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Vizi capitali
la banalità del peccato





pensavo di essere l'unico peccatore;
mi sbagliavo



Il Diavolo



Le corna. Quello era il vero problema. Ogni volta che provava a 
coprirle con un cappello o facendosi crescere i capelli, le corna 
prudevano in maniera insopportabile. D'altronde il regolamento 
era chiaro. Ogni Diavolo non in attività doveva tagliarsi le corna 
alla base e rimanere anonimo fino alla chiamata. Ogni sorta di 
superpotere momentaneamente sospeso e l'unica missione 
sopravvivere.
Shaytan era un Diavolo minore. Nella gerarchia degli inferi era 
superiore soltanto agli spiriti maligni che infestavano i castelli. Il 
suo ultimo incarico non gli aveva dato grande soddisfazione, 
convincere degli azionisti di un fondo a boicottare un certo 
investimento era stato relativamente facile. 
Ora si trovava nella sua casa di comodo. Un loft nella vecchia 
zona industriale arredato in maniera spartana. Il lusso era 
severamente vietato ai Diavoli inattivi e l'inattività poteva durare 
secoli.
«Allacciarsi le scarpe è un gesto inutile, una perdita di tempo. 
Come telefonare a un conoscente sapendo che questi non 
risponderà. Le stringhe delle scarpe, queste sono colpevoli del 
tempo sprecato. Da anni acquisto scarpe senza stringhe, le infilo 
e non devo perdere tempo».
Suonò il campanello, ma Shaytan non si alzò. Guardava con 
orgoglio le proprie scarpe. Suonò ancora.
«Che noia questo campanello. Adesso suonerà ancora una volta 
e poi se ne andrà. Tutte le mattine la stessa storia». Terzo suono.
«Non ho amici e nessuno conosce la mia casa. Chiunque suoni al 
mio campanello è uno scocciatore e io non ho tempo da 
perdere».
Il povero Diavolo si alzò dalla sedia e andò verso la cucina. 
L'arredamento di tutta la casa era confusionario. Oggetti 
appoggiati senza logica. Scatole di cereali aperte e lasciate sul 
tavolo. «Un giorno metto in ordine, ma oggi no.» Un pensiero 



ricorrente, come una filastrocca che amava raccontarsi per 
riempire il vuoto di parole.
Una pila di giornali ancora nel cellophane cadde e si sparpagliò 
per terra. Shaytan con un calcio cercò di rimetterli in fila, ma 
senza successo. Sbuffando li infilò sotto il divano.
«Domani  li metto in ordine, o meglio ancora li brucio. Avessi 
almeno qualche potere, me ne starei sul divano e tutto andrebbe 
al proprio posto».
Si era svegliato come ogni mattina al suono della sveglia. Per 
anni aveva pensato se fosse meglio metterla in orario o mezzora 
prima. Aveva fatto tentativi, ma alla fine si svegliava alle sette e 
poltriva fino alle sette e trenta. Quel giorno era Domenica, ma 
per non avere il disturbo di cambiere l'ora manteneva la sveglia 
al solito orario.
Per non perdere tempo faceva colazione con delle merendine 
confezionate e beveva un sorso di latte freddo direttamente dal 
frigorifero. Era Domenica, quindi niente doccia. Odiava tutto se 
stesso per la propria indolenza, ma il solo pensiero di dover 
cambiare marcia lo abbatteva. Ogni giorno rimandava a domani.
«Queste corna cominciano a prudere, che destino infame. Ormai 
non posso più uscire di casa senza che, da sotto il cappello, si 
notino gli spuntoni ». 
Un Diavolo inattivo deve rimanere nell'anonimato. Non può 
entrare dal barbiere dietro l'angolo e chiedere una spuntatina alle 
corna. Shaytan si arrangiava come poteva e, dopo molti 
esperimenti, aveva optato per una soluzione artigianale. 
Bloccava un flessibile, di quelli usati dai fabbri per tagliare il 
ferro, ad una struttura che si aveva rubato in un cantiere. 
Accendeva l'attrezzo e si avvicinava con cautela per troncare il 
moncone di corno che spuntava dai capelli. Ogni volta rischiava 
di mozzarsi la testa, ma con l'esperienza aveva raggiunto un 
buon livello di precisione.
«Vecchio mio, devi cambiare abitudini», si ripeteva guardando 
la propria immagine riflessa nel vetro della finestra. «La tua vita 



è stanca, lenta. Non hai voglia di fare nulla e ti affatichi solo a 
pensare, quando ti chiameranno sarai lento e flaccido. Eppure la 
mia forza è grande, i miei pensieri sono veloci. Solo che ogni 
volta che mi trovo a dover compiere qualsiasi azione, sono 
spinto dalla voglia di rimandare».
Si spostò dalla finestra e si diresse con decisione verso il piccolo 
divano al centro della sala. Provò ad accendere il televisore, ma 
il telecomando non rispondeva.
«Anche questa ci mancava, saranno le batterie. Dovevo già 
cambiarle la settimana scorsa. Adesso è ora di dare una svolta a 
questa apatia. Questa noia inesauribile che mi avvolge. I 
cattolici, loro si che hanno un nome per ogni cosa, la chiamano 
accidia. Che nome insulso, mi ricorda l'acido più che 
l'indolenza».
Shaytan appoggiò il telecomando a terra e mise i piedi sopra il 
tavolino di fronte al divano. La televisione rimase spenta e il 
Diavolo fissava il mondo fuori dalla finestra. Uno sbadiglio e il 
prurito alle corna quasi insopportabile. Si tolse il cappello e 
scostò i riccioli per darsi un sollievo.
«Domani farò sicuramente qualcosa»



