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I NEGAZIONISTI 
r a c c o n t o  d i  t e r r a



Finalmente una liquidazione spesa bene, pensò Tommaso. 

Altro che barca, auto nuova e menate del genere.

L’idea gli era venuta dopo aver letto di quello storico tedesco che negava i campi di sterminio. 

Lo avevano def inito appunto “revisionista” o  “negazionista” e alla f ine lo avevano pure 

condannato. 

Assurdo, pensava Tommaso.

In f in dei conti si sentiva davvero simile a lui visto che anch’egli negava un evento dato per 

certo dalla maggioranza ed era fermamente intenzionato a mettere in pratica la sua idea, 

gli costasse pure tutta la liquidazione e anche qualcosa in più. 

Ora che lo scavo in giardino era terminato si sentiva già a buon punto. 

La buca, profonda 5 metri e grande circa come un bilocale, avrebbe presto accolto il cubo in 

cemento armato che attendeva con trepidazione. 

Il bunker lo aveva ordinato dalla Germania, era uno di quei rifugi antiatomici costruiti negli 

anni della guerra fredda che ora svendevano davvero per una pipata di tabacco, Tommaso

se lo vide consegnare una mattina d’inverno con un grosso tir che parcheggiò a fatica 

davanti a casa sua. 

Firma del contrassegno e posa del bunker nella buca che lo accolse perfettamente. 

La moglie guardava incuriosita, la f iglia Chiaretta invece chiese, tutta eccitata: 

“Che bello, papà, possiamo provare ad entrarci? Posso invitare qui le mie amiche a visitarlo?” 

“Neanche per sogno! Finché non è tutto pronto di questa storia non deve saper nulla 

nessuno, dammi una mano a coprirlo con la terra, forza!” 



e presa una pala seppellirono def initivamente quel grosso cubo di cemento in giardino, 

rendendolo praticamente invisibile alla vista. 

L’idea che gli frullava in testa oramai da anni era questa: rinchiudersi nel bunker con 

la famiglia poco prima di Natale e riemergere all’Epifania, evitando tutte le noie che 

le festività lo costringevano a subire: interminabili cerimonie religiose in chiese fredde 

e affollate, shopping costoso e alienante, regali inutili fatti da improbabili parenti 

che occorreva f ingere di apprezzare, cenoni con colesterolo off limits, canzoni di Natale al  

limite della demenza...insomma, un repertorio di sofferenze variegato e che superava il 

limite della sopportazione umana stava per essere def initivamente aggirato e sconf itto! 

Pian piano era riuscito a convincere anche la moglie della bontà della sua idea, mentre i 

f igli avrebbero vissuto quell’esperienza come una specie di vacanza forzata.

Quando arrivò il 22 dicembre tutto era pronto: provviste, vestiario, libri, giochi di società, 

acqua minerale, tutto.

Il giorno seguente, di buon mattino, mentre i vicini ancora dormivano, si trasferirono 

rapidamente nel bunker avendo cura di chiudere ermeticamente il portoncino blindato 

che aff iorava sul giardino e al quale avevano ingegnosamente applicato una striscia di erba 

sintetica camuffandolo perfettamente con il prato. 

Scese le scalette di accesso si trovarono f inalmente fuori dal mondo e dalla frenesia 

del Natale. 

All’interno aveva previsto servizi igienici, cucina, letti, assolutamente bandito qualsiasi 

apparecchio ricevente quale telefoni, tivù, radio, internet. 



Isolamento totale, questo era il suo impegno. I bambini si tuffarono subito sui letti 

e cominciarono a giocare mentre lui, quasi commosso, abbracciò teneramente la moglie e 

si accomodò sul divanetto con un libro in mano. 

La prima giornata passò in un lampo tra sistemazione, preparazione del pranzo, 

relax e una partita a scarabeo. Il 24 pure. 

Il giorno di Natale, anche se Tommaso si guardò bene dal def inirlo così, non fecero nulla 

di particolare, giusto per essere coerenti con il loro proposito, ma iniziarono ad

ascoltare vecchie storie di gioventù che la mamma, forse per il vino bevuto a cena, 

si mise a raccontare con fervore. 

Quando arrivò a parlare di Marco, il primo f idanzato, a Tommaso diede un po’ fastidio, 

ma neanche troppo, sapendo come ormai quella storia fosse morta e sepolta dopo che lei 

l’aveva mandato a quel paese da decenni. 

Poi lei disse:” Ti ricordi di sua moglie Giovanna? L’ho incontrata al supermercato 

prima che entrassimo qui e mi ha detto che hanno preso un camper per andare in 

vacanza”. Che fessi, pensò Tommaso, anche loro schiavi del divertimento obbligatorio. 

