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A mezzogiorno arriva Layla col Pentolone del 
Pranzo. Per un attimo posso non mettere paura, 
appoggiato alla parete in plastiform fatta a somi-
glianza delle viscere umane. 

– Perché i vecchi non li servono per primi? – 
mugugna Leonard, Ghoul Accovacciato Due, il 
più anziano di tutti. 

Settimana scorsa Leonard aveva male al gi-
nocchio. Da allora noi, suoi colleghi Ghoul Ac-
covacciati, lo lasciamo sedere su un Demonio 
Contrito in plastiform che, al momento, emette 
uno dei suoi periodici gemiti di Contrizione. 

– Piangi piangi, bestia immonda, – dico io, 
come da Copione. 

– Immonda, sì! – dice Tim, Ghoul Ostile 
Quattro: che fenomeno, spara sempre battute 
tipo: “Brian, ti vedo proprio sul pezzo, sposti 
gli occhi come un ossesso mentre sei accovaccia-
to!” E io magari rispondo: “Grazie, Tim, anche 
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voi Ghoul Ostili spaccate, siete bravissimi a in-
ventarvi ogni giorno un motivo tutto nuovo di 
Ostilità!”

Nella mia scodella di carta: il Pranzo. Un bro-
do in cui lasciano cadere un solo scintillante Kit 
Kat. 

Un giorno, quando sarò vecchio, magari an-
che le mie ginocchia faranno i capricci e un grup-
po di Ghoul Accovacciati non ancora nati (o in 
quel momento semplici Demonietti scorrazzanti 
in pannolino rosso fuoco) lasceranno sedere l’an-
ziano che sarò, malandato come Leonard, pro-
prio su questo Demonio Contrito in plastiform 
in quel lugubre futuro!

Oggi, però, va tutto bene: la Settimana di Va-
canza si approssima. 

Il mattino dopo, via Tram, chi di noi è idoneo 
alla Vacanza viene portato tutto contento nella 
Sala: uno spazio cavernoso fatto esattamente 
come la nostra casa di lavoro, fauci dell’in-
ferno, e come le altre undici doviziose case di 
lavoro sotterranee all’interno della nostra Regio-
ne. Ma senza l’Arredo supplementare che ren-
de ogni casa di lavoro un’esperienza immersiva 
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unica. E senza le Stradine e le mini carrozze sui 
binari che conducono tra noi i nostri lieti Visita-
tori. Per la verità, la Sala è solo un grande spazio 
dove rilassarsi in santa pace! C’è il Bowling, se 
uno ha voglia; il prato artificiale, con i fiori che 
sembrano veri; il ruscello che scorre libero, in 
riva al quale ci si può sedere, da cui i pesci finti 
saltano fuori su delle specie di ruote, quattro pe-
sci per ruota, sorridendo, come a dire: “Ma che 
bello saltare!” 

In più ci danno una nicchia a testa dove ripor-
re la nostra roba. 

Nella Sala possiamo socializzare con indi-
vidui delle nostre case di lavoro sorelle, come 
madre nostra che sei nei mari o giorna-
ta epica nel west. Possiamo accoppiarci? Sì. 
Certo. Molti lo fanno. E se capita di avvistare 
due che si accoppiano e vuoi essere educato? 
Ti defili, come se avessi scordato qualcosa nel-
la nicchia. A volte (è strettino in Sala!) magari 
ti tocca camminare sopra o scavalcare due che 
si accoppiano. Per educazione: ci passi sopra o 
li scavalchi, senza proferire verbo. Se capita di 
conoscerne personalmente uno o tutti e due, e 
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sembra da maleducati non proferire verbo, be’, 
dici qualcosa di incoraggiante, tipo: “Dài, dài, 
dài!” o “James e Melissa, vi trovo in forma, tan-
te belle cose!”

Oggi, mentre scavalco due di queste persone, 
penso: Ehi, ma quello non è il signor Tom Fra-
me, che di solito interpreta il Prima del Monaco 
Decapitato per i Cattivi Pensieri nell’episodio 
di fauci dell’inferno intitolato Chi la fa l’a-
spetti? Il signor Frame, tolto l’abito da monaco 
seicentesco, si sta accoppiando con Gwen Thor-
sen, una della nostra squadra di persone con la 
veste incappucciata che a turno recitano la Mor-
te, e io neanche sapevo che il signor Frame la 
conosceva!

– Salve, Tom, ciao Gwen! – esclamo, non vo-
lendo essere maleducato. 

Alzano per un attimo lo sguardo su di me con 
il viso pieno d’amore. 

