
La Strega 

I
Il  filo  di  fumo  saliva  dalla  valle,

facendosi strada tra le chiome fitte degli alberi.
Il  grigio  sbiadito  si  notava  appena  contro  il
cielo  luminoso  della  primavera  inoltrata.  La
valle  non  era  molto  larga,  il  verde  scuro  e
sinuoso sul fondo prometteva acqua e frescura.
Gli  alberi,  risalendo  i  versanti,  si  diradavano
rapidamente.  Sul piano le  pecore pascolavano
lente,  la  città  non si  vedeva nemmeno,  ma si
avvertiva  il  suo  respiro  lontano  sulla  strada
polverosa. Mezz’ora di cammino tra quei prati
e  sarebbe apparsa  all'orizzonte,  come un'isola
che  sorge  dal  mare,  la  cupola  di  San  Pietro.
Quel fumo tra gli alberi non proveniva da una
fornace, quelle erano molto piu avanti, verso la
città.  In  quella  valle  si  accampavano  pastori,
vagabondi,  disertori  o  reduci  della  grande
guerra,  vittoriosi  sul  Piave,  ma  perdenti  sul
Tevere.  Prima  o  poi  i  guardiani  del  Santo
Spirito sarebbero arrivati con i carabinieri per
cacciarli tutti. L'unica che forse avrebbero fatto
finta  di  non  vedere  sarebbe  stata  la  vecchia.
Oppure avrebbero girato intorno al suo capanno
mostrando  di  credere  che  fossero  tutte  e  due
parte dell'azienda. Nessuno sapeva con certezza
da quanto tempo vivesse lì e tanto meno quanti
anni  avesse.  Nelle  campagne  intorno  la
chiamavano,  a  mezza  bocca  e  sottovoce,  la
strega.  Le  donne  la  cercavano  per  farsi  fare
tisane abortive o filtri d'amore, gli uomini per
farselo  venire  duro  o  per  non  ingravidare  le
mogli. Venivano anche dalla città. A volte con
richieste  complesse  e  inconfessabili,  a  volte
semplici  ed  innocenti.  Tutti  cercavano  di
intrattenersi  con  lei  il  meno  possibile.  Tutti
avrebbero negato con veemenza di conoscerla.
Tutti, nei casi estremi, consigliavano sottovoce
di ricorrere ai suoi intrugli.  La gente ricca ed
istruita  andava  dai  dottori,  per  i  poveracci  la
vecchia  andava  bene,  anche  perché  le  sue
parcelle erano molto più economiche. 

Saverio  Bertelli  problemi  economici
non ne aveva e in questa sede poco importa il
motivo della sua visita e perché la sua giovane
servetta,  Mariuccia,  gliel'avesse  consigliata.  Il
tragitto  dal  nuovo  quartiere  Prati  lo  avevano
fatto prima in tram e poi  con un carretto tirato
da  due  somari.  Il  professore  era  piuttosto  a
disagio,  ma anche stupito dalla  sicurezza  con

cui  la  ragazza  aveva  preso  in  mano  la
situazione. Temeva anche un qualche tentativo
di raggiro, la zona dove erano diretti era isolata
e di dubbia fama, ma lui era un uomo robusto e
in  tasca,  prima  di  uscire,  si  era  infilato  il
coltello  a  serramanico  che  teneva  come
tagliacarte sullo scrittoio. 

