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Da qualche parte, ai tropici, vive una 
mosca che imita le vespe. Ha l’addo-
me a strisce gialle e nere, le antenne e 
gli occhi sporgenti e ha anche un pun-
giglione �nto. Non fa niente, è buona. 
Ma, vestita come una vespa, gli uccel-
li, le lucertole, persino gli uomini la 
temono.

NICCOLÒ AMMANITI

Così stupiti di noi stessi
Cos’altro ci può mai stupire?
Né arcobaleno la notte
Né farfalla sulla neve. 

WISŁAWA SZYMBORSKA

Perché non sa voler bene.

FEDERICO FELLINI





11

Si distinguono varie fasi di sonno: REM (Rapid Eye Move-
ment, perché caratterizzato dal veloce movimento dei globi 
oculari) e non-REM. A sua volta, il sonno non-REM è suddiviso 
in quattro stadi, due dei quali corrispondono al sonno profon-
do. A un episodio di sonno REM segue uno di sonno non-REM. 
Un individuo attraversa durante una notte quattro o cinque 
cicli, e circa l’ottanta per cento del totale è sonno non-REM.

L’attività onirica e gli incubi si veri�cano nel restante ven-
ti per cento.

C’è chi si annoia e sogna poco.
Per fortuna, però, c’è chi fa il lavoro doppio.
I ragazzi sognano anche a occhi aperti.





29 settembre





POTATURA
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Pietro Mazzoccone

Pietro sciolse due zollette di zucchero nel tè. 
Il movimento risalì dal braccio �no al collo e lì una �tta lo 

spezzò in due.
(Fermo.)
Immerse una macina.
La contrazione dell’avambraccio si trasmise di tendine in 

tendine e lo frustò sotto la mandibola.
(Cosa non ti è chiaro di una spina di branzino che ti tra�g-

ge l’esofago?)
Pietro cedette.
Ho una spina in gola. 
Aveva diciannove anni, ma il musone e le occhiaie lo face-

vano sembrare più vecchio. Le punte della frangetta si arro-
tolavano come fuochi d’arti�cio a girandola e gli occhi erano 
castani, però d’estate diventavano verdi.

Si �ccò un tozzo di baguette in bocca, poi deglutì per ve-
dere se funzionava. 

Brividi dalla radice del mollusco al pomo d’Adamo.
Croste, tisane, beveroni di caffè misto a Red Bull e Bialcol. 

Doveva s�larsi quella spina anche a costo di far staccare le pa-
reti interne dell’esofago come pezzi d’intonaco.

(Sarebbe tempo perso. Vai di là e accendi il computer.)
Iniziò a bere a piccoli sorsi. 
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Cinque minuti. Ancora cinque minuti.
Dalla tazza il vapore gli investiva la faccia e la sua pelle, 

come uno scolapasta, cacciava fuori dai pori grasso, sudiciu-
me e malumore.

Appena �nì il tè non ebbe più scuse.
Buttò fuori l’aria e ciabattò �no in camera.
Un tavolo ricoperto da post-it fucsia e giallo limone con 

su scritti i piani di studio – “20.00-21.00: CHIMICA”, “22.20-
24.00: SIMULAZIONE” – e titoli di libri. Sotto la luce di una 
lampada vintage, manuali crocettati, moduli d’iscrizione, il 
Mac Book Air.

(Conta �no a tre, al due apri e guarda il tuo punteggio. Co-
me si fa per rimettere a posto una spalla lussata. Conta �no a 
tre, al due apri.) 

Pietro provò a distrarsi… Un sorriso gli increspò le labbra. 
Nelle prime e, a conti fatti, uniche settimane di studio, 

era riuscito a modi�care il proprio concetto di divertimento. 
Passatempo uguale scioglilingua. Scioglilingua uguale de�ni-
zione. E de�nizione uguale… I secondi termini dell’ultima 
uguaglianza abbondavano gialli e sottolineati sulle pagine 
dei libri che, mentre (TEST TEST TEST) il senso del dovere gli 
rimbombava in testa spingendolo a prepararsi al test di Me-
dicina come dio comanda, Pietro aveva divorato, setacciato e 
mandato a memoria. 