Il circolo degli avari



«Amici,  vi  ringrazio  per  la  vostra  partecipazione  a  questa 
riunione. Come nostra abitudine non ci perdiamo in convenevoli 
e partiamo con i lavori». L'uomo, in qualità di membro anziano, 
aveva preso la parola per primo. Alto, secco e leggermente curvo 
assomigliava a quei pali per illuminazione con la parte superiore 
ad arco. Da qualche mese si era tagliato i baffi che portava dagli 
anni  cinquanta  e  sopra  le  labbra  era  comparso  un  reticolo  di 
piccole rughe che, di fatto, sostituivano la peluria scomparsa.
Alla  sua  destra  un  giovane,  dall'età  apparente  di  trentacinque 
anni, guardava con attenzione il membro anziano. Con le mani 
accarezzava un quaderno dalla copertina consumata e con i fogli 
riempiti con una scrittura talmente fitta da risultare indecifrabile. 
Si strofinò le mani e prese la parola.
«In qualità di membro giovane mi sento in dovere di proporre il 
mio primo intervento». Gli anziani guardavano dietro le spesse 
lenti la nuova linfa del loro movimento, sicuri  che una mente 
fresca poteva donare grandi idee.
«Il mio campo è la finanza, la finanza creativa se mi permettere 
il  termine. Tutti noi siamo legati  da un solo grande amore, la 
conservazione  meticolosa  di  quello  che  ci  appartiene.  Ladri, 
mendicanti e soprattutto parenti ci assillano ogni giorno, ma il 
nostro grande nemico lo conoscete tutti. Bussa alle nostre porte, 
ci telefona di notte, quando non ci manda lettere minatorie. Con 
il  vostro  permesso  vi  illustro  un  metodo che  ho  studiato  per 
nascondere al nostro nemico ciò che è nostro»
Il  ragazzo  si  lanciò  in  una  spiegazione,  prima  abbastanza 
semplicistica  e  poi  man  mano  più  complessa,  su  un  modo 
elegante di evadere le tasse. Alla fine gli anziani lo guardarono 
senza applaudire, ma con un sorrisetto soddisfatto.
«Ottimo direi»,  intervenne il  membro più anziano.  «Passiamo 
ora la parola al nostro legale». 
Un  piccolo  e  flaccido  uomo  di  mezza  età  prese  la  parola  e 
mostrò agli  altri  membri alcuni trucchi legali  per diseredare o 



estromettere  dal  testamento  i  parenti.  Lunghe  dissertazioni 
tecniche che terminarono con il solito giro di sorrisi soddisfatti.
La riunione proseguì, ogni persona aveva una specializzazione e 
la metteva a disposizione dei compagni.  Un uomo dall'aspetto 
particolarmente dimesso si alzò dalla sedia e andò verso la porta 
d'uscita. Prese il suo cappotto dall'attaccapanni e i suoi compagni 
lo guardarono senza dire nulla. Nel silenzio estrasse dalla tasca 
una  vecchia  scatola  di  legno  e  tornò  al  tavolo.  Tutti  si 
aspettavano una notizia, un prodotto miracoloso. 
L'uomo si sbottonò il colletto della camicia consumato e aprì il 
coperchio della scatola. Appoggiò un fazzoletto di carta davanti 
a se, le mille pieghe facevano capire che era stato utilizzato altre 
volte. Senza una parola tolse dalla scatola un pane rotondo e un 
pezzo di formaggio. 
«Ceno  presto»,  rassicurò  i  compagni  che  lo  guardavano  con 
attenzione. Un morso al formaggio e uno al pane. Poche briciole 
scivolarono dalle mani e si raccolsero sul tovagliolo.  Finita la 
misera cena, l'uomo raggruppò con cura il residuo di pane e lo 
succhiò appoggiando le labbra direttamente alla carta.
«Bevo per strada, alla fontanella. Prego amici, proseguite pure».
L'ingegner Filambeni, rimasto in silenzio sino a quel momento, 
tossì per attirare l'attenzione e prese la parola.
«Mi dispiace sollevare per l'ennesima volta la questione, ma vi 
prometto che sarà l'ultima volta». I colleghi capirono quale fosse 
l'argomento  della  discussione  e  quasi  contemporaneamente 
scrollarono la testa con disappunto.
«Il noto personaggio, che tutti voi conoscete, mi ha chiesto con 
insistenza di essere ammesso al gruppo. Gli ho risposto, come 
altre  volte,  che  si  entra  solo  per  invito  e  soltanto  con  la 
maggioranza dei voi. Non vuole sentire ragione. Stando alle sue 
parole  noi  siamo gli  eletti,  i  migliori,  quelli  con  i  valori  più 
profondi».
«Scommetto  che  ha  spinto  sull'orgoglio  dell'appartenenza», 
intervenne il membro più anziano.



«Si  è  anche offerto di  pagare  una tassa d'iscrizione»,  terminò 
Filambeni quasi vergognandosi. «Mi ha chiesto espressamente di 
dirvelo, sapendo che siamo attenti a queste cose».
Il membro anziano prese la parola. Il suo viso era una maschera, 
ma chi lo conosceva sapeva che bolliva dentro.
«Il  nostro  gruppo  si  basa  su  valori  solidi,  siamo  una  razza 
denigrata e odiata, ma alla fine tutti ci vengono a cercare. Sarà 
perchè viviamo con poco e ci accontentiamo, sarà perchè non ci 
facciamo  abbindolare  dalle  mode  e  dal  consumismo.  Il  tuo 
amico dovrebbe sapere  che si  entra solo per  invito e ne è un 
bell'esempio  il  nostro  nuovo  arrivato».  Il  ragazzo  abbassò  lo 
sguardo, era fiero e onorato di questo encomio.
«Ditemi  voi  se  è  possibile  ammettere,  per  esempio,  un 
vegetariano nel circolo dei mangiatori di carne. Possiamo forse 
noi,  così  attenti  ai  nostri  beni,  accettare  una persona che,  per 
entrare nel nostro circolo, è  disposto a privarsi di parte del suo 
denaro.  Personalmente  credo  sia  impossibile  pensare  che  una 
persona  sana  di  mente  ci  abbia  fatto  questa  proposta.  Se 
qualcuno ha qualcosa da dire, io mi faccio da parte».
Il solito silenzio circondato da sorrisi soddisfatti.
«Allora per questa sera direi di salutarci».
Gli  uomini  anziani  e  il  ragazzo  uscirono  dalla  stanza.  Non 
c'erano block-notes ne tazze di caffè fumanti, nessun gadget o 
tantomeno  depliant  colorati.  Sulla  porta  nessuno  aveva  mai 
messo la targa con scritto:
-Circolo degli avari- 
 



