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Ling  si  era  presentata  all'appuntamento  vestita  di  tutto  punto,  profumava  di 
cannella e rosa: Giacomo era inebriato, quella ragazza era di una sensualità che lo 
mandava in tilt: quel suo modo di camminare, il fatto che avesse quel viso particolare 
fra l'orientale e l'europea e quei suoi occhi verdi grandi:

Devi lasciare il lavoro! Disse decisa Ling interrompendo quell'attimo di catarsi che 
aveva avvolto Giacomo:

non capisco, perché dovrei farlo?
Adesso è lunga da spiegare, non fare troppe domande, fallo e basta! Insistette Ling, 

cercando di essere più tranquilla e decisa possibile allo stesso tempo. Ling si girò di 
scatto coprendosi il  volto e avviandosi  verso la via alle sue spalle;  Giacomo fece 
qualche passo per afferrarla  ma Ling cominciò ad urlare:  Fermo non mi toccare,  
vattene!  Ma mentre cercava di capire cosa stesse accadendo si trovò spalle al muro 
bloccato da una mano possente, seguita da un petto nudo con pochi peli biondi al 
centro con sopra tatuata una croce.

Te lo avevo detto di scappare, frignava Ling dall'altra parte della strada. Che cazzo 
vuoi? Disse Giacomo alla mano. Un pugno forte sul ventre lo fece sputare a terra, la 
mano uscì finalmente dall'ombra rivelandosi: era il Russo, la guardia del corpo del 
proprietario del ristorante, cioè il padre di Ling.

Il Russo prese Giacomo, lo alzò e lo spinse verso il muro, poteva sentire il puzzo 
del  fiato  alcolico  del  Russo scaldargli  il  volto,  gli  urlava  qualcosa  in  una lingua 
incomprensibile e quando vide che non lo capiva gli sferrò un fortissimo calcio sullo 
sterno che lo  catapultò a  terra  facendolo  finire  su una pila  di  scatoloni  fuori  dal 
ristorante cinese dove Ling lo guardava pietrificata dalla paura:

Quella cinese del cazzo mi ha fregato! Pensò Giacomo tentando di rialzarsi.
Il  Russo  lo  immobilizzò  piantandogli  il  piede  sinistro  sulla  nuca,  ora  sentiva 

premergli con decisione il tacco di ferro dello stivale fra il collo e la testa. Giacomo 
allora provò a girarsi ma il Russo bloccò le sue timide intenzioni assestandogli un 
gancio  sulle  costole  e  premendogli  ancora  di  più  la  faccia  nei  cartoni;  Ling non 
provava nemmeno a fermare il Russo che sembrava una furia:

ma che ti ho fatto? Continuava ad urlagli Giacomo, ma il  Russo più lo sentiva 
agitarsi come una carpa attaccata all'amo e più continuava a premerlo a terra. Fu a 
quel punto che Giacomo pensò a Roma, a Londra, a quel ciccione di suo padre, quella 
santa di sua madre e a quella puttana di Ling che lo aveva fottuto dandolo in pasto a  



quell'animale russo, ma nel momento peggiore, quando sentiva il sangue colargli dal 
naso, il Russo venne richiamato all'ordine da una voce e tolse il tacco, prese Giacomo 
per  il  bavero e  fece per  tiralo su:  adesso poteva vedere bene  il  volto  del  Russo, 
bianco, con poca barba bionda su un viso pallido quasi trasparente, le vene del collo 
tirate e il naso piccolo e rosso all'altezza delle narici; era teso come una corda di 
violino e quasi compiaciuto di muovere Giacomo come un fantoccio fra le sue mani, 
ora rideva e il puzzo alcolico sembrava essere aumentato. Ling era sempre lì in un 
angolo, si teneva stretta fra le braccia dal freddo coperta solamente da un piumino 
sfarzoso rosso acceso, sotto portava un vestitino nero corto e alle gambe calze nere, 
da quella visuale non riusciva a vedergli  il  volto, sembrava spaventata,  ma allora 
perché non scappava? Forse perché qualcuno la stava tenendo? O forse perché si 
stava divertendo a vederlo soccombere al  suo amico russo?  Tutte  domande a cui 
Giacomo non poteva dare una risposta,  troppo intento a cercare di  strapparsi  alla 
morsa di quel lottatore. La voce chiamò di nuovo il Russo che a quel punto sbuffando 
lo lanciò come fosse un sacco addosso ad una serranda non prima di avergli sputato 
in un occhio.

