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Apro la cella frigorifera, una nuvola di vapore ghiacciato 
m’investe. Lo sbalzo di temperatura mi costringe a ran-
nicchiarmi su me stesso. Con una mano, tentoni, cerco 
l’interruttore, lo premo e il neon si mette a tartagliare la 
sua luce nella stanza. Quando la nebbia biancastra si dis-
solve lo scenario spettrale mi fa vacillare. File di carcasse 
di animali avvolte in garze di cotone sono appese a ganci 
d’acciaio. Il sangue rappreso s’insinua tra le crepe del 
pavimento. Sul fondo della stanza, appoggiato alla pare-
te, un enorme frigorifero a pozzetto sta perdendo la sua 
battaglia con la ruggine. Sul fronte si legge a fatica il 
marchio della fabbrica di gelati.

Alzo il bavero della polo, unico baluardo al freddo ta-
gliente che s’insinua nelle ossa e rimpiango il tepore del-
la notte d’inizio estate che mi sono lasciato alle spalle. Il 
magazzino in cui mi sono introdotto si trova in una de-
crepita masseria nascosta tra gli ulivi dell’agro di Fasano. 
Procedo con cautela sul pavimento sdrucciolevole e strin-
go le braccia al corpo che già sento scosso dai primi tre-
mori. Mi avvicino, scanso le sagome penzolanti, ne urto 
una, il gancio al quale è appesa scivola sul binario, che 
urla il suo disappunto. Il rumore stridulo si attorciglia ai 
denti. Il sarcofago di latta è scosso dalle vibrazioni del 
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motore. Mi chiedo quale mente malata abbia concepito 
un’idea così balzana: un frigorifero all’interno di una cel-
la frigorifera. La mano si avvicina incerta al coperchio, 
provo a sollevarlo ma non si apre. Il gelo ha irrigidito la 
guarnizione di gomma che fa da isolante. Faccio pressio-
ne e finalmente cede.

Monconi di arti umani pietrificati dal ghiaccio sono 
conservati in sacchetti di plastica trasparente.

Su ognuno di essi è applicata un’etichetta con riporta-
ti nome, data e prezzo. Gamba ottantamila, braccio cin-
quanta, mano venticinque. Sulla destra, seppellito nel 
mucchio, un involucro colmo di falangi. 

Metto a fuoco l’iscrizione sull’adesivo: cibo Per ser-
Penti.

Mi faccio coraggio, soffoco il disgusto e tuffo le mani 
nel cassone ghiacciato. Rimesto tra i sacchetti, scarto le 
braccia, le mani e mi concentro sugli arti inferiori. Ci 
metto poco a trovare quello che cerco. L’inchiostro è 
sbavato e appena leggibile, ma le lettere s’imprimono 
nella mente come se qualcuno ce le avesse incise con un 
temperino.

cesare camerano - 22 gennaio 2018 - 80.000.
Raccolgo il macabro reperto con la devozione che si 

riserva alle reliquie dei santi e mi avvio verso l’uscita.
Sulla soglia una sagoma gigantesca mi sbarra il passo: 

il viso butterato sembra un cartello stradale martoriato 
dai proiettili. E il ghigno non promette niente di buono. 
Elaboro velocemente un piano: gettarmi su di lui, spo-
starlo dalla mia traiettoria e fuggire come una lepre inse-
guita dai cani. Ma non mi lascia il tempo di reagire. 
Quando muovo i primi passi, quello con un gesto deciso 
mi chiude la porta in faccia.

Di colpo mi rendo conto: sono prigioniero in un sar-
cofago di ghiaccio.
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Sono rannicchiato in un angolo, le mani strette alle gi-
nocchia e i denti come nacchere nelle mani di una balle-
rina di flamenco. Il cellulare non dà segni di vita, non c’è 
modo di comunicare con l’esterno. Sarà un’ora che 
aspetto che arrivi qualcuno a liberarmi, e non so se sia 
meglio morire congelati o affrontare da vivo le conse-
guenze di questa cazzata. Gli uomini là fuori non sono 
teneri con chi viola il loro territorio. Quello che ho recu-
perato da quel frigorifero la dice lunga su come sono 
abituati a gestire gli imprevisti.

