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SILENZIOSA 
SFIORISCE 
LA PELLE

traduzione Giulia Lenti

con una nota dell’autrice 
all’edizione italiana

Tlotlo Tsamaase



Nota della traduttrice

Nella versione originale di questo libro le parole in tswana 
compaiono in tondo come il resto del testo. Tlotlo Tsamaase 
scrive in inglese, ma il suo lavoro è costellato di parole in 
tswana e le due lingue, anche se hanno un peso diverso dal 
punto di vista storico ed emotivo, sulla pagina sono equiva-
lenti. Il Botswana ha conquistato l’indipendenza dal Regno 
Unito nel 1966 e l’indistricabile legame tra la lingua autoc-
tona e quella coloniale è profondo e conflittuale quanto la 
rielaborazione del lutto post-coloniale. 

Sebbene nell’edizione italiana questa dicotomia sia invi-
sibile perché sostanzialmente irriproducibile, anche qui le 
parole in tswana compaiono in tondo: si tratta di una scelta 
che desidera esprimere fedeltà all’opera originale e solidarie-
tà verso chi paga lo scotto dell’imperialismo occidentale, da 
una parte dando alle due lingue lo stesso peso tipografico, 
dall’altra immergendo il lettore in un flusso ininterrotto in 
cui niente è estraneo. 

In fondo al libro troverete un glossario dei termini tswana 
presenti nel romanzo. 



Alla mamma, al papà 
e a Mmêmogolo (per i giorni perduti)
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La mia ragazza è nata sul treno una settimana dopo la 
morte della madre.

– Non fidarti di chi non ha un’ombra, – diceva mia 
nonna. – Se l’ombra si separa dal padrone, significa 
che nel corpo non c’è più lo spirito. Qualcosa li ha 
separati.

Nei nostri quartieri passa un treno su cui non sale nes-
suno. È decrepito e porta i suoi passeggeri speciali avanti 
e indietro, da qualche parte. In un luogo dove nessuno 
vuole andare. Lo spirito di mio nonno ha sempre un pal-
mo appoggiato al finestrino, fa un cenno silenzioso, cerca 
di vederci crescere. Mio fratello nato morto oscilla vicino 
a lui, sonnecchia su una specie di amaca imbottita. Ha 
la pelle grigia e gli occhi castano scuro, così luccicanti di 
vita da farmi male al cuore. Nella mia famiglia ci sono 
più o meno cinque morti, e stiamo ancora contando. Il 
mio ragazzo è rannicchiato vicino a loro, e li abbraccia. 
Ha ancora la stessa aria tranquilla, l’aria di chi si è immo-
lato come martire per qualcuno.
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I miei familiari preferisco vederli da morti, perché solo 
così li vediamo come sono davvero. L’unico momento 
in cui diventiamo noi stessi è quando moriamo, quando 
moriamo diventiamo l’inchiostro semprenero del cielo. I 
miei familiari morti chiamano il loro colore semprenero 
sperando che resti impresso sulle nostre ossa. Davanti a 
loro però non diciamo che sono morti: sono ancora qui, 
sono ancora parte di noi, più di quanto noi potremo mai 
esserlo.

Dalla nostra finestra i campi sono chiazze verdi, la fer-
rovia una cucitura che li attraversa. La vediamo da lon-
tano usando il cannocchiale dal balcone. Non puoi stare 
vicino ai morti senza prendere la loro febbre.

– Oggi il cimitero apre presto, – dice mio fratello 
mentre entra in soggiorno zoppicando sulla gamba sini-
stra. Ha in mano un vassoio con il tè per la nonna. – Se 
arriviamo presto evitiamo la coda.

– Sono le tre del mattino, – dico abbassando il can-
nocchiale. Ma non possiamo ignorare il fischio del treno. 
È un lamento, unghie che graffiano il silenzio della notte.