Il guscio di valenza è il livello energetico più esterno…
Aveva aperto il computer.
La rivista dell’Illuminismo italiano è “Il Caffè”…
Aveva aperto Safari e cliccato sulla graduatoria degli am-

messi a Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia.
(Ti serve il codice della tua prova.)
Pietro scorreva con il mouse sulla s�lza di nomi delle per-

sone entrate nella prima graduatoria.
Giovanni Lorusso… Stefania Masi… Niccolò Manto… 

Pie…
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Pietro! 
Si stropicciò gli occhi.
Piero Muso.
Pietro Mazzoccone non era in graduatoria.
Sentì guance, palpebre e labbra sfaldarsi e colare giù.
(Il codice. Non sei tra i primi, ma se hai fatto un buon pun-

teggio entri per scorrimento. Qui la soglia minima è 78.)
Tre punti e mezzo in più rispetto al test dell’anno passato.
Con le lacrime che premevano, Pietro si mise a frugare. 

Cassetto della scrivania, cestino, le tasche delle quattro paia 
di pantaloni appallottolati per terra. 

Controllò se l’aveva usato come segnalibro o per appun-
tarsi qualche parola di scusa. Il codice non…

 (Questa pagliacciata deve �nire. Apri il tuo account di po-
sta elettronica.)

Pietro si accasciò sulla sedia ed eseguì.
Ecco la mail unipv.
Codice: 22MP617AKC5WC6. Copiò, accedette al sito dell’u-

niversità e incollò.
Caricamen…
Caricamento in…
Caricamento in corso…
Il trucco della sorpresa fece cilecca e la spina gli trapassò 

la gola da parte a parte. 
51. 
Non era possibile.
5-1. Cinquantuno. Meno ventisette dal punteggio minimo.
Lo scorrimento non sarebbe bastato. Pietro aveva fallito 

il test di Medicina e se ne riparlava l’anno prossimo.
(Cerca di ripercorrere la catena di eventi che ti hanno por-

tato a essere qui, in questo preciso istante, con il fallimento 
addosso, i tuoi amici chissà dove e un piede nel coma dei pros-
simi trecentosessantacinque giorni. Pensa, Pietro. Nella suc-
cessione di casi governata dal principio di causa-effetto, qual è 
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lo stacco? Qual è la scelta, forse, che presa in buona fede con il 
manuale di sopravvivenza in mano ha invece provocato l’inizio 
del tuo declino?) 

Pietro si stropicciò la confezione di un Pocket Coffee tra 
le mani.

L’invito ad abbuffarsi di crostacei e riso nel giapponese di 
periferia sarebbe dovuto arrivare due giorni prima.

Peggio per loro. Vorrà dire che non mi becco la salmonella.
Gon�ò il petto, trattene il �ato, si protese in avanti… 
No. Se avesse controllato nella graduatoria tra i cognomi 

che iniziano per P, il suo orgoglio avrebbe perso il braccio di 
ferro con la curiosità. 

(… e con Anna. Tieni duro. Vedrai che la Pettirosso salta 
fuori a bollirti ancora un po’.)



Un anno prima





FIORITURA
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Pietro Mazzoccone

Casa Mazzoccone era un palazzo giallino di tre piani che 
affacciava sulla riva destra del Ticino. Bersaglio del tiro a 
freccette delle zanzare in estate, lambito dalla nebbia del �u-
me nei mesi freddi.

Una vocina aveva bisbigliato a Pietro di dare buca a Da-
vide e, invece di andare con gli altri alla sua prima di campio-
nato, barricarsi al terzo piano lontano dai ton� del pallone 
sul parquet.

(Devi preparare il test di Medicina, non andare alle partite 
di uno scimmione.)

… Amico mio.
Però era vero. Anche a costo di trascurare scuola e piano-

forte, quel fottutissimo test andava preparato. E pazienza 
per la partita. Gli serviva un piano di studi. 