Il freddo sta conquistando ogni centimetro della mia 
carne: è un nemico difficile da combattere, armati solo di 
un paio di jeans sgualciti e una polo di cotone da due 
soldi. Soffio sulle dita delle mani l’ultimo residuo di ca-
lore e maledico il momento in cui ho deciso di ficcarmi 
in quest’avventura senza senso.

Come può un essere dotato di un minimo d’intelligen-
za decidere d’infilarsi in una trappola come questa?

Chi, sano di mente, rischierebbe la propria vita per 
questo mozzicone di carne morta? 

Sento montare la frustrazione di chi prova a rianimare 
una mummia praticandole la respirazione bocca a bocca.
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I brividi si fanno più intensi, la spossatezza sta bru-
ciando l’adrenalina che rimane in corpo, non sono sicu-
ro che la mente reggerà a lungo lo stress al quale è sotto-
posta.

Devo rimanere lucido. Continuare a parlare con me 
stesso è l’unica maniera per non cedere alla morsa del 
gelo. Da qualche parte ho letto che in situazioni come 
questa (ipotermia, mi pare di ricordare) il pericolo è ad-
dormentarsi. Nel caso, la morte sopraggiunge rapida. 
Ripetere il proprio nome, l’indirizzo di casa, il numero 
di cellulare o qualsiasi altra cosa che mantenga attivo il 
cervello, aiuta a restare svegli e a combattere i sintomi da 
congelamento. 

«Ferruccio Camerano, nato a Cisternino, provincia di 
Brindisi, il ventuno novembre millenovecentosettanta-
sette, quarant’anni a novembre... o sono quarantuno?»

Recito a voce alta, per mantenermi vigile e presente.
Questo freddo paralizza anche la capacità di pensare. 

Decido che non permetterò all’ansia di prendere il so-
pravvento. Mi concentro e riprendo l’esercizio che ho 
lasciato in sospeso.

«Ferrucciocamerano... natoacisternino... provinciadi-
brindisi... ventunonovembre... millenovecentosettanta-
sette... quarant’anni... O sono quarantuno? Laureato al 
dams di Bologna, scrittore... aspirante scrittore... scrit-
to-re!»

E che cavolo! Anche i gialli sono libri, no? E di gialli 
ne ho pubblicati tre... cioè due, però ne ho scritti tre. Se 
quel mentecatto che decide il destino dei miei romanzi 
non capisce un accidente, non sarà mica mia la colpa?

Ho perso il filo. Da quanto tempo sono chiuso in que-
sta trappola di ghiaccio?

Guardo le carcasse appese ai ganci e immagino il mio 
corpo penzolarci accanto.
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Perché mi sono cacciato in questo casino? Non posso 
credere di essermi fatto coinvolgere in una pazzia del ge-
nere. Sono uno scrittore, io. Un cazzo di scrittore! Non 
sono un idiota che ficca il naso dove non si dovrebbe.

Sento il corpo scosso da scariche elettriche, provo a 
portare le mani alla bocca, ma gli arti non rispondono. 
Li osservo muoversi convulsamente. Cerco di frenare il 
tremore, ma sembra che braccia e gambe appartengano 
a qualcuno che ha preso il mio posto.

Nella testa i pensieri si accavallano, sento i ricordi sva-
nire come divorati dal mostro di un videogioco. Mi sento 
soffocare.

«Ferrucciocameranonatoacisterninoprov...»
Cazzo! Cazzo! Tutto sta scomparendo. Una nebbia 

lattiginosa sta per inghiottirmi.
Il numero di cellulare! Ecco! Devo ripetere a memo-

ria il mio numero di cellulare.
«Tretrecinque... noveotto...»
L’angoscia raggiunge livelli insopportabili.
“Perché dovrei conoscere il mio numero di cellulare?” 

mi domando. “Sono gli altri che mi chiamano, di solito!” 
Mi rendo conto che il ragionamento non ha senso, ma 
proseguo nel delirio.

L’indirizzo! Ecco cosa devo sforzarmi di mettere a 
fuoco: l’indirizzo di casa. 