Ecco un’altra bella cosa della Settimana di Va-
canza: vedi sempre la gente in nuovi contesti! 

L’ultima volta, per dire, ho visto Rolph Spen-
gler, Lancioniere Volante Tre, che scriveva sul 
suo diario bevendo il tè tutto tranquillo. Senza 



9

ali né faccia dipinta di rosso, niente cavo che lo 
solleva in alto, niente stivali a forma di zoccolo 
caprino. Anzi, aveva una faccia così intenerita 
che ho sentito il bisogno di chiedergli cosa stava 
scrivendo. 

– Una lettera a mio figlio, – ha detto. 
– Non sapevo che avessi un figlio, Rolph! – ho 

detto io. 
– Be’… – ha detto lui. 
– Mi sa di sì, se gli stai scrivendo! – ho detto. 

– Ti ho sempre visto come un collega dipinto di 
rosso, ali grosse, zoccoli caprini, che scaglia le sue 
lance da lassù. 

– E io ti ho sempre visto come un minuscolo 
Ghoul Accovacciato, molto al di sotto di me, – 
ha detto Rolph. – Che prendo sempre di mira 
con le mie lance. Mio figlio è Edgar, di covo di 
gangster a chicago. 

E così, come niente, siamo diventati amici! 
Ormai, ogni volta che sorvola il nostro set-

tore, sul cavo, Rolph mi fa ciao dall’alto con 
la mano libera, e io che sono accovacciato mi 
alzo e spalanco le braccia, scopro il petto, come 
a dire: “Colpiscimi, Lancioniere Volante! Sono 



10

un Ghoul Accovacciato, quanto potrà mai 
peggiorare la mia vita nell’aldilà?” E Rolph fin-
ge di prendere la mira con la lancia, come a 
dire: “Ah-ah, ci si vede alla prossima Vacanza, 
socio!” 

Morale della favola: a volte l’amicizia richiede 
tempo e fiducia per crescere! 

(Attenzione prego: quando io e Rolph prati-
chiamo il nostro scherzoso rituale, non è presen-
te alcun Visitatore. Ci mancherebbe! Figuriamo-
ci se io e Rolph ci azzardiamo a offrire ai nostri 
Visitatori un’esperienza di seconda categoria. 
No, noi pratichiamo questo affettuoso scambio 
cameratesco solo quando non ci sono Visitatori 
nei paraggi. Ma non capita quasi mai. Di solito 
c’è l’invasione!)

Qualche momento dopo aver scavalcato 
Gwen e il signor Frame, trovo il signor Frame 
seduto davanti a me a Pranzo, in Refettorio, che 
mi spiega perché lui, un uomo sposato, giusto 
prima si stava accoppiando con Gwen. 

La moglie del signor Frame, Anne Frame, 
faceva parte della Squadra Cinque Traina Car-
ro Ghigliottina. Siccome le ghigliottine pesano 
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parecchio e vanno trainate su un finto terreno 
accidentato che, pur essendo di plastica, è pie-
no di buche per sembrare vero, Ann si è pre-
sa il mal di schiena, così l’hanno trasferita a 
weekend vittoriano, cambiamento non da 
poco, dato che, invece di mettere paura, le è 
toccato entrare nell’ottica di una donna servile 
che cammina a passettini. Adesso è una Cuoca 
Cockney: mica male! Deve fare una cosa sola: 
entrare per sbaglio ogni mezz’ora in un salone 
elegante, interrompendo un eventuale membro 
della famiglia Reale (un Visitatore) che si tro-
va lì a desinare, e poi uscire andando a sbattere 
contro un carrello del tè e scusarsi per le sue 
umili origini in accento cockney. Ma ahimè: il 
nuovo ruolo è fonte di stress coniugale, perché 
adesso la signora Frame si allena costantemente 
con l’accento cockney, anche quando è in Va-
canza, nella Sala. 

Provo a comportarmi da amico facendogli 
notare che, prima di essere decapitato, lui pure 
si preoccupa ampiamente di mostrarsi terroriz-
zato sul serio. Tra l’altro, prendiamo l’ondata di 
buio totale percorsa da tuoni e fulmini che gli 
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permette di piazzare al suo posto sul ceppo il 
Dopo, cioè il Robot senza testa, e di saltare nel-
la Buca di Fuga: non cerca sempre di sbrigarsi, 
così i Visitatori non si accorgono dello scambio? 
Forse, suggerisco, è più simile a Ann di quanto 
non voglia ammettere! Lui che si sbriga a saltare 
non è un po’ come Ann che si allena a tutto spia-
no con l’accento, ovvero un esempio di lodevole 
professionalità? 

