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Irak 2003

“Ciao, Linda. Come va oggi?”

Non va per un cazzo bene, avrebbe voglia di ri-
spondergli lei. Anche se cerca di non darlo troppo a 
vedere, si sorregge al muro e sente mal di stomaco. 
Un mal di stomaco insopportabile, una noce dura di 
dolore rimasta impigliata tra le viscere.
“Sto benissimo”, risponde.
Charlie le sventola addosso il 
suo solito, allegro sorriso che 
per un momento gli distende i 
baffi in una perfetta linea oriz-
zontale. Poi le allunga la pillola.
“Non sembri così in forma, pic-
cola”
“Non è niente, solo un po’ di 
capogiro”, risponde lei mandan-
dola giù automaticamente. La 
fronte le si increspa, quando 
un’altra fitta si fa sentire e le fa 
chiedere come sia possibile sop-
portare tanto dolore. 
Charlie si stiracchia. Il pavimen-
to del corridoio, che divide le 
due file di celle, è ancora sporco 
di piscio e sangue. Dietro le 
sbarre, i prigionieri se ne stanno 
così rannicchiati che non si ve-
dono nemmeno.
“Coraggio, ci aspetta un’altra dura giornata di lavo-
ro!”, dice Charlie strizzandole l’occhio.
Per un attimo, Linda si dimentica del dolore insop-
portabile e sbotta in uno sbuffo di risata. Almeno i 
suoi compagni sanno sempre come distrarla, quan-
do le cose prendono una brutta piega.

“Così! Aspetta… ecco, da questa parte! Un bel sor-
riso!”

Linda si volta verso la macchina fotografica, dando 
uno strattone al guinzaglio e piantando un altro cal-
cio, di punta, nel fianco del prigioniero.
“Hai sentito, figlio di puttana? Ha detto di voltar-
si!”. Un coro di risate echeggia nel corridoio, 
quando il detenuto sopprime un conato violento che 
per un istante lo fa tremare da capo a piedi. Poi lo 
stivale di Linda gli schiaccia la testa sul pavimento, 

spremendola un paio di volte 
come una cicca.
Dan li indica con un cenno della 
testa, rivolto verso Charlie. 
“Cristo, speriamo che non si 
metta a vomitare. Mi sono spac-
cato la schiena per rendere quel 
pavimento decente”
“Se succede, lo pulisce lui o gli 
stacchiamo le palle. CAPITO, 
STRONZO?”
Linda sollecita la risposta del 
tizio con un calcio sulla nuca.
“S-sì”, risponde lui, serrando gli 
occhi e le mascelle nel tentativo 
di non mettersi a piangere o, for-
se, di non digrignare troppo i 
denti.
“… scusa?”, 
“Sì, signore! ”
Marge, seduta sul corpo infranto 

di altro prigioniero che ormai ha la faccia paonaz-
za, agita la macchina fotografica. “La piantate di 
muovervi, cazzo? Sto cercando di fare una foto!”
 

Linda si mette in posa, sorridente. Per un momento, 
si sente come quei cacciatori in Africa che si face-
vano fotografare coi leoni. 
I suoi occhi abbracciano tutto l’arco delle celle, a 
sfidare altri prigionieri a ribellarsi o solo a fiatare. 
Solo uno di loro, dietro le sbarre, rimane a sostene-
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re il suo sguardo più con curiosità che con la rabbia 
che lei si aspetterebbe.
Tutto si copre di puntini neri, prima che lei apra la 
bocca per dire qualcosa. Come se il suo orizzonte 
visivo stesse formicolando.
Il prigioniero è l’ultima cosa che vede, prima di 
svenire.

“Ciao Linda, come va oggi?”