Allora, mi devo concentrare: io abito a... Cisternino.
No, maledizione! Adesso sono a Cisternino, anzi a Fa-

sano, però abito a Bologna! Ecco, sì! Abito a Bologna.
O forse no? Dove cazzo abito? Non riesco più a rac-

capezzarmi.
Sento l’affanno comprimere la cassa toracica. Provo a 

urlare, ma l’unica cosa che riesco a espellere è una flebile 
nuvola di vapore biancastro. Mi assale una spossatezza 
micidiale.
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Chiudo gli occhi, il tremore si quieta e si fa largo una 
pace inaspettata.

Non ricordo più nemmeno perché sono qui. Il mio 
corpo ha lanciato il segnale di resa.
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«Ferro! Ferro!»
Riconosco la voce di mio fratello, ma è come se prove-

nisse dal fondo di un pozzo.
«Ferro! Svegliati, Ferro!»
Sento un ronzio e sul viso un soffio caldo. Apro gli 

occhi: una sagoma scura è a pochi centimetri dalla mia 
faccia. Così vicino che posso respirare il suo alito che sa 
di cipolla.

Metto a fuoco la scena, riconosco il volto butterato 
dell’uomo che mi ha imprigionato nella cella frigorifera.

“Se sono morto,” mi dico “il bastardo me lo sono por-
tato all’inferno”.

Cerco di muovermi, ma ho le mani legate, e una stri-
scia di nastro adesivo mi tiene incollato alla sedia.

«Adesso sveglio» dice l’uomo butterato rivolto a qual-
cun altro alle mie spalle.

Quando si scosta, in secondo piano, appare il volto 
triste di mio fratello.

«Pe-pe-pensavo che eri morto» mi dice sputando sil-
labe come una mitraglia.

“Cosa ci fa Cesare all’inferno?” penso con la mente 
ancora annebbiata dal freddo.

Lo osservo meglio e mi accorgo che tiene in mano un 
asciugacapelli da pochi soldi.
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«Che ci fai qui con quello?» chiedo mentre provo ad 
alzarmi.

Due mani robuste m’inchiodano alla sedia.
«Tuo fratello ha scongelato te» comunica una voce dal 

marcato accento slavo. 
Sollevo la testa e subito penso: “Sono morto”.
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Dragan Arsic, il terrore dell’alto Salento, mi osserva con 
l’unico occhio sano che gli è rimasto.

«E così tu è “Ferro di cavallo”?»
Sento pronunciare il mio soprannome e mi assale l’in-

quietudine dell’ostaggio affrontato dal suo rapitore a 
volto scoperto.

Dragan indica l’uomo in fondo alla stanza: «Saluta tuo 
fratello!».

Il solo vederlo mi provoca una fitta allo stomaco: Ce-
sare si regge a malapena sulle stampelle. Mi fa pena, ma 
farei meglio a odiarlo! È a causa sua se sono nella merda 
fino al collo.

Dragan siede a cavalcioni di una sedia che mi ha piaz-
zato davanti.

Il suo viso è talmente vicino che fatico a metterlo a 
fuoco.

L’occhio sinistro è solcato da una cicatrice profonda, 
il bulbo è solo una sfera opaca e grigiastra. Chiunque 
nasconderebbe quell’orrenda ferita con una benda. Lui 
invece la mostra con orgoglio: lo sfregio non è un diso-
nore, ma una medaglia.

L’occhio destro, quello sano, ha assorbito l’energia 
che l’altro ha lasciato sul campo: ogni sguardo è una la-
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ma che ti trafigge. Quando sorride, se così si può chia-
mare quel ghigno satanico, Dragan mostra gli incisivi 
ingialliti dal fumo e divorati dal tartaro: sembrano denti, 
ma sono fauci pronte a sbranarti. I capelli scuri sono tin-
ti malamente, stentano a mascherare la ricrescita canuta 
che si affaccia dove il pettine ha tracciato la riga.

Sembra vecchio, ma forse ha meno anni di quanti ne 
dimostra.

«Ferro... cosa tu è venuto a fare in mia casa?»
Sputo per terra. Non so perché lo faccio. L’ho visto 

fare in un film e mi è sembrato un gran bel gesto. Dragan 
si ritrae di poco e l’uomo alle mie spalle mi scuote come 
una tovaglia.

«Fermo!» urla il suo capo. «Non è bello maltrattare 
nostro ospite.»

Dragan sorride, avvicina la mano e mi dà un leggero 
scappellotto sulla testa.

