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Il Mare da Lontano

1. La spiaggia

 Eravamo  scese  al  mare  sotto  un  sole  caldo  e
inaspettato.  Dopo  la  tempesta  del  giorno  prima  gli  uomini
volevano controllare in laguna i danni alle trappole. 

Quando  qualcuno  scendeva  lungo  il  fiume  fino  allo
stagno salmastro, se non erano giornate fredde, qualcuna di noi
si  aggregava  sempre  volentieri.  Potevamo  arrivare  alla
spiaggia, cercare i granchi tra gli scogli, cercare erbe e frutti
del bosco, sapendo che a distanza di un grido c'erano i nostri
padri,  gli  zii  e i  nonni pronti  ad accorrere.  Non amavamo il
mare. Da lì arrivavano i temporali più spaventosi, le foche che
ci rubavano i  pesci,  gli  uccelli che beccavano i  frutti ancora
acerbi. Le nostre case sul monte, nascoste tra gli alberi, erano
come  terrazze  di  pietra  affacciate  sul  golfo,  ma  quando
vedevamo barche in lontananza restavamo a spiarle da lontano,
le vecchie preparavano il fagotto da pastore e la sera nessuno
accendeva il fuoco. Non succedeva spesso, anzi era piuttosto
raro.  Se  si  fermavano  un  giorno  o  due  ci  mettevamo  ad
intrecciare delle nuove trappole, mentre un paio dei ragazzi più
agili  e  silenziosi  scendevano  a  dare  un'occhiata  nascosta.  I
forestieri  prendevano  acqua,  ci  rubavano  il  pesce  e  se  ne
andavano. 

Io, certe volte, con la scusa dei granchi, mi allontano un
po'  di  più  lungo  la  spiaggia,  perché  mi  piace  cercare  le
conchiglie  per  fare  i  fischietti  e  pure  le  collane.  Prima  mi
sembrava un tronco buttato dal mare, di quelli che diventano
tutti  bianchi  una  volta  asciugati,  poi  sembrava  una  capra
affogata.  Quando  capii  che  era  il  corpo  di  un  uomo  tornai
indietro di corsa, voltandomi ogni tanto per vedere se c'erano
barche. Cercai le altre senza gridare, poi andammo a chiamare
gli uomini. 

Quando  tornammo  non  c'era  più  e  allora  presero  a
sgridarmi, che mi inventavo le cose, poi però Tziu Mannu si
mise  a  guardare  bene  intorno,  e  allora  anche  gli  altri



cominciarono a cercare, e alla fine lo trovarono mezzo morto in
mezzo ad un canneto. Noi ragazze li vedevamo da lontano che
discutevano tra loro. Cioè... non è che si agitassero, sembrava
quasi  che stessero intorno al  capretto  che cuoce sulla  brace,
però si capiva che stavano ragionando su che fare o non fare.
Alla fine lo portarono al fiume e lo lavarono. Era pieno di tagli
e  lividi  che non si  capiva se erano stati  gli  scogli  o  lame e
bastonate.  Non  ce  la  faceva  a  stare  in  piedi  e  ogni  tanto
sveniva.  Quando  apriva  gli  occhi  ci  guardava  spaventato  e
farfugliava qualche cosa, ma non si capiva niente. Tziu Mannu
rimandò gli uomini al loro lavoro e a noi ci disse di tenerlo
coperto, di tenergli la testa all'ombra e di farlo bere ogni tanto.
Aveva la barba lunga, nera.  Gli occhi anche erano scuri,  ma
velati di salsedine e incoscienza. Si vedeva che era un uomo
forte, forse più alto dei nostri, però adesso sembrava un sacco
vuoto.

All'ora di andarsene stava ancora così, come l'agnello
che  ancora  non  si  regge.  Gli  uomini  si  misero  di  nuovo  a
discutere su che fare. Alla fine gli lasciammo un pezzo di pane
e di formaggio, un pesce, un piccolo fuoco acceso e della legna
a portata di mano. Io feci finta di dimenticare lo scialle, ma le
altre non ci credettero e mi presero in giro lo stesso, dicendo
che mi ero innamorata del principe del mare.