Sa di essere pallida e si sente scottare la fronte. Re-
spira veloce, molto affannosamente, e per ogni mi-
nimo, stupido gesto la fatica le si siede sopra, 
schiacciandole la faccia in terra proprio come face-
va lei con quel prigioniero un paio di giorni fa. 
Sono gli occhi, la parte peggiore: sente che tutta la 
stanchezza si concentra lì, una cataratta confusa di 
febbre che le avvolge e le distorce lo sguardo. 
“Sono ancora un po’ stanca”, ammette. Fingere una 
forza che non ostenta per nulla, sarebbe solo ridico-
lo. 
Marge annuisce gravemente senza dire nulla. Non 
sembra poi così preoccupata per lei. Linda abbozza 
un sorriso privato solo per se stessa. Beh, chissene-
frega dei rapporti interpersonali, in fondo: sono tut-
ti lì solo per fare il proprio dovere, non certo per 
diventare amici.  
“Dovevi esserci, ieri, quando Charlie ha strigliato il 
bamboccio della Cella 3”
“Che ha fatto?”
“Ah, ci credi? ha preso una di quelle lampade al 
fosforo e gliel’ha rotta addosso!”
“Idiota… l’ha fatto davvero, alla 
fine” 
“Ma non è questo il bello: il fosforo 
per un attimo è andato addosso al 
bamboccio e… ci credevi che brilla-
va tutto? C’eravamo io e Dan che in 
infermeria lo abbiamo chiamato 
Fantasmino per tutta la serata”
Linda e Marge scoppiano in una ri-
sata secca, a salve. Linda però, tra-
sforma la sua in un colpo di tosse e 
in un rantolo, quando il dolore ri-
prende a farsi sentire. 

Marge si rovista in una tasca, alzan-

do gli occhi al cielo come se si fosse dimenticata di 
qualcosa. “Tieni”, le dice passandole la pillola.
Linda annuisce tra i colpi di tosse. “Ma che roba è, 
poi?”
“Boh… immunoglobine, credo. Mi hanno ordinato 
al comando di dartene una”
“Tu non le prendi mai?” 
La faccia di Marge si accartoccia in un’espressione 
stupita. “No, perché?”
Linda resta per un momento con la pillola stretta 
nel pugno. Poi le dite si rilasciano, se la porta alla 
bocca e la manda giù. “Così, per chiedere…”
“Vedi? – prosegue Marge – è quello Fantasmino! 
Devi fargli un certo effetto, a quel porco. Sorride 
solo quando ci sei tu”
Dalla sua solita cella, il prigioniero che la fissava 
quand’è svenuta, continua a guardarla  ancora ades-
so. Annuisce come se trovasse una conferma a 
qualcosa.
È vero, sorride. Sorride soddisfatto.

La voglia di dargli una lezione sta  sfumando in 
quella di fargli domande. Chissà. Magari in un altro 
contesto se le potrebbe pure permettere, le doman-
de. 
“Ehi, stronzo! Laggiù! Che cazzo hai da sorridere?”

Lui tiene gli occhi bassi, ma quello sguardo storto è 
peggio che se le fosse rivolto direttamente. 
Linda raggiunge la cella, attraversando a falcate 
nervose il corridoio, mentre i prigionieri si ritrag-
gono nelle celle per ogni suo passo battuto con rab-

bia. Marge rimane lì, godendosi la 
scena. Ha la stessa espressione di 
quando fa una fotografia e, quando 
Linda è abbastanza vicina alla cella, 
incrocia le mani a inquadrarla.
“Ti ho fatto una domanda, merdoso. 
Allora?”
Lui non smette di fissarla. La sua 
faccia è distrutta. Un labbro è tume-
fatto e ridotto a un brandello viola 
che penzola dalla bocca. Un occhio 
è ancora semichiuso. 
Il sorriso si allarga un po’ di più, con 
ancora pochi denti incastrati per mi-
racolo nelle gengive.
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“Sei allergica all’orzo, vero?”

La sera stessa ha fatto fatica a respirare. Il fiato le si 
era seccato in un boccone duro da mandare giù, i 
respiri ridotti a un fischio ridicolo.
Il mal di testa non accenna a passare.
Ha portato uno dei cani nella Cella 3. Gli ha dato 
abbastanza gioco col guinzaglio perché si divertisse 
con il prigioniero, ma senza fare un macello. Mar-
ge, al solito, a scattare foto. 
Le fa schifo, Marge. Scatta sempre tutto quello che 
fanno gli altri, come se bastasse a tenerle le mani 
più pulite.

“Vai Fido!”
“Vai!”
Charlie e Dan si diverto-
no come dei bambini.

