colpa mia. È di Victor e dei suoi stramaledetti esperimenti.»
«Victor!» ripeté Vermy. Di colpo, parve illuminarsi. «Certo, come ho fatto a non pensarci! 
Perché non vai da lui? Magari non ti odia più come una volta.» Il mostro fece per parlare, 
ma l’invertebrato lo interruppe. «No, no, non ripetermi che è morto. Ho letto il tuo libro, 
cosa credi? Però hai comunque una possibilità: lui è deceduto nel Polo Nord e chissà che il 
suo corpo non si sia ibernato in mezzo a tutto quel ghiaccio. Potresti recuperarlo vivo.»
Il mostro di Frankenstein ci pensò su. “Buona idea” pensò. “Così come lui mi ha regalato la 
vita, duecento anni fa, stavolta posso farlo io con lui. Uno scambio equo tra compagni di 
disavventure.”
Fu così che andarono al Polo Nord. Il viaggio fu lungo, ma a motivarli, stavolta, c’era un 
grande desiderio: la compagnia umana. Il mostro non aveva amici; quanto a Vermy, era sempre 
stato un verme solitario e trascorreva tutto il tempo all’interno dell’orecchio.
Poi, durante una bufera di neve, lo trovarono. Victor Frankenstein era congelato da un gros-
so ammasso di ghiaccio, il volto sofferente, i capelli arruffati. Il mostro iniziò subito a 
lavorare, picchiando sulla superficie nel tentativo di romperla.
«Va bene così?» chiese a Vermy. «Oppure rischio di ferirlo?»
«No, va benissimo!» rispose lui e in un gesto rapido uscì dall’altro orecchio, raggiunse 
il ghiaccio e si infilò nella piccola fenditura creata; poi iniziò a mangiare il corpo di 
Victor, mugolando di piacere.
«Fermo!» latrò il mostro.
«Ben ti sta, deficiente! È da una vita che sono costretto a mangiare il tuo cervello. Che 
alternative avevo? Ogni volta che mi avvicinavo ad un umano, tu lo facevi scappare.»
Il mostro di Frankenstein era irato, con un diavolo per bullone. “Aveva previsto tutto” 
pensò. Tutto quel viaggio per niente! Almeno gli scheletri non li facevano, i doppi giochi.
Di nuovo solo, ora più che mai: ogni cosa era uguale a prima.
Col freddo, però.
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Liliam Rose amava recarsi sulle colline ai confini di Plainpalais e poggiare la sua lun-
ga chioma all’ombra degli abeti rossi che sottostavano al monte Saleve, poiché era sicura 
che in quel luogo nessuno avrebbe notato la sua malformazione. La ragazza si dedicava alla 
lettura delle opere di Voltaire, Rosseau e Diderot. Talvolta, si spingeva più in alto e 
raccoglieva dei fiori, malgrado sapesse che l’esposizione prolungata al sole avrebbe potuto 
esserle fatale. Il bagliore del giorno faceva luccicare la sua fronte sproporzionata che 
chiunque avrebbe scambiato per una sorta di malattia genetica. Era l’unica disgraziata della 
famiglia.  La pianta preferita di Liliam era la Genziella e, sin dal primo momento in cui 
aveva scoperto quel fiore bluastro, pareva essersene innamorata e non ne aveva mai perso 
il profumo. 

A dispetto del disgusto che nutrivo per mia figlia, fu comunque un colpo al cuore trovare 
un ciocca dei suoi capelli nella cassetta della mia posta, a distanza di qualche anno dalla 
sua sparizione. Venni meno ad ogni dubbio quando lo portai alle mie narici e riconobbi la 
fragranza inequivocabile della Genziella. Quella notte la luna brillava alta nel cielo ed 
ero uscito all’aperto in seguito al ticchettio che produceva il ramo di un albero, sbattendo 
contro una delle finestre della mia casa. Tuttavia, notai subito che la cassetta postale era 
aperta e dopo aver rinvenuto la ciocca, mi accorsi che, sulla terra umida, ne erano presenti 
altre, che formavano una scia fino alle colline boscose, al limitare del villaggio vicino. 
Seguii le tracce e, ogni tanto, una ventata del familiare profumo mi investiva, facendomi 
rabbrividire più di quanto non riuscisse a farlo il clima alpino in una notte autunnale. 
Nel bosco risuonava il bubolare di una civetta e la vegetazione pareva essersi scurita; 
nonostante ciò, riuscii a distinguere, in lontananza, uno strano scintillio e, quando giunsi 
in cima ad una delle colline, il sangue strillò nelle mie vene: seduta, sotto un albero, c’era 
una creatura esangue, dalle sembianze umane. La sua testa era calva e allungata all’altezza 
della fronte. Gli occhi, scintillanti come le stelle nell’oscurità di quella notte, espri-
mevano odio. Il terrore che provai in quel momento non può essere quantificato e credo che 
ogni uomo avrebbe sussultato per la paura. L’essere, pallido come la luna e magro come le 
fronde degli abeti circostanti, si alzò e mi venne incontro. Penso che nessuno possa vantar-
si di conoscere veramente l’orrore, se non il sottoscritto. Cominciai ad indietreggiare, pian 
piano, verso la mia baita isolata e desiderai tanto di non aver mai sentito il ticchettio 
del ramo che mi aveva portato fuori dall’abitazione.  Il cuore scalpitava nel mio petto e 
la fronte era imperlata di sudore. Sudore freddo. Gelido. La creatura iniziò a velocizzare 
il passo e, all’improvviso, strillò, in modo talmente acuto che coprì ogni rumore del bosco. 
Corsi a perdifiato verso il mio casolare, senza mai voltarmi. Quando aprii la porta ed en-
trai, voltandomi poi per chiuderla, notai che non c’era nessuno a seguirmi. Tuttavia, sulla 
mia scrivania, si trovava uno dei vecchi libri di Liliam, illuminato dal chiarore lunare e 
intriso del profumo di Genziella: Candido di Voltaire. Il volume era aperto alla prima pa-
gina e, impresse nelle carta, c’erano alcune parole sottolineate che segnarono l’inizio del 
mio tormento e mi fecero pentire del gesto compiuto qualche anno prima nei confronti di mia 
figlia: “La paura segue il delitto e ne forma il castigo”.
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Il suo profumo era la cosa più bella che io avessi mai sentito. 

L’ho seguita solo per poter respirare quella fragranza. Nient’altro. 

Lei non era né bella, né degna di attenzione, ma quel suo profumo bastava a sopperire alle 
altre sue mancanze. Zoppicava, portava occhiali con spesse lenti e i suoi capelli erano ra-
sati per metà. Ai miei occhi era un piccolo mostro, alle mie narici una dea da adorare per 
la vita. 

Sedeva in un bar poco fuori dal centro, frequentato da persone strane quanto lei: il posto 
marcio, come lo chiamavano tutti. Un posto squallido con luci basse e bottiglie incollate 
sui tavolini. Cessi sempre intasati e disperati riversi a faccia in giù negli angoli più 
sporchi. Passavo di lì per sbaglio, per un fatale errore di calcolo. Il mio quartiere era 
da tutt’altra parte. Finivo in quel posto solo quando volevo della cocaina, ma quel giorno 
non avevo bisogno di cocaina. Non avevo bisogno di niente, per questo ho sbagliato strada. 
All’altezza del bar mi sono cadute le chiavi, e quando mi sono abbassata per recuperarle, 
una bomba mi ha squarciato il naso. Un profumo di indescrivibile bellezza è penetrato nelle 
mie narici e si è conficcato nel cervello come uno spillo. Pungente, violento, inebriante. 
Ho rialzato il capo in fretta per capire da dove provenisse tanta meraviglia visto che, di 
meraviglia, lì, non c’era proprio niente. E allora l’ho vista, davanti a me, intenta a cercare 
di evitare di cadermi addosso. Una ragazzina avvolta in una giacca più grande di lei. Oc-
chi smarriti, bocca storta. Uno sguardo appena, poi via veloce con quella malata fragranza 
addosso. La saliva mi ha aggredita come un’onda in tempesta. Volevo quel profumo, volevo 
seguire quel piccolo mostro solo per sentire ancora quel profumo. Così l’ho fatto, senza 
neanche preoccuparmi di non farmi vedere. Se mi avesse chiesto il perché del mio pedinar-
la, le avrei semplicemente detto la verità: volevo quel profumo, volevo respirarlo più che 
potevo. Riempirmi i polmoni, farmi venire la nausea. Come poteva un piccolo mostro come lei 
avere quel profumo? Non m’importava. Abbiamo camminato per un’ora, forse di più. Lei non si 
è mai voltata, ma sapeva benissimo che la seguivo. Sembrava volerlo più di quanto io voles-
si respirarmi ogni parte di lei. Non so nemmeno di preciso dove siamo finite, quando lei è 
scomparsa dentro a un cancello di un condominio semi disabitato. Sono rimasta ad aspettare 
che uscisse di nuovo fino a che non si è fatto buio. Non m’importava chiedermi se avesse 
un senso quello che stavo facendo, ma ormai ero dipendente da quel profumo e contava solo 
quello. Stava svanendo e io respiravo sempre più forte l’aria che avevo intorno, nella spe-
ranza di sentirlo ancora. A un tratto, stavo per saltare il cancello quando ho visto cadermi 
davanti un pezzo di stoffa bagnato. Mi sono gettata per terra, ho infilato il braccio tra le 
sbarre del cancello e mi sono allungata per afferrarlo. Sapevo cos’era, l’avevo sentito. Era 
il piccolo mostro che me lo aveva lanciato, c’era il suo profumo su quel pezzo di stoffa. Ho 
iniziato a sniffarlo come fosse cocaina, a infilarmelo su per le narici. Forte, su, fino a 
farmi sanguinare il naso. Lo volevo nel cervello, dentro la mia mente. Ho spinto la stoffa 
fino a squarciarmi il naso. Ma non m’importava, avevo di nuovo quel profumo addosso. Poco 
dopo lei ha aperto il cancello e mi ha fatta entrare. Si è avvicinata a me e ha iniziato 
a leccarmi il sangue che mi colava dalla faccia. Poi mi ha morso le labbra e ha fatto san-
guinare anche quelle. 

