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L’Africa è un continente troppo grande per poterlo descrivere.
È un oceano, un pianeta a sé stante, un cosmo vario e

ricchissimo. È solo per sempli(care e per pura comodità che lo
chiamiamo Africa. A parte la sua denominazione geogra(ca, in

realtà l’Africa non esiste. 

Ryszard Kapuscinski 

«Tutti abbiamo udito la donnetta che dice: “Oh è terribile quel
che fanno questi giovani a se stessi, secondo me la droga è una

cosa tremenda”. Poi la guardi, la donna che parla in questo
modo: è senza occhi, senza denti, senza cervello, senz’anima,

senza culo, né bocca, né calore umano, né spirito, niente, solo
un bastone, e ti chiedi come avranno fatto a ridurla in quello

stato i tè con i pasticcini e la chiesa»

Charles Bukowski
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Prefazione

Ho appena (nito di leggere Manochete.
Non è vero.
Ho appena (nito di leggere Manochete per la seconda volta.
Questo è vero.
Dopo “La volta in cui dissi che l’India è una merda”, capito-

lo d’esordio di quella che personalmente spero divenga una
vera e propria saga delle avventure di Giacomo Passalaqua, ho
atteso a lungo un seguito che mi ributtasse in quel vortice di
eventi in bilico tra sogno e realtà che l’ingegnere giramondo mi
aveva tanto fatto apprezzare. Tuttavia, una volta presa in mano
la versione work in progress mi son ritrovato a pensare “già, sarà
bello, sarà divertente, ma non saprà stupirmi come la prima
volta”. Questo perché per quanto il secondo capitolo di
un’avventura (sia esso un libro, un (lm, un videogioco o altro)
possa essere ben fatto e desiderato dai fan, mancherà di quella
freschezza data dalla novità, dalla sorpresa del primo atto.

Ecco, ciò non vale per Manochete.
Sia chiaro: c’è Giacomo, c’è quell’adorabilmente insoppor-

tabile incasinamento tra sogno e realtà, ci sono whisky e siga-
rette e il paese straniero e tutto quel che ho apprezzato in India
ma… shakerati in modo totalmente diverso a ottenere un cock-
tail altrettanto saporito e forse ancora più alcolico. Perché arri-
vati alla (ne si chiude il libro pensando “ma cosa cazzo ho
letto?” (posso scrivere “cazzo” in una prefazione?” Sì dai). Ora
qualcuno potrebbe obiettare che si tratta della stessa reazione
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ottenuta di ritorno dall’India, ma proprio qui sta il punto: Ma-
nochete non avrebbe dovuto, secondo le mie aspettative, solleti-
care i miei sensi di ragno. E invece tiè, cervello in pappa anche
stavolta, voglia di ricominciare e pagina dopo pagina capire i
dettagli, le sfumature, i signi(cati nascosti dietro a certe battute
e determinati personaggi.

Detto ciò vorrei tanto parlarvi della trama ma per ovvie ra-
gioni me ne sto zitto. Ci tengo però a sottolineare una cosa: a
casa ho una mensolina al momento occupata da un solo libro
con una specie di arco in copertina. A breve il suo seguito, Ma-
nochete, andrà a fargli compagnia.

Spero di vedere quella mensola, un giorno, piena.
(e di non essermelo sognato)
(la fatica che ho fatto per scrivere queste poche righe senza

parlare di quanto avverrà dalla prossima pagina in poi non po-
tete manco vagamente immaginarla, quindi fatemi il piacere di
iniziare)

(e se non avete ancora letto il primo capitolo vedete di pren-
derli tutti e due, tanto siete in libreria/Amazon/quel che è, con
due gesti/click vi levate lo s(zio)

 (Giacomo Passalaqua for president da sveglio)
((ne della prefazione)

Alessandro Coppo
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Giacomo

Apro gli occhi, ma non vedo. Li apro di nuovo ma non vedo,
non è tutto nero, è tutto bianco, tutto accecante. Sento il sudore
colare copioso dalla fronte. Sono steso su una super(cie dura
ma sconnessa, tanti piccoli spigoli devastano il retro del mio
corpo. Non riesco a girare la testa. Delle ganasce la bloccano,
gli stessi pungoli che avverto sulla schiena massaggiano, si fa
per dire, anche la testa. Le braccia sono lontane dal corpo, le-
gate saldamente. Le gambe divaricate e anch’esse legate strette.
Una specie di Uomo Vitruviano di pezza legato come un arro-
sto di maiale. Ciò che tiene legati i miei arti è tagliente, forse
(lo di ferro. I dolori diffusi cominciano a provocarmi un senso
di spossatezza in(nita. Apro ancora gli occhi ma non vedo! No!
Non sono bendato, una luce accecante percuote la mia retina
come le frustate di un domatore di leoni nell’arena. Quando
chiudo gli occhi la luce è così forte che attraversa le palpebre,
ormai ridotte a un lacerato ammasso di carne incandescente.
Tutto il corpo è pervaso da quella luce e da quel calore diffuso.
Cazzo è il sole, come ho fatto a non rendermene conto prima?
Dopo alcuni secondi di smarrimento a quella scoperta astrono-
mica, incomincio anche a rendermi conto che sono all’aperto,
ci saranno almeno cinquanta gradi Celsius. E la delicata brezza
che si leva di tanto in tanto è più calda dell’aria arti(ciale pro-
dotta da una stufa a pellet. Che due pellet… No molti di più!
Solo a me in questa situazione di merda poteva venire in mente
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una stufa a pellet e relativa battuta... no, obietto che la battuta
poteva venire in mente a un'altra persona che conosco molto
bene.