Quando scatta il primo 
morso, Linda tira all’in-
dietro il guinzaglio, strat-
tonando per il collo il ca-
ne che agita le zampe in 
aria con la bava alla boc-
ca. 
Dan e Charlie ridono an-
cora, pur pensando alla 

seccatura di dover dare altri punti di lì a poco sulla 
gamba dello stronzo.
Lei non ride, non è minimamente soddisfatta. Non 
ha mai urlato, quel maledetto. Certo, il dolore l’ha 
sentito. Ha stretto forte i denti e i pugni, ha inarcato 
il corpo e tenuto a sua volta a guinzaglio la paura. 
Però gli è bastato fissarla, guardarle il collo. Anche 
se deformato da una smorfia di dolore, il sorriso 
non si è mai spento. Un compatito divertimento, 
quasi volesse dire che lui sta male ma lei se la cava 
molto peggio.
È tentata di lasciare andare il guinzaglio, Linda. Le 
sue dita si allentano. 
“Ehi Linda, che cazzo stai facendo?”, urla Charlie 
dietro di lei.
“Cristo, l’ammazza!”, ridacchia Dan.
Gli occhi del prigioniero, scuri e contornati di vio-
la, non mollano la presa. Non è così strafottente 

con nessun altro dei suoi aguzzini, quel sorriso è 
solo per lei. 
Linda afferra il guinzaglio, strattonando di nuovo il 
cane all’indietro. Stavolta il pastore tedesco latra 
incontrollato tutta la sua frustrazione, mentre lei lo 
trascina fuori.
Il mal di testa le martella la testa. La gola è in 
fiamme, un incendio che avvampa nel giro di pochi 
minuti e si propaga per tutta la testa e fin giù nella 
schiena.
Chi, tra i maledetti imbecilli dei suoi colleghi, è 
andato a raccontare ai prigionieri delle sue insoffe-
renze alimentari? E perché?

“Ma che avete fatto tu e Dan, ieri notte?”, ridacchia 
Marge, quando tornano alle camerate.
“Che vuoi che abbiamo fatto? Non eravamo nem-
meno di turno insieme”. 
La stanchezza si fa un po’ più forte. Avrebbe solo 
voglia di cavarsela dai piedi, Marge, lei e i suoi 
stupidi commenti. Cavarsela dai piedi e rimettersi 
in branda, con le lenzuola fin sopra la faccia a 
scacciare i brividi di freddo che riesce a sentire solo 
lei.
Marge le fa un sorriso che vorrebbe essere compli-
ce e che invece le esce fuori troppo smagliante per 
non sembrare disastrato.
“Sei piena di graffi rossi, sul collo”, dice.

“Linda, come va?”

Cerca di aprire la bocca, ma il fiato le raschia con-
tro le pareti della gola e soffoca ogni parola con il 
sapore da moneta usata che ha il suo sangue. Il dot-
tore, vicino alla sua branda, scuote la testa e la 
guarda.
“Credo sia opportuno fare un prelievo”, dice.
Lei fa per alzarsi, almeno alzarsi col busto, e chie-
dergli a cosa cazzo serva un prelievo in tutto que-
sto. La bocca articola una serie di urli rauchi e sfia-
tati che – nelle sue intenzioni – dovrebbero essere 
parole. Come in un orribile film di fantascienza, 
parla un linguaggio alieno di smorfie, grida e soffe-
renza. 
Ha gli occhi umidi e non sa se stanno lacrimando o  
sanguinando. Fanno male e bruciano, così tesi e 
gonfi da strapparsi nel giro di un soffio. Vedono 
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tutto, però: lucidi come mai lo sono stati, catturano 
le crepe sui muri, la spilletta a forma di testa d’arie-
te sul bavero della giacca del dottore, il piccolo 
schizzo di sangue sui pantaloni di Charlie.
Il dottore la guarda rantolare mentre cerca di alzarsi 
e corruga la fronte. Sembra sia impegnato a fare 
mentalmente un calcolo astruso; poi di nuovo si 
volta verso Charlie, che ha l’aria ottusa e incapace. 
“Sì… diciamo che è arrivato il momento di comin-
ciare a  far prelievi”, ripete il dottore, caricando di 
un particolare esoterismo tutta la frase 
Charlie la guarda, come per accertarsi che si senta 
così male da non poter capire quello che sta per 
dire adesso. Ma lei capisce, capisce eccome.
“Ma per quanto ne ha? Non è che ci tira le cuoia 
stanotte?”
Il dottore apre la bocca per dire la sua, con la stessa 
espressione di prima: di qualcuno impegnato a cal-
colare quanto faccia quarantanove per trentaquat-
tromila e cinquecentosei.
Quando risponde, Linda non riesce a sentirlo per-
ché i suoi urli coprono e comprimono tutto ciò che 
la circonda.
Il dottore reagisce guardandola inespressivo.
“State rendendo un grande servizio agli Stati Uniti, 
soldato”, dice prima di andarsene.