Ling perché mi hai fottuto? Le chiese Giacomo con quel poco di voce che aveva; 
lei  non rispose,  il  Russo la scacció di forza,  caricò il  ragazzo e si  avvió verso il 
ristorante “il gamberetto d'oro”.

Il  gamberetto d'oro era un locale storico di Londra, si  diceva che un giorno in 
incognito ci avesse mangiato anche il principe, all'interno le mura erano dipinte di 
rosso, con enormi immagini di donne cinesi mezze nude, le classiche lampade rosse 
che facevano poca luce e lasciavano intravedere un angolo dove era posizionato un 
grande divano e la  cucina a vista,  Giacomo sulle spalle mastodontiche del  Russo 
faceva fatica ad aprire gli occhi ma riconobbe l'odore inconfondibile del ristorante 
cinese; a lui fra l'altro il ristorante cinese non piaceva molto, non riusciva a capire il 
motivo per il quale quel gorilla avesse dovuto pestarlo a sangue per poi portarlo lì. Il 
Russo buttò Giacomo su una sedia, cercò di ricomporgli gli abiti e gli diede un paio 
di ceffoni per rianimarlo. Il ragazzo aprì lentamente gli occhi e vide davanti a se 
Woon Wong.

Woon Wong, oltre ad essere un esponente di spicco della malavita cinese a Londra, 
era il  proprietario del  gamberetto d'oro e il  padre di  Ling; era un omino basso e 
gracile, i capelli neri laccati con la riga da una parte sempre in ordine e gli occhi 
piccoli  ma  cattivi.  Vestiva  sempre  in  modo  formale  anche  quando  andava  a 
supervisionare la cucina. Giacomo lo aveva visto sì e no un paio di volte di sfuggita 
nelle rare occasioni in cui passava dalla cucina per rubare qualcosa da mangiare e 
portarlo a casa, Forse è per questo che mi ha fatto pestare e mi ha portato qui, per  
darmi una lezione. Wong si limitava a guardarlo con disinteresse, poi fece un cenno 
al  Russo  che  si  avvió  verso  la  cucina,  signor  Wong  quello  che  ho  fatto  é  
imperdonabile e mi scuso,  ma ho solo rubato quattro involtini primavera,  non le  
sembra eccessivo tutto questo? Wong non rispose, un cinese dietro  Giacomo lo colpì 
alla nuca, il ragazzo si accucciò sul tavolo; Wong, che fino a quel momento era stato 
in silenzio, urlò qualcosa al cinese che fece un inchino e andò anch'esso verso la 



cucina velocemente, poi fece cenno a Giacomo di alzare la testa e sfoderò un enorme 
sorriso che lasciò intravedere almeno tre denti d'oro.

Vedi  ragazzo io  è  un po’ che ti  sto  osservando,  esordì  Wong in un italiano da 
mettere i brividi ma molto pacato, tu hai qualcosa di speciale e io per te ho un lavoro  
altrettanto speciale.  Anche se Giacomo aveva molte cose da chiedere, soprattutto il 
perchè avesse dovuto ricevere tutte quelle botte per sentire la proposta, non ebbe il 
coraggio di farle e con un sorriso forzato lasciò parlare il cinese. Io non ho solo Ling 
come figlia ma ho anche un maschio, ecco forse vuole intimarmi di lasciare in pace 
Ling, di non guardarla, Mi scusi signor Wong se ho solo guardato sua figlia prometto  
che non lo farò mai più. Wong cacciò un ruggito di rabbia per essere stato interrotto 
nel discorso e mostrò un’espressione arrabbiata, poi cercando di ricomporsi, sorrise di 
circostanza e continuò il discorso: come ti stavo dicendo prima che mi interrompessi,  
io ho anche un figlio che è il mio unico maschio nonché erede ma da un po’ di anni è  
fuggito e non so come farlo tornare da me, ho mandato molti uomini a cercarlo per  
riportarlo qui ma non sono mai tornati, sembra che da quando è fuggito viva su un  
albero nella foresta indonesiana e si nutra di carcasse di animali, uccelli, bacche,  
foglie e larve, insomma di tutto quello che ha da offrirgli il suo albero: io voglio che  
tu vada lì e me lo riporti.