«Ripeto domanda. Cosa tu è venuto a fare in mia casa?»
Pondero la risposta, e mi rendo conto che tanto vale 

dire la verità.
«Sono venuto a riprendere la gamba di mio fratello.»
Dragan sembra spiazzato. Mi fissa. Quel suo cazzo di 

occhio sembra pronto a passarmi da parte a parte.
«Bravo!» esclama. «Questo è modo di fare! Fratello è 

sempre fratello!»
Sorride, e poggia la mano sul mio ginocchio.
«Io non ho fratello che vuole me così bene» recita get-

tando uno sguardo alla platea.
Ora il suo viso è più sereno, ma è un’illusione che du-

ra solo un momento.
«E cosa tu deve fare con gamba di tuo fratello?»
«Dovevamo... farle il funerale.»
«Funerale? Certo che tu ha fantasia, ragazzo.»
«Se non ci credi, chiedi a mio fratello.»
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«Cesare, tu viene vicino!» urla rivolto nella sua dire-
zione.

Cesare si precipita inforcando le stampelle.
«È vero quello che lui racconta?»
«È-è-è vero! Lo giu-giu-giuro sulla tomba di m-m-mia 

madre» risponde concitato.
«Bene! Torna tuo posto.»
Dragan mi osserva in silenzio. Il bastardo ama le pau-

se a effetto.
«Certo che voi due... siete cazzo di famiglia. Uno idio-

ta senza gamba e uno schifo di scrittore.»
Provo a ribattere, ma lui non me ne lascia il tempo.
«Io ho letti tuoi libri, sai? E non mi ha piaciuto niente.»
Sento montare la tensione che prelude al peggio.
«Io scherza!» sbotta dopo un po’. E tutti scoppiano a 

ridere di gusto.
Sghignazza anche quell’idiota di mio fratello. Sembra 

una scimmia ammaestrata che danza al suono di un or-
ganetto. Lo odio! Anzi, non è lui che odio. Odio me stes-
so per avergli dato retta.

Dragan per un po’ mi fissa, poi riapre bocca: «Secon-
do me tu ha la stoffa di scrittore. È coraggio che manca».

Provo a sorridere, ma ciò che ne esce è solo una smor-
fia patetica.

Dall’oscurità spunta un altro balordo: è Nicola Cosen-
tino, lo riconosco, era in classe con me alle elementari. 
Dragan gli fa un cenno, lui si avvicina e gli porge un libro.

Appena mi mostra la copertina, mi viene un colpo. È 
uno dei miei gialli.

«Tu vede? Qui, pagina venti: “Fred le stringe le mani 
intorno al collo, basterebbe una leggera pressione per 
spezzarlo, ma lei lo guarda con gli occhi pieni di lacrime 
e a lui manca il coraggio”. E che cazzo! È cornuto senza 
palle, questo Fred che tu scrive!»
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Io non faccio che inghiottire saliva, e lui sembra una 
pala che scava nel cervello.

Scorre veloce le pagine, poi si ferma e con l’indice per-
cuote il foglio.

«Qui! Qui sì che tu ha tirato fuori palle: “Fred afferra 
il coltello e con un gesto deciso lo pianta nello stomaco 
di... bla, bla, bla”. Qui! Qui sì che io vede tua stoffa!»

Dragan chiude il libro e lo getta lontano.
«Ferro, io deve confessare che resto di giallo fa pena, 

ma questo capitolo...»
Si guarda in giro, aspetta un gesto d’apprezzamento, 

ma c’è solo imbarazzo sui volti di quelli che lo circon-
dano.

«Nicola, ma a scuola Ferro aveva palle?»
Nicola accenna un sorriso e si allontana di un passo. 

Quando Dragan fa una domanda, è come infilare la testa 
nella bocca di un leone: non sai mai quale sarà la reazio-
ne alla risposta.

«Ecco, vede? Io ha intorno solo branco di coglioni, 
non ha uno di cui mi può fidare.»

I due gorilla non fanno una piega, solo a Nicola si 
muove su e giù il gargarozzo.

«Sai Ferro? Tu è portato per lavoro che tu fai, tu è 
troppo come dice voi?... Astratto. Mio padre era gran 
figlio di puttana, ma sapeva suo mestiere. Lui diceva che 
uno non è criminale da un giorno con altro. E lui sapeva 
come tirare fuori da te il peggio.» Dragan alza gli occhi 
al cielo. «Pace a anima di bastardo che era! Cosa io stava 
dicendo? Ah, sì: che tu non ha mai sporcato tue mani, 
che tu non ha esperienza. Io ha ragione, Ferro?»

