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eSimone Pieranni, genovese, dal 
2006 al 2014 ha vissuto in Cina. Da Pe-
chino e Shanghai ha collaborato con di-
verse testate italiane fondando un’agen-
zia editoriale internazionale, China-Files. 
Attualmente lavora a Roma al quotidia-
no il manifesto.
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La dottoressa Yanukovich è ucraina. È di Kiev. 
È un donnone biondo. Una volta alla settimana 
è lei il boss.
Arriva sempre tardi. Una mattina ha detto che 
era in ritardo perché si era dimenticata il rossetto.
«Se non mi metto il rossetto, mi sento nuda».

Dialogo geopolitico con Yanukovich
«Mi hanno detto che sei un giornalista».
«Sì».
«Ti occupi di Ucraina».
«Sì».
«Devi scrivere che a Kiev ci sono i nazisti».
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SETTANTADUESeTTanTaDUe

reparto di nefrologia, dal greco 
nephrós, νεϕρός, che sarebbe il 
rene. Quando lo mangi, lo chia-

mi rognone. 
In questa stanza bianca si riunisce una 
società segreta. Appesi alla Macchi-
na che filtra il sangue, uomini e donne 
stringono legami all’insegna di un’obli-
qua camaraderie. 
Simone è un giornalista. In tre anni ha 
fatto 1.728 ore, dieci settimane, settanta-
due giorni di dialisi. nello spazio chiuso 
dell’ospedale ha incontrato una Roma 
marginale, occulta, non raccontata. 
In mezzo a un crocicchio di storie che ri-
mandano alla banda della Magliana, alla 
connection criminale che da quarant’an-
ni controlla la Capitale, a delitti irrisol-
ti e trascorsi inconfessabili, non è stato 
facile decidere quale strada percorrere. 
Con l’olfatto del cronista e la tigna det-
tata dal tormento, Simone ci offre un’in-
chiesta informale nel passato di alcuni 
compagni di dialisi, mentre viaggia a ri-
troso nei propri ricordi: dalla città natale 
di Genova alla fuga in Oriente, nella Cina 
rutilante del nuovo capitalismo, fino ad 
approdare all’origine della malattia.
E si sa, qualunque origine è convenzio-
ne, mitologia, fiction.
Settantadue intreccia racconto autobio-
grafico, indagine giornalistica e prosa 
onirica.
State per affondare i denti nella carne 
cruda.
Fratelli umani, questo è sangue di ro-
gnone.
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