Da quel momento, ogni giorno, lei mangia un piccolo pezzetto di me. Entra nella stanza dove 
mi ha rinchiusa, mi getta un fazzoletto con quel suo meraviglioso profumo e io mi rompo il 
naso per respirarlo. 

Lei mi lecca il sangue e poi mi stacca un pezzetto di guancia o di labbro. Mi resta accanto 
mentre lo mastica e io finisco di drogarmi del suo profumo.

Il profumo più bello che io abbia mai sentito.
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“Finalmente, finalmente è finita!” pensa tra sé Isabella dopo una giornata estenuante al 
lavoro, ma non sa che questo ritorno a casa cambierà radicalmente la sua vita.
Ormai sono tre anni che percorre quel buio e desolato viale alberato come sempre assorta 
nei suoi pensieri, quando degli strani rumori spezzano il silenzio.
Isabella vede un gatto che ringhia e soffia verso un quadro poggiato ai piedi di un casso-
netto della spazzatura e incuriosita si avvicina.
“Un quadro di Modigliani! Sicuramente sarà una crosta, però molto ben fatta! E pensare che 
ho improntato tutta la mia tesi di laurea su di lui!”
“Oggi è davvero la mia giornata fortunata!” esclama ad alta voce compiaciuta. “Penso proprio 
che lo porterò a casa!”
Ad interrompere il suo entusiasmo in sottofondo ode una voce metallica “Il tuo unico dovere 
è salvare i tuoi sogni”.
Isabella ha un sussulto.
“Non è possibile! Modì sapessi quante volte ho provato a far mia la tua bellissima frase ma 
ormai ho gettato la spugna, non ho più la forza di combattere.”
Al suo grido di aiuto nessuna risposta.
Si guarda intorno per capire la provenienza della voce ma non vede nessuno, impaurita e allo 
stesso tempo interessata ritorna ad ammirare quella figura misteriosa di donna, lo sguardo 
ipnotico e soprattutto il lungo collo, inconfondibile caratteristica del “suo” pittore.
Inaspettatamente il quadro si frantuma prendendo la forma di una luce accecante tanto da 
non permetterle di tenere gli occhi aperti.
Appare una donna.
“Sono Jeanne. Mi hai invocata ed eccomi qui.”
Isabella strabuzza gli occhi. “Co-come ti ho invocata?”
“Non stavi pensando a noi?” prosegue Jeanne.
Isabella rimane immobile, in silenzio.
“Sono un tantino delusa sai, credevo volessi passare dalla nostra parte.”
Isabella sussulta dallo spavento “Cosa?”.
“Vieni Isabella. Siamo qui. Avvicinati. Ti stiamo aspettando.”
“Chi siete?” risponde preoccupata.
“Come fate a sapere il mio nome? Se è uno scherzo…”
Ma non riesce a terminare la frase, una mano l’afferra per la gola trascinandola in una 
grotta attraverso un mare intriso di sangue.
Viene travolta da una serie di lampi luminosi e roboanti, un ticchettio rapido e insistente 
le martella nella testa, lei trattiene il respiro più che può, i polmoni le bruciano, il 
dolore al petto è insopportabile, alla fine espira tutta l’aria e sviene.
Si risveglia, apre gli occhi e vede la “Testa di donna” che la fissa, con un sorriso mi-
naccioso in volto. Una pietra dai riflessi viola ondeggia al collo della testa emanandole 
un’energia che la spinge contro di lei, alienata dal giogo della follia. Le si avventa contro 
e con un gesto repentino l’afferra per il collo.
“E se ti stringessi forte fino a farti soffocare? Ora dimmi, perché sono qui? Perché?”, 
mollando appena la presa per concederle di rispondere.
“Perché se non vengo io a salvare la tua esistenza tu continuerai a vivere nell’ombra.”
La follia omicida di Isabella ha ormai il sopravvento, con un gesto inconsulto le spezza il 
collo strappando via il ciondolo.
“Brava Isabella, sfoga la tua rabbia, vomita tutto il tuo dolore, non avere paura del tuo 
destino e prosegui il tuo cammino.”
Isabella digrigna i denti, stringe i pugni, sente un dolore lancinante.
“Maledetta pietra!” e la getta via, ma questa rimbalza andandosi a conficcare nel suo collo.
All’istante Isabella cade a terra, il suo cranio si deforma, le sue carni si lacerano, il suo 
collo si allunga, i suoi occhi diventano due fessure impercettibili.
C’è un nuovo quadro poggiato vicino a quel cassonetto della spazzatura oggi dall’aria un po’ 
più sinistra del solito.
Chi sarà il prossimo fortunato?
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Il palazzo era nell’oscurità più funnùta. I servi avevano stutàto i lumi, le cannìle riposa-
vano, lo stoppino mezzo consunto dentro i candelieri d’argento lustrati a lucido - sotto la 
sorveglianza dell’implacabile mastro di casa - dalle cameriere sfinite dopo una giornata a 
schina calàta. Un vento di ponente tagliava come i coltelli dell’immensa cucina dal grande 
camino, nero e silenzioso come un gigante appinniccàto e si insinuava freddo e ostinato come 
un fantasma senza pace attraverso gli infissi.
La principessa, stordita dal laudano, pezze sulla fronte imbevute di aromi, il bicchiere con 
le erbe che stagnavano sul fondo scurito e gli orli macchiati del rosso con cui tentava di 
attirare il principe, s’era accasciata tra cuscini e trine senza speranza di riposo.

Il principe non dormiva.
E contrariamente a quanto ne pensasse sua moglie, sformata dalle gravidanze isteriche, in-
capace di dargli l’erede màscolo che avrebbe perpetuato la stirpe orgogliosa che lo fissava 
crucciata dalle croste che tappezzavano i saloni e infestava – con le armature arruggiate, 
le divise antiquate, i libri a fare da sfondo alle presunzioni ormai divenute polvere nel-
la cripta della cappella – non assicutàva serve né organizzava sortite nella capitale per 
assaggiare le carni di buttàne forastère.
No.
Aspettava.
Il mastro di casa spalancò la porta senza deferenza, la livrea male abbottonata e orribil-
mente macchiata di rosso vivo.
Il bambino è scomparso. 
Una catenina luccicava nel guanto insanguinato, gancio rotto e pendaglio spezzato.
Il principe sbiancò. 
Il mastro di casa guidò il principe giù per la scala a chiocciola, oltre la volta a crociera 
dell’ingresso per le carrozze, fuori, il giardino addormentato come da un incantesimo, la 
cappella serrata dalle gargoyle beffarde.
Il villino del campiere. La balia inginocchiata, il grosso corpo squassato dai singhiozzi, 
l’indice puntato verso la stanza da letto.
Il mastro di casa restò fuori dalla porta mentre il principe contemplava attonito gli occhi 
sbarrati di Coralba, immersa nel proprio sangue. 
Ma non era stato il parto ad ucciderla.
Solo una belva avrebbe potuto strapparle la camicia da notte. Illividirle il collo per 
strapparle pendaglio e catena – “Cor Alba”, recitava l’incisione sul cuore d’oro comprato a 
Parigi, era così felice quando gliel’aveva regalato. 
Squarciarle il petto.
Il cuore di Coralba – quello di carne oltre a quello d’oro – non c’era più.
Dunque era un bambino, un maschio. Lo avrebbe cresciuto come figlio suo, e quando Domineddio 
si fosse risolto a ricevere nel regno dei cieli la principessa sua moglie, avrebbe sposato 
Coralba e si sarebbero finalmente riuniti, il principe con la nuova sposa e l’erede.
Crescersi con gli occhi l’amante bambina, tenerla lontana da occhi indiscreti, farla servire 
dalla balia che lo aveva cresciuto, il mastro di casa a sorvegliarle entrambe. 
A nulla era servito, a nulla.