Annuisco senza convinzione. Lui mi poggia le mani 
sulle spalle.

«Sai qual è tuo problema, Ferro? Che tu mette te nei 
panni di assassino, senza che tu ha mai ucciso nessuno.»
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«Fe-ferro...»
«Cesare, vaffanculo.»
Hanno sciolto i legacci. Mi massaggio i polsi, aspet-

tando che il sangue si rimetta in circolo.
Cesare è seduto a terra, la schiena poggiata al muro e 

le mani strette alle stampelle. Piagnucola: sono mesi che 
non fa altro che piagnucolare. «La mia gamba, rivoglio 
la mia gamba!» Non sopportavo più quel lamento, risve-
gliava in me quel senso di colpa che ristagna come acqua 
piovana abbandonata in una tinozza.

«Fe-ferro...»
«Cesare, taci! Non ti voglio parlare!»
Siamo soli, rinchiusi in questa stanza senza finestre, 

dove la lampada al neon cancella le ombre con la sua 
luce fredda e inquietante.

«Ferro... Po-po-portami a casa, Ferro.»
«Vaffanculo, Cesare! Se esco vivo da questo casino, ti 

ammazzo.»
«Un’ora»: tanto Dragan mi ha concesso per decidere 

sulla proposta. E adesso il tempo sta scadendo.
«Ferro, fallo per tuo fratello. Non vorrai mica riporta-

re a casa Cesare a pezzi e infilato in sacchetto?» ha detto 
con quella voce melliflua che ti si appiccica addosso.



20

Mi appoggio alla parete e con le mani mi copro la fac-
cia.

Sto liberando l’urlo che sale da dentro, quando sento 
una mano che mi afferra la gamba.

«Ferro, po-po-portami a casa, Ferro.»
Cesare non è sempre stato così. C’è stato un tempo in 

cui ero io quello che aveva bisogno del suo aiuto.
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Io e Cesare siamo fratelli. Più che fratelli: fratelli gemelli. 
Siamo nati insieme, lo stesso giorno. Io però con un 
quarto d’ora di ritardo. E quei quindici minuti di scarto 
gli avevano concesso tutti i vantaggi, lasciando a me solo 
quello che per lui era superfluo.

Più alto, più robusto, più intelligente, più bello: già da 
piccolo era lui quello che aveva tutto.

Tanto io ero timido quanto lui brillante, lui risoluto e 
io pieno di dubbi, io impacciato e lui disinvolto. Lui 
sempre allegro e io perennemente malinconico.

Quelle differenze erano così insolite, in due gemelli, che 
arrivai addirittura a dubitare che fossimo veramente pa-
renti. E lui, il bastardo, ci giocava con le mie insicurezze.

«Ti hanno lasciato gli zingari in cambio di una Lam-
bretta» urlava ogni volta che avevamo un diverbio. 

In effetti, mio padre raccontava che la Lambretta di 
cui parlava Cesare gli era stata rubata il giorno stesso in 
cui eravamo nati. E qualche dubbio era riuscito a incul-
carmelo, quel maledetto.

Poi c’era l’affare dei vestiti: una delle cose che mi face-
va più incazzare.

A Cesare ne compravano sempre di nuovi, mentre a 
me toccava indossare i suoi dell’anno precedente.
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Non ero il fratello piccolo, cazzo. Eravamo gemelli fi-
no a prova contraria! Anche se di due taglie più piccolo, 
non avevo diritto anch’io di possedere un paio di calzoni 
dove non ci aveva già poggiato il culo lui? Per la rabbia, 
un giorno glieli tagliai tutti con la forbice. Senza pensare, 
idiota che ero, che sarei stato comunque costretto a in-
dossare quelli che gli avrebbero ricomprato.

Però, una recondita ammirazione ce l’avevo per quel 
fratello così sicuro di sé. Di riflesso, godevo del rispetto 
che incuteva negli altri. E un po’ ne approfittavo.