La  capanna  era  fresca  e  confortevole,
nella penombra la vecchia sfilettava erbe e fiori
essiccati, metteva le parti scelte in un mortaio
di marmo e riduceva il tutto a polvere sottile.
Mariuccia  dopo  aver  fatto  le  presentazioni  si
era  allontana  con  discrezione.  Il  professor
Bertelli,  insegnante  di  latino  e  greco  nel  più
rinomato  liceo  della  città,  si  era  sforzato  di
esporre il problema con la massima chiarezza e
con  il  minimo  di  parole,  con  voce  pacata  e
sicura. La vecchia aveva fatto poche domande
senza  mostrare  interesse  alle  risposte;  aveva
continuato le sue faccende con calma e lasciato
che  il  silenzio  imbarazzato  dell'altro
raggiungesse  ogni  angolo.  Alla  fine  mise  la
polvere a bollire in un pentolino di rame, prese
da una dispensa un sacchetto, lo mise sul tavolo
e  chiese  una  cifra  che  all'altro  parve
decisamente esagerata. 
-  Neanche  uno  specialista  del  Santo  Spirito
chiede queste cifre - esclamò scandalizzato.
- Allora si rivolga ad uno di loro
- N...no, non posso nella mia situazione
- Mio caro signore qui lei, insieme alla visita,
paga il  farmaco e la  più assoluta  discrezione,
visto che di lei non conosco altro che il nome di
battesimo
- E se poi il suo intruglio non funziona? Che
garanzie ho?
-  Intrugli  saranno le  porcherie  con cui  i  suoi
amici dottori ammazzano la gente. Le garanzie
a loro non le chiedete vero? Basta che attaccano
al muro un pezzo di carta e allora tutti a fidarsi,
tutti  a  prendere  per  buono  quello  che  vi
propinano. Vuoi la garanzia? E va bene, se non
funziona torni qui e riavrai i tuoi soldi...  cioè
diciamo la metà, per il tempo che mi hai fatto
perdere. Prendere o lasciare.

La  veemenza  con  cui  la  vecchia
rivendicava  la  sua  scienza  aveva  colto  di
sorpresa il professor Bertelli, che si era subito
alzato  e  spostato  di  lato,  indeciso  se  girare  i
tacchi velocemente o aprire una contrattazione.
Mentre cercava di mettere insieme una risposta
con  cui  interrompere  lo  sproloquio  della



megera, indeciso lui per primo sul da farsi,  il
suo sguardo venne attratto da un biancore tra la
finestra e la credenza, alle spalle della strega.
Era  una  statuina  di  marmo.  Cercò  con  fare
indifferente  di  avvicinarsi,  alimentando  con
frasi smozzicate il rabbioso eloquio in cui l'altra
si perdeva. Sì, sembrava una statuetta votiva di
epoca  romana,  in  tutto  simile  a  quelle
conservate  nel  museo  archeologico  dove  gli
capitava  di  accompagnare i  suoi  studenti.  Gli
artifizi  del  professore  azzittirono  di  colpo  la
vecchia. Rimasero qualche istante a studiarsi di
sottecchi,  poi  cominciarono  una  recita  a
soggetto in cui ciascuno ostentava indifferenza.
- Le piace la mia statuetta?
- E' insolita... E' un ricordo di famiglia?
- Oh no, l'ho comprata da un ragazzo che vive
qui vicino
- Posso?
- Faccia pure, ma sappia che non è in vendita
- Mi sembra un'opera piuttosto rozza
- Crede?
- Ma certo, dai marmisti del Verano si trovano
delle madonnine molto più aggraziate di questa
-  Sì,  forse.  Ma a questa  mi  sono affezionata,
tutte le sere le recito il rosario. Mi tiene tanta
compagnia...
- E se le offrissi in cambio una madonnina di
Fatima con i colori  a smalto,  di  quelle che si
vendono a borgo pio?
-  Mah!  Non  saprei  quanto  c'è  da  fidarsi  di
questa  nuova  madonna...  E  se  poi  il  papa  la
scomunica?
- Facciamo così: io ora le do 50 lire per il suo
rimedio ed altre 50 per la statuina, poi tramite
Mariuccia  le  farò  avere  una  madonnina  di
Lourdes per il suo rosario serale. Che ne pensa?
- Facciamo così: lei ora mi da le 100 lire che le
avevo  già  chiesto  e  io  le  tengo  da  parte  la
statuetta. Poi quando tornerà con 500 lire e la
madonnina  di  Lourdes  si  potrà  portare  via
questa
- No, No, è assurdo, è uno sproposito! Questa
statuetta non vale certo una cifra simile. E poi
non mi posso permettere di spendere tanto per
uno sfizio di questo genere
- Per sfizi di altro genere però non bada a spese.
Pazienza,  forse  interesserà  di  più  a
qualcun'altro...