– L’ora perfetta. La guardia notturna sarà ancora in 
servizio e magari ci dà il tè, un phaphatha e un posto 
caldo dove aspettare, – dice lui.
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– Devo ancora finire questo per mio fratello, – dico 
sollevando un immenso lavoro a maglia. – Tra qualche 
ora ho fatto.

– È morto, – dice lui. – Non può prendere freddo. 
Meglio darlo alla nonna. Lo sai quanto è freddolosa. 
Vuole andare a letto presto, se partiamo fra un paio d’ore 
sarà riposata.

– Uff, come ti pare, basta che la smetti di farmi sen-
tire in colpa, – dico ticchettando un ferro contro l’altro 
facendoci passare il filo in mezzo.

– Il prezzo è raddoppiato…
– Ancora? Ma che cavolo! È già salito il mese scorso. 

Non credo che lavare i piatti basterà più, – dico batten-
do il pugno sul tavolo. – E dobbiamo ancora pagare gli 
arretrati!

– Se non paghiamo, i nostri morti li trasferiscono da 
qualche stronzo satanista che gli farà fare dei lavori miseri 
insieme ai dithokolosi.

– Shhh, per favore. Cioè, non c’è bisogno che me lo 
ricordi. Vediamo il nonno domani! Ci farà delle doman-
de, e non voglio raccontargli ancora palle. Stavolta lo tra-
scinano veramente giù dal treno e lo mettono a fare lo 
schiavo per quegli… esseri perfidi. I tuoi soldi dove sono?
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– Avere un figlio costa parecchio, – dice lui, fissando 
il tè che si raffredda.

– Anche avere parenti morti, – dico. – Allora? Gli altri 
soldi?

– Dovevo reinvestirli nell’azienda.
– Non ho intenzione di mandar giù di nuovo questa 

stronzata. Giuro che se hai dato dei soldi alla tua don-
na, glieli faccio vomitare. Oppure cagare. In un modo o 
nell’altro glieli tiro fuori, quei soldi.

– Sei proprio sboccata.
– E tu sei mio fratello. Comportati come tale.
– Va bene, santo cielo, mi inventerò qualcosa.
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Visita ai morti: un ricordo

Al mattino presto, prima della nostra visita ai morti, il 
gallo canta. L’aria è impolverata di notte e chiaro di luna. 
Dei passi percorrono il lungo corridoio fino alla mia stan-
za. La porta si apre scricchiolando, il mio corpo avverte 
l’intruso con angoscia. Sto dormendo, ma ho il corpo at-
torcigliato di paura. La mia pelle vede l’intruso, è ossuto, 
bagnato di luce lunare e pallido. È nonna in sognopelle, 
priva di carne e grasso. La sua figura non proietta ombra. 
Ha gambe fragili, la veste bianca adorna lo scheletro di 
luce vaporosa. L’occhio pigro della luna segue i suoi passi.

Nonna Sognopelle mi fissa finché mi sveglio per l’in-
tensità del suo sguardo. Apro le palpebre, il cuore batte 
contro il petto, in un attimo sono coperta di sudore. In 
silenzio, il Sognopelle mi circonda per bene la gola con le 
dita ossute, ordinando all’aria di uscire dai miei polmoni. 
Stringe così forte che riesco soltanto a sbarrare gli occhi 
con terrore nauseante.

– Hai sbagliato stanza, – balbetto, – la nonna è di 
là. Hai sbagliato persona. Stai avvisando la persona 
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sbagliata. – Non dico che non voglio morire, ma è come 
se dicessi che voglio che muoia la nonna. – Che cosa 
vuoi? – grido.

Le orbite scure del cranio esalano un fumo denso e 
torbido. Parla senza voce: Hai i geni colmi di un incubo.

– Non capisco.
Ragazzina, sai quanto è difficile scavare dentro un So-

gnopelle ed estrarre risorse abbondanti? Mi stai scambiando 
per una minaccia anziché invocarmi come forza. Ci sono 
nemici che modificano la tua vista, così da averti in pugno. 
La vista è potere, è libertà.