Ci provai anch’io a darmi arie da duro, ma erano ten-
tativi talmente goffi che nessuno mi prese mai sul serio. 
La volta in cui Cesare intervenne per difendermi in una 
rissa in cui avrei avuto sicuramente la peggio, lo ringra-
ziai e lui mi disse: «Guarda che non l’ho fatto per te, 
imbecille, l’ho fatto per non sputtanare la famiglia».

Be’, per una volta almeno aveva dovuto riconoscere 
che non ero figlio degli zingari.

Ecco, siamo cresciuti così: io ad arrancare cercando di 
raggiungerlo, e lui sempre un passo avanti. Non ho co-
minciato subito a odiarlo, quello è un sentimento che si 
è fatto largo a poco a poco. All’inizio era solo disagio: 
m’infastidiva quel suo modo spavaldo di mettersi in mo-
stra, quel suo affrontare senza fatica quello che a me pa-
reva complicato. E sarebbe andata avanti così se un gior-
no non fosse accaduto qualcosa che segnò una svolta.

Avevamo una decina d’anni, era uno di quei pomerig-
gi assolati che solo l’estate pugliese sa regalarti. Il cielo 
era terso e un timido vento mitigava l’arsura che dava 
voce alle cicale. Correvamo urlando nei campi di terra 
rossa con gli altri compagni.

«Vattene. Trovati un altro posto!» urlò mio fratello 
una volta raggiunto il muretto dietro al quale si era na-
scosto all’amico al quale era toccato il turno di cercarci.
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Avvilito, mi avvicinai ai ruderi di una lamia poco di-
stante: i pochi muri rimasti in piedi erano l’unico riparo 
disponibile. Le vecchie chianche del pavimento avevano 
un aspetto logoro, e il buonsenso avrebbe consigliato di 
allontanarsi da quel nascondiglio precario, ma il buon-
senso non albergava nella mente di un ragazzino frustra-
to e carico di malanimo.

Il pavimento instabile cedette quasi subito, e precipi-
tai nella vecchia cisterna senza avere il tempo di lanciare 
un richiamo. Ricordo di essermi svegliato parecchie ore 
dopo, quando era già buio, senza trovare la forza di chia-
mare aiuto: sopra la mia testa tre metri di pareti intona-
cate prive di un appiglio al quale aggrapparsi, nessun 
rumore, nessun segno di vita, neanche un amico che si 
fosse preso la briga di venirmi a cercare.

Mi tastai tutto il corpo, verificando che nessun osso 
fosse fuori posto. Solo la fronte mi doleva: un enorme 
bozzo coperto di sangue rappreso fu l’unica conseguen-
za dell’incidente.

Però la gioia per lo scampato pericolo scomparve pre-
sto, e si fece largo la convinzione che sarei stato lasciato 
a marcire in quella trappola di cemento. 

Fui schiantato da una sciabolata di panico. 
Immaginai la famiglia riunita intorno al tavolo per la 

cena. La mia sedia vuota e Cesare e mio padre che sem-
bravano non accorgersene. Solo mia madre, con un filo 
d’apprensione, buttava ogni tanto uno sguardo al mio 
angolo. Era l’unica che aveva per me un briciolo di con-
siderazione. Mi chiesi cosa avrebbe potuto fare per con-
vincere gli altri due a venirmi a cercare. E subito fui col-
to dalla disperazione. Anche lei, come me, non contava 
granché in famiglia. Mi amava, sì, ne ero sicuro, ma era a 
Cesare che era costretta a riservare tutte le attenzioni. 

Fu allora che mi misi a urlare: «Mamma, mamma!».
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Il suono metallico della mia voce rimbalzò sulle pareti 
della cisterna e si perse nel silenzio della campagna.

Mi raggomitolai in un angolo e chiusi gli occhi. 
Cos’ero io in fondo, pensai, se non la brutta copia di 

mio fratello? 
Questa era la considerazione che avevo di me stesso.
Fu allora che mi chiesi cosa avrebbe fatto lui, se si 

fosse trovato al mio posto.
“Non si arrenderebbe mai” mi dissi.
E sentii coraggio e determinazione montare come il 

latte dimenticato sul fuoco.
“Appena farà luce troverò un modo per uscire da que-

sto posto!” mi riproposi rassegnato a passare la notte in 
quel buco fetido, dove ristagnavano escrementi di topo e 
foglie morte.