Cento minuti di simulazioni più un’ora di studio intensi-
vo ogni settimana.

(Con questo programma ti prendi un 34. Punteggio mini-
mo per entrare a Pavia quest’anno: 74,5.)

E se raddoppio?
(Un 49.)
Se triplico le simulazioni e mollo pianoforte?
(Un 69: mi spiace, vecchio mio, goditi il tuo anno sabbatico 

e torna l’anno prossimo.)
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Non esisteva. Pietro Mazzoccone avrebbe sfangato il test 
al primo colpo. Toccata e fuga. 

Perché? 
Perché era abruzzese, e quando c’è bisogno non solo di 

intelligenza agile e di spirito versatile, ma di volontà ferma, di 
persistenza e di resistenza, io mi sono detto a voce alta…

Tu sei abruzzese.
Aveva raccolto tutto il suo sangue meridionale e, a metà 

tra l’annullamento della sua vita sociale e il verdetto di una 
mente lucida e glaciale che pone il proprio futuro come 
preoccupazione numero uno, aveva elaborato un quarto pia-
no di studi.

Due ore di simulazioni e due ore di studio ogni giorno, 
più un’ora di ripetizioni con uno studente di Medicina ogni 
settimana, da quel ventisei settembre ai primi di settembre 
dell’anno successivo.

 (Sono �ero di te. I manuali Alpha Test ce li hai già, vero? 
Dovresti farti cucire una tasca sulla pancia come i canguri, così 
hai sempre una simulazione a portata di mano.)

E… Anna?
Mi sto facendo castrare.
(Ti stai preparando un futuro.) 
Un paio di settimane prima le aveva scritto un biglietto: 

“Neanche per un milione di lire smetterei di dirti: mi fai im-
pazzire”.

(E lei come ha reagito?)
Pietro era rabbrividito.
(Te lo dico io. Ti ha squadrato dall’alto in basso e ha sibila-

to: ma sei scemo?)
Pietro mollò i libri. Aveva bisogno di far andare le gambe. 
Scese le scale. Un’aria gelida gli portò il respiro tra le cla-

vicole e Pietro in�lò le chiavi nel cancello. 
Tabù, un cucciolo (65 centimetri per 42 chilogrammi) di 

pastore bernese, pelliccia vaporosa, lingua grossa come una 
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sogliola e muso nero bianco e marrone, appoggiò le zampe 
sulle sbarre.

Pietro aprì il cancello, lasciò uscire la belva e richiuse.
– Andiamo, bello.
Attraversarono la strada, oltrepassarono un muretto di 

mattoni che divideva il ciottolato dalla sponda del �ume e 
scesero �no alla riva.

– La vuoi la pappa, sì?
Il bernese gli trottava a �anco con la lingua penzoloni. 
Superarono i piloni del Ponte Coperto. Più si allontana-

vano dai palazzi del borgo più le luci si af�evolivano. Una 
nebbiolina di panna prese consistenza intorno alle loro cavi-
glie. A ogni metro l’aria densa di profumi si bombava come 
l’impasto della pizza, come se le venature delle foglie di 
quercia, esposte al sole per una giornata, a contatto con il 
gelo della notte si disfacessero in un’essenza aeriforme.

Pietro si chiese se l’escursione termica avesse davvero 
l’effetto di far sprigionare dai vegetali i loro profumi, poi un 
�lmino, che da settimane lo perseguitava nei suoi sogni, co-
minciò a scorrergli davanti agli occhi…

Quattro marmocchi rosei e paffuti si avventano come lu-
pacchiotti su Anna Pettirosso e si agganciano agli elastici dei 
suoi slip. La ragazza, snella, abbronzata, i capelli castani, si 
tiene le tette con le mani per non farle uscire dal reggiseno 
mentre cerca di divincolarsi.

– Aiuto! Sciò, sciò!
I quattro cuginetti ridono, sbavano, le lanciano la sabbia. 