Era un uomo dalle gambe di cera quello che tornò a palazzo, il mastro di casa a sorreggerlo. 
L’alba avanzava e il marmo dei pavimenti risuonava vuoto come lastre cimiteriali rischiarate 
dalla prima pallida luce di un giorno luttuoso.
In cima alle scale apparve la principessa. Una larva spaventosa, le pupille enormi che nuo-
tavano senza pace nelle orbite. 
Un pigolio irreale risuonò lungo i corridoi come un urlo in una cripta abbandonata.
Nelle stanze della principessa, nella culla che aveva vegliato i sonni di diciassette ge-
nerazioni, un neonato vagiva, un cuore d’oro con la scritta “Cor Alba” e il cuore di sua 
madre sul cuscino.
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La brezza primaverile accarezza i tetti rossi che il sole mattutino non è ancora riuscito a scal-
dare. Il paese si è da poco svegliato ma, diversamente dal solito, la piazza centrale è colta da 
un sentimento di terrore e sgomento. Una piccola folla è accalcata in cerchio intorno ai nastri 
di sicurezza messi dai poliziotti. Le voci sommesse rimbalzano da persona a persona: “Un braccio.”
Il suono di una sirena lontana si fa più sonoro, l’auto arriva in piazza. 
Il commissario Giussani scende dall’auto e si avvicina al centro della piazza. 
“Buongiorno commissario. Fate largo per favore” dice l’agente grasso mentre tenta di contenere la 
folla.
“Buongiorno Invernizzi, cos’è successo esattamente?”
“Stamattina alle 5.45 ci hanno segnalato la presenza di un pezzo di corpo”, bofonchia sottovoce 
indicando il lenzuolo disteso sull’asfalto. 
“Fate largo per favore. Non c’è niente da vedere.” incita il Commissario cercando di allontanare la 
piccola folla. “Mi faccia vedere Invernizzi!”
“È sicura commissario?”
“Invernizzi cazzo. Posso almeno capire di cosa si tratta?” afferma rossa in viso alzando la voce. 
“Pensi che siccome sono una donna sia facilmente impressionabile?” domanda con aria di sfida il 
commissario Giulia Giussani. 
Invernizzi non risponde mentre solleva un lembo del lenzuolo. 
Un braccio destro. 
Il commissario osserva attentamente. 
“Non ho mai visto niente del genere.”
“Neanch’io commissario.”
Il braccio è nudo e roseo. Non presenta lacerazioni. Come se non fosse stato amputato. 
“Ma come è possibile? Non ha neanche una cicatrice. Siamo sicuri che non sia una riproduzione?” 
“Provi a toccarlo commissario!”
“Ma che cazzo Invernizzi, non l’avrete mica toccato e spostato?”
“Solo per capire se fosse finto commissario, ma non l’abbiamo spostato.”
La giovane donna tira fuori un paio di guanti in lattice dalla tasca, se li infila e si china 
sull’arto premendo con un dito sul bicipite. 

Sul muro del corridoio dell’ospedale delle strisce colorate aiutano i visitatori a raggiungere i 
vari reparti. Giulia Giussani e il capitano Orlandi seguono la linea grigia fino ad arrivare ad una 
porta piantonata da due agenti.
“Capitano…”
“Riposo” risponde il capitano.
Entrando sulla sinistra scorgono il corpo di un uomo anziano. Più avanti il cadavere di una giovane 
donna. In fondo il tavolo coperto di cellophane con sopra il braccio.
Il capitano si avvicina e osserva dubbioso la spalla perfettamente arrotondata. 
“È incredibile!” esclama.
“Cosa ti avevo detto?” risponde il commissario, “Non si spiega, ha dell’incredib…”
Il cellulare del capitano squilla. Fa un cenno ed esce.
Giulia è pensierosa: “Sarà la moglie?”
Ma s’impone di non essere gelosa. Un leggero rumore di plastica strappata. 
Giulia rimane immobile. Poi si china per ispezionare. La spalla, il bicipite, l’avambraccio, il polso. 
Non resiste e anche se è senza guanti tocca il braccio. È caldo!
Fa per ritrarsi ma la mano si apre come un polpo e la prende alla gola. Stringe forte e cerca di 
soffocarla. Giulia si porta le mani al collo ma non riesce a liberarsi e lentamente perde i sensi.
Una scena sfocata. Suo padre. Con una sega elettrica in mano. Ha appena mozzato il braccio ad un’uo-
mo vestito come un prete o un santone. Sta morendo dissanguato. Dice qualcosa. Un tono soffocato: 
“Fammi pure a pezzi. La mia vendetta ti colpirà. Ogni parte del mio corpo ti cercherà. E ucciderà 
te e i tuoi discendenti.”
Bang. Il colpo della pistola del capitano Orlandi colpisce il braccio in pieno e libera Giulia da 
quella stretta fatale. 
“Giulia come stai? Ti prego dì qualcosa!”
Il commissario Giussani apre gli occhi e sussurra: “Sto bene.”

08_RACCONTI_ILARIO VANNUCCHI_UN BRACCIO DESTRO

 

IG_SITO_FB

https://www.instagram.com/ILARIOKOV
http://www.ilariovannucchi.it
https://www.facebook.com/ilariokov


08_ILLUSTRAZIONI_PAOLO D’AQUINO AKA TRIPMAISTER08_ILLUSTRAZIONI_PAOLO D’AQUINO AKA TRIPMAISTER Fra
nke
nst
e i n

IG_FB_YT

http://www.instagram.com/tripmaister
https://facebook.com/tripmaister
https://www.youtube.com/channel/UCKrT4UufX3xKmlkWdmx0dgg


La scuola elementare di cui sto per raccontare si trova su per una collina, dalla quale si 
può vedere tutta la città. È una scuola molto esclusiva dentro un vecchio casale rustico, 
dove d’inverno si può giocare con la neve e d’estate si può fare lezione all’aria aperta, 
con la compagnia di alcuni animali che oramai sono abituati alla vista dei bambini e si 
avventurano curiosi tra le risate contagiose.
Veniva chiamata “il paradiso delle scuole”.
Proprio nella primaria di cui stiamo parlando, qualche anno fa frequentava una bella bambina 
di nome Olivia. 
Ollie, come la chiamavano tutti, aveva dei bellissimi riccioli castani e degli enormi occhi 
verdi, come i genitori. I Roversi avevano entrambi un aspetto puramente mediterraneo.
Olivia arrivò alla scuola solo in quarta elementare, trasferita da un’altra giù dal colle, 
in piena città. 
La classe che le era stata assegnata si trovava al secondo piano e la prima mattina, essendo 
dovuta passare prima con i genitori dalla preside, arrivò per ultima.
Starete pensando, che dramma sarà mai?
Prima di tutto, nessuno vuole sfilare davanti a tutti i compagni già seduti, è imbarazzante 
ad ogni età. 
Ma Ollie aveva un problema ben più grave: era mancina.
Scrivendo con il braccio sinistro se ci si siede alla destra di qualcuno si rischia di 
sbattere continuamente con il compagno di banco, infastidendolo e creando antipatia. Cosa 
che sicuramente non vorreste fare quando ancora non conosceste nessuno.
Ma la sventura volle che l’ultimo posto era alla destra di un’altra graziosissima bambina, 
Clarissa.
Per i primi giorni non fu un problema, Clarissa si limitava a girarsi ed a rivolgerle il 
più falso dei suoi sorrisi non appena le veniva toccato il braccio. 
Però, anch’ella di otto anni, oltre ai lisci capelli biondi aveva ereditato dalla madre anche 
l’ossessione per l’ordine e la calligrafia.
Un giorno d’inverno, durante un dettato nell’ora di italiano, la sua pazienza arrivò al li-
mite. La sua grafia non risultava precisa come avrebbe voluto a causa dei continui colpetti.
Improvvisamente si alzò e strillò furiosa rivolta verso Olivia: << Adesso basta! >>.
Ma la cosa purtroppo non si fermò lì, e durante la ricreazione la circondò con altre bambine.
<< Mia mamma mi ha spiegato cosa vuol dire essere mancini! Tu lo sai, eh Ollie? Vuol dire 
essere sinistri! Cioè che sei una bambina cattiva!>>
E non si fermò nemmeno qua.
Nel giro di pochi minuti tutti i bambini iniziarono a chiamare Olivia “sinistra”, deriden-
dola e evitando di sfiorarla, come se avesse una malattia contagiosa.
Passarono i giorni, poi i mesi, ma il tormento non accennò a placarsi.
In un giorno di primavera Olivia si decise a parlare con Clarissa per mettere fine questa 
tortura.
Le chiese di trovarsi dietro alla scuola, alla fine delle lezioni, davanti al capanno. 
Alle quattro in punto suonò la campanella ed entrambe attraversarono il prato fiorito in-
torno alla scuola, calpestando margherite e viole fino al vecchio casotto in legno.
Una delle maestre, non vedendole riapparire decise di raggiungerle. Quello che trovò fu 
raccapricciante: una bambina distesa sull’erba, in un mare di sangue. I capelli biondi ormai 
zuppi e, insieme al prato intorno a lei, avevano cambiato colore.
Ma questo non era tutto. Il braccio destro era stato tagliato via di netto. Subito dietro 
sulla parete esterna era stato scritto col sangue:

