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Non era un gran periodo per Peppe. L’estate era finita e
la nuova scuola era più impegnativa. Due mesi prima aveva
iniziato le medie. All’inizio la cosa gli era sembrata positiva:
poteva atteggiarsi con quelli delle elementari, per esempio,
come  avevano  fatto  i  ragazzi  più  grandi  con lui.  Ma  poi,
aveva  iniziato  a  notare  che  i  compiti  erano  sempre
tantissimi  –  per  i  suoi  standard  –  e  di  tanto  in  tanto,  si
ritrovava “costretto” a cancellare qualche parte di assegno
dal diario, in modo del tutto arbitrario, per avere più tempo
libero.  Era  una  strategia  che  gli  aveva  insegnato  il  suo
amico Sergio, per tutti Sergiolino. 

Funzionava solo e soltanto perché sua madre non era la
tipa che controllava il diario. Preferiva minacciarlo con frasi
tipo:  “Se  non  studi  e  ti  bocciano,  ti  mando  a  faticare
appresso a tuo padre. Poi vedi come ti piace studiare.” In



realtà, quella strategia del terrore non era legata allo studio
di Peppe, ma all’umore di sua madre. Quando era nervosa,
si ricordava del fatto che suo figlio non era esattamente un
pozzo di scienza, e che non aveva un gran senso del dovere. 

Insomma, la scuola, per Peppe, era un problema serio.
Per  fortuna  che,  in  classe  con  lui,  c’erano  gli  amici  di
sempre: Tonino, Sergio e tutti gli altri. Almeno questo. 

Sta  di  fatto  che,  se  la  scuola  era  un  problema,  la
situazione in casa era molto peggio. 

Erano le sette e mezza passate di un giovedì sera. Tra
poco avrebbero cenato,  tutti  insieme: Peppe,  Francesca,  i
genitori,  la  nonna  Antonietta.  Le  due  donne  stavano
friggendo del petto di pollo. Peppe se ne stava in camera da
letto, a disegnare. Avrebbe voluto giocare a Play Station 2,
Sergio gli aveva prestato la sua, ma non poteva farlo: suo
padre  detestava  i  videogiochi,  e  in  più  pretendeva  il
monopolio  della  televisione.  Cosa  che,  in  quel  preciso
momento, stava esercitando. L’idea di relax di quell’uomo
consisteva nel guardare lo sport – cioè il calcio – o qualche
film comico, mentre se ne stava seduto sul divano a fumare
e bere birra. Lavorava tantissimo durante la giornata, e di
sera,  quando tornava a  casa  tutto  sporco di  polvere  e  di
vernice, non aveva più la forza per fare niente. Anche stare
in piedi nella doccia gli costava fatica. Per come vedeva lui
le cose, a casa sua era libero di fare quello che voleva, e tutti
gli altri dovevano rispettarlo e servirlo. Era per loro che si
faceva il culo.



Francesca  era  sdraiata  vicino  al  padre  e  ogni  tanto
provava a dirgli qualcosa. 

«Papà…?» diceva,  aspettando che lui  la incoraggiasse.
Le reazioni dell’uomo andavano dal silenzio totale al gesto
nervoso della  mano,  fino alla  risposta brutale tipo “statti
zitta”. Voleva bene a sua figlia, ma trovava molto fastidiose
tutte  quelle  domande  inutili.  Secondo  Alfredo,  detto  “’a
butteglia”, non c’era molto da capire, nella vita. La realtà era
una cosa semplice, faticosa e ingiusta. Almeno, con lui. Gli
altri  no,  loro  nascevano  nelle  famiglie  giuste,  facevano
lavori leggeri e avevano i bambini solo quando li volevano.
Le  loro  donne  non  restavano  incinte  per  errore,
costringendoli a sposarle per poi andare a vivere nelle case
delle suocere. Non diventavano grasse dopo il primo parto,
perdendo  anche  una  delle  poche  utilità  che  avevano.
Insomma, secondo Alfredo, certe domande era meglio non
farle, perché la rabbia, quella vera, non muore mai. 

«È pronto!» disse Lucia, la madre di Peppe, mettendo in
tavola  il  pollo  fritto.  I  due  bambini  si  sedettero  a  tavola
senza perdere tempo. Cercavano di fare il possibile per non
innervosire nessuno. La situazione era sempre un po’ tesa.
Antonietta, la nonna, si fece il segno della croce e iniziò a
mangiare  una  fetta  di  pane.  Lucia  aspettò  che  Alfredo  li
raggiungesse a tavola per un altro minuto. Niente da fare. 