Poi si aggrappano tutti insieme alla sua coscia sinistra.
– Ohh…
Anna perde l’equilibrio e cade nel bagnasciuga in una co-

rona di spruzzi.
Gesù. Bella, buona e brava, scommettiamo?
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(Macché… Tutta casa e chiesa, certo, ma è il tragitto che la 
frega.)

Pietro è appollaiato su uno dei cubi di pietra del frangi-
�utti, una decina di metri oltre la boa. Il costume rosso sco-
lorito, i peli biondi di sole, il pizzetto nero e una frangia da 
antico romano impolverata di salsedine. Il sole sta tramon-
tando dietro i pini marittimi che contornano la baia. Fucsia e 
arancione si spalmano sulla sabbia, sul pelo dell’acqua e sulle 
signore che, avvolte nei parei, si incamminano verso casa. Fa 
la vedetta da mezz’ora, e Anna braccata dai mocciosi e capi-
tolata in acqua è stata la scena che vale il �lm.

– Arrivo!
La madre di Anna ha agguantato i nipotini, zuppi e con-

tenti nelle loro Crocs trasparenti, e sollecita la �glia a rag-
giungerla. 

– Anna! È tardi, vieni!
– Resto qui a studiare!
La donna protesta e si allontana.
Ora la spiaggia è deserta. Gli ombrelloni sono stati ri-

mossi e i lettini ammassati sotto gli alberi.
Tra il mare e la baia più carina di Camogli sono rimasti 

solo loro due.
Ma cos’è questa leggerezza che mi secca la gola e mi ridà 

vita?
La ragazza, cui il sole sta dorando la pelle bruna, si mette 

la mano a visiera sulle sopracciglia e sgrana gli occhi.
(Ti ha beccato, scappa! Cosa speravi, che le si scoprisse un 

capezzolo mentre giocava con quei quattro marmocchi? Che si 
spalmasse i seni con olio abbronzante? Stalker, maniaco, �cca-
naso!)

Pietro si butta in acqua e si nasconde dietro i frangi�utti. 
Si aggrappa alle rocce e, trovato uno spiraglio, riprende a 
guardare la ragazza.

Anna si china e si tocca le dita dei piedi con le mani. I ca-
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pelli fanno muro davanti alle gambe. Poi si stiracchia, arcua 
la schiena, culetto indietro e pancia in fuori, e immerge un 
piede in acqua.

– Brrr.
Si ritrae squittendo e Pietro pensa: che topina.
Allunga la gamba e si bagna di nuovo il piede, poi ripete 

l’operazione con l’altra gamba. Ruota su se stessa dando le 
spalle a Pietro e si sciacqua le braccia, e per farlo si piega ad 
angolo retto e Ohhh, cos’è questo fruscio che mi affanna il re-
spiro e che mi fa un massaggio caldo sul ventre? 

Dritte davanti a lui stanno le natiche di Anna, sode e ab-
bronzate, divise da una striscia di tessuto nero.

Pietro stro�na i polpastrelli sulle cozze patelle attaccate 
alle rocce e si annusa le dita. Il puzzo di guscio marcio è l’u-
nico modo per assicurarsi che non sta sognando.

Anna si gira e si s�ora il mento con una mano.
Che cosa pensi? Che ti passa per la testa? Di chi sei inna-

morata?
Si mette a sguazzare, a tuffarsi, a fare il morto, la verti-

cale…
Che matta.
Af�ora un’ultima volta in super�cie, si schiaccia il naso 

con due dita, prende il �ato e si immerge.
Pietro allunga la testa oltre le rocce.
Anna è scomparsa.
(Aspetta, non ti muovere…)
E se un gorgo l’ha tirata sotto?
(Non ci sono gorghi a Camogli, stai giù.)
Pietro aspetta ancora un minuto, poi �ssa i piedi sulle 

rocce, fa presa con le mani e cerca di tirarsi su.
Un corpo gli si issa addosso e lo spinge in acqua.
– Beccato!
Pietro annaspa, beve: – Affogo!
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– Spione, che pensavi, eh? Che ti facevo un balletto tutto 
per te?

Anna è fuori dall’acqua �no ai �anchi e continua a tener-
lo sotto.

