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1

Mino tirò fuori la testa dal fango, respirò forte 
per poi sprofondare di nuovo più giù che poteva, 
come un coccodrillo o forse un pesce fantasma, 
giù giù fino a perdere il senso della distanza che lo 
separava dalla superficie.

Era l’estate del ’97.
A Mino piaceva passare le giornate nelle fosse 

fangose ai margini del paese, gli piaceva sprofon-
dare trattenendo il fiato fino quasi a dimenticarsi 
di dover respirare mentre il suo corpo sembrava 
scomparire dentro la fossa.

Chiudeva gli occhi e allora non era più niente, pas-
sando lì vicino e provando a guardare nessuno si sa-
rebbe mai potuto accorgere di lui; questo gli piaceva 
moltissimo come gli piaceva la sensazione fredda che 
dava la pressione del fango sulla sua pelle.

Immerso fino ai capelli senza nessun contatto 
con il mondo esterno Mino riusciva finalmente a 
sentirsi bene.
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A volte era così assorto che rimaneva lì per minu-
ti, risvegliandosi solo quando il corpo lo costringeva 
a riprendere aria, a volte si dimenticava di esistere 
e allora stava benissimo, ma era proprio nell’istante 
in cui si accorgeva di stare benissimo che tornava a 
esistere, e allora cercava di sprofondare ancora più 
giù, le braccia aperte come un angelo o un mostro 
delle paludi.

Un mostro, pensava, io sono un mostro, un mo-
stro che scompare e si cela, un mostro senza forma 
e con tutte le forme, un mostro di terra e di fango, 
un mostro che dorme, un mostro immerso in un 
sonno immenso e senza sogni, un mostro che dor-
me per un miliardo di anni.

In quel periodo Mino viveva al podere Lucenti da 
non più di tre mesi, non parlava con nessuno, soltan-
to di rado aveva provato ad avvicinarsi alle anziane 
del paese ma era stato cacciato via. Sei un diavolo, 
gli avevano detto, fila via demonio, avevano gridato.

Solamente una delle tre anziane non lo aveva 
respinto, aveva semplicemente continuato a fissar-
lo, stringendo forte il suo rosario tra le dita ossute 
e bisbigliando qualcosa in un tono impercettibile, 
bisbigliando a se stessa o a qualcuno o a qualcosa 
che nessuno poteva vedere né sentire. Era rimasta 
lì guardandolo correre via come un animale sel-
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vatico, scomparire dietro ai campi riarsi dal sole, 
macchiati di un giallo scuro che a volte sembrava 
brillare, altre volte ancora pareva che risucchiasse 
ogni luce, ogni lucentezza, come si nutrisse del so-
le, come se da un momento all’altro potesse man-
giarselo e fare calare il mondo, l’universo intero, 
dentro a un buio assoluto.

Il podere Lucenti si stagliava circondato dalla 
sua terra acerba e dai campi dove gli animali pa-
scolavano pensierosi, come persi in strane dispe-
razioni che si manifestavano negli sguardi spenti 
e assorti, nella lentezza metodica del ruminare che 
Mino non poteva stancarsi di ammirare.

Le bestie del podere erano l’unica cosa, oltre 
alle anziane del paese, in grado di attirare la sua 
attenzione.

A volte si poteva vedere Mino aggirarsi in mez-
zo agli animali, la pelle completamente coperta dal 
fango secco che, una volta indurito, iniziava a cre-
parsi, trasformando anche Mino in una specie di 
strano animale, una creatura antica che si nascon-
de dietro a un’armatura di terra.

Circondato dalle bestie, Mino sentiva una spe-
cie di quiete farsi strada nella sua testa e nei suoi 
pensieri, in mezzo agli animali poteva passare ore 
intere arrivando anche ad addormentarsi e finire 
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poi preso in braccio a fatica e portato a casa dalla 
signora Serrani, quando scendeva la notte e sem-
brava che il buio si ingoiasse ogni cosa, e l’ultima 
frontiera, la soglia umana che separava gli abitanti 
dall’oscurità della campagna notturna, rimaneva 
la porta, la piccola macchia di luce della lampada 
elettrica, posta sullo stipite, che sembrava tentare, 
con uno sforzo tremendo e destinato alla sconfitta, 
di respingere il buio.

