
Villa Cazarro

L’IVECO rosso, targato DR 913 KY, inchiodò in una nuvola di polvere dinanzi all’acuminato cancello di 

villa Cazarro.

Il silenzio appiccicoso di quell’ afoso pomeriggio estivo era rotto soltanto dall’intermittente coro 

delle cicale. 

La portiera del mostruoso veicolo si aprì svogliatamente, liberando un sospiro di aria fresca emesso 

dal condizionatore della cabina di guida, mentre un tuono musicale zittiva  il coro delle cicale.

Il camionista, saltò con agilità a terra, si sgranchì pigramente e, senza togliersi i Ray Ban che 

nascondevano i lineamenti del volto, con gesto deciso, spinse il cancello che si aprì docilmente.

Ernesto Cazarro,  un cinquantenne palestrato e brillantinato, alla guida del suo ultimo sfizio,  un 

mostro nero e brillante da 250.000 euro,  guidava veloce, sulla strada sterrata, e, tamburellando con le dita 

sul volante, accompagnava Jovanotti  che , dallo stereo, continuava ad indicargli “ l’ombelico del mondo”. 

Tra un tornante e l’altro, poteva vedere, dietro di se, la scia di polvere lasciata nell’aria, e, dinanzi  il 

traguardo del suo solitario rally : villa Cazarro, …! La sorpresa nel vedere, fermo  al cancello, quell’enorme 

camion rosso si tramutò immediatamente in preoccupazione… L’improvvisa pressione sull’acceleratore 

provocò un ruggito del motore, una rumorosa sgommata ed un felino balzo in avanti del bolide nero e 

brillante.

Non fece in tempo a raggiungere il camion prima che ripartisse ed allora gli si incollò dietro deciso a 

superarlo ed a bloccarlo non appena fosse stato possibile.  Maledetti tornanti….., masticò tra i denti  mentre 

pestava  ripetutamente sul clacson. Alle sue spalle si era formato un piccolo corteo di auto, ma il veicolo che 

lo precedeva non accennava  a fermarsi  ne, tanto meno,  a farsi da parte per agevolare  il sorpasso. Il 

polverone che sollevava, riduceva sempre di più la sua visuale e ormai era costretto a farsi guidare dalle luci 

rosse degli stop che si accendevano alle rare frenate.

All’altezza del quarto tornante in discesa il camion, improvvisamente, inchiodò i freni……………………

…………………………………………………………………………

     L’ Ernesto aprì lentamente la portiera del suo bolide nero e  brillante e, con  gesti moviolati, scese 

dall’auto, si passò le dita della mano destra tra i capelli leggermente scomposti e si guardò in giro alla ricerca 

del camionista.



Anche la cabina di guida del mostro rosso si aprì e ne discese,  con molta calma,  un omino più simile ad 

un becchino che ad un camionista, tutto vestito di nero e con i suoi  Ray Ban  ben calzati sul naso. L’omino, 

messi i piedi in terra, si diresse verso il retro del  camion, e, come se l’Ernesto fosse trasparente, iniziò a 

scaricare una delle casse di cui il mostro rosso era zeppo. 

- Lei……,si lei…cosa sta facendo ?  e, soprattutto, cosa faceva con il suo camion fermo davanti alla mia 

villa….?

L’omino che sembrava più un becchino che un camionista, sembrò accorgersi solo allora dell’Ernesto:

- Debbo scaricare queste casse che ho trovato, appunto, nella tua villa….

- Trovato…? Rubato, vorrà dire…! Ora chiamo i carabinieri, ne parlerà con loro….!

Estrasse dalla tasca della giacca un supertecnologico cellulare e digitò il 112. Dopo qualche squillo, una 

voce che sembrava venire dall’oltretomba rispose avvertendo  “ Ci scusiamo per l’attesa, ma i nostri 

operatori sono momentaneamente occupati, interverranno non appena sarà possibile”. 

L’omino vestito da becchino, senza badare alle proteste, sollevò, con estrema facilità la cassa e fece per 

precipitarla nel “botro”.

- Fermo…! Devo sapere cosa c’è in quella cassa ed in tutte le altre che lei  ha rubato in casa mia…..?

- Rubato…? Ma che rubato…..ho solo fatto  pulizia…!

- Voglio sapere cosa c’è in quelle casse…..chiaro…!

- Prego,  accomodati, non ho nulla da nascondere …io!  Mentre credo che …tu…non sarai troppo 

contento di ciò che vedrai. 

L’omino nero vestito da becchino  gli porse un arnese con il quale Ernesto, dopo aver trafficato per un 

po’,  riuscì a scardinare il coperchio della cassa. 

Sentì come un pugno nello stomaco…..

- Ma cosa è……che vuol dire….?  Non capisco…..

- Ah…..non ti  è chiaro…..non capisci ?  Guarda bene…...!

 c’era la sua donna che se ne andava per sempre senza che lui facesse nulla per  fermarla…..; 

freneticamente aprì un’altra cassa e vide sua madre che moriva mentre lui era fuori per lavoro; e ne aprì 

un’altra ancora: c’era il suo cane abbandonato nella vecchia casa che, ormai malridotto, lo aspettava….



L’omino nero vestito da becchino si era tolto i Ray Ban e i suoi occhi fiammeggianti  lo fissavano con 

disprezzo…

- La prego signore…, la prego, mi restituisca almeno le casse che ho aperto….saprò esserle 

grato….sono ricco sa…?

- Ricco…? Non vendo mica lecca-lecca io e non c’è moneta che possa restituirti il tempo perduto…

L’omino nero vestito da becchino Inforcò nuovamente i  Ray Ban,  ….sollevò una cassa e la precipitò nel 

“botro”, poi ne prese una  seconda ….

L’Ernesto si passò le mani sul viso, come se volesse liberarsi da una fastidiosa quanto  inesistente 

ragnatela che gli impediva di vedere chiaramente ciò che stava accadendo .

- Ma …. cosa fa ….?  Le ho detto che rivoglio tutto  indietro ……!

…………….

- Ok….ok….. ma cerchi di stare calmo… . sono il maresciallo Miccoli dei carabinieri, qualcuno ci ha 

avvertito dell’incidente.  Sembra proprio che lei abbia battuto la testa…,  ora resti  disteso ed 

immobile, l’ambulanza arriverà ….!

    