2. Il bosco

Non mi piaceva sapere che era lì,  intorno alle  nostre
case, in giro da qualche parte nel bosco. Allora era meglio farlo
venire in paese, farlo abitare con noi, anche se non voleva. Così
almeno  potevamo  tenerlo  d'occhio.  Invece  anche  gli  altri
preferivano così. Se lo scordavano.
Io invece ci pensavo in continuazione. Intanto quella svanita di
mia figlia gli aveva regalato uno scialle che era ancora buono.
Poi  non  capivo  che  cercava  nel  bosco.  Aveva  trovato  da
qualche parte un'ascia e s'era sistemato uno spiazzo vicino alla
sorgente delle quaglie. Così adesso le ragazze non potevano più
andarci da sole. Certo, niente da ridire, si comportava come si



deve,  ma  il  fuoco  vicino  alla  paglia  è  sempre  meglio  non
tenerlo. Io ogni tanto lo andavo a controllare, con la scusa di
prendere acqua o cercare una capra scappata. Aveva imparato
qualche  parola,  ma  sembrava  comunque  un  tipo  da  poche
chiacchiere. Era alto, molto robusto, un gran lavoratore, ma a
volte si perdeva dietro delle cose assurde. Stava ore a raschiare
i tronchi che aveva tagliato. Li aveva messi su uno spiazzo al
sole,  uno sull'altro  come una capanna per  i  maiali.  Parecchi
quando occorreva un aiuto lo andavano a cercare. Io preferivo
evitare. Anche lui però pareva che le persone per cui lavorare
se le scegliesse. Non so perché ma sono sicuro che se gli avessi
proposto del lavoro avrebbe rifiutato. Eloi si offese per un suo
rifiuto e lo prese a spintoni. Non avrebbe dovuto: lo straniero
fece poche mosse, come se danzasse, per evitare i suoi pugni,
poi si abbassò come un gatto, lo prese per un piede e lo fece
finire col culo a terra. 

Ogni tanto spariva per giorni,  nel bosco comparivano
nuovi sentieri e a seguirli finiva che giravi intorno e ti perdevi.
Una  volta  l'ho  seguito  fino  a  una  radura,  non  si  capiva  se
l'aveva fatta lui o se l'aveva solo allargata. Al centro c'era un
cumulo di terra più alto di un uomo, come una zucca gigante,
da cui usciva del fumo. Sulla cima e in alcuni punti intorno si
vedevano  delle  punte  di  rami.  Mi  spaventai  e  scappai  via.
Sembrava  una  cosa  infernale,  il  sacrificio  a  qualche  dio
forestiero e crudele. Il giorno dopo alla sorgente delle quaglie
trovai un mucchietto di carbone, pezzi puliti e neri come non se
ne trovano mai  sottoterra. Li lasciai là. 

Intanto arrivò il freddo, lui se ne andava in giro coperto
di pellicce e sembrava non sentirlo. 

Dalla sua capanna, nel bosco, usciva un filo di fumo dal
tetto.

3. La montagna

Era ancora inverno, tenevamo le bestie negli ovili più
vicini. Le giornate erano corte. Ogni tanto veniva a chiedere un
po' di latte in cambio di carbone. Non so dove lo trovasse, ma a



noi andava bene perché il carbone scalda molto più della legna,
e  senza  fumo.  A un  certo  punto  ci  accorgemmo  che  stava
ammucchiando  pietre  vicino  il  sentiero  per  la  montagna,  al
margine del bosco. Le faceva rotolare o se le portava giù dentro
dei cesti rinforzati con cortecce. Ogni tanto si faceva aiutare da
qualche ragazzino. Una volta si portò anche mio figlio. Non gli
andavano  bene  pietre  qualsiasi,  voleva  quelle  più  chiare,  le
controllava una per una, se le guardava e le rigirava tra le mani
prima  di  decidere  se  prenderle  oppure  no.  Alla  fine  della
giornata Aalo tornò con un cesto di carbone, ma non volle più
andarci perché era un lavoro pesante e noioso. Poi cominciò a
spaccarle una contro l'altra. Per giorni e giorni si sentì l'eco per
tutta la montagna. Sembrava un pazzo. Quando  tornò  il
silenzio mandai Aalo a vedere che succedeva: s'era costruito un
forno. Ma non come i nostri. Era a due piani, fatto con pietre
spesse come quelle di una casa. E sotto ci accendeva la legna e
poi  la  copriva  col  carbone e  aspettava.  E  poi  s'era  messo  a
cuocere le pietre frantumate nel piano di sopra. Io diedi uno
schiaffo  a  Aalo  e  gli  dissi  di  non prendermi  in  giro.  Lui  si
offese e mi disse di andare a vedere. Alzai le spalle e tornai a
girare la cotta del formaggio, prima che si bruciasse.