L'ultimo goloso



L'ultimo  uomo  del  mondo,  sembra  una  definizione  che  non 
lascia  dubbi  e  invece  necessita  di  spiegazioni.  Se  qualcuno 
leggerà questo mio lascito sarà già a conoscenza di tutta la storia 
terrestre,  ma essendoci  la  remota possibilità  che  sia  un uomo 
proveniente da un altro sistema solare,  riassumerò in breve la 
storia.
Sono, anzi ero, un normalissimo impiegato di una normalissima 
azienda. Il mio compito consisteva nel riempire dei moduli con i 
dati  anagrafici  di  clienti  insoddisfatti  del  nostro  servizio.  Ero 
grasso, grassissimo per gli standard dell'epoca. Adoravo il cibo, 
specialmente quello ad alto contenuto calorico. 
Un giorno mi sono svegliato e una luce innaturale riempiva il 
cielo,  l'aria  era  terribilmente  ferma  e  tutti  i  miei  vicini  erano 
scomparsi. Nessuno al bar, nessuno alla stazione di servizio e il 
mio luogo di lavoro senza alcuna forma di vita. Notai più tardi 
che gli animali invece continuavano la loro vita di sempre e la 
città ne sembrava invasa.
Una voce mi entrò nella testa e cominciò a comunicare con me. 
Non si esprimeva a parole, ma sembrava imprimermi i concetti 
direttamente nella  mente.  Con il  tempo ho imparato anch'io  a 
comunicare con loro usando lo stesso sistema. Una civiltà aliena 
aveva invaso la terra, ma la loro non era stata un'aggressione. 
Mi raccontarono che per anni avevano studiato con cura il nostro 
metabolismo  e  avevano  effettuato  delle  simulazioni,  ma  al 
momento del loro arrivo tutti gli uomini si sciolsero. L'idea di 
una persona che si scioglie è terribile e per fortuna me ne hanno 
risparmiato la visione. Gli animali sopravvissero e anche la quasi 
totalità dei vegetali. 
Il  vero  mistero  era  legato  alla  mia  sopravvivenza.  Mi  fecero 
delle analisi e mi studiarono a fondo, ma senza riuscire a capire 
cosa avessi di straordinario. Da quasi tre anni mi alimentano e 
mi tengono in vita come una specie protetta per riuscire a capire 
dove  hanno  sbagliato  e  se  ci  sono  possibilità  di  un 



ripopolamento.  Mi  piacerebbe  molto  essere  l'oggetto  di  un 
ripopolamento terrestre, ho talmente tanto arretrato...
Passo quindi le mie giornate passeggiando e dedicandomi alla 
mia vera passione, il  cibo. Loro,  così li  chiamo perchè non li 
vedo e quando mi hanno detto il loro nome non sono riuscito a 
tradurlo,  non  mi  fanno  mancare  nulla.  Hanno  la  capacità  di 
realizzare fisicamente ogni mio desiderio che contempli animali 
e piante.
Il  mio  primo pasto  della  nuova era  fù  un  buffo  esperimento. 
Visto che dissero di poter manipolare la materia gli chiesi una 
pernice arrosto con patate e funghi. Mi chiesero di immaginare 
con intensità ogni particolare e in pochi secondi si materializzò il 
piatto. Perfetto nella cottura e nei sapori. Mi spiegarono che non 
creavano  l'oggetto  dal  nulla,  ma  catturavano  la  pernice,  la 
cuocevano e in pratica preparavano il  piatto come farebbe un 
qualsiasi cuoco.
Da  quel  giorno  ogni  mio  desiderio  si  materializza  e  posso 
sperimentare abbinamenti culinari che neppure i grandi cuochi 
potevano osare.  Divento sempre più grasso,  questo è  normale 
non facendo moto. Visto che non esistono più standard fisici a 
cui adeguarsi e che le donne sono estinte, posso accumulare tutto 
il lardo che voglio. 
Non ho problemi di salute. Prima dell'invasione il mio peso era 
fonte di stress, ero a rischio infarto e il mio medico non faceva 
che  consigliarmi  diete  su  diete.  Loro,  come civiltà  superiore, 
riescono sempre a mantenermi in perfetta forma. Credo grazie a 
una specie di medicinale che mi somministrano attraverso i pori 
della  pelle.  Ovviamente  sono  un  pachiderma  e  faccio  molta 
fatica  a  muovermi,  ma dov'è  il  problema visto che  non devo 
cercarmi da mangiare.
Tre pasti e due merende, cerco di darmi una regola così riesco a 
gustarmi  meglio  i  sapori.  I  primi  tempi  mi  ingozzavo  e 
continuavo a farmi servire nuove pietanze. Praticamente era un 
flusso  continuo.  Dopo  qualche  settimana  tutto  era  diventato 