– Ma io non voglio morire.
Anche se fossi qui per ucciderti, sarebbe la falsa te a mo-

rire, non quella vera.
– La falsa me? – Mi guardo intorno senza trovare alle-

ati per la fuga. – Che cos’ho di tanto falso?
La falsa te non è di quel colore, non ha quei capelli. Te 

lo sei già chiesta. Se siete uguali agli abitanti della Città 
dall’Altra Parte, perché tra voi c’è un confine? Perché loro 
hanno più privilegi? Non ti accorgi che la sottomissione spi-
rituale ti tiene al guinzaglio della religione di questa cit-
tà, che credi santa. La falsa te è un avatar inventato dagli 
ideali della città. Sei una pedina nel grande schema delle 
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cose. La tua vista, il tuo udito, la perla disciolta nella tua 
pelle, la lingua che parli non ti giovano né ti favoriscono 
in questa amata città. Pensi di essere invisibile, ma questo 
è niente! Aspetta di diventare non bianca, ma trasparente. 
Vuoi vedere?

– Vedere cosa?
La verità. Sentire la verità. Sanguinare verità. Il mon-

do che desideri con tanta superficialità è già qui nella tua 
mente, imprigionato dalle loro leggi, dice indicando verso 
l’altra metà della città. Abbatti le mura e sarai libera.

Sono annebbiata di sonno e terrore, una miscela che 
dà le vertigini. – Parli per metafore, non ti seguo.

Il tuo bisavolo ti ha dato la vista, mima il Sognopelle, 
con le ossa sudice. Io ti donerò l’udito, molto più prezioso 
del valore di mercato dei tuoi beni di famiglia.

Nel buio la lingua famelica lecca le labbra. – Cosa 
devo sacrificare?

Lascia che ti tocchi, sarò il tuo alchimista, non la tua 
morte.

Sognopelle. Maledicono, distruggono, fanno del male. 
Non mi lascerò sedurre da uno di loro. – Sto bene così, 
grazie, la camera della nonna è in fondo al corridoio, ter-
za porta a sinistra.
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La sua figura si avventa su di me. Le sue orbite fumanti 
sono minacciose come tombe vuote in attesa di cadaveri.

Il mio cuore è un campanello d’allarme. – Ho detto 
di no! – urlo.

Le sue risate incendiano l’aria, mi sento stupida. 
Bambina, io non prendo ordini da te. Credi di poter dire 
di no? A un Sognopelle? Mai sentito. Una chiamata è una 
reazione chimica irreversibile. Sono qui per sbrigare quel-
lo che devo sbrigare… dentro il tuo corpo. Qualsiasi tua 
eventuale lamentela non rientra nella mia giurisdizione. 
Vedi, la morte non aspetta, è un treno puntuale. Non posso 
arrivare in ritardo.

Lo stronzo fa lo spiritoso.
– Divertente, – dico amareggiata.
Con gli artigli mi incide la fronte. Preferisco usare le 

buone maniere. Anche se sembrava che potessi scegliere, non 
era una vera possibilità. Sei tu ad aver pensato che lo fosse.

– Ma perché?
Non fidarti di chi non ha un’ombra, ripete come un 

mantra. Se l’ombra si separa dal padrone, significa che nel 
corpo non c’è più lo spirito. Qualcosa li ha separati.

Non ho mai capito questa frase, nemmeno quando la 
diceva la nonna. – Tutti hanno un’ombra, – dico.
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Quando l’occhio non vede, immagina, spiega. Unifor-
mandoti perderai tutto ciò che hai di più caro. È tempo! Ora 
sta’ ferma, detesto le prede capricciose.