 Al  professor  Bertelli  frullarono  nella
testa vari pensieri. La statuina poteva essere un

falso messo lì apposta per gli ingenui. L'aveva
presa in  mano,  ma non era  certo  in  grado di
stabilirne  l'autenticità.  Avrebbe  dovuto  farla
vedere ad un esperto... Come poteva convincere
la  vecchiaccia  a  lasciargliela  per  qualche
giorno? Per un attimo fu tentato dal coltello che
aveva in tasca, ma lui non era mica un brigante
di  strada.  E  poi  Mariuccia  lo  aveva
accompagnato  fin  là  e  lo  stava  aspettando  di
fuori. Sarebbe dovuto tornare da solo in un altro
momento.  Poteva  appostarsi  nei  dintorni  ed
aspettare che la vecchia uscisse...

 Oppure rischiare le  500 lire.  Il  pezzo
era  in  perfette  condizioni,  se  fosse  risultato
autentico la sua quotazione era da tre o quattro
zeri.  E poi  da  dove veniva?  Forse  ce n'erano
altri  nella  zona,  forse c'era  una tempio o una
villa romana ancora da scoprire? E perché no?
Erano a pochi chilometri  da Roma lungo una
strada  che  arrivava  fino  a  Ceri,  al  mare,  a
Tarquinia... Mise le mani in tasca per fermarne
il tremito, si voltò verso la vecchia.
- E sia come dice lei. Però ora la toglie da lì e
non la  fa  vedere  a  nessuno.  Io  torno tra  due
giorni con i soldi
- Si ricordi la tisana: la sera prima di dormire e
la mattina a digiuno. Per ora fanno 100 lire. Per
il resto aspetterò tre giorni: uno in più di quello
che mi ha chiesto.

II

Gli uffici amministrativi degli Ospedali
Riuniti  di  Roma di solito  non erano aperti  al
pubblico.  Saverio  Bertelli  aveva  dovuto
disturbare  una  serie  di  conoscenti  e  colleghi
prima  di  riuscire  ad  accedere  a  quello
scantinato umido di  Lungotevere in  Saxia.  Si
era inventato una fantomatica ricerca storica da
pubblicare in tempi brevi per giustificare la sua
frenetica  attività  senza  suscitare  curiosità  dei
suoi  interlocutori.  Al  suo  amico  dai  tempi
dell'Università,  Alcide  Liberti,  attualmente
dirigente dell'ufficio anagrafico,  aveva  parlato
chiaramente,  la  sera  stessa,  della  statuetta,
ritendo utile coinvolgerlo nell'affare per le sue
vaste  conoscenze.  Si  era  preso  tre  giorni  di
permesso  dal  lavoro  ed  ora,  la  mattina  del
secondo,  aveva  individuato  la  particella
catastale,  verificato  la  proprietà  e,  grazie  agli
auspici di Alcide, combinato un appuntamento
per  lo  stesso  pomeriggio  con  un  autorevole



membro del Consiglio di Amministrazione del
Pio  Istituto.  Raccolse  il  fascio  di  mappe  ed
appunti e lo ficcò nella borsa. Uscendo lasciò
cinque lire di mancia all'impiegato che incassò
senza battere ciglio.

Nell'anticamera  del  consigliere,  dopo
aver  mangiato  qualcosa  in  una  bettola  della
Lungara,  aspettavano  leggendo  il  giornale.
Alcide, strozzandosi con il fumo del sigaro, si
mise a sventolare sotto il naso dell'altro la copia
stropicciata  del  Messaggero.  Saverio  ci  mise
qualche secondo a capire che, tra un accesso di
tosse  e  l'altro,  stava  richiamando  la  sua
attenzione  su  un  articolo:  “Carabinieri  e
cittadinanza alla ricerca del bimbo scomparso.
Proseguono  senza  sosta  le  ricerche  del
giovinetto  scomparso  da  due  giorni  nell'agro
romano.  Sospetti  su  una  vecchia  zingara”.
Sembrava proprio  che  si  parlasse  della  stessa
zona e  della  stessa vecchia al  centro dei  loro
progetti.  Non  ebbero  il  tempo  di  fare  alcun
commento o riordinare le idee, perché proprio
allora  si  aprì  la  porta  dello  studio  del
consigliere, che li accolse con modi cordiali e
amichevoli.  Fu  grazie  ai  convenevoli  della
presentazione  del  professor  Bertelli  al
consigliere  Angrisani  che  ci  fu  modo  di
calmarsi e concentrarsi sugli scopi della visita.