La mattina fui svegliato dal latrare dei cani. Presto il 
muso di un bracco si affacciò alla voragine che mi aveva 
inghiottito.

Il paese mi accolse come il sopravvissuto a una trage-
dia da cui era scampato per puro miracolo: festeggia-
menti, congratulazioni. Firmai perfino qualche autografo.

Forse il ricordo di Alfredino Rampi, il bimbo decedu-
to in un evento analogo qualche anno prima, contribuì a 
ingigantire l’evento. Fatto sta che, da un giorno all’altro, 
diventai l’eroe del momento. Quelli che prima m’ignora-
vano ora facevano a gara nell’accaparrarsi la mia amici-
zia, fui l’ospite d’onore di tutte le feste patronali dei din-
torni e anche il prete parlò della mia avventura durante 
l’omelia della domenica.

L’unico contrariato da quella popolarità tanto repenti-
na fu mio fratello.

C’era da capirlo: lui, che era sempre stato il protagoni-
sta, ora si trovava relegato al ruolo di comparsa. E quella 
era una condizione che non avrebbe tollerato a lungo.
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«Ma quale eroe, è stata solo fortuna» disse qualche 
tempo dopo mentre indicava la cicatrice a forma di ferro 
di cavallo che aveva preso il posto del bernoccolo sulla 
mia fronte. «Ecco come ti chiamerò da oggi: Ferro, ferro 
di cavallo.»

La platea che si era fatta intorno osservò in silenzio lo 
sfregio, poi tutti scoppiarono a ridere.

Bastò una battuta, una cazzo di battuta, neanche tanto 
spiritosa, a cancellare il vantaggio che mi ero faticosa-
mente guadagnato con quell’incidente.

Da quel giorno, Ferruccio Camerano, fratello di Cesa-
re, perse il prestigio appena conquistato e si guadagnò il 
soprannome che lo avrebbe accompagnato per tutta la 
vita.
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«Ferro, qu-quando us-s-sciremo di qui?»
Cesare è raggomitolato al mio fianco. Trattiene il mon-

cherino stretto tra le mani.
Avrei dovuto prendere le distanze da lui quel giorno, 

lasciare che le nostre strade si separassero.
Invece no. Rimasi lì a covare il rancore, finché la tra-

gedia non cambiò le nostre vite per sempre.
Passati un paio d’anni, Cesare sembrava aver dimenti-

cato l’episodio. Aveva ripreso a comportarsi come aveva 
sempre fatto: lui era il capo e io un fardello che il legame 
di parentela lo costringeva a portarsi appresso.

Nel frattempo, una serie di coincidenze contribuì a 
rafforzare la credenza popolare che imputava alla fortu-
na, e a lei soltanto, qualsiasi mio successo personale. Nel 
giro di un paio d’anni vinsi una bicicletta alla pesca di 
beneficenza della Casa del Popolo, fui sorteggiato per 
impersonare san Cosmo alla processione del santo pa-
trono e fui l’unico a rimanere immune all’epidemia di 
scarlattina che falcidiò la mia classe a cavallo delle va-
canze di Natale.

C’era gente che mi toccava per strada, sperando che 
per osmosi un po’ di quella buona sorte gli si appiccicas-
se addosso. Altri m’invitavano ai matrimoni. Qualcuno 
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addirittura mi pregava di presenziare come ospite d’o-
nore al battesimo dei figli.

E Cesare, che aveva il pallino per gli affari, si faceva 
pagare per queste mie prestazioni involontarie.

Poi un giorno la fortuna volse lo sguardo dall’altra 
parte. 

Quella primavera piovve parecchio, e il torrente, che 
sfociava sulla spiaggia del Pilone, era in piena. Era uno 
spettacolo ammirare i vortici che correvano nel lungo 
tratto che dalla collina scendeva fino al mare. Solo un 
pazzo si sarebbe avventurato in quei gorghi pazzeschi.

E Cesare, di sicuro, era pazzo. O forse il suo continuo 
sfidare la sorte era l’unico modo di mantenere vivo il suo 
prestigio.

«Cesare, non lo fare!» urlai quando vidi che si stava 
spogliando.

«Non rompere i coglioni, cacasotto. Io già nuotavo 
quando tu ancora non ti reggevi in piedi.»