“Prima che si faccia la nuova mattina,
ti ritroverai mancina;
Margherite rosso sangue,
una bimba dietro la scuola piange”.

Una falce senza impronte fu recuperata in un ruscello non distante. 
La figlia non fu mai accusata, ma il signor Roversi assieme alla moglie decise di accettare 
una proposta di lavoro a Berlino e trasferire tutta la famiglia.
Il braccio di Clarissa non venne mai ritrovato.
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L’avvocato Cassandra aveva uno splendido giardino. 

Era un romantico, l’avvocato, e a dispetto della sua fisionomia da amo ritorto, che lo faceva 
assomigliare a un brutto, sgraziato clone del Nosferatu di Murnau, era un uomo che amava la 
luce del sole, il colore della primavera e l’odore dei fiori. 

Al giardino Cassandra dedicava ogni ora libera da udienze, sentenze e ricorsi. Lasciati i 
codici tra la polvere dello studio, per lui era una liberazione uscirsene fuori, in panta-
loncini e camicia di cotone, infilare un bel paio di guanti da giardinaggio, indossare il 
cappello di paglia e passare a trovare le sue piantine, lì sfoltendo la zazzera incolta 
della Pyracantha, là spruzzando l’acaricida sul Cotonastro. E di pianta in pianta, si spin-
geva verso il fondo del giardino, sul lato est dove, come una piramide di cristallo, la 
vista dell’immensa serra bastava a renderlo un uomo felice. Lì dentro Cassandra custodiva 
il Paradiso.

La pianta arrivò per posta. Non c’era mittente, solo una targhetta che recava un nome “Carna-
ria” e un luogo d’origine: Bhutan. Cassandra non era nuovo a certi regali. Tutti conoscevano 
la sua passione. Così accolse il pacco senza porsi domande, e quando lo aprì si ritrovò tra 
le mani una tra le piante più belle che avesse mai visto.

Le foglie, come lunghe lance dalla punta sporcata di rosso puntavano verso il cielo; i fiori 
purpurei ricordavano delle labbra turgide, appena socchiuse e come in attesa di un bacio. 

L’avvocato si chinò sui fiori e ne sfiorò i petali con un dito. Inaspettatamente, quello si 
aprì, rivelando una doppia fila di pistilli bianchissimi, teneri e gonfi di polline. Per 
riflesso chiuse gli occhi e aspirò lentamente. La Carnaria aveva un profumo mai sentito 
prima, che ricordava a tratti una rosa, ma con note pungenti di menta e zenzero e frutta. Era 
un profumo del tutto nuovo, che inebriava. L’avvocato se ne sentì la gola, i polmoni pieni. 
Un mese più tardi, l’avvocato cominciò ad avvertire un lieve prurito sul lato destro del 
petto. All’inizio non ci badò neppure; era una cosa da poco, un fastidio lieve, come se una 
piuma gli solleticasse una costola. Ma presto la piuma mutò in qualcosa di affilato che gli 
grattava dentro il torace, provocandogli furiosi attacchi di tosse. 

Ormai persino fare pochi passi gli causava un’inesplicabile fatica e ogni respiro era ac-
compagnato da un sibilo allarmante. 

“Domani vado dal medico”, disse quella sera a sua moglie

“Ti accompagno io”, rispose lei sfiorandogli le labbra con un bacio, prima di voltarsi e 
spegnere la luce. 

Chiudendo gli occhi, Cassandra si ritrovò a pensare alla Carnaria. Avrebbe voluto averla 
accanto a sé, lì nel letto, poterne baciare i petali ancora un’ultima volta, sospirò mentre 
scivolava nel sonno.

La mattina seguente non fu il richiamo del gallo ma un grido di donna a risvegliare la 
villa e le ville nei dintorni. 

L’avvocato Cassandra giaceva riverso nel letto, tra le lenzuola imbrattate di sangue, e dal-
le labbra contratte in una smorfia di terrore un lungo stelo verde si sollevava verso il 
soffitto con un fiore, rosso come un brandello di carne, sulla sommità. 

L’autopsia, che fornì al medico legale un bell’argomento di conversazione da portare alle 
cene mondane, rivelò infine che i semi della Carnaria, pianta autoimpollinante, avevano tro-
vato nei polmoni dell’avvocato Cassandra un terreno umido e morbido, perfetto per attecchire. 
E lì, nel torace dell’avvocato, la pianta era cresciuta splendidamente, forte e rigogliosa, 
come un fiore in una serra.
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“Maledetto vecchio” bofonchiò tra i denti, cercando di sollevare il corpo molle di alcool 
ed autocommiserazione da quello che era il pavimento bagnato e bisunto del suo bar all’ora 
di chiusura. 

Tutte le sere ormai si ripeteva la stessa scena: arrivava per le dieci, si sedeva al ban-
cone e beveva un bicchiere dietro l’altro. Più di una volta aveva pensato che fosse uscito 
senza pagare; invece no, era semplicemente stramazzato, così lentamente da non fare rumore: 
scivolava a terra, incosciente, come un sasso che si poggia sul fondo dell’oceano. Il co-
lorito del vecchio Frank, d’altro canto, sempre più giallastro, la pelle come rattrappita 
agli angoli della bocca e le sclere itteriche, gli suggerivano che non sarebbe rimasto suo 
cliente ancora a lungo.

Con l’aiuto di uno degli ultimi avventori, trascinò il corpo esanime dell’uomo nel parcheg-
gio, aprì la portiera del pick-up che, per fortuna, il vecchio non chiudeva mai, lo sistemò 
sul sedile, la fronte appoggiata allo sterzo. “Buon viaggio” pensò “e se fosse l’ultimo, 
salutami il diavolo”. 

Rientrò nel locale, elargendo dall’uscio gli ultimi commiati, poi serrò la porta, sollevò gli 
sgabelli, sbatacchiando malamente lo scopettone zuppo, si diede una rapida occhiata intorno 
e poi spense le luci. 

Stava dirigendosi verso lo spogliatoio quando avvertì un grattare, aspro, come di unghie 
sul legno. 

GNNN GNNN GNNN

“Fifone, fifone” risentì risuonare in testa le cantilene dei suoi compagni di scuola, quando 
bastava un rumore improvviso o un “Buh!” nelle orecchie a fargli bagnare i calzoni corti, 
tra gli scoppi d’ilarità maligna di tutta la classe. Spalancò stizzito la porta dell’uffi-
cio, facendo sobbalzare la targa “Riservato”, si lasciò cadere sfinito sulla panca cercando 
d’ignorare la perla di sudore freddo che gli brillò sulla fronte. “Suggestione”, cercò di 
rassicurarsi, mentre le dita tremanti incespicavano nei bottoni della camicia che andava 
piano piano inzuppandosi di terrore.