insapore, non riuscivo a distinguere il dolce dal salato, così ho 
cominciato a organizzarmi.
Ogni  pasto  prevede  uno  stuzzichino  iniziale,  solitamente 
qualcosa di esotico e di sperimentale, un primo robusto e molto 
saporito con due bicchieri di vino. Dopo il primo mi prendo una 
pausa e fumo un sigaro, ho scoperto che il tabacco mi aiuta a 
resettare il gusto così posso affrontare il proseguo con il palato 
rinnovato.  Il  secondo  è  sempre  carne  o  pesce,  non  amo  gli 
esperimenti sul piatto fondamentale e di solito lo accompagno 
con un vino più forte. Infine il dolce. Su questo i miei amici sono 
insuperabili,  sanno  costruire  cattedrali  di  sapore  soltanto  sul 
flebile abbozzo che gli fornisco; è una specie di gioco tra noi.
Mi  hanno  detto  che  loro  si  nutrono  esclusivamente  di  una 
molecola  simile  al  saccarosio,  quindi  zuccherina,  e  su  quella 
riescono a costruire un vero e proprio universo del nutrimento.
Se qualche essere umano leggerà queste mie memorie non pensi 
che io sia infelice, tutt'altro. Vivo senza sforzo, come in paradiso 
e  loro  soddisfano  ogni  mio  appetito.  Forse  manca  solo  una 
donna,  ma  mancava  anche  prima  per  colpa  del  mio  aspetto 
fisico. Posso dichiararmi felice, soddisfatto totale. 
Loro  si  scusano  ogni  secondo  per  aver  sterminato  il  genere 
umano, ma dicono si sia trattato di un tragico errore e cercano in 
ogni  momento di  ricreare la  razza umana.  Sono sicuro che ci 
riusciranno,  la  loro civiltà  è  superiore  ed  è  solo questione  di 
tempo. Mi hanno promesso che se ce la faranno io sarò l'unico 
imperatore della terra e metteranno nel DNA della nuova razza 
un gene che inibisce la gola. 
Così rimarrò l'unico goloso del mondo.



La finestra dell'invidia



«Sono  tutte  balle.  Come  possono  dire  sui  giornali  e  alla 
televisione che i soldi fanno la felicità ? A volte mi sveglio nel 
cuore  della  notte  con  l'ansia  alla  gola.  Posso  bere  tutte  le 
medicine del mondo, ma l'ansia non passerà mai. Mi stringe e mi 
tortura».
Julien si torturava i polsi con il cinturino dell'orologio e, dalla 
sua  poltrona  in  pelle,  poteva  vedere  lo  spettacolo  fuori  dalla 
finestra. 
«Guarda come si divertono. Tutti attorno al tavolo, con quelle 
posate spaiate».
Nell'appartamento di fronte al suo una famiglia era pronta per la 
cena. I genitori parlottavano tra loro e i due figli, un maschio di 
otto  anni  e  la  femmina  di  undici,  ridevano  guardando  la 
televisione. Spaghetti al pomodoro, cosa c'era di più semplice e 
più  gustoso  di  quel  piatto.  Il  padre  di  famiglia  si  alzò 
asciugandosi velocemente le mani nel tovagliolo di carta.  
L'osservatore avanzò verso la finestra per godersi la scena. Stava 
leggermente  di  lato  per  non  farsi  notare,  ma  non  era  mai 
successo che i vicini guardassero verso l'interno del suo loft.
Il  padre  tornò  a  tavola  portando  due  pesche  ben  lavate  e  un 
grappolo d'uva.  Si respirava aria fresca attraverso i muri delle 
pareti. Atomi di semplicità che volavano dall'appartamento della 
famiglia, saltando nel vuoto, verso la lussuosa casa di Julien.
«Anche il bravo marito. Porta la frutta in tavola e quella donna 
se  lo  mangia  con  gli  occhi.  Non  parliamo  di  quei  due 
mostriciattoli,  senza  videogiochi  o  playstation.  Ridono  e 
scherzano tutto il giorno. Vorrei tanto vedere se hanno anche dei 
bei  voti  a  scuola.  Domani  chiedo  alla  mia  segretaria  di 
informarsi».
Gli sembrò di vedere un movimento dietro la tenda della cucina.
«No, non posso chiedere alla mia segretaria. Quella pettegola è 
amica  della  moglie  e  si  insospettirebbe.  Cosa avranno poi  da 
dirsi quelle due. Ogni mattina si incontrano al bar sotto l'ufficio 
e bevono il caffè insieme ad altre femmine della stessa risma. 



Possibile che siano realmente così felici ? Impossibile. Nessuno 
è felice veramente».
I bambini terminarono di mangiare le pesche e si alzarono da 
tavola. La madre annuì con la testa mentre il padre assumeva un 
atteggiamento  da  finto  burbero.  Un  pessimo  attore.  I  due 
fratellini  si  sedettero  sul  divano,  iniziava  il  loro  telefilm 
preferito. 
«Televisione. Ecco perchè sono così felici, si rimbambiscono e 
non pensano alla loro situazione. Tutti i mesi a fare i salti mortali 
per far quadrare i conti. Risparmiare ogni centesimo per andare 
in  vacanze  ad  Agosto.  I  libri  per  la  scuola,  la  pizza  e  il 
parrucchiere  per  la  moglie.  Dove trovano  tutta  quella  sudicia 
allegria».
Julien  non  si  faceva  mancare  nulla.  Quando  non  andava  al 
ristorante si faceva portare la cena a casa e aveva un buon elenco 
di escort suddivise per specializzazione. Doveva per forza essere 
felice.  Gli  doveva  bastare.  Eppure  quel  quadretto  che  vedeva 
ogni sera lo metteva di malumore.  Quei quattro spendevano in 
un mese quello che lui sperperava in un fine settimana, solo che 
loro erano felici e lui si divertiva solamente.
«Ecco, tra poco telefona la suocera e il marito si ritira in cucina a 
leggere  il  giornale.  Almeno  questo  sono  sicuro  che  è  un 
momento di noia. Forse non aspetta altro per mettersi in santa a 
pace nel suo angolino per fare i conti con la sua vita vuota. Se ne 
accorgerà che tutta questa loro felicità è soltanto una maschera, 
che è solo una messinscena per la felicità dei figli».
La  testa  di  Julien  si  stava  scaldando,  succedeva  sempre  così 
quando  esagerava  con  il  Laphoraig.  A  essere  sinceri  non  gli 
piaceva il Whisky, ma trovava che il senso di stordimento era 
più dolce di quello dato dal vino.
Come seguendo  una  trama  la  moglie  rispose  al  telefono  e  il 
marito andò in cucina a leggere il giornale. Terminò la telefonata 
e la bambina disse qualcosa. Il padre tornò in sala sorridente e si 
accomodò in poltrona, la moglie al suo fianco appoggiò la testa 