La moglie proseguì: “Mi ha detto che stanno cercando un posto dove tenerlo durante 

l’inverno perchè il loro garage è troppo piccolo allora sai cosa ho fatto? 

Gli ho proposto che, se ce lo prestano qualche volta, lo possono lasciare in giardino da noi, 

ho fatto bene, no? Credo che siano venuti a parcheggiarlo ieri”. 

“Mi manca tanto il panettone” disse sospirando Chiaretta. 

Tommaso non rispose, ma capì che lui quel camper non l’avrebbe mai guidato. 



POLVERI SOTTILI  
r a c c o n t o  d ’ a r i a



Una volta c’erano i sicari, quelli di Al Capone, poi i killer, il turco che ha sparato al Papa, poi 

i mitomani, come quello che ha ammazzato John Lennon, adesso ci sono io: niente di tutto 

questo, pensate: non ho nemmeno una pistola e non ho mai esploso un colpo in vita mia.

Eppure non ne sbaglio uno, sono il professionista più richiesto al mondo.

Lavoretti puliti, niente fucili o bombe, niente sangue e niente prime pagine sui giornali.

A me basta l’aria aperta. Aria aperta e un grullo che voglia farsi una foto con me. 

Clic.

Lavoro soprattutto in ambienti politici o dell’alta f inanza, ma a volte anche per ricchi 

signori che si vogliono liberare della moglie e godersi in santa pace l’amante.

Siete curiosi, eh? Vediamo se indovinate con un aiutino:

lavoro a Verona o nelle altre città d’arte

lavoro all’aria aperta, di solito vicino a monumenti o punti di passaggio

lavoro mascherato e tutti mi guardano incuriositi

Ci siete arrivati? 

Bravi! Sono proprio quel mimo che sta immobile nelle piazze con il corpo tutto imbiancato 

e quando gli date un soldo si inchina e si lascia fotografare abbracciandovi. 

Non era poi così diff icile, vero?

Funziona così: il committente mi segnala il bersaglio, io provvedo a raccogliere infor-

mazioni sui suoi gusti: se ama l’opera lirica oppure la pittura o magari la poesia e mi 

preparo: scelgo un personaggio che sia aff ine ai suoi interessi artistici: se ama l’archeologia 

faccio la mummia, se gli piace Dante impersono il sommo poeta, se è un inguaribile 



romantico sono disposto persino ad agghindarmi da Babbo Natale, tanto ormai ci siamo...

Dopo il travestimento, curato nei minimi dettagli, tocca alla parte più delicata: il trucco. 

Mi cospargo interamente di polvere bianca, qualcuno crede sia farina oppure gesso, magari 

un fondotinta da attori, macchè, la mia arma segreta si chiama polvere d’amianto. 

Appena si avvicinano per la foto io mi scuoto un po’, magari gli faccio una carezza o f ingo di 

starnutire ed è fatta: mesotelioma pleurico, implacabile, incurabile: sei mesi e via.  

Poi mi arriva il bonif ico in banca.

Vi chiederete: e tu, non ti ammali? 

Certo, io sono un predestinato, ho lavorato all’Eternit per quindici anni e quando me 

l’hanno diagnosticato ho fatto due conti: ottocento euro di pensione, una moglie e due f igli 

che vanno ancora a scuola...meglio fare di necessità virtù e mi sono messo all’opera.

Ogni tanto ne parlano ancora in televisione, rivedo la fabbrica, i miei compagni di lavoro 

sempre più vecchi, molti se ne sono già andati al camposanto, io invece investo per il futuro, 

in banca ho un bel gruzzoletto e non mi faccio mancare niente. 

A casa stanno tutti bene, grazie, i ragazzi a scuola prendono bei voti. 

Mio f iglio Sandro, il più giovane, frequenta  l’istituto per geometri e sapete dove lo hanno 

mandato in gita? 

Proprio qui a Verona.  

Stamattina ha preso su la macchinetta digitale e via sul pullman! 

Eccolo che arriva...che bel ragazzo...tutto suo padre...sorriso...clic. 

E’ venuta bene, Sandro?                                                          



LA SALAMOIA 
r a c c o n t o  d ’ a c q u a



Allora, da dove cominciamo? 

Devo raccontare anche a voi che la bottega l’ho ereditata da mio padre, che l’aveva ereditata 

da suo padre, che suo nonno...e via a non f inire indietro nei secoli dei secoli f ino alle grandi 

scuole di liuteria cremonesi? 

Ma è storia che sapete già, via, non fatemi perdere tempo.