A volte Mino sognava la sua mamma, allora il 
mondo diventava sbiadito, biancastro, lattiginoso. 
Come in una vecchia pellicola, le luci, i suoni, i ru-
mori si attutivano come filtrati, lontani.

La figura di sua mamma compariva in momen-
ti sfuggenti, quasi volesse tendergli la mano chie-
dendo forse aiuto o indicandogli una strada che 
lui non riusciva a capire. Altre volte si sentiva ac-
carezzare le guance; in quelle occasioni, se la sen-
sazione era piacevole e tutto era caldo e il mondo 
sembrava un pochino più colorato, era sicuro che 
fosse la mamma, se la carezza diventava una spe-
cie di schiaffetto, un pizzicotto, allora sapeva che 
era stato il linchetto.

In quei casi gettava a terra una manciata di se-
mi che teneva sempre sul comodino e si vendicava 
del linchetto, perché, come aveva sentito dire dalle 
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vecchie del paese, lo spiritello non avrebbe resisti-
to e avrebbe finito per passare ore e ore a contare 
tutti i semi che erano caduti.

Altre volte si sentiva toccare in un modo diverso, 
tutto diventava freddo e il mondo allora, svegliando-
si di soprassalto, sembrava una risata maligna, allora 
Mino diceva che a toccarlo era stato il diavolo.

In altre occasioni rimaneva sveglio a fissare i 
volti alieni che lo guardavano dalle figure strane 
e piene di occhi che si disegnavano sulle persiane 
in legno, sulle ante degli armadi, mischiandosi alle 
ombre della penombra creata dalla luce notturna 
che filtrava nella stanza, poi pensava al linchetto 
e si sentiva in colpa per lo scherzo che gli aveva 
fatto ed era contento perché forse, se era ancora 
lì, voleva dire che lui non era completamente solo.

La cura a ogni male però, la cura a ogni dolore e a 
ogni paura, per Mino restava il fango. Nel fango nem-
meno il demonio poteva raggiungerlo, il fango era il 
suo regno, il suo elemento, quando intorno a lui tutto 
diveniva denso e pesante e buio, allora a quel punto 
niente riusciva più a sfiorarlo, usciva fuori qualcosa 
di lui che lui stesso non conosceva, una forza carica di 
una oscurità assoluta, qualcosa che immaginava co-
me un buco nero in grado di ingoiare ogni nave spa-
ziale, astronauta o pianeta che avesse incontrato.
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Gli astronauti, pensava Mino, me li immagino co-
me dei palombari, con delle tute enormi e degli sca-
fandri rotondi da cui osservano il mondo, mi piace-
rebbe costruirmi uno scafandro da mondo, una tuta 
da palombaro di fango che mi protegga dal mondo.

Oltre a Mino, nel podere vivevano i signori Ser-
rani. I Serrani si erano incrociati nei secoli con i Lu-
centi finendo per possedere loro, il vecchio podere.