sulla sua spalla. Il fratellino seguiva con attenzione e, dopo uno 
scambio di opinioni con la sorella, spense la televisione.
«Adesso cosa combinano ? Se hanno spento la televisione deve 
essere  qualcosa  di  importante.  Guarda  guarda  che  anche  loro 
hanno  qualche  momento  di  tristezza.  Sembra  di  guardare  dei 
pesci nell'acquario, senza audio non capisco nulle». Si versò un 
nuovo bicchiere di whisky.
La bambina inscenò un paio di passi di danza e finì l'esibizione 
con un lieve inchino. La mamma la abbracciò forte mentre gli 
uomini di famiglia applaudivano.
«Un balletto ? Ci mancava solo questo. Non bastava la cena tutti 
insieme,  il  marito  premuroso  e  i  bambini  educati.  Anche  il 
balletto con gli applausi. Tutto questo è troppo. Io mi faccio il 
mazzo  per  riempirmi  di  oggetti  e  quelli  sono  semplicemente 
felici.  Non è giusto,  la felicità di deve conquistare e non può 
essere  un regalo  che viene  dato a destra e  sinistra  senza una 
minima logica».
Julien  era  nervoso.  Il  suo  whisky  lo  aveva  agitato  invece  di 
calmarlo.  Appoggiò  il  bicchiere  sul  tavolo in  vetro  e  osservò 
l'alone circolare che bagnava la superficie.
«Altro  che  felicità,  gli  insegno  io  a  stare  al  mondo.  Domani 
inizio le pratiche per la riduzione del suo stipendio, c'è la crisi e 
bisogna stringere la cinghia. Mi consulterò con il commercialista 
e vedrò cosa si può fare. Se io non posso avere la loro felicità 
che almeno riesca a toglierne un po'».
 



L'ira di Butler



Il  signor Butler  non si  era  mai trovato in una situazione così 
complicata. 
«Passeggiare sul lato del marciapiede rasente al muro è il modo 
migliore  per  evitare  ogni  genere  di  inconveniente.  I  piccioni 
sporgono quel tanto del cornicione e i cani, di solito, la fanno in 
mezzo al marciapiede».  Questo era uno dei punti cardine della 
sua esistenza, evitare i problemi.
«Perchè poi i cani la facciano in mezzo al marciapiede resterà un 
mistero. I padroni, quelli che non sono bene educati, la lasciano 
in balia dei passanti e dei loro morbidi mocassini». Fece qualche 
passo dribblando con cura mozziconi di sigarette, resti di gomme 
da  masticare  e  ogni  genere  di  rifiuto  che  ingombrava  la  sua 
strada. Il  sole picchiava mezzogiorno e il pesante alone di afa 
grondava sudore sotto la sua giacca. 
Il  suo non era un lavoro di grande responsabilità, si limitava a 
firmare una serie di complicatissimi conteggi fatti da ingegneri 
di  una società  di  costruzioni  e  lui,  il  solo con la  competenza 
legale, li archiviava con la necessaria autorizzazione.
«Questa  sera  mi  guardo  un bel  film,  ne ho scaricati  talmente 
tanti che mi sembra di sentirli marcire nel computer. Bella idea. 
Pizza e cinema senza l'obbligo di portarmi una fidanzata. Che 
poi, tolto lo sfogo della natura, che me ne faccio di una che mi 
ronza intorno tutto  il  santo giorno.  Andiamo quì,  andiamo lì. 
Non mi regali mai nulla e le mie amiche vanno in vacanza in un 
posto bellissimo ».
Ogni  sera,  tornando  a  casa  dal  lavoro,  gli  piaceva  rimanere 
qualche  secondo  davanti  alla  porta.  Immaginava  di  aprirla  e 
trovare una moglie con i bigodini e le ciabatte che lo investiva di 
racconti sulla propria giornata. 
«Se fossi uno alla moda andrei  a farmi l'aperitivo, ma poi mi 
tocca  incontrare  qualche  ingegnere  che  mi  stressa  con  i  suoi 
calcoli e le sue idee scombinate. Potrei andare in quel bar dietro 
la questura, è fuori dai circuiti dei miei colleghi e ci sono sempre 
dei  ragazzi.  L'ideale  per  un  vecchio  come  me».  Ironizzava 