Cos’è che non vedo e sto immaginando? – Troppo tardi.
Nonna in sognopelle mi circonda, un prurito da incu-

bo. Le sue grinfie mi lasciano dei segni sul collo. Cerco di 
chiamare mio fratello, ma la mano ossuta annulla la mia 
voce, la sbriciola fra le dita come palline di zucchero. – 
Stai dicendo il falso, – provo a gridare. – Non puoi farlo. 
Perché lo fai? Cosa stai facendo?

La voce muta afferma: Le regole le facciamo noi, non 
viceversa.

La paura mi esplode dentro, prego Dio. Resto para-
lizzata ora dopo ora mentre lo guardo infondere terrore 
nel mio essere: alza le braccia – una pantomima – e le 
strofina sui miei arti, massaggiandomi dentro qualcosa 
di freddo e senz’anima. Il tempo scivola fuori dalla mia 
stanza come polvere fra le mani del vento finché le pareti 
si illuminano d'alba. È mattina. I miei occhi vedono la 
realtà spoglia di sognopelle. Quando mi metto a sede-
re mi scricchiolano le ossa. Il Sognopelle della nonna è 
venuto da me anziché da lei. Devo avvertirla che la sua 
morte sta arrivando.
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Mio fratello apre la porta e mi trova tutta sudata. – 
La nonna è andata a dormire e non si sveglia più. – È 
brusco, non sa cosa fare del suo corpo. Si trascina avanti 
e indietro, gronda angoscia, dubbi e tremori dalla fron-
te corrugata. – Non sento il battito del cuore.

Compare mia cognata e incrocia le braccia. – È…
– Non capisco, – dice lui, fulminandola con gli oc-

chi. – Nessuno muore senza che il suo Sognopelle firmi 
il registro dei morti. – Solleva il quaderno rilegato su cui 
compaiono le numerose firme dei morti della nostra stir-
pe: di fianco al nome della nonna c’è uno spazio vuoto. 
Non gli dico che stanotte il Sognopelle della nonna era 
troppo impegnato a terrorizzare me, per firmare qualco-
sa. Sono imbarazzata e a disagio, ma non so perché. Ai 
Sognopelle è concessa una sola visita nella vita, per an-
nunciare la morte imminente al loro padrone. Non va 
bene che tocchino qualcun altro. Sono stata stregata? Che 
sintomi avrò nei prossimi giorni? No, non posso dirglielo.

– Non è morta. – Mio fratello non transige. – Non 
può morire finché il suo Sognopelle non ci avvisa. Mi 
rifiuto di crederci. Non la seppelliamo.

Una rapida e gelida vampata di paura mi attraversa le 
gambe, lasciandole intorpidite. – Se non la seppelliamo, 
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profaneremo i rituali di famiglia, – dico, alzandomi dal 
letto sulle gambe tremanti. – Le nostre azioni peseranno 
su di noi come una maledizione.

– Non. È. Morta. Non finché non ce lo dice il suo Sogno-
pelle. – Solleva di nuovo il registro con la copertina spessa, 
come se fosse più vivo della nonna. Lo agita con la disperata 
certezza che lo spazio vuoto sia una prova più evidente ri-
spetto alla morte inequivocabile del suo cuore muto. – Non 
è firmato, il che significa che non hanno annunciato la sua 
morte. Non può morire senza annunciazione.

– Le regole le fanno loro, non viceversa, – ripeto in un 
sussurro, comprendendo ciò che il fantasma del futuro, 
l’annunciatore di morte, il Sognopelle ha detto la notte 
scorsa: la legge non li obbliga ad avvisare il loro padrone, 
possono cambiare le regole come vogliono. Ma perché, tra 
le quattro persone che vivono in questa casa, mio fratello, 
mia cognata, mia nipote e mia nonna, perché ha scelto me?