“Miei  cari  amici  voi  capite  che  il  Pio
Istituto  di  Santo  Spirito,  dopo  la  fondazione
degli  Ospedali  Riuniti  non  può  continuare  a
gestire direttamente un così vasto patrimonio in
terreni  ed  immobili.  Già  da  molti  anni  si
preferisce la vendita al rinnovo dei fitti. Tutto
questo,  si  capisce,  cercando  di  evitare
turbolenze. I socialisti ci accusano di favorire il
grande capitale e buttare per la strada la povera
gente,  ma pensate,  per esempio,  quanto possa
essere complesso per l'Istituto gestire gli affitti
di  un  intero  palazzo  invece  di  venderlo  con
un'unica  operazione  immobiliare  ad  un
imprenditore serio ed affidabile.  Naturalmente
nel valutare le proposte di acquisto il Consiglio
di  Amministrazione  tiene  nel  dovuto  conto  il
profilo  morale  e  sociale  degli  acquirenti  e  la
serietà  di  intenti.  Per  quanto  attiene  l'area
agricola  di  cui  mi  chiedete,  posso  dirvi,  in
confidenza,  che  c'è  l'interesse  di  un
imprenditore di questo tipo. L'azienda agricola
verrà  adeguata  ai  criteri  di  conduzione  più
aggiornati  della  Scienza  Agraria:  allevamento
razionale,  serre,  impianti  di  irrigazione,

cisterne,  residenze dignitose per i braccianti e
così via...”
Nell'eloquio del consigliere quello che risaltava
di  più  erano  le  maiuscole  e  il  fatto  che  era
altamente improbabile ottenere l'area in affitto.
La possibilità di una vendita con scavi e lavori
nella  zona  aggiungeva  un  nuovo  e  più
inquietante  allarme  alla  notizia  letta  nella
cronaca romana. La conversazione si ridusse al
minimo  e  colsero  in  piena  sintonia  la  prima
occasione  per  andarsene  senza  apparire
sgarbati.  Appena  in  strada  imboccarono
frettolosamente nel primo caffè per aggiornare i
loro piani alle ultime novità.
- Caro Alcide, qui mi sembra che finisce tutto a
zampe  per  aria.  Se  la  zingara  di  cui  parla  il
giornale  è  la  strega delle  tisane,  sarà  difficile
anche  mettere  le  mani  sulla  statuetta,
figuriamoci scoprirne la provenienza
-  Non  è  detto,  non  è  detto.  Prima  di  tutto
verifichiamo con i carabinieri di Madonna del
Riposo se è la stessa persona e se è ancora sotto
custodia.  Se  è  lei  in  questo  momento  sarà
piuttosto  in  difficoltà,  magari  potrebbe
apprezzare un aiuto, abbassare le pretese
-  Ma  come  facciamo  a  giustificare  con  i
carabinieri una richiesta di colloquio ?
- Tu potresti dichiararti truffato da lei
- Ah no, non se ne parla. I miei affari spiattelati
in pubblico? Nossignore!
- Ma via, Saverio, mica devi tirare in ballo le
tue  questioni  con  Mariuccia.  Inventati
qualcos'altro:  reumatismi  emicranie,  qualsiasi
cosa. Chi vuoi che ti smentisca?
- Ma allora potresti farlo anche tu!
- … Ma no che c'entra, la vecchia conosce te,
ha un accordo con te. Io che c'entro?

La  logica  di  Alcide  era  inattaccabile.
Saverio si ritrovò solo e meditabondo sul tram
che arrivava fino alla chiesetta posta al confine
tra  città  e  campagna.  C'erano  pochi  altri
passeggeri  nel  tardo  pomeriggio.  Uno  era
chiaramente  un  contadino  che  rientrava  dal
mercato  con  delle  ceste  vuote.  Un  altro
sembrava  piuttosto  un  ubriacone  in  cerca  di
un'osteria  economica.  Scese  alla  fine  della
corsa,  avviandosi  di  malavoglia  verso  la
stazione  dei  carabinieri.  Provava  un  certo
rancore  nei  confronti  di  Alcide  che  aveva
evitato con scuse grossolane di accompagnarlo.
Era anche vero che portarsi dietro un compare



