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Era lì, la variopinta accozzaglia di tessuti a stagliarsi sulla carta da parati buia.
Dall’altro lato della stanza, lo sguardo fisso fin troppo luminescente per una notte di 
luna calante. Il bianco perlaceo degli occhi era il primo dettaglio a tradire la classica 
maschera di gioia, svelando la follia incoerente nel quale precipita ogni buon sentimento 
forzato all’estremo. Le coperte non sono più una sufficiente barriera difensiva di fronte 
ad una simile visione. Il respiro inizia a perdere il suo calmo ritmo.

Tom, nell’intuito dei suoi dieci anni, sa che non c’è via di scampo. E che chiudere gli occhi 
è inutile. Li lascia vagare, piccole biglie impazzite dall’iride scuro, sugli improbabili 
drappeggi rattoppati e sulla soffocante mole di volant. La gorgiera è un cappio rosso ampio 
e rigido che getta ombre su un corpo indistinguibile nell’eccesso di tessuti cangianti. I 
contorni della figura ne risultano di minuto in minuto ingigantiti, sospinti lentamente e 
inesorabilmente verso il bordo del letto.

Goccioline di sudore gelido scandiscono il tempo sulla fronte paralizzata del bambino. Le 
palpebre non rispettano più il loro consueto compito e gli occhi lacrimano incessantemente, 
nel tentativo di offuscare l’immagine che arriva al cervello sempre più alterato.

Inutile concentrarsi sulle logore scarpe di cuoio cremisi, smisuratamente lunghe, chissà che 
effetti potrebbero avere se posate con decisione su un piccolo cranio.
Inutile fissare le mani, guantate di bianco, dita ispessite dalla pelle prestata da chissà 
quale animale, a ricoprire gli scarni artigli umani che sanno cercarti e trovarti in cambio 
di un palloncino. Palloncini in cambio di bambini.
Inutile, se non deleterio, indugiare nella chioma folta e posticcia, le estremità crespe 
che si protendono verso l’ignara vittima, incorniciando una calotta cranica lucida, candida 
almeno quanto sono foschi i pensieri storpi che custodisce.

Tom sa che le piccole biglie oculari esauriscono in fretta i dettagli a cui tentare di ag-
grapparsi. Sente il richiamo farsi sempre più prepotente e lo sguardo viene risucchiato da 
ciò che finora aveva tentato di fuggire.

Il nitore ovale e sinistro di un viso modellato nel cerone. Tratti che si perdono in uno 
spessore viscoso, eliminando pori ed espressività. Nulla sopravvive di umano. Le uniche fat-
tezze che sembrano voler appartenere a quella razza sono scarabocchi grotteschi. Non più 
sopracciglia ma arcuate lingue d’inchiostro. Non più occhi ma orbite cerchiate da carboncino 
e linee asimmetriche, dominate da pupille perse nel bianco lattiginoso, brillante di gaia 
pazzia. Non più un naso ma una chiazza tondeggiante di pigmenti scarlatti. Come è scarlatto 
lo squarcio che da orecchio a orecchio sostituisce quella che doveva essere una bocca. Dopo 
un vano tragitto concentrico intorno alla figura, lo sguardo del bambino ci è caduto den-
tro. Lo smalto dei denti apre buchi luccicanti nella pelle pitturata, dove labbra e gengive 
non si distinguono più. Perle di saliva caustica catturano e riflettono la poca luce nella 
stanza. Tra il rosso e il bianco si intravedono i pozzi neri che scendono nella gola, la via 
umida di mucose infette che porta alla gabbia inespugnabile dello stomaco.