E poi le leggende sono tanto noiose, la realtà è molto più avvincente, poi ora che si 

avvicina il Natale la gente ha voglia di togliersi qualche capriccio, di fare spese pazze, 

magari investendoci su qualche soldino, insomma: è il momento giusto per comprarsi un 

vero strumento musicale, uno di quelli che vedi in mano ai grandi concertisti in teatro: 

che sò: un Guarnieri del Gesù, un Bosendorfer, uno Stradivari...

Eh si, i sogni mostruosamente proibiti, sotto Natale diventano sante vocazioni e quello che 

tua moglie non ti avrebbe mai permesso neppure di desiderare adesso diventa una scelta 

dettata dal sacro fuoco dell’arte. 

Che stronzate, tanto poi si rivolgono tutti a me. 

Si, perché io sono l’unico che può realizzare i loro desideri senza mandarli in rovina, 

e la voce si è sparsa ormai in tutta la penisola...e anche oltre!

Pensate un po’: un violino Guarnieri da trecentomila euro io ve lo lascio per cinquecento, 

un pianoforte a coda Pleyel, il preferito di Chopin tanto per intenderci, per seicento, una 

tromba barocca di scuola tedesca? 

Meno della metà ed è vostra!

E tutti a chiedersi come faccio, li rubo? Li falsif ico? Li contrabbando? Niente affatto. 



Io li ricreo seguendo esattamente lo stesso procedimento dei loro antichi costruttori, 

nessuno sa fare altrettanto, credetemi. 

Volete conoscere la tecnica? Un attimo solo e ve la vado a spiegare ma prima, se la musica 

classica non vi attrae, se siete dei rockettari che sognano di emulare Jimi Hendrix 

o dei jazzisti innamorati di Charlie Parker niente paura! Io sono la persona che fa per voi. 

Ma non divaghiamo. 

Dunque volete sapere il segreto: ma che segreto e segreto! 

Ormai lo sanno anche i bambini, (e questa è storia vera) che Stradivari, oltre a scegliere 

i migliori abeti in Val di Fiemme, dopo aver lavorato il legno,  teneva i violini nella sua 

camera, anzi, perché assorbissero al massimo il suo carattere se li metteva addirittura 

nel letto così che si impregnassero completamente della sua personalità e il risultato era 

straordinario, vi pare diff icile? 

A me no!

Certo, ora che sono morti è tutto un po’ più diff icile, ma neanche tanto, e qui entra in 

ballo la mia speciale ricetta. 

Io la chiamo la salamoia. 

Allora: supponiamo che si presenti un tizio, che so, un chitarrista che voglia una chitarra di 

Elvis, io che faccio? 

Prima di tutto un piccolo volo negli Stati Uniti,  in Oklahoma, alla villa-museo di Graceland, 

dove abitava il re, piccola mancia al custode per farmi aprire nel giorno di chiusura 

al pubblico e piccola incursione nella tomba dove Presley riposa. 



Poi procuro una piccola commozione cerebrale al custode per togliermelo dai piedi 

e procedo ad un veloce insaccamento della salma nella capace borsa che mi sono 

prudentemente portato dietro. 

Una volta tornato in albergo riempio la vasca da bagno con acqua tiepida a 37° e ci immergo 

con cautela il corpo di Elvis stando attento a non gocciolare sul tappeto. 

Dopo 12 ore di ammollo ci inf ilo dentro, delicatamente, una chitarra, presa in un negozietto 

locale, tanto per dargli un minimo di credibilità. 

Lo strumento resta in salamoia con il re per almeno 36 o 48 ore, f inché non ha assorbito 

tutta la linfa artistica, tutto lo swing di Elvis, poi lo estraggo, lo asciugo con cura e comincio 

ad accordarlo, dovreste sentire come suona! 

Roba da non crederci! Ho già ricevuto altre 7 richieste, ma io li faccio aspettare, voglio 

lavorare bene, senza fretta. 

Ora sono appena tornato in Italia, per occuparmi di un tizio che vuole il pianoforte 

di Renato Carosone. 

Mia moglie mi ha passato una telefonata: 

era la reception dell’albergo in America: 

gli ospiti del piano di sotto si lamentavano perché gocciolava dal soff itto, sono sempre 

stato un tipo un po’ distratto...



COCENTI PASSIONI
r a c c o n t o  d i  f u o c o



Mai credere ai telegiornali. Mai.

Perché, o siete scemi e allora vi bevete tutto quello che vi raccontano, o capite che 

si inventano tutto, tipo gli incendi fatti dai maf iosi o dai piromani, oppure dietro quella 

facciata banale c’è una verità un po’ più scomoda e diff icile da raccontare. 

Vi è mai capitato di perdere la testa per qualcuno? Senz’altro si. 