avrebbe reso la recita meno credibile.
- Guardi che se ritiene di essere stato truffato da
questa  signora,  le  conviene  denunciarla  ora.
Noi in realta l'abbiamo messa sotto custodia più
per  proteggerla  che  per  altro.  Il  ragazzino
scomparso  è  un  piccolo  lazzarone,  di  una
famiglia di bifolchi insediati abusivamente sui
terreni del Santo Spirito. Ce ne sono parecchi
sparsi per le campagne qui intorno. Finchè non
ci  viene  richiesto  lo  sgombero  dalla  propietà
noi  ci  limitiamo  ad  identificare  ed  inoltrare
rapporto. Questo per dirle che tra qualche ora
potrebbe  essere  rilasciata,  sia  che  il  ragazzo
venga ritrovato oppure no.
- Capisco, ma senza vederla non posso essere
sicuro  che  sia  la  stessa  persona  e  poi,
francamente,  vorrei  risolvere  la  questione  per
vie  bonarie,  senza  avviare  procedimenti
giudiziari.  Per  me,  se  la  signora  si  dichiara
disponibile  a  rimborsarmi,  la  cosa  può  finire
qui.
- Certo però, anche lei,  mi scusi, una persona
istruita, andarsi ad affidare a certa gente...
- Ha ragione, ha ragione, ma sa...
Mentre Saverio allargava le braccia sconsolato,
il  maresciallo  prendeva  dal  cassetto  le  chiavi
della  cella.  Quando  la  vecchia  se  lo  vide
davanti ridusse gli occhi a due fessure e negò a
tutto il viso qualsiasi espressione. Il maresciallo
li  lasciò  soli  dicendo,  rivolto  al  professore:
“Quando  ha  terminato  mi  chiami”.  Uscito  il
militare la vecchio si rilassò.
- E tu che ci fai qui?
- Avevamo un appuntamento.
- Per domani, sei in anticipo.
- Ho pensato che vista la situazione era meglio
anticipare, nel suo stesso interesse
-  Non  c'è  nessuna  situazione.  Io  con  questo
fatto del ragazzino non c'entro niente e mica mi
possono tenere qui senza motivo
- Come crede.  E per quanto riguarda quella...
madonnina? Stiamo tranquilli?

Alla  vecchia  scappò  un  sussulto,  un
sospiro. Alla fine si decise, si accostò a Bertelli
e  con un sussurrìo  circospetto,  non esente da
afrori  vari,  gli  disse  che  la  statuina  era
scomparsa,  che  fino  a  quel  momento  era
convinta che il responsabile fosse prorio lui, ma
allora non si  spiegava la  sua presenza lì.  E a
questo punto sospettava del ragazzo che gliela
aveva venduta,  perché  lei  lo  aveva cercato  il

giorno  stesso  della  visita  del  professore  per
chiedergli se ne aveva altre e lui, che poi era lo
stesso ragazzino scomparso, si era tutto eccitato
e le aveva detto che forse poteva procurasene
parecchie  altre.  Adesso  la  strega  non  sapeva
cosa pensare e come regolarsi. Saverio assimilò
indispettito le ulteriori  novità che cambiavano
di  nuovo  lo  scenario.  Aveva  immaginato  una
faccenda semplice semplice, da cui tirare fuori
un  bel  gruzzoletto  in  poco  tempo,  con  poco
sforzo. Invece la storia continuava ad intricarsi.
Cercava di calmarsi e di riflettere nello stesso
tempo. Forse il ragazzo era partito per procurasi
altre statuine, forse si era ripreso quella ceduta
alla  vecchia  perché  aveva  intuito  di  poterci
guadagnare molto di più e senza intermediari.
Ma allora il primo a trovarlo doveva essere lui,
prima  che  il  ragazzo  mettesse  sul  mercato,
diciamo così, le statue. Condivise a voce bassa
con  la  vecchia  le  sue  riflessioni  perché  era
l'unica  che  poteva  dargli  indizi  utili  per
ritrovarlo prima dei carabinieri, della famiglia,
dei  villici  della  zona.  Si  misero  rapidamente
d'accordo per un venti per cento degli utili alla
strega. Lei spiegò che il ragazzo scorazzava per
i campi intorno alla sua baracca. E' vero che a
volte spariva anche per un paio di giorni. Lui e
la  famiglia  venivano  da  Sutri  e  ogni  tanto
andava lì, dai nonni. Non ricordava se le portò a
far vedere la statuina dopo una visita ai nonni.
Però la statua era incrostata di fango che poteva
provenire  anche  dal  fosso  vicino  la  capanna.
Infatti lei aveva detto subito di andare a vedere
da  quelle  parti,  ma  dopo  averlo  cercato
inutilmente  tutti  quanti  avevano  cominciato  a
guardarla  con  sospetto.  D'altra  parte  il  fango
poteva provenire anche da una cisterna o da una
qualsiasi  marrana,  ma lei non poteva insistere
con la storia del fango senza spiegare il  fatto
della statuetta. Il conciliabolo venne interrotto
dal  maresciallo  che  si  affacciò  nel  corridoio:
“Allora?  Avete  concluso,  siete  arrivati  a  un
chiarimento?” “Sì, sì è tutto a posto...”