Stava quasi per convincersi che fosse stato tutto un tiro mancino della stanchezza quando 
avvertì uno schianto, come di sfondamento, che gli fece balzare il cuore in gola e afferrare 
d’impulso le chiavi della macchina. 

“Potrei anche urlare - chi è? - al buio, pensando poi di correre nel bosco come la bella 
bionda protagonista di un horror di pessima categoria”, rise nervosamente di sé, stringendo 
convulsamente il dispositivo dell’auto in pugno. 

Strisciò rasente la parete in cerca dell’interruttore, il battito impazzito, le mani che si 
muovevano come bestie cieche sul muro; poi, finalmente, lo trovò e fu luce, quasi abbagliante 
per le sue pupille stanche e dilatate.

Il suo naso avvertì subito con disappunto come l’odore citrino di detergente industriale 
fosse stato sostituito da un olezzo stantio, di rose appassite. 
Girò attorno al bancone, cercando segni di effrazione o di scasso tuttavia nulla sembrava 
mancare. Infine però lo vide: si strofinò gli occhi, incredulo, ma il vecchio era di nuovo 
lì, riverso, come dormisse. 
Si inginocchiò accanto a quel corpo che pareva morto, cercando un movimento che ravvisasse 
un respiro, un battito. Fece per toccargli il polso ma quello scattò, ridestandosi, chiudendo 
il suo in una morsa. Gli sfuggì un grido, vedendo il proprio riflesso in quegli occhi gialli, 
acquosi, spalancati, vuoti, tanto più quando lo sentì pronunciare a fatica : “Hai del gran 
fegato, ragazzo, a star qui tutto solo di notte, proprio un gran bel fegato. E a me, in questo 
momento, un fegato nuovo servirebbe molto”. 
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Si svegliò una mattina che non era più se stesso.

Sembrava che qualcosa di infinitesimale in lui fosse cambiato. Non sapeva dire cosa con 
precisione, ma aveva come un’insolita percezione malata della realtà, una distorsione in-
spiegabile.

Guardava con occhi sbarrati il mondo davanti a sé e non lo riconosceva più.

Osservava la sua stanza con stupore, perché sembrava che ogni oggetto fosse come spostato 
di qualche millimetro, non si trattava di nessun cambiamento radicale: solo quel tanto che 
basta a dare un senso di disagio e dispersione.

Allungò la mano destra sul comodino per accendere la luce, ma la lampada gli parve spostata. 
Eppure lui non aveva mai cambiato la posizione di quell’oggetto.

Strizzò gli occhi e guardò la sua mano con attenzione e ciò che vide lo destabilizzò:

la sua mano destra pareva rimpicciolita.

Sorrise fra sé e sé dicendosi “non è possibile” pensando fosse frutto della sua immagi-
nazione. Avvicinò le due mani e a confronto con l’altra si rese conto che era vero: la sua 
mano destra era leggermente più piccola, di una misura di così poco conto che nessuno se ne 
sarebbe mai accorto, ma Frank ovviamente ne era sconvolto.

Si alzò in piedi dal letto, e ancora una volta, gli parve che la porta fosse leggermente più 
lontana del solito, che la maniglia fosse addirittura a un’altezza diversa.

Preoccupato scese di corsa le scale e rischiò di inciampare, perché aveva contato un gradino 
in più. Da quando si era trasferito in quell’appartamento aveva sempre contato una rampa da 
18 gradini, ma oggi erano inspiegabilmente 19.

Si recò in stato confusionale dal medico, mostrandogli in modo affannoso la mano.

Il medico la guardò e gli disse di rilassarsi, che non era nulla, se non un leggero schiac-
ciamento del nervo. “vai a casa e riposati, domani sarà tutto passato”.

Frank tornò a casa e contò i gradini della rampa, questa volta erano 17.

Era come se la realtà stesse cambiando attorno a lui, come se stesse vivendo l’incubo di un 
futuro distopico dal quale era impossibile uscire.

Alla sera avvicinò nuovamente le sue mani e quella destra sembrava essersi rimpicciolita 
ancora. Ora era veramente evidente, era più corta di una falange rispetto all’altra. Quella 
notte non riuscì a dormire. Ogni piccolo rintocco dell’orologio lo teneva sveglio e il suo 
cuore batteva più forte che mai. Non aveva il coraggio di accendere la luce per guardarsi 
la mano, ma sapeva che la situazione era sempre più critica.

Al mattino, quando la luce penetrò dagli scuroni, poté nuovamente vedere la situazione coi 
propri occhi: la sua mano destra era grande come quella di un bambino. Decise di rimanere 
in casa, perché non aveva il coraggio di affrontare il mondo esterno con questa menomazione. 
“è solo un incubo, presto mi sveglierò e sarà tutto finito. Solo un incubo”.

Passavano le ore e Frank non riusciva a svegliarsi da quell’incubo, anzi, ad ogni minuto la 
situazione peggiorava e vedeva il suo arto rimpicciolirsi sempre di più.

Lo scorrere incessante del tempo logorava il suo animo ormai fragile, mentre il respiro si 
faceva sempre più corto. Piano piano la sua mano si faceva sempre più piccola e gracile e 
la paura stava prendendo il sopravvento. 
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Il giorno seguente quando aprì gli occhi vide che la sua mano destra era sparita: era come 
se non ci fosse mai stata.

Il suo braccio finiva in un lembo di carne rosa, privo di cicatrici e ricordi.

Con la mano che ancora gli rimaneva provò a toccare lo spazio vuoto dove prima  giaceva la 
sua mano, come se fosse solo uno scherzo della vista, ma purtroppo dovette constatare che 
era davvero sparita.

Tornò dal medico terrorizzato. Non sapeva neanche come poter spiegare una simile situazione, 
le parole gli si gelavano in bocca dallo stupore.

Entrato in ambulatorio, si tolse il cappotto, e agitò il suo braccio monco urlando “è 
sparita!Lo vede?”. Il medico lo salutò e lo guardò con stupore. “Lo so. Frank sono almeno 20 
anni che ti hanno amputato la mano, non ricordi?”.

L’uomo impallidì. E balbettò a stento.

“No! Non è possibile! Sono venuto qui due giorni fa e lei l’ha vista! Ce l’avevo ancora!”

“Frank… te l’hanno amputata 20anni fa.”.

Frank cominciò a indietreggiare e uscì dall’ambulatorio in stato confusionale. Correndo per 
strada si rese conto che le vie stavano cambiando, che gli edifici erano diversi, che i nomi 
delle strade scambiavano le lettere tra di loro.

Non riusciva più a riconoscere la realtà in cui stava vivendo. Capì che forse non vi era 
una realtà oggettiva, che ciò che noi chiamiamo realtà è solo la nostra frenetica ricerca 
di equilibrio, perché ci consola sapere che tutto è conforme e stereotipato, poichè quando 
qualcosa va fuori dai canoni ci spaventa terribilmente.