spesso sulla sua età. Trentanove anni sono una pericolosa via di 
mezzo.  Troppo  anziano  per  la  movida  del  Venerdì  e  troppo 
giovane per i circoli culturali. «Alla mia età sono tutti sposati, 
ma io non mi faccio infinocchiare. Ho resistito fino ad ora e non 
crollerò adesso che viene il bello».
La  strada  principale  venne  incrociata  da  un  piccolo  vicolo 
laterale. Passando da questo poteva evitare di incontrare qualche 
scocciatore e sarebbe arrivato al bar sano e salvo. Non c'erano 
vetrine e ai muri erano appoggiate delle biciclette legate tra loro 
da  una  grossa  catena.  Il  marciapiede  calava  lentamente 
d'intensità,  fino  a  diventare  una  linea  gialla  sbiadita.  I  rifiuti 
organici degli animali erano più rari, ma di dimensioni maggiori. 
«Dopotutto  non  è  difficile,  basta  guardare  a  terra.  Però  che 
schifo.  Gli animali  non hanno colpa, loro fanno quello che la 
natura chiede. I padroni. Se vuoi la bestia la devi tenere bene ». 
Erano  tutti  pensieri  che  si  sommavano  alla  sua  attenzione  al 
percorso.
Suonò il cellulare. Mano alla tasca e millimetrica scivolata del 
piede destro. Rispose alzando gli occhi al cielo. L'aveva pestata, 
era bastato un secondo di distrazione. 
«Dimmi. No, non lo sapevo. Fatti vostri. Arrangiatevi.  Per chi 
mi avete preso ? Per la balia che vi risolve i problemi. Non se ne 
parla  neppure.  Venire  in  ufficio  adesso  ?  No,  domani  al 
massimo».  Qualche  calcolo  andava  in  contrasto  con  i  dati 
sperimentali, ma non era un problema suo. Lui firmava e basta, 
che se la sbrigassero loro.  Più cercava di convincersi  e più la 
rabbia della scarpa sporca si sommava a quella del problema in 
ufficio.
«Come faccio a entrare nel bar dei giovani con questo ricordo 
sotto le scarpe. Maledetto il cane e il suo padrone e quella massa 
di  idioti  dell'ufficio».  Istintivamente  aveva  allungato  il  passo, 
cercava  una  soluzione,  anche  un  marciapiede  poteva  aiutarlo. 
«Comincio  a capire  quelli  che un giorno prendono il  fucile  e 
fanno una strage».



Ad ampie falcate raggiunse un ragazzo con il cane al guinzaglio. 
Non era un vero e proprio giunzaglio, ma una corda in canapa 
con un anello metallico che legava la bestia al collo. Il ragazzo 
aveva due tatuaggi sull'avambraccio e uno sul polpaccio. Lunghi 
capelli cenere annodati con i dreads. Il passo era disordinato.
«Potresti anche raccogliere la merda del tuo cane»,  gli disse il  
signor  Butler  raggiungendolo.  «L'ho  pestata  e  adesso  chi  mi 
pulisce la suola delle scarpe ?» 
Il  ragazzo  guardò  con  lo  sguardo  assente.  Gli  occhi  arrossati 
tradivano il suo hobby preferito. «Buono amico, porta fortuna e 
poi se non sai dove metti i piedi...». 
«Prima di tutto non sono tuo amico e poi, se non mi pulisci le 
scarpe ti spacco la faccia»
Il ragazzo lo ignorò e tirò la corda del cane. Questo però non si 
muoveva e annusava con cura un pezzo di muro scrostato. 
Il  signor  Butler  non amava le  situazioni  complicate,  ma quel 
ragazzo  lo  ignorava  e  sentì  una  scarica  chimica  partirgli  dai 
tendini  e  salirgli  fino  alle  cervice.  Un  fumo  rossastro  gli 
annebbiò la vista e un cerchio di fuoco gli strinse le tempie.
Senza dire nulla.
Prese un sasso da terra e lo strinse nel pugno. Bloccò il ragazzo 
per la spalla e lo colpì sotto lo zigomo. Non guardò il sangue,  
non guardò nulla. Colpiva inesorabilmente. L'avversario a terra, 
il cane ringhiava. Il signor Butler tirò una pedata alla bestia che 
arretrò di qualche metro. Un calcio in faccia al punk e due nello 
stomaco. Cercò con lo sguardo una spranga, una sbarra di ferro, 
qualcosa con cui colpire con forza e uccidere. Il cane ringhiava e 
alle sua spalle sentì un vociare di persone che si avvicinavano. 
Sputò  sul  corpo  inerme  del  ragazzo  e  si  allontanò  di  corsa. 
Nessuno avrebbe fermato un rispettabile lavoratore.
«Ringrazia che non ho trovato soddisfazione alla mia ira»



Lussuria



«Lussuria. Ho cercato su wikipedia per capire se il mio perenne 
stato d'animo sia normale o peccaminoso. Dice testualmente che 
la lussuria è l'abbandono al piacere sessuale».
La donna si alzò dalla sedia in pelle nera e si diede una forte 
scrollata ai capelli corti e neri.
«Non è per una nuova perversione che vi tengo incatenati al 
letto, ma solo che, dopo anni di questo mio stato d'animo, ho 
bisogno di confessare a qualcuno. Il prete non è adatto, il mio 
peccato può essere capito solo da un peccatore».
Sulla testata in ferro battuto del letto il suo amante occasionale si 
dibatteva ormai senza forza. I lacci in pelle  gli bloccavano i 
polsi alla testiera e le caviglie erano in trazione con il bordo del 
letto. Aveva già chiesto pietà dopo averla insultata e pregata, 
aveva finito le parole e stava in attesa degli eventi.
«Martina, ti prego per l'ultima volta. Liberaci e facciamo finta di 
non esserci mai conosciuti, oppure facciamo quello che vuoi, ma 
non in questo modo».
La donna guardò le proprie mani riflesse nello specchio montato 
sul soffitto. Le dita avevano esplorato corpi e anime solo per 
estrarne il piacere più oscuro.
«Continua pure a implorare, non sai quanto mi eccita vederti in 
quella posizione. Quello che realmente mi disturba è il senso di 
colpa che si accompagna ad ogni orgasmo. Non viene da dentro 
e neppure dalla mia morale, forse qualche forma di difesa 
chimica che avevano i nostri antenati delle caverne»
L'uomo, bloccato a letto, non era preoccupato per la perversione 
della sua amante. La conosceva e con lei in questi ultimi mesi 
aveva provato tutte le esperienze che un maschio bianco può 
tentare. Il suo pensiero più forte andava al suo compagno di 
sventura. Un nero dal fisico scultoreo e dalla pelle lucida era 
bloccato al suo stesso letto. Strette cinghie nere univano i suoi 
polsi neri alle caviglie dell'amante bianco. Supino e 