III

“Tutto  a  posto  un  corno”.  Saverio
batteva  con  il  lungo  bastone  il  declivio.  Gli
stivaloni  duri  facevano  male  ai  piedi.  In
equilibrio precario cercava buche, smottamenti
del terreno, tracce. Il maresciallo, la sera prima,
gli aveva stretto a lungo la mano, quando si era



offerto volontario per continuare le ricerche del
piccolo Nino Castellani, scomparso oramai da
tre  giorni.  Alcide  si  era  serenamente  sottratto
all'invito,  Mariuccia  invece  aveva  subito
accettato  di  accompagnarlo.  Strana  ragazza,
nonostante l'età si dimostrava seria e posata. E
poi  sembrava  sinceramente  affezionata  a  lui.
Quando si era raccomandato di riferire solo a
lui se avesse trovato qualcosa, si era messa in
petto le venti lire senza fare domande. 

I  ricercatori  si  tenevano  a  distanza  di
voce,  avevano  cercato  lungo  tutto  il  fosso,
scandagliato le cisterne e le marrane della zona.
Chiamavano il ragazzo e tendevano le orecchie,
ma  i  richiami  si  mescolavano  tra  loro  come
triturati da una Eco impazzita. La vecchia era
ancora comodamente in cella nella stazione dei
Regi CC della Madonna del Riposo. Saverio si
riposava  all'ombra  di  un  albero  di  giuda,
quando lo raggiunse Mariuccia, tutta affannata.
- C'è qualcosa!
- Zitta, non gridare. Dove? Che c'è?
-  C'è  un  buco stretto  con  della  terra  smossa,
laggiù, sul fianco di quella collinetta piatta
- Andiamo a vedere

Continuando  con  le  stesse  movenze,  senza
corse  e  affanni,  si  avvicinarono  al  punto
indicato dalla ragazza. Saverio cercò di infilarsi
ma il terriccio secco si sbriciolava sulla testa e
sulle  spalle,  scavò  con  le  mani  nella  terra
morbida. Con cautela allargò il varco e spostò
terra  fin  dove  poteva  arrivare  con le  braccia.
Ogni tanto dava voce verso il fondo del buco.
Finalmente si sentì una risposta, flebile, attuttita
dalla terra, sembrava un richiamo dall'aldilà.
- Nino mi senti?
- Sì. Aiuto! Ho paura!
- Calmati. Stai bene?
- Ho fame, ho sete, non ce la faccio più...
-  Buono,  buono.  Abbi  pazienza,  ci  serve  una
pala per scavare. Respiri bene?
- Sì qui sotto è largo, ma è buio. Ho paura.
- Va bene l'importante è che c'è abbastanza aria.
Ora rimane qui Mariuccia, la conosci? Io vado
a procurarmi un pala. D'accordo?
- Va bene, ma fate presto.
La  voce  del  ragazzo  era  rotta  dai  singhiozzi,
piena di spavento. Quando Bertelli si rialzò la
ragazza lo trattenne per il braccio
–  Ma  professore  non  avvisiamo  gli  altri,  i
carabinieri?

-  Ma no,  ma  no:  facciamo noi  che  facciamo
prima  e  con  poca  confusione.  Dove  posso
trovare una pala, attrezzi per scavare?
-  Forse  alla  capanna  della  vecchia,  non  è
lontana...
-  Tu  resta  qui,  parla  col  ragazzo,  tienilo
distratto.