– Era per dire che io non mi alleno a saltare 
nella Buca di Fuga quando siamo in Vacanza. 

– Capisco, – dico, perché ascoltare e dare ra-
gione è la via certa per l’amicizia. – Non dev’es-
sere un piacere.

– Ma lei niente, continua imperterrita, – dice 
lui. – Con quella parlata assurda. E perché? Per 
chi?

– Per fare un buon lavoro? – dico io. – Per i 
Reali? 

– Di cui non se ne vede mai neanche mezzo? 
– dice spazientito. 

A quel punto scende un gran silenzio. 
– Non volevo dire che non se ne vede mai 

neanche mezzo. 
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– Lo so bene, Tom. 
– Mi sa che è meglio se sto zitto. 
– Mi sa di sì. 
Cavolo, Tom, penso, signor Frame, mi hai 

proprio messo in una brutta situazione! 
Le regole sono regole, gli amici sono amici. 

Ma ora regole e amici mi impongono di agire in 
due modi diversi. Quale dovrei scegliere? 

Faccio una lunga camminata di riflessione vi-
cino al ruscello finto, penso e ripenso, e vedo che 
ci sono parecchie anatre artificiali, a pancia in su, 
Todd Sharpe le sta riparando. Quando Todd im-
brocca qualcosa, si sente un qua qua, o almeno 
un accenno di qua qua. 

Accidenti! Di solito sono uno che fa Squadra. 
L’anno scorso, che avevo mal di schiena: ho mica 
smesso di stare accovacciato e mi sono alzato in 
piedi, che mi sarei sentito meglio? No, sono ri-
masto accovacciato, ho usato un manico di scopa 
rotto a mo’ di tutore. Una volta che ero di so-
stituzione come Prete Urlante Condannato, otto 
ore di fila, ho urlato, con tutto che avevo mal di 
gola, ci ho aggiunto pure tutte e sei le Urla di 
Terrore Facoltative. 
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Eppure continuo a passeggiare avanti e indie-
tro lungo il ruscello che scorre libero, dalla pare-
te dove finisce dipinto mentre scorre perdendosi 
nell’eternità, all’altra, fino a quando Todd non 
ha riaggiustato tutte le anatre, tranne una troppo 
scassata anche per fare qua qua, che Todd porta 
via infilata sotto l’ascella. 

In quel mentre, dalle parti del Bowling, sento 
un gran putiferio. 

Mi precipito e trovo, intorno al mio amico 
Rolph Spengler, Lancioniere Volante Tre, un 
gruppo riunito informalmente, impegnato in 
un’attività a base di calci, mentre Rolph, mal-
grado i calci, continua a formulare idee scredita-
te, del tipo: – Passiamo le giornate mettendo in 
scena rituali folli che negano una realtà di cui io, 
per esempio, sono stufo! Non possiamo ammet-
terlo e parlarne? – E: – Verità, Verità! Possiamo, 
per una volta, dire la maledetta…

Cavolo! E ti credo che il gruppo che lo circon-
da lo prende a calci! 

Shirley di Controllo mi lancia un’occhiata, 
della serie: Brian, da’ un po’ un calcio a Rolph, 
così posso scrivere che eri tra quelli che gli hanno 
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dato un calcio perché, come tutti noi, sei rima-
sto scandalizzato e offeso dalle bugie clamorose e 
spudorate di Rolph, e poiché volevi dare il tuo 
contributo risparmiando al resto della comunità 
il peso della confusione di Rolph, con un piede o 
forse due, ti sei adoperato per arginare l’ondata di 
contorta negatività che si riversava dal bizzarro e 
screditato Rolph. 

Ma ormai, obiettivamente, Rolph ha smesso 
con le bugie. È solo inerte. Shirley mi incita con gli 
occhi, poi mi guarda il piede, come a dire: – Brian, 
so che fai parte dei buoni e vorrei poterlo scrivere. 

Non gli do proprio un calcio, a Rolph, più una 
leggera pedata. 

Ma, mentre mi trascino via, quella leggera 
pedata mi dà da pensare. Appoggiato a un olmo 
finto ancora nel suo vecchio imballaggio, penso: 
Non ho fatto male a Rolph con quella pedata. 
Non tanto. Poi, con il piede destro, mi do una 
leggera pedata al polpaccio sinistro, per provare 
quello che ha provato Rolph. Poi un’altra, più 
forte. Dovrebbe consolarmi: anche quando mi do 
una pedata al polpaccio molto più forte di quella 
che ho dato a Rolph, non fa mica così male.