Frank si rese conto di essere come intrappolato in un mondo diverso dal quale era impos-
sibile uscire; in cui tutta la realtà, tutta l’oggettività che non capiva era a un passo 
da lui, ma non la poteva vedere. Era davvero mutilato da 20anni? O la sua mano era sparita 
nell’arco di due notti?  Un’intera vita di scoperte, di ricordi, di sensazioni contrastanti, 
stava viaggiando dentro e fuori da lui senza che se ne potesse rendere conto. Rinchiuso per 
sempre in un universo in cui la sua mano destra era sparita misteriosamente, da qualche 
parte in quel mondo fuori dalla realtà.
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Quando il reverendo Jonah si accorse che il suo primogenito Geremiah era mancino, lo co-
strinse ad usare sempre e soltanto la mano destra, anche per espletare le cose più semplici, 
come soffiarsi il naso o indicare qualcosa.
“Caro figliolo” gli disse un giorno prendendolo in disparte, “sta scritto nella Bibbia: nel 
giorno del Giudizio universale, i giusti siederanno alla destra di Cristo e gli empi alla 
sinistra; i primi erediteranno il regno, i secondi bruceranno tra le fiamme dell’inferno”.
“E io non sono giusto?” chiese il piccolo con gli occhi sgranati.
“Sei ancora piccolo per capire ma la Bibbia dice così”.
E siccome Geremiah non dava segno di capire, il reverendo prese in mano il sacro testo, 
sfogliò le pagine fino a trovare il vangelo di Matteo, saltò alcune righe e poi lesse con 
voce stentorea:
“Infine dirà anche a quelli che saranno alla sua sinistra: “Andate lontano da me, maledetti, 
nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per gli angeli suoi“.
Dopo aver sospirato chiuse il volume, accarezzò la testa del figlio e disse:
“Capisci? La mano sinistra è la mano del diavolo. Tu vuoi finire nel fuoco eterno?”
Rimasto solo, Geremiah osservò con attenzione le sue mani. Non le trovava poi così diverse 
anzi, se le sovrapponeva era proprio uguali. Tuttavia, nonostante gli ammonimenti del padre, 
continuò a usare la sinistra senza timori, anche perché era troppo piccolo per essere ub-
bidiente, troppo ignorante per capire cosa fosse il diavolo. Ed infine, perché gli era più 
comodo.
Un giorno suo padre rientrò a casa con una lunga benda di tessuto. La avvolse intorno al 
braccio sinistro del figlio e poi gliela assicurò in vita.
“Ecco, così non potrai usare la mano. Non arrabbiarti figliolo, quella è la mano del diavolo, 
con lei perderai confidenza e nel giro di qualche settimana tutta la tua forza andrà nella 
giusta direzione”.
Effettivamente andò così, Geremiah sviluppò i muscoli del braccio e della mano destra, tanto 
da diventare, qualche anno dopo, uno dei più bravi lanciatori di baseball. Lanciava la palla 
con tale potenza che durante un incontro, appositamente, colpì il volto dell’avversario e 
gli fece ingoiare quattro denti e la punta della lingua. Fu l’ultimo suo lancio, qualcuno, e 
lui sapeva chi, fece in modo di troncargli la carriera.
Quando prese moglie, dopo le nozze sollevò la sposa con il solo braccio destro e la portò a 
casa. Sempre con quel braccio cullò il primogenito, il secondo figlio e anche il terzo che 
mori prematuro.
Ma un giorno, quando andò in visita ai suoi e per l’ennesima volta vide suo padre schiaf-
feggiare la sorella e prendere a pugni sua madre, lo affrontò. Ricevette un pugno sullo 
stomaco e un altro sullo zigomo. Il terzo riuscì a bloccarlo con la mano destra e iniziò a 
stringere con forza.
“Lasciami! Sono tuo padre, figlio di una cagna”.
Geremiah strinse la presa e ogni osso che si frantumava era accompagnato da un’imprecazione 
del padre.
“Lascia perdere le cagne” rispose Geremiah, “sono più rispettabili di te, che te la fai con 
i ragazzini, come è successo con quel giocatore di baseball, ricordi?”
Gli occhi del padre si accesero d’ira e Geremiah strinse ancora più forte.
“Maledetto! Tu, tua madre e il giorno che sono entrato in questa casa, brutto bastardo!”
“Non preoccuparti, lo so di non essere tuo figlio” disse tenendo sempre la presa. Poi, con 
la mano sinistra afferrò un coltello e senza indugiare, con un solo colpo lo affondò nello 
stomaco.
“E non prendertela con me” disse girando la lama, “non è stata la mia mano ma quella del 
diavolo”.
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Da piccola dicevano che ero una bambina strana, con le mani bianche, troppo bianche e gli 
occhi grandi, troppo grandi.
“La stranezza sta negli occhi di chi ti guarda” rispondeva mia madre, e con quella decina 
di parole la sua coscienza ne usciva pulita.
Passavo le ore chiusa in cameretta, a osservarmi allo specchio.
I miei erano gli occhi di chi guardava in quel momento, erano grandi, forse troppo grandi, 
ma mai abbastanza da cogliere le stranezze che mi attribuivano gli altri.
Incapace di percepirle, iniziai a sottopormi al giudizio dei miei coniglietti di pezza. 
“Cos’hanno di strano le mie mani?” iniziai a chiedergli  “Cosa c’è di strano in me?”
Il tutto stava solo nell’individuare il difetto ed eliminarlo.
Ma ad ogni domanda corrispondeva un silenzio, e i loro sorrisi, ricamati a trama larga su 
ciascuno dei quei visetti colorati, mi convinsero che di fatto, in me, non ci fosse nulla 
di strano.
I loro occhietti scuri e lucidi, alla penombra di quei pomeriggi, riflettevano solo una 
bambina ossessionata dai propri difetti.
Crescendo la situazione non cambiò.
“È proprio strana” sibilavano alle mie spalle ”alla sua età continua a parlare ancora coi 
pupazzetti.”
“Dovrei smettere di parlare con voi?” chiedevo a Pinky, che ancora una volta mi restituiva 
il suo sorriso sfilacciato dagli anni, ma pur sempre rassicurante.
La coscienza di mia madre cominciò a vacillare, la sua frase iniziò ad assumere un tono 
interrogativo mai emerso prima: “La stranezza sta negli occhi di chi ti guarda?” iniziò a 
chiedermi, vacillai anch’io.
Una mattina, andando a scuola, mi fermai all’edicola del vecchio Mario, e comprai una di 
quelle riviste di moda che andavano tanto tra le mie compagne.
Arrivata in classe la poggiai sul banco, in bella vista, tentando di confondermi con la 
fauna attorno.
I risultati furono deludenti, nessuno parve accorgersene.
Tornando a casa mi ritrovai a sfogliarne qualche pagina, giusto per convincermi di non aver 
proprio buttato i miei soldi. 
I colori sguaiati di quelle pagine mi aggredirono.
C’era un mondo dentro del quale non avevo mai neppure immaginato l’esistenza, un mondo molto 
simile al branco che sbocconcellava la mia carcassa ogni giorno. 
Mi ritrovai sbagliata in un mondo di giusti.
Alzai gli occhi dalle pagine, attorno a me solo coniglietti di pezza sbiaditi.
Il sorriso di Pinky, un tempo rassicurante, aveva assorbito a tal punto i miei dubbi da 
essersi deformato.
Lo specchio mi mostrò una ragazzina con gli occhi troppo grandi e le mani troppo bianche, 
circondata da pupazzetti per i quali era diventata troppo adulta.
Quell’immagine divenne il filo tranciato della mia infanzia. 
In quel preciso momento iniziò la fame.
Realizzai che avevo un unico difetto, Il mio corpo, il mio corpo era il difetto.
Il mio corpo era il ricettacolo di ogni imperfezione esistente al mondo e, per questo, an-
dava cambiato.
Iniziai a plasmarlo a immagine e somiglianza del volere comune, smisi gradualmente di man-
giare, iniziai a scartavetrare via gli strati di me, uno per volta. 
Lo stomaco divenne il mio peggior nemico, quasi un’infezione, un virus e la sua febbre era 
la mia fame, incontrollabile, che non smetteva mai.
Affamai il mio corpo per spogliarlo di ogni difetto, e lui iniziò ad assottigliarsi.
Le mie mani bianche divennero sempre più bianche, gli occhi grandi sempre più grandi.
E mentre gli strati crollavano giù, uno ad uno, il crollo divenne inarrestabile fino a che 
il mio corpo fu tanto sottile da poterci guardare attraverso.
Ma la fame, quella morbosa, quella che mi corrode dall’interno non si è ancora estina.
La fame morbosa di essere uguale al branco.
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Alcune notti rivedeva la testa sudata del tatuatore china su di lei, il volto da masti-
no accaldato. Aveva gli occhi febbricitanti fissi sulla sua coscia e la mascella serrata. 
Quell’ultima seduta pareva eterna: l’ago faceva più male, il rumore vibrante della macchi-
netta le pungeva i timpani, l’aria era così pesante che si sentiva soffocare. Quando si era 
finalmente alzata per guardarsi allo specchio con la testa che le girava, aveva capito che 
qualcosa era cambiato per sempre. 
Giulia F. non era mai riuscita a distinguersi. Nella sua classe alle elementari c’erano altre 
tre bambine che si chiamavano Giulia. A loro la maestra  aveva dato dei soprannomi carini, 
mentre a lei aveva soltanto aggiunto l’iniziale del cognome. Così la chiamavano Giulia F., 
anche se spesso non la chiamavano affatto. In seguito niente era cambiato. Quelli che lei 
considerava amici si dimenticavano di invitarla alle feste e i ragazzi con cui usciva non 
la richiamavano mai. Nonostante questo Giulia F. era indubbiamente bella, ma di una bellezza 
così banale da risultare insignificante. Sperava di fare carriera come modella e di riu-
scire ad emergere, ma il suo agente non riusciva a trovarle un ingaggio. Quello stronzo di 
suo cugino non perdeva occasione per insinuare che concedere favori sessuali fosse l’unico 
modo per fare strada in quel campo. Lei lo detestava, ma in fin dei conti Giulia F. sareb-
be stata disposta anche a quello se qualcuno glielo avesse chiesto. Ma nessuno lo faceva. 
Così, su suggerimento dell’agente, aveva deciso di fare qualcosa per rendersi interessante. 
Disperata, aveva scelto qualcosa che non passasse inosservato: un tatuaggio. Del soggetto e 
della posizione poco le importava, bastava che fosse grande e vistoso. Dopo molte ore sotto 
la macchinetta era uscita dallo studio con un serpente avvolto attorno alla gamba sinistra. 
Aveva cominciato a pentirsene già dopo la prima seduta, ma non poteva tornare indietro. Una 
volta finito, però, cose strane avevano iniziato ad accadere. Dopo aver rifatto il book gli 
ingaggi erano arrivati a decine, tanto che le sue giornate erano piene di impegni. Le sue 
notti, invece, erano piene di incubi in cui il serpente le stritolava la gamba e la mordeva 
al basso ventre. Si svegliava di soprassalto e le sembrava di sentirlo strisciare sotto 
le lenzuola. A volte con la coda dell’occhio le pareva di cogliere un guizzo negli occhi 
del rettile e aveva l’impressione che esso si muovesse quando lei era distratta. La gente 
in strada si girava a lanciare lunghi sguardi alla gamba. L’agente le aveva assicurato che 
era soltanto stress, ma mentre lo diceva non staccava gli occhi dalla coscia dove stava la 
testa della serpe, quasi parlasse con quella. La prima volta che aveva sfogliato emoziona-
ta una rivista cercando la sua foto aveva scoperto con orrore che l’unica cosa di lei che 
compariva sulla pagina patinata era la gamba sinistra con quel tatuaggio. Tutto il resto 
della sua persona era diventato più anonimo di prima. Eppure ora Giulia F. aveva la vita che 
aveva sempre desiderato. Così pensava mentre ballava con la mente annebbiata alla festa in 
piscina a casa di qualcuno che nemmeno conosceva. Sentiva gli occhi di tutti sulla gamba, 
mani da ogni parte che la toccavano e le spire del serpente che si contorcevano.
L’ispettore guardava il cadavere mutilato sul fondo della piscina vuota. La gamba sinistra 
tagliata poco sotto al pube. Gli veniva da vomitare. Era difficile accettare che una cosa 
così orribile fosse capitata ad una ragazza come quella, una come tante altre. Nessuno degli 
invitati alla festa si ricordava di lei. 
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Otto è un uomo mite, senza tempo, senza statura, con molta pancia e piccoli piedi. Testa tonda 
e corpo ovale. È un numero otto disegnato con la matita, con l’aggiunta di braccia, gambe, un 
semicerchio di capelli da un orecchio all’altro e due occhietti vispi sotto gli occhiali a 
forma di un altro otto.
Tanti otto in uno solo: nella fantasia della camicia, nelle fibbie delle scarpe. Scarpe che 
scorge appena dalla cima di se stesso.
È il suo gioco preferito, quello di guardarsi riflesso nella punta delle scarpe tra un passo 
e un altro. La pelle lucidata ad arte gli rimanda un’immagine distorta della sua garbata 
personcina, senza tutta quella ciccia moltiplicata per otto, che lo protegge ma spesso è 
ingombrante.
Quando cala la sera Otto ripone le scarpe in un angolo della stanza, le spolvera con cura 
e augura la buonanotte all’omino nelle punte. Di solito si addormenta senza pensieri, ma 
questa notte qualcosa lo tormenta.
Allunga la mano sul comodino per accendere l’abat-jour, vorrebbe leggere. Ma la luce non si 
accende. Clicca ripetutamente sull’interruttore, non funziona.
Non piove e non tira vento, è una tranquilla notte stellata di una rara mezza stagione.
Non sa spiegarsi il buio e nemmeno il rumore di passi che sente avvicinarsi al suo letto.
Otto è un uomo mite e anche un po’ pauroso, non sa offendere e conosce a memoria una sola 
difesa, l’ha provata mille volte contro la realtà assassina: raggomitolarsi, diventare tondo 
da otto a zero, praticamente annullarsi, la mossa del riccio.
Otto è un uomo mite, un po’ pauroso, ma pure curioso. Quindi, da uno spiraglio della pingue 
armatura, vuole vedere cosa sta per succedere.
I passi si avvicinano…
“Toc, toc, toc, toc”.
Silenzio.
Sono arrivati dove volevano.
Accanto al suo letto.
Otto sbircia tremante, trattiene il fiato.
E le riconosce: sono le punte delle sue scarpe!
Allineate, in attesa.
Riflettono il suo occhio moltiplicato per otto con i capillari scoppiati, l’iride color 
sabbia, la pupilla più nera del suo terrore.
Le scarpe aspettano, hanno pazienza.
Anche l’angoscia di Otto non ha fretta, può restarsene tutta la vita arrotolata con lui e 
con un occhio gigantesco come unico faro in quella notte da incubo.
Mentre lo pensa, il suo corpo disobbedisce e scioglie lo zero proveniente dall’otto stra-
tegicamente steso.
È il piede sinistro il primo ribelle, da lui parte l’ammutinamento del resto di Otto.
Il piede scalcia, si libera delle coperte, entra nella scarpa alleata e marcia deciso fuori 
dalla stanza, fuori dalla porta, per la strada.
Tutto il resto di Otto lo segue per forza, piegato ai suoi ordini, in ostaggio. Anche gli 
occhi iniettati di sangue e la ragione annientata.
Otto corre spavaldo, senza timori, affamato di vizio, padrone del mondo.
Il sinistro piede lo comanda trascinandolo dove mai avrebbe osato.
Falcia chiunque osi fermarlo. Possente, si lascia dietro orme sanguinanti di regole cal-
pestate, brandelli di buone abitudini, una scia di cadaveri di intentate azioni, vittime 
agonizzanti del suo delirio di onnipotenza.
Otto si gira e rigira nel letto, su un fianco, sull’altro e a pancia in giù. Affoga la faccia 
sul cuscino e riemerge con il sapore dell’acqua salata nelle narici, come riaffiorato dal 
fondo di un mare senza bombole d’ossigeno.
Respira rumorosamente.
Si complimenta da solo per essere scampato con insospettabile coraggio ad un naufragio in-
ventato. Uno sguardo alle scarpe, ferme nel loro angolo, uno sguardo al piede sinistro sotto 
la coperta e torna a dormire rannicchiato su un fianco.
Improvvisamente si accende la luce sul comodino.
Click.
Otto spalanca gli occhi.