Giacomo provò ad obiettare ma il Russo uscì dalla cucina con un carrello porta 
vivande e sopra un vassoio coperto. Vedi “caro” ragazzo, il mio non è un invito né  
tanto meno una proposta amichevole, il mio è un ordine e come tale va rispettato; io  
ho visto che tu hai messo gli occhi addosso alla mia Ling e questo al mio paese è un  
oltraggio che merita l'asportazione di tale occhio, il Russo cacciò fuori un cucchiaio 
e guardò con piacere il ragazzo che deglutì dalla paura. In realtà Giacomo l'aveva 
scopata ma non disse nulla di tutto ciò, se solo vederla valeva perdere un occhio 
figuriamoci il resto. Wong si avvicinò al vassoio coperto e lo scoprì rivelando la testa 
appena tagliata  del  cinese che gli  aveva  dato il  colpo pochi  minuti  prima,  aveva 
l'espressione  terrorizzata  ma  non  aveva  urlato  perché  dalla  cucina  non  erano 
pervenute grida di dolore; gli occhi erano sbarrati e continuava a gocciare sangue 
fresco,  penso che tu abbia capito che chi si oppone a me fa una brutta fine, disse 
Wong per poi scoppiare in una grandissima risata che venne accompagnata da quella 
del Russo dal petto nudo. Wong lo zittì con lo sguardo e poi si girò verso Giacomo 
che non poté far altro che prendere l'unica decisione possibile, partire per la foresta 
indonesiana la sera stessa.

La vita di Sam Iang, il figlio di Wong, era sempre stata agevole: trattato come un 
principe aveva studiato nelle migliori scuole di Londra, sembra che il ragazzo prima 
di perdere le staffe fosse un genio vero e proprio, fenomenale in informatica e abile 
broker, si era laureato a Cambridge con il massimo dei voti; anche nello sport Sam 
Iang eccelleva:  rugby,  culturismo,  atletica,  ogni  anno  partiva  per  fare  del  surf  in 
qualche posto,  fu  per  quel  motivo che partì  per  l'Indonesia  dove sembra dovesse 
partecipare ad un contest internazionale di Surf: non torno più, le uniche notizie che 
ebbe la famiglia furono quelle di un emissario del posto che raccontava di un ragazzo 
cinese che viveva su un albero.



Si diceva che stesse lì giorno e notte allo stato brado, cibandosi, nei primi tempi, di  
tutto quello che offriva la natura stessa: foglie, bacche, insetti e corteccia; poi che, 
stanco di quei sapori, avesse cominciato a darsi alle uova di uccello e poi agli uccelli 
stessi, la gente aveva paura e non entrava più nella foresta. Sam Iong era diventato 
una specie di scimpanzè cannibale, mangiava i turisti: ogni qual volta passava una 
jeep, balzava su di essa e banchettava, non c'era modo di farlo ragionare, non parlava 
più la lingua degli umani ma una sorta di inglese mischiato alla lingua delle scimmie 
e  gli  erano  cresciuti  canini  affilatissimi  e  degli  artigli  con  i  quali  sgozzava  i 
malcapitati.

Il signor Wong riservò un volo charter a Giacomo che montò sopra senza nemmeno 
essersi  portato  un  cambio.  Il  viaggio  sull'aereo  durava  circa  sette  ore,  sembrava 
strano,  una  situazione troppo bizzarra  per  essere  vera,  era  scappato dall'Italia  per 
cambiare la sua vita, era arrivato a Londra con tutti i buoni propositi per poi ritrovarsi 
a fare l'uomo sandwich per un ristorante cinese,  ed ora era su un cazzo di  aereo 
sgangherato a dare la caccia ad un fottuto figlio di papà che aveva deciso di fare 
l'anarchico e mangiava schifezze su un albero, un cannibale per giunta, e se non lo 
convinceva a scendere ci rimetteva un occhio, nella migliore delle ipotesi, o veniva 
sbranato  da  una  scimmia-uomo  laureata  a  Cambridge,  che  merda  di  vita! Pensò 
Giacomo  alla  prima  delle  turbolenze  mentre  vomitava  il  panino  comprato 
all'aeroporto.