Mio fratello socchiude gli occhi. – Cosa?
Aver fatto due chiacchiere con un Sognopelle non è 

una cosa che si può dire così. Sono temuti e riveriti solo 
per le loro profezie, per la capacità di prevedere la mor-
te, in modo da prepararci. E se invece stanotte mi avesse 
imbrogliato?
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– Cosa? – ripete mio fratello.
– Dobbiamo seppellirla.
– I Sognopelle non hanno il diritto di fare così! – urla 

sputacchiando. – È la seconda volta che fanno questo alla 
mia famiglia. Non posso crederci. Dovrò sporgere reclamo.

– La tua famiglia? – I miei nervi si contorcono in 
una rabbia irreparabile. – Senti, io non sono una tua 
proprietà. Tu non sei il mio comandante. Non fai tu le 
regole solo perché hai due palle che ti penzolano là sotto. 
Questa è una discussione di famiglia, e noi osserveremo 
sempre i rituali, punto e basta. – Litighiamo ogni volta 
che muore un parente.

– Sono io il capofamiglia! – urla. Lo sa che mi fa bru-
ciare di rabbia: urlare addosso a qualcuno è come ridurlo 
al silenzio.

– Tu non sei Dio. – Mi alzo in piedi anch’io e lo tra-
figgo con lo sguardo. – Posso passare sopra i tuoi ritardi 
coi pagamenti, ma non ti lascerò interferire con il viag-
gio della nonna per il regno ancestrale. Se dici un’altra 
volta che sei il capofamiglia giuro che te lo mozzo con la 
ghigliottina, quel capo. – Mi avvicino a lui, guardandolo 
negli occhi. – Cosa vuoi fare, portare la morte e i Sogno-
pelle in tribunale? Non si può. I Sognopelle sono incubi 
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che non sempre superano la notte. Fratello, sono cose 
che non possiamo controllare. Non rinchiudere il corpo 
della nonna in una bara di cazzate legali. Non è che se ti 
danno ragione lei torna in vita. Dobbiamo salutarla per 
bene, secondo i precetti degli antenati.

Mio fratello scuote la testa e se ne va infuriato per il 
corridoio, il patriarcato gli avvelena la lingua dell’anima. 
Il bastardo è troppo orgoglioso per piangere.

Mia cognata si avvicina e mi afferra una treccina.
Le schiaffeggio via la mano. – Ahia!
Osserva la ciocca alla luce del sole. – Hai i capelli grigi 

di morte. Il suo passaggio ha macchiato la casa. Dobbia-
mo rasarci ogni pelo del corpo per purificarci.

°  °  °  °

Ore più tardi, rasati i corpi, dopo le mie proteste mio 
fratello sente che il tempo stringe. Ha trattenuto lo spiri-
to della nonna, lo ha imprigionato nella fredda carne con 
la sua testardaggine. Gli occhi gonfi fissano il soffitto, lo 
spirito graffia parole sulle corde vocali: sbrigatevi, voglio 
morire, voglio abbandonare questa prigione. – Mio fratello 
chiama una inyanga che conferma la morte della nonna 
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e firma il registro a nome del Sognopelle. L’inyanga mi 
guarda fisso, la sua pelle fiuta l’aria attraverso i pori, la 
mia essenza. Forse è il fetore della strega che permea la 
mia pelle a farla starnutire e tossire. Sembra che voglia 
dire qualcosa, ma ci ripensa. Invece mi dà una pacca sulle 
spalle e di nascosto mi sussurra all’orecchio – Condo-
glianze, – come se fossi io ad aver perso la vita. La sua 
voce è bagnata di tosse. – Vivi, bambina, vivi. È tutto ciò 
che hai. Non c’è carne che abbia il potere di Dio o dei 
tuoi antenati di toglierti la vita. Vivi.

Prendo le sue parole per sante e ripongo in loro la 
mia speranza. Ho il coraggio di prendere l’inyanga da 
parte e chiederle cosa succede se vieni marchiato da un 
Sognopelle? Ho il coraggio di rischiare la libertà, di essere 
condannata a una vita di stenti nella foresta? O peggio: se 
mi scoprono potrebbero uccidermi, vendermi pezzo per 
pezzo e usarmi come un muti per soddisfare la grande 
richiesta di juju. Un corpo unto da un Sognopelle varrà 
più di una zanna di elefante o di un diamante. Nessuno 
deve sapere. Nessuno deve vedere. Mi cucio le labbra e 
proseguo i rituali della giornata.