16_RACCONTI_ALESSANDRA CONSOLAZIONE_IL SINISTRO PIEDE 16_ILLUSTRAZIONI_MARTA LONARDI Fra
nke
nst
e i n

IG

https://www.instagram.com/alessandracons_author/


Era una bambina molto bella Sofia.
Era bionda e aveva la pelle color porcellana. Tanti piccoli nei graziosi le ornavano il 
corpo, ne aveva uno in particolare che sembrava una lenticchia.
Lenticchia era il soprannome, infatti, che le aveva dato la sua mamma.
Siamo stati amici per una vita intera. Lei aveva molto rispetto per me, si prendeva cura di 
me e io la sostenevo in ogni momento insieme a mio fratello.
Lenticchia è cresciuta, aveva trent’anni quando ci siamo salutati e non l’ho più rivista.
Quante ne abbiamo passate insieme, mi sento così malinconico se penso a quel giorno che il 
destino infame ha voluto separarci. 
Siamo stati felici però, davvero felici. A Lenticchia piaceva correre, passavamo ore e ore 
nei parchi a sollevare la polvere del sentiero sterrato, la faceva sentire libera.
A quattro anni aveva avuto una distorsione, ricordo ancora il dolore tremendo e lo sconforto 
per il divieto alla sua amata corsa. Lo sentivo anche io il suo dolore, eravamo una cosa sola.
L’avevano costretta a letto, ferma per un paio di settimane, e io con lei. 
Fatta eccezione per questo piccolo incidente, la nostra vita insieme è stata perfetta. Fino 
a quel giorno. Non potevamo sapere che il nostro destino stava prendendo una brutta piega.
Erano le nove del mattino quando Lenticchia si era presentata allo studio della sua derma-
tologa. Era in orario perfetto. Sapeva che quella donnona precisa, in modo quasi maniacale, 
avrebbe apprezzato.
“Prego si accomodi” le aveva detto la dottoressa, con quel suo solito sorriso gelido che 
quasi metteva i brividi. E poi dopo qualche minuto la terribile diagnosi: quel neo sotto il 
piede va tolto.
Il neo sotto il piede va tolto? La lenticchia? Ma voi siete pazzi!
Sentivo il panico di Lenticchia crescere mentre il sudore le scendeva freddo lungo la 
schiena.
“Non si preoccupi, è un piccolo intervento di routine”.
In men che non si dica Lenticchia era sdraiata sul lettino dello studio medico e si sentiva 
la testa un po’ pesante. Io, che ovviamente l’avevo accompagnata, iniziavo invece a sentire 
una strana sensazione. C’era una strana atmosfera in quella stanza e una ancor più strana 
luce negli occhi della dottoressa. È bastato il tempo per prendere consapevolezza che la 
dottoressa mi ha infilato un enorme ago e il dolore si è fatto insopportabile. Poi solo nero.