Appena sceso dall'aereo Giacomo si  diresse verso un indonesiano che aveva il 
compito di  accompagnarlo in jeep verso la foresta:  l'uomo si  chiamava Pung, era 
secco come un grissino e color cioccolato con i peli bianchi, la barba anch'essa bianca 
e  sporca,  lunga con una treccina,  i  capelli  raccolti  da un turbante  con una spilla 
raffigurante un drago che si intrecciava ad una donna al centro di esso, una tunica 
bianca e i sandali. Parlava un po’ di inglese mischiato alla lingua locale e con un 
grosso sorriso accolse Giacomo come se fosse un turista.

Tu devi essere amico del signor Wong, disse sorridendo. Giacomo fece segno di sì 
con la testa, tu non ha valigie? Non ho avuto il tempo di prepararle, rispose stizzito, 
Tu vole mangire quacosa? Disse ancora Pung. Nella mente del ragazzo passarono in 
successione il panino da quattro pound, il cannibale, gli uccelli crudi e la testa del 
cinese nel vassoio, No, portami immediatamente da quel cazzo di scimpanzé  hippy e  
leviamoci il pensiero! disse Giacomo, Pung, bianco in volto, obbedì.

La  strada  che  portava  alla  foresta  indonesiana  dove  il  figlio  di  Wong  si  era 
trasferito  era  sterrata  e  piena  di  buche  talmente  grosse  che  quando  pioveva  si 
formavano  delle  vere  e  proprie  piscine  olimpioniche;  Pung  aveva  forse  preso  la 
patente  da  dieci  minuti  perché  guidava  come  un  bambino  di  sei  anni,  o  era 
terribilmente spaventato, si continuava continuamente a grattare la fronte e a mordere 
il  labbro inferiore. Una buca fece sobbalzare di nuovo la macchina conducendola 
quasi fuori strada. L'indonesiano imprecava fra sé e sé in una lingua indecifrabile, 
“manca ancora molto?” Pung non rispose, era come pietrificato, Giacomo non capiva, 
poi alzò lo sguardo e davanti a lui vide la foresta indonesiana in tutto il suo splendore.

La foresta si estendeva per kilometri verso sud, era di una bellezza mozzafiato, le 
tonalità di verde variavano in almeno una dozzina di sfumature diverse e l'aria sapeva 



di buono, c'era una tale quiete che sembrava di stare da un'altra parte, solo il rumore 
delle foglie mosse dal vento e i versi di strani animali provenienti dall'interno.

Io lascia qui sinole disse Pung continuando a grattarsi all'altezza del turbante, ma 
che dici? Mancherà ancora un kilometro all'entrata della foresta replicò Giacomo, tu 
mi ha detto di accompanale,  io piu di qua non accompallo,  il  ragazzo provava a 
convincere Pung a non lasciarlo lì da solo senza sapere dove andare, ma l'indonesiano 
fece uno scatto verso il volante, tirò fuori dalla jeep Giacomo e sgommando scappò, 
si sentì un boato enorme provenire dall'auto a cui esplose una gomma, la jeep fece un 
paio di giri su sé stessa e poi finì dritta contro un albero.

Lo schianto era stato terribile, il manto scivoloso aveva contribuito a rendere quella 
macchina  una  pallina  da  flipper.  Giacomo si  avviò  di  corsa  verso  Pung  che  nel 
frattempo giaceva senza sensi all'interno dell'abitacolo; quando arrivò davanti a lui 
vide  che  respirava  ancora,  aveva  una  grossa  ferita  sulla  fronte,  il  turbante  era 
schizzato via, forse aveva anche qualche costola fratturata, le gambe e le braccia per 
fortuna erano a posto. Giacomo lo caricò sulle spalle e si avviò verso la foresta nella 
speranza di trovare qualcuno che potesse aiutarli.