Anche a me, solo che la tipa in questione non abita a Gazzolo o Roncadelle, ma in una villa a 

Beverly Hills ed è un’attrice famosa. 

Non vi dico come si chiama ma la conoscete tutti: è la bagnina, quella bionda per intenderci. 

Direte subito che sono senza speranza, un illuso, un immaturo, ma io invece sono un 

testardo determinato e allora mi sono messo all’opera. 

Primo passo: trasferimento in California con volo low cost e pochissimi bagagli al seguito.

Secondo passo: creazione di una nuova identità attraverso la denuncia di smarrimento 

dei documenti all’ambasciata (lì sono tutti un po’ tonti e non hanno voglia di fare troppe 

indagini, due giorni e tutto era pronto: ora sono John Martini, una persona nuova). 

Terzo passo: cercare un lavoretto-copertura nelle vicinanze di Beverly Hills, neppure questo 

è troppo diff icile, mi hanno preso come pompiere ausiliario nel distretto locale. 

Prendo 800 dollari alla settimana. 

Quarto passo: trovare un alloggio decente non troppo costoso nelle vicinanze dell’abitazio-

ne della biondona.

Una volta espletate tutte queste formalità comincio ad organizzarmi. 

In città vendono le mappe con l’ubicazione delle case dei vip: da John Travolta a Demi 



Moore, da Jack Nicholson a Madonna e naturalmente anche lei. 

Ho iniziato ad appiccare dei piccoli roghi di prova per vedere come funzionavano i soccorsi: 

tempo medio di intervento: 8 minuti. Mica male. 

Poi ho provato a vedere cosa accadeva se attaccavo il fuoco nelle vicinanze di qualche villa 

importante: e qui le cose cambiavano a mio favore. 

Ossia: i pompieri arrivavano davanti alla villa ma i vip non gli aprivano: prima dovevano 

mettere in salvo i loro vestiti italiani, poi i cagnolini pechinesi, poi le colf f ilippine, poi 

far uscire di nascosto l’amante canadese, telefonare ai giornali chiedendo di non essere 

ripresi durante quello spiacevole evento ed inf ine nascondere tutte le foto ed i documenti 

compromettenti. 

Tempo medio per entrare in villa: 36 minuti! Avevo tutto il tempo che mi occorreva...

Iniziai ad accendere sistematicamente roghi in zone dove il vento avrebbe velocemente 

diretto il fuoco verso le ville dei vip senza destare sospetti. 

Ho visto Di Caprio buttare in macchina i suoi dalmata ed allontanarsi a gran velocità senza 

neppure attendere i soccorsi, Tom Cruise piangere (ma forse era il fumo) davanti alla sua 

villa ridotta ad un mucchietto di cenere e tante altre scene strazianti che vi risparmio. 

Ormai in California è emergenza nazionale, l’ha detto il governatore, e sapete chi è? 

Un attore pure lui! Quella si che è un’emergenza, un giorno o l’altro lo vado a trovare...

Comunque, vi dicevo, ormai mancava solo la sua casa, un po’ fuori mano rispetto alle altre, 

ma comunque una bicocca mica male, con tanto di piscina olimpionica, chissà forse si tiene 

in allenamento per una nuova serie... mi sono portato sulla collina che sta sul retro ed ho 



acceso tre inneschi in successione: un fumo della Madonna e f iamme alte sei metri. 

Ho acceso il cronometro ed ho indossato la divisa d’ordinanza iniziando a scendere dalla 

collina verso il portone della villa. 

Comincio a gridare: “Fire! Fire! Get out! Fire!” Niente, nessuna risposta. 

Allora insisto: “Fire! Miss Anderson! Get out! Fire!”. 

Silenzio.

 Il fuoco è ormai vicinissimo alla villa ed inizia a lambire il giardino. 

Chiamo ancora, più forte, sono sicuro che è in casa, ho visto la macchina, niente di niente.

Prendo la radio e chiamo i miei colleghi al distretto. 

Non risponde nessuno, possibile? Riprovo...niente. 

Iniziano a scoppiare i vetri del soggiorno al pianterreno. 

Vaffanculo, mi metto il casco, scavalco il portone ed entro. 

Finalmente escono, uno ad uno, quasi in ordine gerarchico, li riconosco: il comandante, 

il suo vice, i due addetti all’idrante, l’autista (l’unico con i vestiti quasi in ordine) il mio 

collega ausiliario (che invece era allegramente in mutande) ed inf ine LEI, la mia dea. 

Fa un po’ effetto vederla così, senza trucco e in vestaglia. 

E’ comunque bellissima. 

Mi guarda, mi sorride e mi fa: “No Martini, no party!” 
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