Giorni dopo, giorni scanditi da continui prelievi di 
sangue, lei è ancora sulla branda, con il respiro 
umido e grosso, una conquista a ogni boccata 
d’aria. 
Lontano, in uno spazio indeterminato che potrebbe 
essere nell’area di detenzione come in un altro pia-
neta, si sentono urla e risate. Sono così forti en-
trambe che si fa fatica a distinguerle.
Anche lei grida, grida tanto da non riuscire a fer-
marsi. 
Ci sono momenti in cui è quasi convinta di stare 
urlando parole. Cose patetiche, per la maggior parte 
implorazioni a non esser lasciata da sola. Si ferma a 
riprendere fiato riuscendo perfino a restare qualche 
secondo in silenzio. Le risate che arrivano dall’area 
di detenzione (ma come fa a sentirle? Non dovreb-
be essere troppo lontana?) sembrano rivolte a lei. 
Anzi, sono rivolte a lei. 
La lasceranno qui? Sente perfino le loro voci, men-
tre scattano foto e picchiano i prigionieri. Mentre 

passano i manganelli sulle sbarre o irrompono den-
tro le celle, a inondare i detenuti con getti d’acqua 
fredda. 

Il mondo, visto dalla sua branda, torna ad assomi-
gliare all’inferno.

La lasceranno qui? Non frega niente a nessuno? E 
quelle maledette pillole, e quei fottuti prelievi? 
Che razza di dannata fregatura, crepare senza avere 
voce in capitolo, quasi si fosse alla mercé di qual-
cuno.
Qualcuno urla di smetterla, basta. I colpi arrivano 
resi fiochi da muri e muri che dividono lei e quello 
che succede lontano da lei. Sembrano colpi dati su 
sacchi pieni, non su persone. 
Solo sacchi pieni. 

Magari anche quello della Cella 3. Quello che forse 
sapeva cosa stava succedendo o forse la fissava per 
chissà che altri motivi, ma con cui avrebbe dovuto 
parlare se non…
“Sono stata la persona sbagliata al momento sba-
gliato, mamma”, mormora lei, con la voce che le si 
impappina e le si incolla alla gola. 
Un altro coro di risate commenta i suoi ultimi mo-
menti di lucidità – tutti spesi a crearsi alibi – come 
la battuta ben riuscita di una sit-com. 
Tutte le volte in cui stava davvero male, le è sem-
pre risultato difficile ricordarsi quand’era in salute. 
Adesso fa uno sforzo e riesce perfino a immaginare 
non solo quando si riprenderà, ma cosa succederà a 
guerra finita. Quando, inevitabilmente, si saprà 
ogni cosa. 
Da lontano, le voci dei suoi commilitoni urlano a 
qualcuno di restare in ginocchio. In ginocchio!
Una punizione? È una specie di punizione?

Non è stata colpa sua, vero? C’erano altri. Perché 
solo lei? Perché? Non è stata la peggiore, lì in mez-
zo.

Un altro urlo, lontano.

Ecco, vedete? Non la peggiore! Perché non prende 
qualcun altro? 
Marge si è fatta scattare delle foto con dei bambini 
iracheni, sorridente e rassicurante. Forse doveva 
farlo anche lei! Cazzo, se lo farebbe adesso. Ades-
so, adesso, subito!
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E poi, non era colpa sua, vero? Era la febbre a farle 
fare quelle cose! Questo dirà. Questo dirà ai suoi 
superiori, al prigioniero della Cella 3, a sua madre.
E allora, gli ultimi momenti in cui ancora riesce a 
elaborare qualcosa di coerente, li brucia nel freneti-
co tentativo di inventarsi scuse senza chiedere scu-
sa.
Quasi, ci sarebbe da sperare di morire lì. 
Lei invece vuole solo sopravvivere.
Vorrebbe solo che la guerra non finisse mai. 
 

Kai Zen : La Strategia dell’Ariete : I sentieri di Seth : Cristiano  Brignola

5