Ma se sono all’esterno prima o poi verrà anche buio, devo
resistere. Resistere a quel caldo però è come chiedere a un pollo
di cantare a squarciagola La cucaracha prima di (nire nel bollito
a far compagnia a un bel pezzo di lingua. Non potendo muove-
re la testa e accecato dal sole non colgo l’ambiente che mi cir -
conda. Potrei essere su un cubo con tutto attorno acqua fresca,
come nel deserto sopra una tana di formiche rosse divoratrici.
Tra i più noti e simpatici abitatori del deserto ci sono gli scor-
pioni, sì, non quelli innocui che trovavo a casa della nonna da
piccolo e che facevo morire di stenti dentro a un bicchiere rove-
sciato. Proprio quelli cattivi, quelli che viaggiano sull’avambrac-
cio di James Bond-Daniel Craig in Skyfall. Quando uno
comincia a pensare a una cosa intensamente, non è escluso che
essa possa accadere. Infatti oltre a tutto il resto comincio a sen-
tire sul piede destro un leggero solletico, la stessa cosa sul sini-
stro. La cosa comincia a farsi interessante quando il solletico
comincio a sentirlo anche alle parti intime e poi sulla pancia e
poi sul petto e poi sul viso e poi in ogni angolo scoperto del mio
corpo. Subito penso alle formiche cannibali di cui avevo letto
su Biology Letters. Apro gli occhi e vedo distintamente un imma-
gine che si staglia davanti alle mie pupille indebolite dalla luce e
dalla mancanza di un ottimo paio di Ray Ban. È uno scorpione,
con coda arcuata e corpo teso. È l’ultimo ricordo di quel mo-
mento orribile, perché dopo qualche secondo di quella visione
la coda male(ca si abbatte sul mio viso e le code di tutti gli altri
scorpioni che titillano il mio corpo si abbattono ovunque come
palle di cannone sulla nave di Jack Sparrow.

“Giacomo? Giacomo? Che succede?” Mi dice assonnata
Francesca.
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“Eh… chi è?” Urlo io
“Stai calmo, forse stavi sognando.” Come se sognare e urlare

contemporaneamente fosse una cosa assolutamente normale.
Ho sempre apprezzato di Francesca il suo essere calma e se -

rena in tutte le situazioni, anche le più complicate. 
“… mah c’erano delle bestie che camminavano sul mio cor-

po… ero… legato… sulla sabbia… non so dove… era caldo…
tanto caldo… ” Farfuglio con un (lo di bava che scorre tra boc-
ca e cuscino.

La primavera tendente all’estate porta i primi caldi anche in
camera da letto dove tieni chiuse le (nestre perché lei ha freddo
e tu sotto il piumone sudi come su un autobus a Hyderabad.
Quindi mi ritrovo bagnato fradicio tra piumone e scorpioni
onirici. 

Mi devo alzare, vado in bagno caracollando, mi lavo la fac-
cia con un’acqua che stenta a diventare fredda. In bagno ci vor-
rebbe del ghiaccio sempre a portata di mano, con cui riempire
il lavandino e immergerci dentro la testa, più o meno come
Paul Newman ne La Stangata.

Ritorno a letto, dove Francesca è tornata rapidamente a un
sonno profondo. Per un attimo ho sperato fosse ancora sveglia
per dimenticare in modo “sudombelicale” quella brutta avven-
tura onirica. Ma tant’è, evito di coprirmi, respiro profonda-
mente e ricado nel sonno profondo, questa volta buio come la
notte.

Nonostante sia riuscito anche solo a pensare un termine così
social come “sudombelicale”.

Da quel famoso viaggio in India non ho più smesso di so-
gnare e di ricordare i sogni. Fanno parte della mia vita come e
forse più della mia vita reale. Durante le lunghe trasferte di la-
voro mi ritrovo spesso in camera a raccontarmeli a voce alta,
come fossero avventure lette in un libro. Ho pensato spesso alla
possibilità di scriverli, ma li vivo con un senso di appartenenza
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e immedesimazione tale che tradurre il tutto in un libro lo tro-
verei una lesione della mia intimità. Ma chissà, un giorno forse,
quando sarò vecchio, passerò il tempo a raccontare i miei sogni
agli altri, o forse ormai rincoglionito dagli anni continuerò a
raccontarli a me stesso.

Francesca convive con me e con la mia parte onirica in ma-
niera del tutto naturale, non mi tratta mai come un pazzo schi-
zofrenico, ma si siede davanti a me ascoltando i miei racconti.
Non potevo pensare di trovare una persona migliore. I suoi
bambini sono parte della mia vita e assieme formiamo una bel -
la famigliola. Francesca è una vetrinista, molto apprezzata nel
suo campo e per hobby si interessa di occultismo e stregoneria.
Anche lei viaggia per lavoro e spesso i nostri percorsi si interse-
cano così da sembrare più che trasferte di lavoro vere e proprie
vacanze. La nostra vita scorre come quella di tutti gli altri.

La mia parte “onirica” ha continuato a manifestarsi, a volte
in modo prepotente, altre in modo più blando, ma sempre e co-
stantemente in modo chiaro durante i viaggi. Non solo in paesi
complicati, ma anche in quelli considerati vieppiù normali.
Che poi, cosa voglia dire normali è un concetto che ognuno di
noi adatta al proprio modus vivendi e al suo essere uomo o donna
che ha il contatto con la realtà. Sì, senza contatto con la realtà e
senza la proiezione della stessa nel sogno, lo stesso non sarebbe
possibile. Un pensiero forse complicato ma che mi appartiene
(n da quella mattina nella piazzola maleodorante, ed è molto
più interessante convivere con i sogni che con il mondo incolo-
re che ci circonda. Sono alla vigilia di un nuovo viaggio e quella
sottile e strisciante tensione che si impossessa ogni volta di me
comincia a manifestarsi.
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