Un lungo sentiero li divideva dall'imbocco della foresta, dopo quel viale sterrato ci 
sarebbe stata solo vegetazione, animali selvatici e forse lo scimpanzé succhiasangue, 
forse sono solo leggende, magari il ragazzo si era stancato della sua vita da figlio di  
papà e ha voluto provare questa nuova esperienza di vita. Giacomo fra una puntura 
ed un'altra di grosse zanzare pensava, alla fine chi lo dice che mangia esseri umani?  
Qualcuno lo ha mai  fatto? Saranno solo stronzate  figlie  dell'ignoranza di  questa  
gente.

Erano  circa  venti  minuti  che  camminava  dentro  la  foresta  immerso  nelle 
vegetazione ma non c'era l'ombra di nessuno che potesse aiutarli; in più Pung non era 
rinvenuto ancora e pesava moltissimo, sebbene fosse quasi rachitico tant'era magro, 
così  Giacomo  decise  di  fare  una  pausa.  Adagiò  con  calma  l'indonesiano  su  un 
mucchio di foglie e provò ad accendere un fuoco come aveva visto nei documentari, 
prima sfregando due bastoncini di legno e poi sbattendo fra di loro due pietre: nulla, 
solo nei documentari ci riuscivano. All'improvviso dai cespugli si mosse qualcosa, 
Giacomo si girò di scatto ma non vide nulla, poi una piccola pietra lo colpi sul collo, 
si voltò ancora ma non vide nulla di nuovo, solo un'ombra muoversi velocemente; ad 
un tratto una strana risata e poi un altro sasso questa volta più grande lo colpi sulla 
fronte facendogli perdere i sensi, nella penombra della foresta indonesiana qualcuno 
si stava divertendo prendendo a sassate il ragazzo che ora giaceva svenuto sulle foglie 
con l'eco di una risata nelle orecchie.

Al risveglio il paesaggio non era cambiato di una virgola, la solita foresta verde e 
bagnata, Pung continuava ad essere esanime ed era sdraiato a terra su un cumulo di 
fango con le gambe e le braccia legate da una corda fatta di corteccia, Giacomo era 
anch'esso legato ma a differenza dell’indonesiano solo per le braccia.

L'aria era putrida e si sentiva ovunque odore di morte, nessun rumore, Giacomo 
aveva capito di trovarsi nella tana dello scimpanzé-uomo, Pung cominciò ad aprire gli 
occhi  e  si  accorse  di  essere  legato,  non  urlò  né  tantomeno  fece  alcun  segno  al 
ragazzo, poi avvicinò con fatica le mani alle scarpe che portava ai piedi ed estrasse 



dai calzini di spugna un coltellino da campo. In tutto silenzio portò il coltello alla 
corda che gli legava le mani e la tolse, poi slacciò quella dei piedi e in pochi minuti fu 
libero.

Pung Pung  ora  passalo  a  me,  disse  Giacomo all'indonesiano  che  nemmeno lo 
guardava, Pung cazzo muoviti! problema tuo io no libera io corre via, rispose Pung 
che, dopo essersi guardato un po’ in giro, corse verso una luce bianca sul fondo della 
grotta, non fece nemmeno in tempo a fare dieci metri che una mano pelosa lo alzò da 
terra portandolo verso il soffitto. Pung urlò con tutto il fiato che aveva in gola, poi si  
sentì un rumore di ossa sgretolarsi e in pochi istanti la testa del povero Pung, con lo 
sguardo terrorizzato,  fu  scagliata  con violenza a  terra;  Giacomo aveva chiuso  gli 
occhi per non guardare ma sentiva l'animale che aveva preso il povero indonesiano 
masticare e succhiare, ormai il ragazzo aveva la sensazione che la sua vita sarebbe 
terminata lì in quella grotta di quella fottuta foresta, quella stessa sera, per mano di un 
cinese-scimmia cannibale che dopo essersi gustato la carne locale sarebbe passato a 
quella  europea.  Sudava  freddo  e  non aveva  il  coraggio  di  guardare,  le  sue  mani 
tremanti erano tese di fronte ai suoi occhi sbarrando la vista, sperava di non soffrire, 
che  il  colpo  sarebbe  stato  secco  e  indolore  e  che  magari  al  cinese  non  sarebbe 
nemmeno piaciuto, eppure da qualche secondo non sentiva più masticare, più nulla, 
uno strano silenzio tombale riempiva la grotta,  la  speranza che l'animale sazio di 
Pung se ne fosse andato. Poi una risata risuonò e in un colpo lo scimpanzé cannibale 
scese a terra e si trovo faccia a faccia con lui.