Prepariamo la nonna, la laviamo e le tagliamo i capelli 
perché faccia buon viaggio. La seppelliamo nel cimitero 
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dietro casa e spargiamo semi di sorgo così che i campi 
siano fertili. Versiamo dell’acqua perché si disseti. Lavia-
mo via la morte di cui siamo impregnati da giorni sen-
za uscire di casa per paura di contaminare i vicini. Ore 
dopo, quando il sole inonda il cielo col primo bagliore, 
io e mio fratello siamo in stazione con lo stomaco vuoto 
e la pancia traboccante di paura.

– Dici che farà in tempo? – chiede lui soffiandosi sulle 
mani. Sfugge uno sbuffo di vapore, si alza come una nu-
vola di fumo e scompare. Fa troppo freddo per viaggiare, 
persino per lo spirito della nonna. Se non ce la fa, reste-
rà intrappolata nella nostra dimensione come un ridicolo 
fantasma e diventerà ogni minuto più stupida.

– Vorrei poterla aiutare, – dico, tremando e sperando 
di creare una bolla di calore intorno a me. Le ossa fanno 
male contro la pelle bruna e sottile.

Alle otto sentiamo il fischio del treno, gli spiriti do-
vrebbero svegliarsi. Mio fratello alza la testa. Tiro il ber-
retto di lana sopra le orecchie, mi battono i denti.

– Il treno è quasi arrivato e la nonna non si è ancora 
alzata dalla tomba!

Com’è successo? Continui a chiedere. Sono passate ore 
da quando abbiamo seppellito la nonna. Una volta mi 
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hai chiesto com’è morta. Non mi piace parlarne perché, 
prima che morisse, il suo Sognopelle è venuto da me an-
ziché da lei. Non ho potuto avvisarla, nemmeno la mat-
tina presto. Prima della sepoltura, il suo esile corpo era 
rigido di morte. Non sembrava lei.

Le ruote stridono contro le rotaie, il treno si ferma 
dall’altra parte della banchina. Il capotreno ci guarda e 
mio fratello si avvicina disinvolto e sicuro di poterlo con-
vincere. Finalmente vediamo lo spirito della nonna che 
con gambe tremanti e una pelle di vacca indosso piano 
piano attraversa il boschetto del cimitero e si fa strada 
fino al binario. È adornata di luce vaporosa. Il terreno 
è ripido e i ciuffi d’erba a cui si aggrappa le restano fra 
le dita insieme al terriccio. Ho il cuore in gola, l’aiuta-
vo sempre io a camminare. E se cadesse e non riuscisse 
a prendere il treno? Ad alcuni è capitato. I loro spiriti 
vagano senza posa come sacchetti stracciati. Il tempo li 
ha amareggiati, non hanno più il buon cuore di prima. 
Stanno per strada, a volte abbaiano, scacciano i cani ran-
dagi. Mio fratello mi abbraccia, guardiamo la nonna che 
si dà una pacca sulle ginocchia e ricomincia a camminare 
su un terreno più piano. La piccola mano tenace tiene 
stretta una Bibbia.
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Quando sale sul treno, che è puntuale come sempre, i 
nostri cuori si fanno più leggeri. Riesce a sedersi, apre la 
Bibbia e comincia a leggere. Le ricordiamo di salutarci i 
nonni. Quando alziamo le mani infreddolite per augu-
rarle buon viaggio, il treno non è ancora partito. Nello 
stretto corridoio, le ginocchia molli, il nonno si precipita 
verso di lei, le cade in braccio, la stringe in lacrime. Non 
può sentire che esulto di gioia vedendoli.