inginocchiato con le gambe che uscivano dal lato inferiore del 
letto. Che strana combinazione. 
La bocca del nero troppo e pericolosamente vicina all'inguine 
del suo compagno. La donna si sorprese a pensare che quei due, 
con la giusta atmosfera e il giusto stato d'animo, si sarebbero 
divertiti anche senza di lei.
«La mia lussuria non è un peccato, è solo abbandono senza freni. 
Ti è sempre piaciuto farlo con me, ti lasciavo fare tutto quello 
che desideravi e molte volte ti stupivo con le mie invenzioni. 
Ora è il momento di spingere il mio piacere oltre»
Saheed era stato preso con l'inganno. Quella donna sensuale e 
vagamente mascolina l'aveva incontrata all'ufficio postale. Uno 
scambio di informazioni e uno sguardo di troppo. Le sue gambe 
con le caviglie sottili gli pompavano sangue al cervello. Il 
senegalese non era abituato a farsi abbordare dalle donne locali, 
forse erano più i suoi pregiudizi che quelli della comunità che lo 
ospitata. Ora però, legato con il volto vicino al pene di uno 
sconosciuto, ebbe la certezza che nessuna donna abbordava i 
neri alla posta.
«Sono sicura che quando avrai preso confidenza con questa mia 
nuova creazione ti ecciterai insieme a me. Guarda oltre al 
significato sessuale. Hai uno schiavo ai tuoi piedi e tu stesso sei 
mio schiavo. Cosa puoi volere di più ?»
L'amante non voleva cedere. Frequentava Martina da sei mesi e 
gli era piaciuta subito. Facile, disponibile e con quello sguardo 
che ti spogliava l'anima. In questo tempo fatto di incontri legali 
non aveva mai pensato a un futuro con lei. Entrambi liberi da 
legami, senza un compagno tradito e senza una scadenza. 
Vivevano alla giornata il loro rapporto, che comunque lo si 
voleva vedere non era amore.
La donna tornò a sedersi e aprì leggermente le gambe in 
direzione del suo giocattolo africano. Il corpo perfetto, lucido e 
disponibile la eccitava. Come desiderava essere un maschio in 
quel momento. Possedere quelle natiche dure e sode. La schiena, 



con i muscoli in rilievo, dove piantare due mani callose e sudate. 
Una femmina può condurre il gioco solo fino a un certo punto, 
può dominare l'uomo con la mente, ma non con il corpo.
«Come siete eccitanti». Martina contemplava i suoi compagni di 
gioco come un pittore davanti a una scultura. Sentiva che il suo 
piacere stava varcando una nuova porta, un nuovo gradino che 
l'avrebbe portata in un nuovo piano. «Da questa notte ne 
usciremo cambiati. Sento che domani il mio corpo non si 
accontenterà più dei nostri soliti incontri».
Il piacere era una molla che andava sempre caricata. Aveva 
localizzato tre momenti fondamentali. Il primo è l'attesa. 
Chiamare il partner, darsi appuntamento, aspettarlo e 
immaginare. Il secondo era l'atto in se. Brutale o dolce. Sorprese 
o certezze rodate. Il terzo era la solitudine. Finito il rapporto 
rimaneva sola con i suoi pensieri. Subito entrava come una lama 
un sottile senso di colpa, si sentiva sporca e inadeguata. 
Guardava fuori dalla finestra tutte le coppiette del sabato con le 
loro borse della spesa. Le invidiava, ma solo per pochi minuti. 
L'onda della colpa veniva subito cancellata dall'emozione del 
sesso appena consumato e si chiedeva:
«Come sarà la prossima volta ? Cosa posso inventare di nuovo e 
diverso ?» 
Il suo amante aveva smesso di implorare e il nero aspettava 
l'evolversi della situazione. Martina si alzò dalla sedie e fece un 
giro attorno al letto. 
«Vedo che avete bisogno di un po' di tempo. Ora vado nell'altra 
stanza e quando sarete pronti a giocare con me chiamatemi».
Il rumore dei tacchi si diresse verso la porta e la donna uscì. 
Aveva ancora qualche ora per conquistare un nuovo gradino 
della sua lussuria.



Superbia



«Cosa ci faccio in questo posto ? Con queste carte da controllare 
e questi ordini da spedire. Tutto viene deciso sopra la mia testa, 
senza neppure consultarmi. Dovrei essere io a comandare questa 
banda di cialtroni. Con le mie competenze, il mio intuito e la mia 
simpatia;  altro  che  direttore  generale...presidente  dovrebbero 
farmi».
Taddeo inseriva lentamente alcuni fogli stampati nella cartelletta 
arancione  con  il  nome  del  cliente  scritto  a  pennarello  nero. 
Sbuffava e ogni tanto controllava sul suo cellulare se arrivavano 
dei  messaggi.  Chiamò  il  suo  collega  attraverso  la  porta 
comunicante e, alzando volutamente la voce, attirò l'attenzione 
di tutto l'ufficio.
«Samuele, hai spedito l'ordine a quel fornitore ? Il presidente l'ha 
firmato da due giorni e ancora mi dicono che non è arrivato il  
fax».  Il  collega  si  alzò  e  andò  lentamente  verso  l'ufficio  di 
Taddeo.  Dai  suoi  passi  si  capiva  che  avere  a  che  fare  tutti  i 
giorni con la sua insolenza lo stava distruggendo.
«Se  invece  di  metterlo  sulla  mia  scrivania,  nascosto  nella 
miriade di carte,  lo mandavi direttamente ora non c'era questo 
problema.  Ogni  volta  la  stessa  storia,  hai  in  mano  l'ordine; 
mandalo,  cosa ti  costa ?» I  due ragazzi  avevano all'incirca  la 
stessa  età,  stesso  diploma  di  istituto  commerciale  e  stesso 
identico  stipendio.  Soltanto  che,  visto  con  occhi  esterni, 
sembrava  un rapporto  subalterno.  Osservando  dal  vetro di  un 
acquario  ti  saresti  aspettato  di  vedere  che  il  pesce  grande 
mangiasse il pesce piccolo.
«Samuele,  ma  quando  parlo  non  mi  ascolti.  Ti  ho  detto  di 
mandare il fax perchè ho un sacco di cose da fare. Invece di stare 
tutto il giorno a gingillarti, potresti impegnarti di più. Se hai la 
scrivania piena di carte significa che non sei abbastanza veloce». 
I due rimasero in sospeso fissandosi negli occhi finchè Samuele, 
stanco dei continui soprusi, si allontanò con il fax in mano.
Taddeo non era un ragazzo cattivo, preso con i giusti modi e con 
la giusta cautela diventava anche simpatico e, come diceva il suo 