I nervi infantili sono ormai fuori controllo.
Il Clown incombe.
Affondando disperatamente il viso nel cuscino, Tom tenta di controllare gli spasmi.
E per l’ennesima notte insonne di fila si domanda inutilmente com’è possibile che i suoi 
genitori ritengano adeguato decorare la stanza di un bambino con il poster di un clown a 
grandezza naturale.  
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Claire aveva 34 anni e in poco tempo era riuscita a costruirsi la vita che sognava da sem-
pre, o meglio quella che sua madre le aveva sempre imposto di sognare.
E lei ascoltava sempre i consigli di mamma.
Claire amava sua madre. Amava la sua dedizione alla famiglia, amava persino la sua frustra-
zione e quella sua ossessione per i clown. Sognava di essere come lei un giorno.
Fin da ragazzina era una di quelle che credeva al principe azzurro e al “vissero felici e 
contenti”. Ci credeva con tenacia, così tanta che non aveva perso le speranze nemmeno in 
quel periodo buio di apparecchi ai denti durante l’adolescenza.
Tutti i suoi sforzi erano stati ripagati quando al liceo aveva conosciuto Robert, il belloc-
cio della scuola nonché portatore sano di stereotipi. Era perfetto: biondo, alto, muscoloso, 
capitano della squadra di football della scuola, educato. Piaceva tanto anche a sua madre: 
era proprio contenta che la sua bambina avesse trovato un ragazzo così pulito ed educato, 
di quei tempi ne erano rimasti così pochi!
Robert era così innamorato che riusciva anche ad accettare di entrare in quella stanza da 
adolescente piena di clown, nonostante ogni volta un brivido gli accarezzava la schiena alla 
visione di tutti quei fantocci inquietanti. La mamma di Claire l’aveva arredata prima che 
nascesse, senza badare al rosa o all’azzurro, ma applicando sticker coloratissimi e riempien-
dola di pupazzi di quei fottuti pagliacci sghignazzanti. Claire era cresciuta ma la stanza 
era rimasta quasi la stessa, fatta eccezione per quel poster di Kurt Cobain applicato con 
lo scotch fra un clown e l’altro. Robert li detestava quei clown del cazzo, ma amava Claire 
e questa era l’unica cosa che contava.
Si erano sposati qualche anno dopo e avevano costruito insieme il loro sogno. Una casa in 
campagna con lo steccato bianco e un giardino pieno di fiori, perfetta come quelle dei film 
romantici.
Claire e Robert erano bellissimi e felici, così felici che quando era nato Bill sembrava 
che non gli mancasse più niente al mondo.
Ma non è tutto oro quello che luccica.
Se fino a quel momento Robert era riuscito a far rispettare alla moglie il patto “niente 
clown in questa casa”, con la nascita del pargolo l’ossessione di Claire aveva iniziato a 
risvegliarsi dal torpore. Non c’era niente di cui meravigliarsi, una ragazzina cresciuta fra 
i clown doveva per forza ereditare la passione della madre.
La stanza di Bill era piena di sticker colorati e fantocci dai capelli rossi e sorrisi 
inquietanti, proprio come la sua stanza. Gli aveva comprato anche il primo costumino in oc-
casione del primo carnevale: una salopette a righe con dei grossi pon pon sul davanti e un 
cappellino al quale erano applicati due ciuffi di capelli rossi sui lati. 
Sarebbe stato adorabile con quel vestitino!
Glielo aveva provato e con il cuore gonfio di gioia lo aveva fatto vedere a Robert, pregan-
dolo di fargli una fotografia da applicare nell’album dei primi anni di vita alla pagina 
“Il mio primo costume di carnevale”.
Ma Robert non l’aveva presa bene. Li odiava quei cazzo di clown, li detestava, gli facevano 
gelare il sangue.
- Levagli quel vestito del cazzo! Mi fanno paura i clown!
Robert gridava ed esasperato era entrato nella camera di Bill stringendo un sacco nero 
nelle mani.
“No! Non toccare i pupazzi di Bill!”
Non aveva voluto sentire ragioni e aveva fatto piazza pulita.
- Basta Clown, Claire. Seriamente.
Era passata una settimana da quando Robert le aveva urlato contro e Claire doveva assolu-
tamente prepararsi alla festa di carnevale organizzata dalle altre mamme del quartiere. Non 
poteva sfigurare. 
Vaffanculo Robert. Lei era come sua madre, le urla di suo padre non erano nulla quando esa-
sperato la pregava di levare tutti quei clown dalla casa.
Robert era tornato a casa presto quel giorno e in casa c’era uno strano silenzio.
Aveva salito le scale chiamando il nome della della moglie ed era rimasto immobile quando, 
arrivato davanti alla camera del figlioletto, aveva trovato la porta aperta e uno spettacolo 
agghiacciante davanti agli occhi.
Claire era seduta al centro della stanza e ai suoi piedi c’era una pozza di sangue. 
Gli sorrideva serafica.
“Siamo pronti per la festa papà”.
Tra le braccia stringeva il corpicino senza vita di Bill.
Quel costumino da clown gli stava davvero bene, solo che non la smetteva di piangere e si 
sa, i clown ridono.
Adesso sul faccino aveva un bel sorriso disegnato e un bel nasino pitturato di rosso.
Rosso come la pozza del suo sangue a terra, che avrebbe pulito più tardi.
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I clown non le erano mai piaciuti e, per questo motivo, aveva sempre nutrito il desiderio 
di ucciderne uno. Di aprirgli il ventre per strapparne via le budella. Sentire le sue ossa 
spaccarsi e sbriciolarsi come un cracker.
Ma i clown erano sempre stati più fortunati di lei, almeno fino a quel momento. Lei che 