La signora Serrani aveva cinquantacinque an-
ni ma sembrava più giovane, era una donna for-
te, una donna che sembrava fatta di terra ma che 
non perdeva comunque una sensualità silvana, 
una sensualità da contadina che scatenava spesso 
la gelosia del marito, Giulio Serrani, un uomo con 
le mani grosse e taciturno che aveva lavorato per 
anni nella manifattura tabacchi ed era finito, non 
sapeva nemmeno lui come, in quel paesino isola-
to ad almeno un’ora da Siena, in quello che tutti 
chiamavano il paese, nel podere Lucenti che a vol-
te gli sembrava come una terra promessa, un para-
diso terrestre dove adagiarsi e sparire, altre volte, 
quando la terra mostrava la sua faccia più bruta-
le e indomabile, si trasformava in un luogo osti-
le, qualcosa che sembrava Dio avesse messo lì per 
ricordarci la nostra nullità, una distesa desertica 
dove espiare un terribile peccato che non ricorda-
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vamo di aver commesso, una penitenza infinita, un 
dolore antichissimo che Giulio, per quanto si sfor-
zasse, non riusciva a capire ma che sentiva dentro, 
come un ricordo sbiadito, come un delitto che tutti 
hanno dimenticato, tranne la terra.
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Certe volte Mino se ne sta alla finestra a fissare 
i campi al di fuori del podere e allora gli sembra 
di rivedere tutto quello che è successo, gli uomini 
e le donne che sono morti e vissuti, il sangue che 
scorre a imbrattare l’erba fresca che lentamente da 
verde diventa gialla e poi nera, a volte Mino sente 
delle voci, a volte delle urla, a volte un galoppare 
di cavalli selvaggi, a volte vede i campi rifiutare di 
essere governati, ribellarsi come animali agitati, 
brontolare e poi lasciarsi andare in esplosioni di 
rabbia e di odio.

La terra ci odia, ha pensato Mino guardando 
il sole vergare di luce i campi nerissimi fino a co-
stringerlo a socchiudere gli occhi. La terra ci odia.



17

*

Nel 1947 Antonio Lucenti riprese possesso del 
podere dopo l’espropriazione messa in atto prima 
dal governo fascista, a fini militari, e poi, con più 
brutalità, dalle truppe naziste in rotta, che avevano 
trasformato il podere in una centrale operativa, un 
dormitorio e un deposito di armi.

Mentre Antonio apriva lentamente, per la prima 
volta, la grande porta in legno della stalla degli ani-
mali, mentre un terribile odore di morte gli riempi-
va le narici, in mezzo alla putrefazione, in mezzo al 
fetore e al sapore di sangue si poteva sentire chia-
ramente anche la forma degli sguardi del colonnello 
della Wehrmacht, Hans Turm, lo sguardo disperato 
che il colonnello aveva lanciato una notte guardan-
dosi intorno, mentre il buio pareva ingoiare ogni 
cosa, mentre l’ultima luce bluastra che rimaneva, 
sembrava celare il segreto del mondo.

Il silenzio era ovunque, rotto solamente da un 
leggero vento tristissimo che smuoveva, di tanto 
in tanto, le spighe di grano secche. L’erba bruciata 
e calpestata dagli obici militari, era come sparita 
lasciando la terra vuota e brulla come il cranio di 
un cadavere, come le ossa di un dio abbandonate 
nella galassia, spolpate e ripulite per dieci miliardi 
di anni, dal niente.
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Quella notte i soldati dormivano e rimaneva so-
lamente una coppia di uomini di turno come vedet-
ta, uno era altissimo e uno tarchiato e grassoccio 
con un muso che lo faceva somigliare più a un ma-
iale che a un uomo, parlavano poco e quando parla-
vano, da quello che Hans era riuscito a sentire, fan-
tasticavano su donne di Monaco e strane macchine 
che tutti e due avevano visto, un giorno a Stoccarda 
quando sembrava che avessero anche mangiato un 
tipo di salsiccia unico che nessuno, per tutta l’eter-
nità, avrebbe mai più potuto assaggiare.

Hans poteva sentire tutto questo perché quella 
notte non riusciva a dormire, ci aveva provato e 
riprovato ma gli occhi rimanevano sbarrati, sem-
bravano aprirsi da soli come se le palpebre aves-
sero perso tutte le forze e la realtà, la vista, avesse 
avuto la meglio.

Forse è l’orrore, pensò, l’orrore di tutti que-
sti anni di guerra, questo orrore che profuma di 
qualcosa che è piacevole e orrendo e che cerco di 
nascondere in qualche stanza buia nella mia ani-
ma. Sì, aveva pensato ancora, deve essere l’orrore. 
Poi però si era accorto di stare solo ingannando 
se stesso, c’era qualcosa di più, qualcosa di anco-
ra più immenso dell’orrore, qualcosa così evidente 
che nessuno nell’universo avrebbe mai ammesso 
di aver visto.