– Una bella danza del ventre?
Pietro si dimena, fa roteare i piedi, tenta di tenersi a galla.
– Uno spogliarello? Davvero credevi che mi sarei spoglia-

ta solo per te?
Con quel poco d’aria che gli rimane in bocca Pietro stril-

la: – Scusaaaa!
Anna molla la presa e si lascia scivolare nell’acqua.
Pietro risucchia ossigeno e si incolla alle rocce. Poi, quan-

do ha regolato il respiro, si volta verso la sua assalitrice deci-
so a trattarla male.

Un sorriso però gli scioglie il broncio.
– Be’, volente o nolente, lo spogliarello me lo hai fatto sì.
Le si era s�lata una spallina scoprendo la tetta destra, l’a-

reola marrone e il capezzolo turgido.
Anna schiuma di rabbia e si rimette il reggiseno a posto. 
– Tu sei malato.
– Di te.
Anna alza gli occhi al cielo, oltrepassa i frangi�utti e co-

mincia a nuotare a stile libero verso la riva.
Pietro la segue a cagnolino.
La ragazza si avvolge nel telo, si siede sul lettino, sbatte i 

piedi l’uno contro l’altro per scrollare la sabbia e si sdraia a 
pancia in giù. Tra le mani regge un libro pieno di segnalibri 
violetti.

Vai, corri, che aspetti?
Pietro le si accuccia a �anco indeciso se attaccare conver-

sazione, poi per fortuna ci pensa Anna.
– Ascolta. Piove
dalle nuvole sparse.
Piove su le tamerici
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salmastre ed arse,
piove su i pini
scagliosi ed irti,
piove su i mirti
divini…
Per ora?
– Bellissimo, – la incoraggia Pietro mentre fa mucchietti 

con la sabbia, – continua.
– No, devo studiare.
– Ancora un minuto. I libri non scappano.
– Neanche tu scappi.
– Vero. Che studi? – rilancia allora Pietro.
– Biologia. A settembre devo fare il test.
Sei carina, vispa, con un quarto di sangue meridionale, tua 

madre cucina davvero bene… e stai preparando il test di Medi-
cina. Dove sei stata �nora?

– Annaaa… voglio Anna…
Anna distoglie lo sguardo dal manuale, gli sorride, squilla: 
– Battisti, vero? È il mio cantante preferito.
– Anche il mio. Quando fa: la mattina c’è chi mi prepara il 

caffè… questo io lo… ridi, ridi perché sono stonato, ma at-
tenta alla pellaccia. So essere burbero, cinico, brutale: un 
cuore di pietra che surfa sugli urti e gli scatti di causa ed ef-
fetto della vita. Si scherza poco con me.

– Ma se sei un pezzo di pane.
Lo disinnesca. Ogni volta che Pietro prova a darsi un to-

no, Anna lo smonta. Impugna il suo bisturi e lo disseziona. 
S�laccia tante fettine di Pietro Mazzoccone – zac, zac, zac – 
che, lucide e nette, rivelano chi è: un romanticone docile e 
inoffensivo.

– Anna, ti posso dire una cosa?
– Mmh.
– Sei la ragazza perfetta.
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– Che fai, ci provi? Comunque Debora diceva lo stesso 
di te.

Pietro rabbrividisce e si con�cca le unghie nei palmi.
(Hai sbagliato sorella.) 
Ma come poteva immaginarsi, quando aveva detto di ri-

cambiare l’amore di Debora Pettirosso e si era accontentato 
di una quintina sciapa e infantile, che tre mesi dopo avrebbe 
scoperto Anna?

(Stai fregato. Ti sei bruciato la �danzata a scoppio ritardato.)

Pietro si era preso questa bella cotta a inizio settembre, 
quando lui, Golia, Giustino, Laura, Lucilla e Anna erano sa-
liti su un intercity per Camogli e si erano insediati nella casa  
di Anna al mare, dove li avrebbero raggiunti anche papà e 
mamma Pettirosso. Tre giorni di albe, birrette, schiaccia set-
te in acqua e partite a scarabeo. Pietro si era imbevuto di 
Anna come una spugna. Spiandola mentre si tirava su il reg-
giseno tra gli schizzi, pettinandola mentre dormiva, ascoltan-
do quanto era buona buona buona. 