«Alfre’ è pronto.»
«Me l’hai detto già.»
«Embè vuoi venire a mangiare?»
«Mi sto vedendo un film.» Alvaro Vitali  stava facendo



uno scherzo a un amico, in uno dei tanti film di Pierino, e
Alfredo trovava parecchio divertente la situazione. Se solo
sua moglie non gli avesse rotto le palle…

«Il pollo si fa freddo.»
«E ci caca il cazzo.»
«Ooooh! Ti  pare questo il  modo di  parlare davanti  ai

figli tuoi?»
Ecco, Alfredo si era incazzato. Lucia a volte assumeva

quel tono da maestrina che lo mandava in bestia. Si alzò dal
divano, con uno scatto, e andò in cucina. Restò fermo sotto
l’arco della porta, e puntò l’indice contro sua moglie.

«Come devo parlare io lo so io, hai capito?»
Antonietta  iniziò  a  mangiare  il  pollo,  per  tenersi

impegnata. Sapeva che non doveva intromettersi, eppure la
tentazione era quella di alzarsi e cacciare fuori di casa suo
genero.    
              
        «È arrivato, ‘o grande omm’» disse Lucia. 

Non era solo il tono da maestrina a innervosire Alfredo,
ma  anche  la  sfida  diretta.  Per  andare  d’accordo  con  sua
moglie,  non  doveva  fare  altro  che  ubbidire,  sempre  e
comunque, come uno smidollato. Lo sapeva lui e lo sapeva
lei.  Solo  che a  lui  non stava bene,  e  lei,  non riuscendo a
imporsi  sul  marito,  si  sentiva  sempre  insoddisfatta.  Non
appena lui  si  ribellava alla  sua autorità,  lei  lo  metteva in
discussione. Era un gioco subdolo e cattivo, il suo, ma lui si
rifaceva a suo modo. 

Si avvicinò a sua moglie e le diede uno schiaffo “a mano



smerza”, come dicono gli specialisti. In italiano lo chiamano
manrovescio,  ma  sinceramente  trovo  che  sia  un  termine
troppo  elegante  per  uno  schiaffo.  Ecco  come  si  rifaceva,
Alfredo. Quando sua moglie si spingeva troppo oltre con le
parole,  lui  le  gonfiava  la  faccia.  Antonietta  scattò,  non
appena realizzò che suo genero aveva picchiato sua figlia.
Prese il coltello del pane e glielo agitò contro, a mezz’aria. 

«Mo te ne devi andare, strunz’! Vavatténn!»
Lui  la  guardò con sufficienza e  disprezzo.  Non aveva

paura del coltello, ma non voleva nemmeno picchiare sua
suocera. La sua unica colpa era quella di essere madre di
una  stronza  che  voleva  tenerlo  a  bacchetta.  Non  restava
altro  da  fare  che  uscire  di  casa.  Mise  il  giubbotto,  prese
soldi e sigarette e s’incamminò verso la pizzeria più vicina.

Verso  le  undici  e  mezza  di  sera,  Peppe  era  l’unico
rimasto in soggiorno. Sua nonna e sua madre andavano a
dormire  presto.  La  prima  perché  era  anziana,  l’altra  per
lavoro. Iniziava presto, di mattina. Anche Francesca se ne
era andata a letto, ma non per dormire. Stava leggendo un
libro  di  favole.  Non  gliele  leggeva  nessuno,  così  si
arrangiava. Suo padre era ancora in giro. Si sarebbe ritirato
tardi,  ubriaco.  O  forse  sarebbe  andato  a  dormire  da  sua
madre. 

Peppe approfittò del momento di solitudine per vedere
un  film  zozzo.  Aveva  undici  anni  e  stava  iniziando  a
esplorare  la  masturbazione.  Andò  a  chiudere  a  chiave  la



porta d’ingresso, e poi si sistemò sul divano. Aveva l’odore
di suo padre. Quel misto di sudore, polvere e poi una nota
profumata e forte che lui non riusciva a definire. Accese la
tv e abbassò il volume. Passò oltre i canali standard, ovvero
quelli della Rai e della Mediaset, e iniziò a girare alla ricerca
di  film erotici.  Nel  frattempo,  infilò  l’altra  mano dentro i
pantaloni,  per  preparare  il  terreno.  C’erano  solo
televendite,  vecchi  film  con  Toto’  e  qualche  canzone
napoletana, sulle reti locali. Quella specializzata nei porno
soft non funzionava. Era tutto grigio e non si vedeva niente.
Che delusione. Quella rete televisiva era al centro di grandi
dibattiti,  in  classe.  Era  prima  di  Internet  e  del  porno
gratuito. Reti locali, cassette e dvd avevano ancora un ruolo
centralissimo, e anche fumetti e calendari se la giocavano. Il
massimo del sesso esplicito era disponibile sui telefonini LG
che  dava  la  3,  c’erano  piccole  anteprime  di  video  a
pagamento. Sergiolino aveva uno di quei cellulari, e aveva
visto quei frammenti tante di quelle volte da non riuscire
più a trovarli eccitanti.