Lenticchia? Lenticchia, dove sei?
Ero da solo in uno spazio molto piccolo e buio, forse una scatola. 
C’era molto caldo e un odore acre di sangue.
Nessuna traccia di Lenticchia, solo una voce in lontananza che recitava queste parole:

“Sì Victor, ti ho procurato anche un piede e di certo non ti puoi lamentare perché è anche 
particolarissimo! Pensa, ha un neo sulla pianta che sembra una lenticchia. Il tuo lavoro sarà 
davvero originale. Ce l’ho qua dentro una scatola, te lo porto stasera, ora devo liberarmi 
di questa Sofia”.

Quella fu l’ultima volta che vidi Lenticchia. 
Adesso sostengo qualcun altro insieme a un piede sinistro che non mi sta nemmeno molto 
simpatico, ma impareremo a essere amici.
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Sul limitare di via dell’Insurrezione, proprio tra la fine del Ponte Primo e l’imbocco verso 
la Piazza degli Orefici, la guida radunò i ventidue turisti della comitiva. Si schiarì la 
voce con due colpi di tosse e poi indicò una cosa sospesa sopra di loro, una forma rettango-
lare di colore grigio appesa ad un filo i cui capi terminavano sulle facciate degli edifici.

“Lo vedete tutti?”

I turisti alzarono lo sguardo, alcuni usarono il binocolo, altri puntarono macchine foto-
grafiche e smartphone.

“Sì, lo vediamo. Che diavolo è?” chiese il più scorbutico, un anziano signore che si era 
già lamentato per la stanza rumorosa, la colazione scadente, il pullman scomodo e il tempo 
piovoso.

“Nessuno riesce a capirlo?” chiese la guida ad alta voce.

Ci fu chi ipotizzò che si trattasse di un vecchio libro, chi di un fossile o del resto di un 
galeone. Un ragazzino disse che assomigliava a un pallone da calcio sbrecciato e un altro, 
ancora più fantasioso, paragonò quella cosa grigia ai vecchi mutandoni della nonna.

“Niente da fare” disse la guida. “Voi non ci crederete ma quello è il mento del povero Vla-
dimír Grumlikov, il gigante della pianura, il bonaccione della patria, l’eroe della nazione”.

“Il mento? Non dica fanfaronate, non si è mai visto un mento così grande!” replicò il vec-
chio scorbutico.

“Lei è libero di non crederci. In realtà le dimensioni erano ancora più importanti. Vladimír 
Grumlikov aveva un mento così grande che invece della consueta peluria cresceva erba, se 
non addirittura qualche pianta selvatica. Talvolta si faceva radere con il tagliaerbe da 
suo figlio!”

Il vecchio fece spallucce, alcuni della comitiva sorrisero, altri spalancarono la bocca, 
rapiti da quanto stava raccontando la guida.

“Aveva un mento così grande che anche la bocca era spropositata. Infatti, teneva trentadue 
denti per arcata ed era così pesante che ad un certo punto della sua vita fu costretto a 
portare un busto di metallo, un reggimento, nel vero senso della parola”.

Ci fu qualche risolino per la battuta e poi di nuovo il silenzio.

“Il compianto Vladimír Grumlikov teneva un mento così possente che durante un’incontro di 
boxe il suo sfidante si sfracellò la mano. Era così grande che quando parlava le parole im-
piegavano il doppio del tempo per uscire dalla bocca. Aveva un palato così ampio che poteva 
fare scorta di due litri d’acqua, come i pellicani!”

La glorificazione del mento di Vladimír Grumlikov sembrava non cessare mai. Fu il vecchio 
scorbutico a metterci un punto.

“E va bene, il signor Vladimír Grumlikov aveva un grande mento, ma che ci fa lassù?”

“Niente, prende aria. Sta lassù perché è tutto quello che rimane di lui. Il signor Vladimír 
Grumlikov era un valido vigile del fuoco e nel corso di una missione, dopo aver messo in 
salvo un’intera famiglia, perì nell’incendio. Di lui rimase soltanto la divisa ignifuga, 
l’orologio di metallo e il mento. Tutto qua. E adesso, seguitemi, proseguiamo la visita. Ci 
aspetta l’occhio della signora Falconi!”
I turisti, muti, con il mento penzolante ed in silenzio, lo seguirono.
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Quante volte vi è capitato di strillare “si può faaaaareee” stracolmi di entu-
siasmo dopo aver capito come risolvere qualcosa che prima vi sembrava impossibile?  
A me spesso, di solito lo faccio quando individuo un bug in qualche applicativo e la sen-
sazione è magnifica.

È proprio in quei momenti che mi chiedo: come si sarà sentito Victor Frankenstein quando 
ha capito che la materia poteva davvero prendere vita? Cioè nel senso, se io mi entusiasmo 
per un bug di sistema, pensa lui come si può essere sentito quando ha capito che poteva 
dare vita a un cumulo di pezzi di cadaveri cuciti tra loro!

Frankenstein, il romanzo di Mary Shelley che ha lasciato il segno nella letteratura mondia-
le, quest’anno compie duecento anni. E non c’è modo migliore di rendergli omaggio di questo 
bellissimo libricino edito da   .
“Il diario di Victor Frankenstein” è un racconto, liberamente tratto dal celebre romanzo, 
scritto da Jessica Ravera, in una veste completamente nuova e particolare. Il libro è, in-
fatti, double-face e in doppia lingua (italiano e inglese).
La particolarità sta nella scelta di narrare in formato diario. È stato un po’ come frugare 
fra le idee e i segreti del buon Victor, come se lui stesso mi avesse risposto in parte a 
quel mio chiedermi chissà come si sarà sentito.
La storia è quella che conosciamo un po’ tutti e racconta la vita del giovane Victor 
Frankenstein che, dopo la perdita della madre in tenera età, sviluppa una vera e propria 
ossessione basata sulla convinzione di poter dare la vita alla materia. E ce lo racconta, 
Victor, fino agli ultimi attimi mentre ci porta con lui tra i ghiacci ed esala l’ultimo 
respiro con la sua creatura fra le braccia.
Ad infiocchettare per bene il tutto, le splendide illustrazioni di Domenico Scalisi.
Lo stile “creepy cute” dell’autore catapulta il racconto in un’ottica burtoniana della sto-
ria. Dalla malinconia dei volti che mi ha fatto pensare alla “Morte malinconica del bambino 
ostrica” agli occhi incavati e un po’ a palla che tanto ricordano “La sposa cadavere”.
Dulcis in fundo i colori pastello ad esaltare il contrasto fra il lato oscuro e quello 
fiabesco e a rimarcare il perno centrale della vicenda: la dualità della vita e della morte 
(“Non c’è vita senza morte e non c’è morte senza vita”).

Una lettura davvero piacevole che nutre gli occhi e la mente, riportando alla vita quel 
mostro sacro che da duecento anni occupa un posto speciale nei nostri cuori come uno dei 
riferimenti principali della letteratura horror di tutto il globo terraqueo.
D’altronde tutto si può fare, no? Basta crederci.
Parola di Victor.
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Grazie a FEDERICO DE LUCA che con il suo fumetto ha scatenato le ire dei mostri in noi.

Grazie a MASSIMILIANO FEROLDI per il primo contributo a suon di birre, a GRAZIA LA PADULA_ 
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All’amicizia vera, quella che non finisce.
All’entusiasmo.
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“Dagli vita! Dagli vita, capito?! Dai vita alla mia creatura! Dagli vita!” 
(Frederick_Frankenstein Junior_1974)
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https://twitter.com/NoiDiCrunchEd
http://www.facebook.com/NoiDiCrunchEd
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