viveva sedata e rinchiusa, e doveva limitarsi ad odiarli da dietro le sbarre, nella sua 
putrida gabbia ricolma di sterco.
Poi una volta era riuscita davvero a mutilarne uno di quegli inquietanti bambocci truccati 
di bianco: aveva tirato così forte che il braccio del malcapitato si era staccato come un 
ramo secco da un albero. Il sangue era schizzato da tutte le parti, mentre i suoi rantoli 
e le sue grida, avevano riempito l’aria di un tranquillo pomeriggio di settembre. Nulla era 
servito per impedirgli di morire dissanguato.
Lo spettacolo era finito da soli dieci minuti.
Il pubblico non era stato molto clemente con gli artisti de Il Magico Tendone, e aveva ri-
pagato le penose scenette, con sputi ed insulti. D’altro canto, si era stufato da un pezzo di 
vedere i soliti quattro stronzi ubriachi che giocavano con palline e clavette. O che almeno, 
ci provavano. Tommy Randler era cieco da un occhio e si faceva di crack, William Spartano 
era zoppo a causa di due ernie alla schiena e Jimmy Buster era semplicemente un malato 
terminale di AIDS. Toccava dunque a Nick Perry cercare di portare avanti tutta la baracca.
Ogni giorno, uno spettacolo al mattino, uno al pomeriggio e uno alla sera.
Così per una vita intera.
Il circo non può permettersi di chiudere per malattia.
The show must go on! Venghino Signore e Signori, Venghino!
E pensare che Nick era il più sano di tutti – se un uomo alcolizzato lo si può definire 
“sano”.
Però continuava a inventarsi nuovi modi per divertire un pubblico ormai inesistente, con 
l’invidiabile passione di un bambino che non ha voglia di smettere di sognare.
Ma lui, oltre a sognare, non smetteva di bere. Così come gli altri non riuscivano a fare 
altro che assottigliare sempre di più il confine che li separava dalla rovina.
Andavano in scena sbronzi, strafatti; il trucco colante e la faccia deforme.
“Uno spettacolo di mostri falliti” come era stato definito da l’Holson Post, un giornale 
locale.
Jimmy, durante il suo numero con il monociclo, arrivava anche a vomitare, mentre Bill era 
evidente che non riusciva più a fare niente se non sotto morfina.
Ma il guaio più grosso era che la gente aveva smesso di ridere. All’inizio era quasi diver-
tente ammirare quell’orrore di succhi gastrici e trucchi mal riusciti. Ma si sa, il pubblico 
si stanca presto di tutto e con una sola smorfia di disgusto, è capace di porre fine alla 
tua carriera e gettarti in pasto ai leoni.
E Nick non aveva più nemmeno quelli: li aveva venduti tutti per riuscire a racimolare qual-
che soldo per continuare a sopravvivere. Gli restavano solo l’anima e Nancy, una vecchia ele-
fantessa che non vedeva il tappeto rosso da almeno dieci anni, da quella volta che un gesto 
improvviso di Nick con una clavetta, l’aveva fatta andare di matto durante il suo numero 
con Alison, la sua domatrice. Aveva iniziato a correre impazzita lungo la pista, calpestando 
chiunque le si parasse davanti.
Della ragazza non era rimasto che un corpo in poltiglia.
Nick poi era stato costretto a rinchiuderla in gabbia. Non se l’era mai sentita di soppri-
merla, tanto meno di venderla. Chi l’avrebbe mai comprata poi una bestia pazza come quella? 
Tanto valeva tenersela, e sperare di vederla crepare presto. Mantenerla in vita, costava più 
di tutto quel baraccone.
Per questo motivo a Nancy non erano mai piaciuti i clown, e aveva sempre nutrito il desi-
derio di ucciderne uno.
Quel pomeriggio di settembre aveva allungato la proboscide fuori dalle sbarre proprio per 
afferrare il braccio di Nick.
Lui era sbronzo e non si era accorto di essere troppo vicino alla gabbia.
Lei era semplicemente un pachiderma che, per natura, non si dimentica di niente.
Soprattutto i gesti inaspettati durante uno spettacolo.
Quella clavetta tirata apposta in un occhio per far divertire il pubblico.
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Le gocce si sfidavano su percorsi quasi completamente orizzontali sul vetro del treno Alta 
Velocità che sfilava tra Torino e Milano. Il loro incessante, ipnotico movimento, con il con-
tributo del caldo sedile in pelle della carrozza Business, aveva fatto precipitare Giorgia 
in un torpore seducente. E il passo verso il sonno era stato piacevole e indolore. 
Da quando aveva preso a fare la spola fra le due città, non si separava mai dal suo smartpho-
ne, neppure nei rari momenti di riposo. Il lavoro era quantomeno sfibrante, senza orari e 
richiedeva la sua totale attenzione ben oltre le 8 ore canoniche prescritte dal contratto. 
Senza contare la seccatura di essere continuamente chiamata in causa da responsabili e col-
leghi per dirimere le questioni più disparate. Quell’oggetto vibrava così spesso che piut-
tosto le faceva strano sentirlo immobile nel palmo della mano.
La delicata vibrazione che aveva legittimamente preso ad odiare la costrinse a ritornare 
in sé e ad aprire le palpebre. Gli occhi, per abitudine, guizzarono verso lo schermo che ora 
presentava una nuova notifica. Di Skype.
Che strano, pensò Giorgia. Di solito i contatti avvenivano tramite chiamate o Whatsapp. 
Premette sulla barra grigia e lo sfondo azzurro dell’app lasciò il posto ad una nuova chat 
avviata da un utente sconosciuto.
Ciao, Giorgia!
Scusa, sono stato troppo informale? Pensi di potermi dare fin da subito del tu? Dopotutto ho 
una proposta per te e non vedo perché dovremmo ostacolarci con un linguaggio così rigido.