Saverio si avviò esultante, la sua corsa
dissimulava i salti di gioia. Era fatta, era fatta!
Ora si trattava solo di tirare fuori il ragazzo e
mettersi  d'accordo  con  lui  prima  che  potesse
parlare  con  qualcun'altro.  Lui  era  il  suo
salvatore,  non  gli  avrebbe  negato  nulla,  lo
aveva in  pugno! Arrivò  ansante  alla  capanna,
sul retro trovò degli attrezzi, prese una pala, un
piccone, tornò ad avviarsi. Poi si bloccò, tornò
indietro  e  aprì  senza  sforzi  la  porta.  Cercava
dell'acqua,  qualcosa  da  mangiare  per  il
ragazzino. Mentre frugava nella baracca vide ai
piedi del letto un fagotto avvolto negli stracci.
Si bloccò stupito, già indovinava che cosa c'era
dentro. Si guardò intorno pensando febrilmente.
Prese in mano il fagotto e spostò un lembo. 
Sì, era la sua statua.
La  testa  gli  girava,  riprese  fiato.  Usci  dalla
baracca col fagotto, prese il piccone e si avviò
verso  il  boschetto.  Dopo  pochi  minuti  era  di
ritorno, leggero e col piccone sulle spalle, più
allegro dei sette nani al ritorno dal lavoro. Prese
la pala, la fiasca con l'acqua, il pezzo di pane
duro e tornò di corsa al buco dove Mariuccia lo
aspettava.
- Nino, mi senti?
- Sì
-  Adesso  comincio  a  scavare  per  allargare  il
buco, però mi devi promettere una cosa
- Cosa?
- Che qui non ci ritorni più a giocare, altrimenti
chiamo i carabinieri e ti faccio tirare fuori da
loro  e  poi  lo  devi  spiegare  a  loro  perché  sei
finito là dentro. Mi hai capito?
- ...Sì
- Allora?
- Allora va bene! Giuro che qui non ci ritorno
più! Tiratemi fuori, non ne posso più!

Il  pianto  e  i  singhiozzi  del  ragazzino
erano  attutiti  dalla  terra  e  dai  rumori  dello
scavo.  Mariuccia  guardava  spaventata  il
professore  che  sudava  spalando  terra.  Dopo
poco  si  vide  uno  strato  in  mattoni  su  cui



poggiava  il  terreno  franato.  Il  muro  era
inclinato con la stessa pendenza del fianco della
collinetta. Saverio, sempre più eccitato, si disse
che  poteva  essere  benissimo  il  soffitto  di  un
edificio interrato da secoli. Un tratto del muro
aveva ceduto  e  apriva  un varco  sul  buco più
ampio dove il piccolo Nino era rimasto chiuso
per  quasi  tre  giorni.  Il  professore  allungò  il
braccio e lo tirò fuori di peso. 

Nino  si  copriva  gli  occhi,  piangendo
addosso alla gonna di Mariuccia che passava le
dita tra i suoi capelli sussurrando parole tenere.
Saverio  si  mise  subito  a  ricoprire  lo  scavo
recuperando  la  terra  appena  rimossa  o
facendone cadere altra dallo strato sovrastante.
Poi si voltò verso loro due e con fare autoritario
disse:  “Scordatevi  tutti  e  due  di  questo  buco
altrimenti  sono guai.  Tu,  Nino dici  che ti  sei
perso perché volevi andare dai tuoi nonni. Hai
capito?”  Nino,  scosso  per  le  spalle,  annuì
mugolando  contro  la  gonna  di  Mariuccia.  La
ragazza, con gli occhi sgranati,  cercava il suo
mite professore in quella faccia da ossesso che
gli si parava innanzi. Li spinse verso il fondo
della valletta,  verso la baracca della strega.  A
pochi  passi  di  distanza  cominciò  a  dare  voce
per richiamare gli altri cercatori, mise a posto
gli attrezzi e riprese a camminare seguendo il
corso  del  fosso.  Quando  li  raggiunsero  ci  fu
gran  confusione,  ma  Bertelli  trovò  modo  di
accertarsi che Nino e Mariuccia si attenessero
alla  versione  fornita  da  lui,  soprattutto  con  i
carabinieri.  Il  maresciallo  gli  fece  i
complimenti ed ebbe parole di elogio per l'alto
senso  civico  mostrato  dall'illustre  professore.
Infine tutta la brigata si avviò per brindare alla
più  vicina  osteria.  Il  cronista  del  Messaggero
intervistò  Nino,  il  maresciallo,  i  genitori.  Il
professore,  si  schernì  ed  evitò  dichiarazioni,
soddisfatto di come la vaga storia inventata su
due piedi stesse diventando assoluta verità. 