A studiare le femmine (Freud!) aveva speso quattro anni 
di liceo. Sbarcavano dalle medie senza �anchi, trucchi o armi 
di seduzione. Gnucche. Dopo un anno, metamorfosi al qua-
ranta percento, erano irriconoscibili. L’adolescenza aveva 
rimpolpato cosce, tette, af�lato i visi e delineato il carattere. 
A diciotto anni… 

Anna a diciotto anni? Tre giorni, settantadue ore di �la 
insieme? 

I neuroni di Pietro si erano ammutinati. Il testosterone, 
esposto ai bombardamenti di fascino femminile, aveva 
tranciato sinapsi e sparso mielina come sangue �nto in un 
�lm di Tarantino. E Pietro aveva lasciato Camogli con in 
testa Anna e una domanda: E mo’ come la metti con sua so-
rella?

Quella pellicola lo stava ossessionando. E la passività con 
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la quale se la vedeva proiettare sotto le palpebre giorno e 
notte provocava in lui scatti d’ira gratuiti e senso di strania-
mento.

(Appunto, stai sul pezzo: Pavia, Ticino.)
Fantasmi di nebbia agitavano i pugni biancastri e pesta-

vano i piedi sulla foschia radente al terreno. 
Pietro cominciò ad affondare nella melma. Da piccolo 

aveva visto una puntata di Ulisse in cui Alberto Angela spie-
gava come uscire dalle sabbie mobili: nel caso sapeva come 
fare.

– Manca poco, bello.
Quando arrivarono all’altezza del salice piangente, Pie-

tro ruotò di novanta gradi, risalì la sponda e immerse le mani 
negli oleandri sotto l’albero. Ne tirò fuori un arpione artigia-
nale: una stecca d’ombrello legata con degli elastici a una 
racchetta da sci senza rondella. Poi estrasse un sacchetto che 
conteneva l’esca: pecorino sardo stagionato. Si levò le Clarks 
color deserto, imbracciò l’arma e spronò la bestia.

La pesca poteva avere inizio.
Ridiscese �no alla riva e cominciò a falciare la nebbia con 

le braccia. 
(Avanti.)
Entrò in acqua. 
(Avanti, avanti.)
L’acqua gli arrivava alle ginocchia. Era gelata. Tabù non 

toccava più. Pietro lo afferrò per la collottola.
– Nuota, nuota.
La pelliccia fradicia del bernese lo stava trascinando giù.
– Nuota!
Poi il livello dell’acqua smise di alzarsi: il fondale si im-

pennava.
Tre passi… due passi… Terra. Asciutto. Un isolotto di 

sabbia in mezzo al Ticino. 
– Eccoci. Hai fame, sì?
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Tabù si scrollò l’acqua di dosso.
– Bravo il mio lupacchiotto.
Attraversarono l’atollo pavese per il lungo e si arrampica-

rono sulle macerie in trachite euganea del pilone centrale del 
ponte augusteo.

Pietro, le dita dei piedi arricciate intorno ai bordi del 
blocco di punta, con una mano impugnava l’arpione e con 
l’altra massaggiava l’orecchio destro di Tabù.

(Sei spiccicato al Viandante sul mare di nebbia.)
No, Pietro era un uomo di Neanderthal che combatteva 

l’ultimo faccia a faccia contro la natura. Stomaco, donna, 
poppante: il primitivo avrebbe impugnato l’asta e sarebbe 
sceso in battaglia contro Behemoth e il Leviatano, contro i 
marid, gli afrit e i jinn, contro la Balena Bianca e la Tigre di 
Mompracem… occhio per occhio, dente per dente… L’uo-
mo di Neanderthal avrebbe rotto la catena di causa ed effet-
to che dettava l’ordine naturale delle cose. Avrebbe ucciso il 
mostro.

– Pesce siluro, a noi due.