Quando  Giacomo  aprì  a  fatica  gli  occhi  il  cinese  era  a  pochi  metri  da  lui, 
completamente sporco e ricoperto di fango, delle unghie affilatissime e sporche, tutto 
lungo e malandato: i capelli increspati, la barba sporca e nera e i peli su tutto il corpo, 
puzzava da morire, aveva i denti affilati e marroni e gli occhi ovviamente a mandorla 
ma più chiusi del solito. Dapprima aveva la testa di Pung in mano che teneva per i 
capelli ogni tanto la scuoteva bevendone qualche sorso di sangue poi con la lingua 
appuntita  cominciò a  scavare nel  collo,  Giacomo non si  fece aspettare  molto  per 
vomitare, ma la scimmia non sembrava interessarsene in alcun modo; ad un tratto 
però, forse disturbata dal rumore del ragazzo, fece un balzo di circa sei metri verso di 
lui, cominciò ad annusarlo, poi lo guardò fisso negli occhi: Giacomo era immobile, 
sapeva che per lui era la fine, dalla facilità e dalla rapidità con cui quell'essere aveva 
staccato di netto la testa a Pung non credeva ci fosse modo di cui ribellarsi, di urlare 
nemmeno per sogno, avrebbe solo innervosito di più il cannibale e in quella foresta 
nessuno avrebbe potuto sentirlo. Il cannibale da parte sua non si muoveva, studiava il 
ragazzo minuziosamente, poi ad un tratto lo prese per il bavero, lo tirò su di peso e lo 
lanciò addosso ad una parete rocciosa.

Era stato un colpo così  improvviso che Giacomo non aveva avuto nemmeno il 
tempo di ragionare, il cannibale aveva cominciato e nel peggiore dei modi si stava 
divertendo con lui, saltava e ballava ed era pronto a sferrare un altro colpo, lo prese 
ancora e lo tirò su, ma questa volta mentre stava per lanciarlo il  ragazzo ebbe la 
brillante idea di parlare: io non ci volevo venire qui, è tuo padre che mi ha mandato,  
Ling me lo aveva detto di scappare! La scimmia si fermò di colpo poi esclamò...Ling!



Sembrava non parlasse da anni,  forse era  proprio così,  continuava a  ripetere il 
nome  di  Ling  ossessivamente,  aveva  riconosciuto  la  parte  umana  che  era  in  lui 
associandola con il viso dolce della sorella, prese di nuovo Giacomo che sanguinava 
dalla testa e aveva forse un braccio rotto e lo caricò sulle spalle, uscì dalla grotta e lo  
portò sopra un albero.

Tu devi essere una persona molto speciale se mia sorella ha cercato di proteggerti  
da me, Giacomo non poteva credere alle sue orecchie, quello che fino a poco prima 
sembrava  essere  il  suo  carnefice,  quello  che  si  era  divorato  Pung  vivo  ora  era 
tranquillo, seduto sulle ginocchia sopra un albero pensava, ragionava e parlava con 
un perfetto linguaggio,

·         Ti stupisce il fatto che ti abbia lasciato vivo?
·         Un po’
·         Mia  sorella  ha  cercato  di  proteggerti  da  me,  da  mio  padre,  dai  suoi 

scagnozzi, vedi, mio padre  è sempre stato un pessimo uomo, io non volevo essere 
come lui, io volevo vivere la vita, viaggiare fare le mie esperienze… tu hai viaggiato?