– Vorrei proprio sapere dove va a finire il treno, – dice 
mio fratello allungando il collo per vedere meglio il nonno.

La città finisce in un abisso di polvere e nebbia nera. 
Il treno sparisce per settimane finché torna a prendere i 
morti che abbiamo seppellito. Non so cosa facciano gli 
spiriti da quella parte. Il treno dei morti passa una volta 
al mese, e quelli che muoiono prima devono aspettare 
che torni.

Oggi, come ogni mese, siamo tutti sulla banchina, con 
la testa coperta e la speranza di riuscire a salutare gli spi-
riti che ci sorridono. Il treno arriva alle otto del mattino 
e riparte un quarto d’ora dopo. È molto importante che 
ogni abitante del quartiere visiti i propri parenti. Il lega-
me con i morti non deve mai essere spezzato, profanare il 
rituale delle visite disonora la famiglia e porta sfortuna ai 
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discendenti. Di solito, quando andiamo a trovare il nonno, 
vuole sapere come stiamo e chiede a mio fratello quando 
ha intenzione di sposarsi. Passa la maggior parte del tempo 
a giocare con la bambina. Ma adesso è troppo concen-
trato sulla nonna, la sua defunta moglie non più vedova. 
Mia cognata non può venire con noi, per essere presentata 
alla famiglia deve prima sposarsi con mio fratello. A quel 
pensiero mi accorgo che il mio ragazzo mi sorride da un 
finestrino. Il senso di colpa mi stringe la gola. Lui crede 
che io lo ami ancora, soprattutto visto che è morto per 
salvarmi da un incendio. La sua faccia è increspata di pelle 
ustionata, sfregiata dalla mia infedeltà. Mi sento ancora 
più in colpa quando bacio la mia ragazza sapendo che lui 
spera di riunirsi a me nella morte, un giorno.

Mio fratello mi spinge. – Non startene lì impalata, 
mandagli un bacio, fai qualcosa.

Esito, alzo una mano. Gli occhi del mio ragazzo si illu-
minano. Sul vetro freddo e appannato scrive con il dito: 
ti amo, s’thandwa same. Ti aspetterò per sempre.

Anche se muoio di vecchiaia? Scherzavo un tempo. Ma 
oggi le sue parole sono ancore che mi affondano dentro.

– Tsk, – mio fratello scuote la testa. – Shem skepsel. Se 
solo sapesse che lo tradisci.
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Gli do una gomitata nelle costole. – Stai zitto. I morti 
sentono tutto, bastardo! – Quando mi volto, il mio ragaz-
zo non c’è più. Avrà sentito? Tradire un fantasma è davve-
ro un colpo basso.

Mio fratello ridacchia, mi spintona, va a sbattere contro i 
passanti. Non siamo i soli qui. Due dei nostri vicini non ve-
dono l’ora di presentare i figli, le mogli e i mariti. Le porte di 
una carrozza si aprono e un bambino fa un balzo in avanti. 
L’intero universo congela, un uccellino resta sospeso in volo, 
l’aria è immobile. La folla si copre la bocca deformata dal 
terrore. Il mio cuore rimbalza in gola come una pallina, il 
sangue nelle vene è paralizzato dal panico. Il bambino ha un 
piede a letteralmente un centimetro dal gradino del treno, il 
padre lo afferra per le bretelle e se lo stringe addosso, il volto 
bianco di paura. – Cosa ti avevo detto? Non bisogna mai, 
mai e poi mai, salire sul treno. Mai! – Il bambino si mette a 
piangere: – Volevo solo fare una sorpresa alla mamma.

Se sali sul treno dei morti da vivo, non torni più.
Le guance si riscaldano, ma sento ancora la fredda mi-

naccia delle dita ossute del Sognopelle strette alla gola, un 
incubo da cui forse non posso fuggire.

Non puoi stare vicino ai morti senza prendere la loro 
febbre.