Si tuffò dopo qualche istante.
Sbucò qualche metro più a valle, e la corrente lo stava 

trascinando. Io corsi lungo gli argini e lo vidi scomparire 
di continuo tra le onde. Dava energiche bracciate, ma 
sembrava ormai in balia delle acque. Sul suo viso la sicu-
rezza lasciò il posto all’affanno.

«Nuota verso riva! Nuota verso riva che ti prendo!» 
urlavo in preda al panico.

Lui annaspava ormai incapace di opporre resistenza.
Raccolsi un ramo da terra nel tentativo disperato di 

lanciargli un appiglio. Lui con uno sforzo immane riuscì 
ad avvicinarsi, raggiunse la riva e si aggrappò al soste-
gno.

Lo tenevo saldamente accostato alla sponda, sarebbe 
bastato un ultimo sforzo per trascinarlo all’asciutto. E in 
quel momento lasciai la presa e lui scomparve tra le onde.
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Seduto per terra, rimasi immobile a osservare l’acqua 
divorata dalla corrente.

Non so perché lo feci. In quegli anni il rancore si era 
trasformato in odio, il livore in disprezzo, ma era suffi-
ciente a giustificare quel gesto?

A rifletterci ora, mi viene da pensare che non fosse di 
lui che volevo liberarmi. Lo invidiavo sì, lo consideravo 
irraggiungibile, ma non facevo nulla per eguagliarlo. 
Non era la natura che aveva distribuito in modo così ar-
bitrario i suoi talenti, non era lui il colpevole del suo suc-
cesso, ero io l’artefice della mia sconfitta. Come un guer-
riero più debole dell’avversario mi ero liberato del mio 
nemico con una mossa infame. Cibandomi della sua ani-
ma speravo di assorbirne la forza. Alla fine con quel ge-
sto avevo infranto lo specchio che rifletteva l’immagine 
di ciò che non ero, ma che avrei potuto essere.

Se Cesare fosse morto quel giorno, forse avrei dimen-
ticato e il tempo avrebbe mitigato il rimorso, ma il desti-
no aveva in serbo un castigo peggiore di quello.
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Cesare si è addormentato, la testa è poggiata alla mia 
spalla. Russa appena, come un bambino che affida nelle 
mie mani la sua sorte.

Il ricordo di quel pomeriggio è un cappio che mi sof-
foca. Fatico a respirare: la stessa ansia asfissiante che mi 
aveva assalito quando corsi verso la spiaggia, dove ero 
sicuro di trovare il cadavere di Cesare galleggiare tra i 
marosi.

Giunto sul posto notai un gruppo di persone che face-
vano capannello attorno a qualcosa. Mi avvicinai: uno di 
loro stava praticando la respirazione bocca a bocca a 
mio fratello.

Gli stati d’animo si accavallarono come pagine di un 
libro: stupore e sconcerto presto cedettero il posto ad 
angoscia e tormento, fino a sfociare in un terrore incon-
trollabile.

Non l’ho ucciso! Non è morto!
Lo vidi portare a braccia da due uomini che si faceva-

no largo tra la folla. Lo caricarono su un motocarro che 
ripartì tracciando lunghi solchi sulla sabbia. Io non fui 
capace di muovere un passo. Mi lasciai cadere a terra e 
aspettai che il buio cancellasse tutto.

Quelli che seguirono furono giorni tristi. La famiglia 
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si strinse intorno a quel corpo che vegetava nel letto: tut-
ti ad aspettare un segno di ripresa, un gesto. Solo io ri-
masi accucciato in un angolo a pregare che non si risve-
gliasse. O che almeno, se proprio doveva farlo, avesse 
cancellato dalla sua mente ciò che era successo.

Un idiota. Ecco cosa restituì quel sonno forzato.
Il medico spiegò che il cervello di Cesare, rimasto sen-

za ossigeno troppo a lungo, aveva subito dei danni. Dis-
se che gli avevano salvato la vita, ma che qualcosa di sé 
lo aveva lasciato in quelle acque. Sarebbe sopravvissuto, 
sì, ma non sarebbe più stato lo stesso.

Quando aprì gli occhi sorrise, un rivolo di saliva gli 
scese a un lato della bocca, e quello sguardo ebete si 
stampò sul suo viso per sempre.