Giorgia rimase interdetta. Rilesse il messaggio un paio di volte e poi si concentrò sulla 
foto di profilo. Un leggero brivido le corse su per la schiena fin dietro le orecchie. Il 
volto di un uomo di mezza età, dal colorito più che pallido, quasi esangue, con folti ciuf-
fi rossi ai lati di una testa altrimenti totalmente calva, la guardava con un enorme bocca 
sogghignante, con denti che davano l’impressione di essere gialli in confronto all’insano 
candore dell’incarnato. Ma lo sguardo era attratto soprattutto dall’enorme naso rosso che 
spiccava in mezzo a quel volto...pagliaccesco.

Proprio così, non le veniva in mente aggettivo migliore per descriverlo.
Un’icona nella parte alta della schermata prese a pulsare.
Giorgia, che ne dici accettare la videochiamata? Preferisco parlarti, per così dire, di per-
sona ;)

Mi scusi, ma non so chi lei sia, non so di cosa voglia parlare e non vedo perciò perché dovrei 
accettare la sua richiesta.

Oh Giorgia, ma certo che non ci conosciamo. Fai bene ad essere diffidente. Saggia ragazza, 
davvero saggia.
Io sono Italo, lavoro per SwipeNyne. Magari hai già sentito parlare di noi. E tu sei Giorgia. 
Voilà! Direi che ora non siamo più due sconosciuti, sbaglio? :)

SwipeNyne. Come poteva non averne sentito parlare. Quando alcuni anni prima, al termine 
dell’università, si era iscritta a Linkedin, aveva creato un Curriculum ad hoc che potesse 
far colpo sull’ufficio personale di quella che all’epoca era una piccola azienda con enormi 
margini di crescita. Ora, invece, era un colosso affermato nell’ambito dell’Internet of Things.