direttore,  quasi  sopportabile.  Quello  che  lo  rendeva 
insopportabile  era  proprio  quel  suo  misto  di  arroganza  e 
superbia, la sua estrema sicurezza di essere sempre nel giusto.
«Michele, ciao. Tutto a posto con l'ordine. Quel somaro del mio 
collega  si  era  dimenticato».  Dall'altro  capo  del  telefono  il 
responsabile della Focotex aspettava da due giorni l'ordine per 
preparare  il  materiale  e  la  telefonata  di  Taddeo  lo  sollevò. 
L'ordine era di quelli che si ricevono solo due volte l'anno.
«Non capisco come fanno a pagargli lo stipendio, tutto il giorno 
imboscato a guardarsi i siti porno. Pensa che ogni sera si trova 
decine  di  ordini  da  evadere  e,  invece  di  sbattersi,  se  ne  va 
tranquillamente  a  casa.  Sono  sempre  io  che  devo  ricordargli 
come fare le cose e quando farle»
Ormai  Taddeo  era  un  fiume  in  piena,  ma  dall'altro  filo  del 
telefono,  il  fornitore  ascoltava  distrattamente  e  stava  già 
preparando la fornitura girando per il magazzino con il telefono 
all'orecchio.  Il  ragazzo  concluse  la  chiamata  e  cercò  di 
concentrarsi sulla batteria del suo cellulare. L'aveva già smontata 
e pulita tre volte, ma continuava a non tenere la carica.
«Sandra, per favore puoi venire nel mio ufficio». La dottoressa 
Manzotti era laureata con lode in lettere, ma con la penuria di 
posti  di  lavoro  si  era  dovuta  accontentare  della  mansione  di 
segretaria amministrativa. Nella scala dei valori era sullo stesso 
piano  di  Taddeo,  stesso  stipendio,  stesse  responsabilità.  I 
colleghi,  con  un  senso  di  reverenza  per  la  sua  laurea,  si 
rivolgevano a lei con gentilezza. Soltanto Taddeo, incurante di 
tutto, la chiamava per nome.
«Chiama l'assistenza e digli di venire a ritirare il mio cellulare, 
che la batteria non tiene la carica». La dottoressa Manzotti aveva 
bisogno di quello stipendio e inghiottì amaro. Allungò la mano 
per prendere il telefono, ma Taddeo la fissò negli occhi.
«Ti  ho detto  di  chiamare  l'assistenza,  non di  prendere  il  mio 
telefono. Per fortuna che sei laureata in lettere. Dovresti stare più 
attenta alle parole, io le uso con molta accuratezza.» L'accento e 



il colore che mise sul termine accuratezza la fecero sentire male. 
Quello che non sopportava non era tanto di dover eseguire degli 
ordini, era pagata per questo, piuttosto che questi venissero da 
un ragazzo di trentadue anni che si  era diplomato con grande 
fatica e presso una scuola a pagamento.
«Paolo, si sono io. Ascolta. Vai nel parcheggio e prendi la mia 
auto,  portala  a lavare e  non dimenticarti  di  fare il  pieno».   Il  
fratello minore entrò nell'ufficio con il telefono in mano, guardò 
Taddeo che lo fulminò.
«Se ti chiamo al telefono è perchè non voglio che tu perda tempo 
nel mio ufficio. Prendi la macchia e vai, cosa c'è che non capisci 
delle mie istruzioni ?» Paolo uscì sbattendo la porta. Non era nel 
suo stile, solitamente calmo e pacato, ma stavolta era stato più 
forte di lui.
«Ho  capito perchè  ti  hanno messo in  magazzino,  non capisci 
quello che ti dicono», sbottò tra se Taddeo.
Viveva la sua situazione con estrema tranquillità. Il mondo era 
popolato di incompetenti e lui, decisamente superiore alla media, 
era confinato in una posizione secondaria. 
«Solo questione di  tempo. Tra qualche mese arriverà  il  colpo 
giusto, l'occasione per dimostrare il mio valore e allora vedremo 
chi è il migliore. Paolo, Samuele e anche quella sgallettata non 
sono in grado di gestirsi, sono degli incapaci. Il  mio direttore, 
non parliamone,  è  solo un raccomandato  ed è capace  solo di 
delegare. Il presidente, lui è una grande persona, ma è vecchio e 
stanco.  Avrebbe  bisogno  di  una  persona  aggressiva  e  capace 
come  me.  Solo  questione  di  tempo  e  di  fortuna.  Tempo  e 
soprattutto fortuna. Non si arriva ai piani alti senza una spinta e 
senza una buona dose di culo. Ho tempo, anzi non ne ho molto, 
ma arriverà il momento e allora sarò pronto».