Peppe  aspettò  per  cinque  minuti,  sperando  che  il
segnale tornasse. Niente. L’emittente locale era in coma. Il
ragazzo provò a fantasticare un po’ su una vicina di casa,
una  signora  di  trent’anni  con  quattro  figli,  provocante  e
lussuriosa  anche  nei  gesti  più  piccoli.  Non  andò  molto
lontano: i film erano tutta un’altra cosa. Alla fine si decise a
rifare un giro di canali, partendo dall’inizio.

Rai 1, una replica di un programma della mattina. 
Rai 2, il telegiornale. 



Rai 3, un film di Indiana Jones.
E poi, qualcosa di interessante su Rete4. L’attenzione di

Peppe  fu  catturata  da  alcune  ragazze  in  costume  che
passeggiavano. Poi l’inquadratura passò su quattro uomini
in  una  macchina  decapottabile,  rossiccia.  I  due  seduti
davanti parlavano delle ragazze: l’autista aveva gli occhiali
da  sole  e  il  passeggero  portava  un  borsalino  arancione.
Rispettivamente,  erano Steven Bauer nel ruolo di Manolo
“Manny” Ribera e Ángel Salazar nel ruolo di Chi Chi. Ma fu
un altro attore a colpire Peppe. Era seduto dietro il ragazzo
col cappello arancione. Indossava una camicia hawaiana e
aveva una cicatrice sulla guancia. Parlava con un tono più
serio  degli  altri  e  aveva  gli  occhi  un  po’  spiritati.  Peppe
avrebbe dovuto cambiare canale, in teoria, dato che iniziava
a intuire che non avrebbero fatto sesso, ma lo sfregiato lo
attirava,  in  qualche  modo.  Aveva  visto  fin  da  subito  che
c’era  il  bollino  rosso  nell’angolo  in  basso,  ma  non  gli
sembrava horror. Decise di continuare a guardare. L’autista
con gli occhiali da sole parcheggiò e il tizio sfregiato diede
degli  ordini  al  resto  della  banda:  disse  che  i  soldi  li
avrebbero dovuti dare solo a lui, di persona, e che se non
tornava entro un quarto d’ora, stava succedendo qualcosa
di strano. Peppe si  chiese cosa dovessero comprare,  quei
quattro uomini, e come mai il tizio con la camicia hawaiana
aveva  una  pistola  dietro  i  pantaloni.  Lo  capì  poco  dopo,
quando  Tony  Montana  entrò  nell’hotel  e  Hector  il
colombiano  iniziò  a  parlare:  erano  là  per  prendere  della
droga. Ma le cose non andarono come previsto da Tony. La



banda era finita in un agguato, e un amico del protagonista
finì per essere affettato con una motosega. Un altro, invece,
fu sparato all’altezza delle costole, più o meno. Ma alla fine
la  banda  prevalse,  e  riuscì  a  prendere  la  droga  senza
spendere i soldi, pure a costo di una carneficina.       

Peppe fu semplicemente stregato dal coraggio di Tony
Montana.  Hector  il  colombiano  tagliuzzava  un suo  amico
con  una  motosega?  Benissimo.  Lui  non  piangeva,  non
implorava: lo mandava a ‘fanculo. Lo avrebbe fatto anche
lui, in futuro, quando i ragazzi più grandi lo spingevano e lo
picchiavano.  Se  Tony  Montana  poteva  resistere  alla
motosega, lui poteva sopportare qualche pugno. 

Restò  sveglio  per  tutta  la  durata  del  film,  e  alla  fine
andò a letto con una sensazione piacevolissima. La morte
violenta  di  Tony  Montana  non  era  riuscita  a  intaccare  il
fascino del personaggio.

La mattina dopo, Peppe comprò il dvd di Scarface dal
giornalaio. Ovviamente il “pezzotto”, a tre euro. Aspettò di
essere di nuovo solo in casa e lo guardò. Il dischetto l’aveva
messo nella Play Station 2, non aveva un vero lettore dvd.
Ma intanto, aveva una guida, un profeta. Peppe aveva avuto
la sua rivelazione. Era cubana e piena di parolacce, droga e
violenza. Ma era la strada da percorrere per diventare un
vero uomo. Non aveva dubbi.  