Sì, mi pare di conoscervi. Guardi, mi piacerebbe poter sentire che cosa ha da dire, ma fra 
poco arriverò in stazione a Milano dove mi attende un taxi e una lunga serie di riunioni e 
colloqui. Mi spiace ma la devo salutare.
Ma come Giorgia? Te ne vai? Non vuoi neanche ascoltare che cosa ho da dire? Che peccato… E 
io che volevo tentarti con una posizione nella nostra azienda…

Un lavoro alla SwipeNyne? Occasioni del genere non capitavano tutti i giorni. Certo, aveva 
già un contratto, ma che male c’era nell’ascoltare una semplice proposta. Dopotutto la sta-
zione Centrale non era così vicina come pensava.
Giusto per curiosità, come siete arrivati a me?

Come siamo arrivati a te? Ma semplice: il tuo strabiliante CV online ci ha colpiti molto, sai?
Al punto che vorremmo proporti di venire a lavorare per noi. Avresti un’ottima posizione fin 
da subito, l’autista personale, un team ai tuoi ordini, un ottimo stipendio…
Però Giorgia, che ne dici di parlarne a voce? Basta premere il pulsante della videochiamata!

Uao, ciò che proponeva era veramente allettante. Dopo tutti gli anni passati a studiare e 
collezionare esperienze per poter spiccare agli occhi di un eventuale datore di lavoro non 
era forse la giusta ricompensa? Altro che fare il fattorino tra due città e il centralino 
tipo assistenza clienti per i colleghi!
D’accordo, vorrei avere qualche informazione in più, giusto per capire che cosa c’è in ballo.

Ma certo Giorgia! È legittimo il tuo atteggiamento! Allora, posso richiamarti?

Prego, attendo qui.

Sullo schermo comparve nuovamente la chiamata di Skype. La faccia di Italo pareva ancor più 
distorta da quella smorfia che doveva passare per sorriso, la pelle tendeva ancor più al 
bianco di quanto non le fosse parso in precedenza, e i capelli ardevano come roghi ai lati 
del cranio. Sotto quel viso, che le ricordava prepotentemente il clown di un famoso film 
dell’orrore della sua infanzia, il tasto di risposta brillava invitante.
“Ma sì, non me lo devo mica sposare, no? Devo solo ascoltare quello che vuole dirmi. Mal che 
vada si continua come se nulla fosse successo. Dai, niente paura”. Così pensava Giorgia un 
istante prima di premere con il pollice lo schermo.
Di colpo questo divenne nero, quasi lo smartphone si fosse spento. Il vetro sotto la pelle 
del dito aveva assunto una strana consistenza, come di velluto o di melassa.
Ma la cosa più insolita è che aveva smesso di riflettere il volto di Giorgia. Questo parti-
colare colpì la ragazza che avvicinò il dispositivo agli occhi per meglio capire cosa stesse 
accadendo.
A una distanza di un paio di centimetri lo vide. Italo, o meglio metà della sua faccia che 
la osservava bramosa attraverso quel piccolo spazio rettangolare.
- Ciao, Giorgia!
Fu tutto ciò che sentì, prima che un braccio uscisse dallo schermo e la trascinasse in un 
denso stagno di tenebre senza fine.
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ghiera gridò rivolto al corriere:
“Ehi tu! Non puoi parcheggiare lì. È privato”.
Il corriere, un uomo di colore, osservò l’uomo e l’indirizzo sul pacco.
“Devo solo consegnare questo pacco. È lei Gloria Bella?”
“Mi prendi per il culo? Ti sembro una donna. Io mi chiamo ‘Uolter’. Consegna in fretta e 
sparisci, altrimenti chiamo i vigili”.
“Ma che vuole? Che le ho fatto?” borbottò il corriere.
“Sparisci! E sorridi un po’, fai vedere i denti bianchi, di bello avete solo quello” gridò 
Uolter.
Sentendo questo diverbio, Mariangela Caduta si affacciò alla finestra.
“Che succede?”
“Niente…è il corriere”.
“Quel negro di merda!” gridò chiudendo la finestra.
Il corriere salì al terzo piano, consegnò il pacco a Gloria Bella e lei gli regalò un sor-
riso che pareva essere a cinque dimensioni.