Una volta lo vidi in cima al  monte.  Era una giornata
fredda, ma limpida. Guardava il mare immobile, la barba e i
capelli come foglie nere contro il cielo. Sembrava un falco che
cerca  il  coniglio  in  mezzo  ai  cespugli  e  intanto  rimane
immobile con le ali stese, lassù in alto.

Insomma,  non  si  capiva.  Forse  quel  giorno  sulla
spiaggia  era  meglio  lasciarlo  stare  o  ributtarlo  a  mare  dopo
averlo aiutato a crepare. Quando nasce un agnello prematuro
che fai? O ce la fa o non ce la fa... e mica puoi raddrizzare il
ramo se quello va storto. Mannu e gli altri non se la sentirono,
e va bene così.

4. La terra

Si  avvicinava  la  primavera,  spesso  pioveva.  Io
intrecciavo  cesti  con  le  altre  donne  nella  casa  grande.  Si



parlava,  si raccontavano storie.  Lo straniero lo conoscevamo
più così che per averlo visto. Io lo avevo incontrato qualche
volta,  vicino  alla  fonte  delle  quaglie.  Una volta  lo  vidi  che
scavava  nel  terreno  con  un  bastone.  Mi  fece  segno  di
avvicinarmi,  infilando  le  braccia  fino  ai  gomiti  nel  buco
cominciò ad ammucchiare manciate di fango compatto ai miei
piedi.  Io la conoscevo già l'argilla,  ci  facevamo da sempre i
vasi per cuocere, per tenerci il formaggio, il pesce salato e le
altre cose. Lui prese a parlarmi, ma non si capiva molto. Gli
occhi neri, le braccia, la sua voce erano pieni di forza. Capii
che voleva farmi vedere le differenze tra argilla e argilla. Noi
non ci avevamo mai badato più di tanto, lui stava mettendo da
parte quella più rossa. Mi disse che se fossi tornata mi avrebbe
fatto vedere un altro modo per cuocerla. Io alzai le spalle e mi
feci  una  risata,  non  mi  andava  che  mi  vedessero  con  lui.
Temevo la furia di Leddu se qualcuno avesse fatto chiacchiere.

Però poi tornai, lui fece un sorriso e mi fece vedere il
mucchio di argilla rossa che aveva messo a pulire nell'acqua di
fonte. Io gli insegnai come facciamo i vasi, come pizzichiamo i
vermi di argilla uno sull'altro. Lui mi copiava, spesso rideva,
cercava  di  raccontarmi  delle  cose.  A volte  mi  guardava  di
sottecchi, come il gatto che non sa quando arriva un calcio o
una carezza. Mi insegnò ad usare una tavoletta che gira su dei
sassi tondi, per tirare su i bordi di piccoli vasi da un panetto di
argilla.  Mentre  ci  bagnavamo  le  mani  capitava  che  si
sfiorassero,  prima  ridevamo,  dopo  un  po'  distoglievamo  lo
sguardo l'uno dall'altra e arrossivamo. Alla fine io cercavo le
sue e lui le mie.

I vasi non li cuoceva sulla brace del fuoco e nemmeno
sotto la sabbia. Aveva costruito un forno di mattoni, lo scaldava
fino a che l'interno diventava bianco e poi lo teneva chiuso per
un  giorno  e  una  notte.  I  bagliori  sul  suo  viso  accendevano
anche i suoi occhi, ci amavamo riscaldati da quel calore. Alla
fine  uscivano dei  vasi  diversi  dai  nostri,  più  leggeri  ma più
robusti,  lisci  come la  pelle  di  un bambino.  La  tavoletta  che
girava me la donò, ma quando Leddu la vide la gettò nel fuoco,
mi picchiò e corse a cercarlo con il coltello per scannare.