·         Non molto, anzi, quasi per niente.
·         Come ti chiami?
·         Giacomo, e tu?
·         Xing Xang, ma tanto lo sapevi se ti hanno mandato qui.
Si stava confidando, stava comunicando con lui, forse ce l'aveva fatta, bisognava 

solo farlo parlare un po’, poteva provare a convincerlo e tutto sarebbe finito, in cuor 
suo però il ragazzo sentiva un forte richiamo verso quell'essere, un po’ perché ora che 
parlava sembrava essere più umano e un po’ perché in fondo avevano avuto tutti e 
due un padre pessimo che ognuno nel proprio modo aveva fatto del male a sé stesso e 
a terze persone, tutti e due erano insoddisfatti della propria vita erano scappati dalla 
loro casa e in fondo  se non fossi andato a Londra ma in una foresta Indonesiana  
forse  anziché  mangiare  fish  and chips  sarei  diventato  cannibale  anche io, pensò 
Giacomo.

·         Posso farti una domanda? 
·         dimmi...
·         Perché  in una foresta, su un albero?
·         Era l'unico posto dove mi sarei sentito libero, l'unico posto dove sarei potuto 

essere me stesso e l'unico dove non avrei dovuto vivere col peso di dimostrare a mio 
padre  qualcosa,  lui  qui  non  mi  avrebbe  trovato,  pensavo,  e  invece  ha  mandato 
persone  con  grosse  reti  che  mi  hanno  trattato  da  animale  ed  io  ho  reagito  di 
conseguenza, come un animale selvatico, perché   in fondo ogni essere umano se si 
trova nella circostanza di doversi difendere lo fa con le unghie ed i denti, proprio da 
animale,  si  batte  con forza  e  potenza e  con crudeltà,  pensa a  quegli  animali  che 
vengono  tolti  dal  loro  habitat  e  portati  in  posti  per  sollazzare  turisti,  quelli  che 
vengono  usati  per  esperimenti,  vivisezionati,  ogni  giorno  l'animale  essere  umano 



sottomette quell’animale perché  si è arrogato il diritto di pensare di essere superiore, 
io cerco solo di ristabilire la parità per quanto mi è possibile.

·          Ma tu hai ucciso delle perso…
Non fece nemmeno in tempo a finire la frase che Xing Yang lo afferrò per un polso 

pronto  a  sferrargli  un  morso  letale,  Giacomo vide  i  canini  del  cinese  scimpanzé 
riflettere nella luce, sembrava quasi che cadesse del liquido velenoso da essi; con uno 
scatto improvviso di  reni  riuscì  a  scansarsi  quel  tanto che basta  per  sferrargli  un 
pugno sul fianco, le costole fragili di Xing non resistettero all’urto e sembrò quasi si 
potesse sentire il  suono delle ossa che si  frantumavano, ora era il  momento della 
decisione  o  scappava,  e  molto  probabilmente  lo  scimpanzé  umano  non  sarebbe 
riuscito a raggiungerlo, ma poi avrebbe dovuto fare i conti di nuovo o con il Russo o 
con il padre mafioso, o lo prendeva e lo riportava a casa con la forza sedandolo in 
qualche maniera, Xing non sembrava essersi ripreso e Giacomo optò per la seconda 
ipotesi. Ma non fece i conti con il ritorno del mostro che gli si buttò al collo ancora 
più inferocito azzannandolo quasi sulla giugulare.

Un fiotto di sangue uscì schizzando sulla maglietta di Giacomo che urlò di dolore, 
Xing gli era attaccato e stava succhiando il suo sangue come una specie di animale 
mitologico, era quasi senza forze ma poi si ricordò della penna nella tasca, con la 
mano  cercò  di  raggiungerla,  la  toccò  con  le  dita,  c’era,  l’afferrò  ed  estraendola 
velocemente la piantò nella guancia dello scimpanzé che si tirò dietro facendo un 
verso strano, Giacomo urlò anche lui, si sentiva un leone e quella era la sua preda, gli 
si buttò addosso prima che lui reagisse e lo morse  sul petto tanto forte da strappargli 
via almeno un paio di strati di pelle fino ad arrivare alla carne, quando sentì il sapore 
del sangue si alzò in piedi sopra di lui, sputò i peli a terra e gli si ributtò addosso 
mordendolo più volte al collo, al corpo e alle gambe fino a sbranarlo vivo.

“Si  narra  la  storia  dell’uomo Scimpanzè  che  vive  da  ormai  duecento  anni  su  
quell’albero  nella  foresta  Indonesiana,  pochi  esploratori  hanno  cercato  di  
accertarne l’esistenza ma nessuno è mai tornato vivo.”