IV

-  Credimi  Saverio,  non  abbiamo  scelta.
Dobbiamo  coinvolgere  Angrisani  nell'affare.
Lui è l'unico che può far ritardare la vendita di
quei terreni
-  Parli  bene tu,  ma la parte sporca di tutta la
storia, compreso lo scavo, me la sono caricata
io. Da solo!
-  Ma  dai  che  hai  fatto  un  figurone  con  i

carabinieri e sei stato perfino definito “un eroe
civico” dal Messaggero
-  E  poi  lo  sai  che  succederà?  Che  dopo
Angrisani  bisognerà  coinvolgere  un  altro
consigliere e poi un altro e poi un altro... e alla
fine,  a  forza  di  dividere,  la  torta  si  ridurrà  a
poche briciole.
Il fumo dei sigari si alzava da dietro il separè
dove  il  professor  Bertelli  ed  il  dirigente
d'anagrafe dottor Liberti avevano consumato il
loro pranzo. 
- Non vedo cosa hai da lamentarti.  Intanto la
statuetta te la sei intascata senza spendere una
lira
- Tanto per cominciare devo ancora recuperarla
e chissà quanto tempo mi ci vorrà. Comunque
sia  chiaro:  visto  come  sono  andate  le  cose
quella è roba mia e basta, al di fuori di qualsiasi
altro accordo con te, Angrisani o altri. 
- E va bene, anche se tra me e te c'erano accordi
leggermente diversi
-  Ricordatevi  che  adesso abbiamo la  certezza
che  lì  c'è  un  tempio  o  un  villa  ancora  da
scoprire  con  chissà  quali  tesori  da  scavare
ancora
-  Va  bene,  va  bene...  Siamo  d'accordo  così.
Domani  chiederò  ad  Angrisani  un  incontro  a
quattr'occhi  per  prospettargli  l'affare.  Se  si
mostra  disponibile  poi  vedremo  come
suddividere  costi  e  ricavi  nel  futuro.  Sei
d'accordo?
-  D'accordo.  Ma  prima  di  tutto  prendiamo
tempo e facciamo calmare le acque
- Nino, quando torni a Sutri devi dire a tuo zio
di  preparare  qualche  altra  statuetta,  non  lo
sappiamo mica quanto reggerà questa storia col
professore.
La  strega  stava  versando  l'infuso  di  menta  e
finocchio  nelle  tazze.  All'altro  lato  del  tavolo
Nino e Mariuccia spalmavano miele sul pane.
- Ma perché non andiamo a cercare la statuetta
che  ha  nascosto  lui?  Non  può  essere  mica
lontana
- Ma no Mariuccia, non vale la pena. Prima che
arrivi in mano a qualcuno veramente in grado
di dire se è falsa oppure no passeranno mesi.
Meglio  che  il  tuo  professore  sia  convinto  di
avere in mano una rarità archeologica, intanto
si  spargerà  la  voce  che  qui  intorno  ci  sono
tesori da scoprire. Chissà che intrallazzi metterà
in piedi con i suoi amici. E tutto questo non farà
che rallentare le decisioni dell'Istituto



- E se chiama gli archelogi tenendo nascosta la
statua?
- Ah, meglio ancora.  Ci vorranno ugualmente
mesi  prima  di  cominciare  gli  scavi.  Poi
troveranno  la  cisterna  interrata,  la  vorranno
scoprire tutta per decidere di che periodo è e a
chi serviva. Poi chissà, a forza di scavare può
darsi che qualcosa lo trovino davvero.
-  Che  forza,  magari  la  casa  di  qualche
gladiatore!
- E certo: Spartaco e i suoi compagni
- Ma Spartaco chi? Il vinaio?

La  strega  e  Mariuccia  scoppiarono  a  ridere
versandosi addosso gocce di tisana. Nino, finita
la  merenda,  uscì  fuori  a  combattere  i  leoni
nell'arena.
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