Una pomeriggio di pieno autunno, quando il sole era ormai calato da un pezzo, lasciando il 
posto a grevi vapori serali, un corriere arrestò il proprio furgone nel parcheggio davanti 
allo stabile di via Redipuglia 7. Aprì il portellone e prese due pacchi. Uno era indirizza-
to al signor Mario Bianchi in arte Walter, Uolter per gli amici: sfruttando la discrezione 
del web aveva ordinato dei rimedi per tenere su la dentiera o sorreggere qualcos’altro. Il 
secondo pacco era per la signora Mariangela Caduta. Anche lei aveva ordinato qualcosa per 
sorreggere seno e gambe, con la speranza di riattivare le fantasie del marito, sempre di 
più assente.
Il corriere, dopo aver preso i pacchi si infilò una maschera da clown, suonò il campanello,  
salì le scale e quando Uolter si affacciò alla porta non gli lasciò nemmeno il tempo di 
sorprendersi. Con un solo colpo di pistola gli squarciò il viso.
“Volevi vedermi sorridere, no? Ecco fatto”.
Gli sparò un altro colpo in pieno petto, giusto per non lasciare il lavoro a metà.
Salì al secondo piano, la signora Mariangela era già sull’uscio e lui, con una spinta la 
riportò in casa. Con tre colpi di pistola tracciò una diagonale sulla camicia a scacchi.
“Tris perfetto!” esclamò.
Dalla cucina spuntò il marito, quel giorno non era andato a pescare e nemmeno a giocare a 
briscola alla baita degli alpini. Gli puntò contro la pistola ma poi si fermò e la nascose 
in una sacca.
“Adesso sei libero”.
Il novello vedovo, con gli occhi spalancati come un gufo e le mandibole disarticolate, in-
deciso se gridare o fingere di svenire, scelse la terza soluzione.
“Grazie”.
Adesso era veramente libero, poteva dire addio alle canna da pesca, alla briscola con i 
vecchi rimbambiti, al cotone nelle orecchie, a tutte le occupazioni che lo tenevano lontano 
da casa e distante dalla moglie.
Si chinò sopra di lei.
“Hai visto? Adesso le pareti dell’entrata sono rosse, come volevi tu. Sei contenta?”
Il corriere scese le scale, incrociò Gloria Bella, le sorrise, anche se indossava la maschera 
e tornò a bordo del furgone.  Erano le 17.30 del 31 ottobre, aveva altre vendette da portare 
a termine.

05_PAOLO PERLINI_QUANDO IL SOLE CALA_ILARIA APOSTOLI

Quando il sole cala, lasciando il posto a grevi vapori serali 
Il pensionato che alloggiava al piano terra dello stabile di via Redipuglia 7, si chiamava 
Mario Bianchi e ne aveva sempre sofferto. Non gli piaceva il nome, il cognome e l’abbinata. 
Per questo, fin da piccolo si era fatto chiamare Walter e così stava scritto sul campanello 
di casa e sulla cassetta della posta.
Al secondo piano dello stesso stabile viveva una casalinga di nome Mariangela, ma pure lei 
non andava d’accordo con il proprio nome, soprattutto se accompagnato al cognome da nubile: 
Caduta. Si faceva chiamare Meg perché così aveva sentito in TV. “Fa più figo” aveva detto al 
marito, un povero uomo che dopo essere andato in pensione si dedicava a svariate attività 
pur di rimanere fuori di casa, lontano dalla moglie, dalle sue camicie a quadrati bianchi e 
neri e dalle richieste incessanti di pitturare di rosso l’entrata.
Al terzo piano ci stava una signora bionda che aveva raggiunto prematuramente la pensione 
e anche la vedovanza. Di nome faceva Gloria e di cognome Bella. Ed era bella sul serio, su 
di lei i sorrisi prendevano forme poliedriche, come origami.
Un mattino di primo autunno, sotto casa si fermò il furgone di un corriere. Il signor Mario 
Bianchi in arte Walter s’affacciò sul balcone e appoggiando i pugni sul cordolo della rin-



  

Quella volta l’aveva combinata grossa.
Peggio ancora di quella in cui con Fil erano entrati nei magazzini di Rickon’s e avevano 
usato gli estintori su tutti i prodotti stoccati da Norma e Tid.
Peggio di quando aveva investito quel riccio con la bicicletta e l’aveva lanciato nella fi-
nestra della vecchia Beth.
Peggio.
Giocavano a nascondino praticamente tutti i giorni ed era ormai difficile trovare un posto 
in cui stare al sicuro dalla vista d’aquila di Vic, quindi aveva tentato il tutto per tutto.
Il deposito di Jolly era chiuso dall’estate scorsa, quando l’azienda fallì e, dall’oggi al 
domani, lasciò a casa dal lavoro decine di persone, compresa sua madre.
Costumi, scherzi, festoni: il tutto per organizzare party, feste di compleanno o qualsiasi 
altro accidente che avrebbe richiesto un trucco, un costume da pagliaccio o qualche stella 
filante. Quel posto l’aveva sempre terrorizzato, ogni volta che andava a trovare sua madre o 
a elemosinare da lei qualche spicciolo per una gomma da masticare.
Eppure quella volta entrò senza pensarci. Sapeva che la porta sul lato est del magazzino era 
allentata e non chiudeva bene. Nessuno che si fosse preoccupato di saldarla o aggiustarla. 
E la catena che teneva stretta l’anta e il muro lasciava un passaggio perfetto per lui, min-
gherlino com’era. L’estate aveva lasciato posto al freddo e alle foglie svolazzanti e il sole, 
ormai, scompariva presto tra le case del quartiere. Doveva far presto, aveva il fiato di Vic 
sul collo, doveva entrare e rannicchiarsi vicino alle vecchie vetrine impolverate che mo-
stravano ancora i manifesti degli sconti, pronto per scattare fuori e coglierlo di sorpresa, 
fregandolo. Entrò e inciampò al primo passo.
C’era abituato, non lo preoccupava certo uno sgorbietto sulle ginocchia, anzi, quella caduta 
si era rivelata molto più proficua del previsto, visto che a provocarla era stata una torcia 
a batterie portatile, abbandonata lì chissà da chi e chissà per quale motivo.
La provò e si stupì del fascio di luce proiettato nel locale.
Spense subito, memore del gioco che stava facendo e della preoccupazione che la luce si 
scorgesse dalle vetrine.
Facendo attenzione a dove puntava il cerchio giallo della torcia, riaccese e iniziò a cammi-
nare. Fu in quel momento che si ricordò perché era così terrorizzato da quel luogo: manichini.
Decine e decine di manichini, tutti abbigliati con costumi carnevaleschi.
Maschere. Clown. Infermiere sexy. Vampiri.
Tutti in posa, statici ma veri, tanto da sembrare pronti a balzare verso di lui a un battito 
di ciglia. Deglutì e si accorse di non aver respirato per un buon momento. Lo fece, chiudendo 
gli occhi e sperando in cuor suo di non vedere niente di strano riaprendoli.
Riaprì…Nulla. Era tutta suggestione, non doveva aver paura di costumi insignificanti e vec-
chi, buoni solo per la decomposizione e la polvere. Ma in quel momento non gli sembrò più una 
buona idea rimanere lì dentro. Al diavolo Vic e il suo nascondino, al diavolo quel maledetto 
gioco e al diavolo pure le sue idee. Tornò alla porta dalla quale era entrato e spinse.
Ma nulla da fare, sembrava che la porta fosse saldata, così come aveva pensato dovesse essere 
per impedire l’accesso ai malintenzionati. O a stupidi ragazzini come lui.
Spinse ancora ma niente.
E un rumore alle sue spalle lo fece voltare immediatamente. Il cerchio illuminato dalla tor-
cia girò vorticosamente ma tutto sembrava nella stessa posizione. Tutto nella norma.
Andò alla vetrina e iniziò a bussare per richiamare l’attenzione di qualcuno dei suoi amici. 
Una mossa a vuoto: da quel lato del parco non sarebbe passato nessuno, aveva scelto bene dove 
nascondersi.
Troppo bene.
In quel momento gli tornò alla mente l’uscita d’emergenza a nord, quella dalla quale usciva 
sua madre a fumare. L’angolo della bocca si trasformò inconsciamente in un sorriso, sapendo 
che quella, aprendosi solo dall’interno, sarebbe stata sicuramente sbloccata.
Un minuto per orientarsi, zigzagando tra i manichini che esibivano i più disparati costumi 
da clown. Una sezione apposita per questi pagliacci… aveva i brividi.
Trovò la porta e girò la maniglia verso il basso assaporando già l’uscita nell’aria fresca 
della serata autunnale.
Avrebbe preso una bella sgridata dalla madre per il ritardo ma la sua risposta sarebbe stata 
sempre la stessa: una scrollata di spalle.
La porta non si aprì.
Spalle basse, sfiduciate, mentre la maniglia ritornava in posizione orizzontale. Doveva cer-
care un altro modo…
Si voltò e puntò il cerchio illuminato della torcia elettrica davanti a sé.
Fu allora che se ne accorse: i manichini vestiti da clown era tutti rivolti verso di lui.
E lo fissavano.
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lo stesso film ti aspetti qualcosa di diverso, non nelle immagini, ma in te stesso. 
È per quello che, ogni volta, entro in scena e seguo lo stesso copione: lo spetta-
colo non sta nelle battute, lo spettacolo sta in quegli attimi di silenzio in cui 
nessuno sa cosa stia per accadere.
Ma io ordino e gli altri eseguono, lì sta la differenza: io controllo e loro no. A 
volte i più scaltri sorridono a disagio, ma sorridono lo stesso alle mie battute, 
anche se hanno capito che li disprezzo, non possono trattenersi. 
È così che funziona: arriva il momento il cui la preda si arrende al predatore per-
ché deve rendergli atto della sua superiorità. È un momento carico di grande dram-
maticità, di senso scenico, di pathos, non trovi? Lo hai mai osservato in natura? Hai 
idea di quanta intensità si concentri in quell’attimo, quando la vittima accetta di 
non avere scampo, quando si immola, si lascia andare, si abbandona al carnefice? È un 
momento divino, meraviglioso, è quello che ogni volta sul palco sogno di afferrare 
tra gli sguardi della gente. È bellezza tragica, armonia, perfezione. 
Tu ami la bellezza? No, non la ami, e sai perché? Perché non la puoi comprendere, non 
ne hai gli strumenti. Tu non vedi l’incanto nell’orrore, non vedi la purezza nella 
sofferenza. Credi sia tutto casuale, immerso nella confusione, credi sia stato il 
fato a condurti qui. Ma ti sbagli: è frutto di un disegno perfetto.
È naturale: la guerra, la caccia, gli amplessi, i delitti sono un continuo rappresen-
tare la morte per ottenere la vita. Quando ti ucciderò, tra poco, tu farai parte di 
me, il tuo sacrificio mi darà nuova forza, esattamente come i colori della tavolozza 
si fondono in uno.
Tu sei il caos, io l’ordine; tu sei l’ignoranza, io l’arte; tu sei la vittima ed io il 
carnefice. Tu sei l’Augusto.
Io sono il Bianco.
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Ogni giorno, truccandomi davanti a questo specchio, vedo la parte migliore del mondo. 
Divento puro, più puro di te, di chiunque altro, forse più puro persino di me. Sono 
perfetto, candido e vuoto: mi dipingo così ma non è una maschera, non c’è nulla di 
artefatto, è il resto che è finzione. Vado in scena e posso dire quello che mi passa 
per la testa, posso scegliere di mentire o dire la verità.
Ah, se solo sapessi che ebbrezza, che forza, che emozione, quando nel tendone cala 
in silenzio il buio e faccio il mio ingresso: tutti gli occhi allora sono su di me, 
tutte le bocche un po’ attonite, in attesa; li tengo in pugno, uno ad uno e loro nem-
meno se ne rendono conto: stanno lì a sorridere, anche quando non capiscono, perché 
loro non capiscono niente ma li faccio sentire importanti; sono lì a giudicarmi e 
pensano che abbia paura di deluderli, di non piacere: mi vedono al centro del palco 
e mi credono debole, sciocchi, perché sono in tanti ed io uno solo.
Ma in quel buio io so muovermi e loro sono ciechi, come il predatore notturno e la 
preda che, prima di essere catturata, ignora di essere in pericolo. Li colgo alla 
sprovvista e li stano, proprio quando credono di essere al sicuro, li sorprendo vul-
nerabili, colgo le loro insicurezze, mi beffo del loro imbarazzo, dileggio i vizi, 
li mostro al mondo e nonostante le loro guance avvampino per la vergogna, ridono.
Ma per arrivare a questo occorre strategia; anticipando i tempi si rovina la su-
spense. Anche lo spettacolo più strabiliante può rivelarsi un autentico fiasco se 
solo si ritarda di un secondo l’azione, come un fuoco d’artificio che sai carico di 
polveri ma che poi non parte nemmeno. 
Se tu conoscessi il tuo futuro, avresti lo stesso interesse a svegliarti ogni mat-
tina? Non credo: è proprio il senso di ignoto a spingerci oltre; anche quando guardi 