5. La piazza

Era quasi estate quando Leddu e lo straniero si presero a
coltellate. Qualcuno si stupì che cercassero di ammazzarsi per
una  femmina.  Da  noi  se  una  donna  si  stufava  del  marito,
prendeva le  sue cose e se ne andava.  Ogni tanto succedeva.
Succedeva anche che se ne andasse il marito e non si facevano
grandi storie. Era andata così e basta. 

Non  avevano  capito  che  il  problema  non  era  Nietta,
eppure Leddu lo andava gridando a piena voce: si era stancato
del forestiero e di tutte le sue stranezze. Da quando era arrivato
nemmeno l'odore del villaggio era lo stesso. Prima si sentiva da
mezza  giornata  di  cammino  l'odore  della  legna.  Da  quando
usavamo la polvere delle pietre cotte per stuccare le pareti delle
case non crescevano più i bei ciuffi d'erba sui muri. E adesso
pure  i  cocci   per  cucinare  non andavano più  bene.  Non gli
avrebbe permesso di venirci a dire come vivere a casa nostra: o
se ne andava o l'ammazzava con le mani sue.

Da un lato Leddu lo capivo.  Anch'io  m'ero stufato.  I
primi tempi veniva alla mia fucina a guardare. Se ne stava da
una  parte  mentre  rifacevo  il  filo  alla  sega  o  all'accetta.  Poi
cominciò a dire qualche parola che sì e no si capiva. Quando fu
in grado di spiegarsi mi chiese di spolveragli sugli attrezzi che
forgiavo per lui un po' di polvere di carbone. Lì per lì mi misi a
ridere ma vidi subito  che la tempra era migliore, e migliorò
ancora di più quando cominciò a soffiare aria sulle braci con un
mantice  mentre  rifondevo  l'impasto.  Che  diavolo!  Il  fabbro
sono io, lo era mio padre, lo era mio nonno e adesso questo mi
viene a dire  come devo fare il  mio lavoro...  Però la  tempra
viene meglio e le lame tengono il filo per più tempo. E sì il
fuoco di legna è più bello ma riempie di fumo le case e se non
vuoi soffocare ti tocca aprire la porta. E pure col fango e con
l'argilla... le fessure non si chiudono mica così bene come con
l'impasto dello straniero...

Insomma non sapevo chi incitare mentre si affrontavano
coltelli  alla  mano in  mezzo alla  piazza.  Alla  fine  stetti  zitto



come quasi tutti gli altri. Leddu si avventava come un lupo con
le  zanne  spalancate.  Il  forestiero  si  fletteva  sulle  ginocchia:
ruotando  appena su  un  piede  o  su  l'altro  schivava  i  colpi  e
velocissimo mollava i suoi.

Fu Mannu che uscì dal cerchio degli spettatori e impose
loro di fermarsi. Leddu era in piedi con la bava alla bocca e il
sangue  che  gli  colava  dalle  braccia.  Lo  straniero  a  gambe
larghe,  ginocchia  piegate,  un  piede  più  avanti  dell'altro,
mandava  lampi  dagli  occhi.  Ci  guardava  come  un  gatto
selvatico pronto ad uccidere i pulcini. Alla fine guardò Mannu
e girò il coltello verso il basso, si drizzò lentamente e calmò il
respiro.

Entrammo nella casa grande per parlare.

6. Il mare

Gli anziani e i padri di famiglia rimasero qualche ora a
discutere  con  lo  straniero.  Fecero  portare  alla  casa  grande
dell'acqua pulita per lavare le ferite e delle fasce per coprirle.
Noi ragazzi rimanemmo fuori, eccitati dal duello, a ripeterne le
mosse e le parole.

Quando Tziu Mannu uscì, tutti ci azzittammo. Chiamò
me, Aalo e Iriu e ci disse che dovevamo andare insieme allo
straniero fino alla spiaggia. Dovevamo aiutarlo a costruirsi una
zattera  per  andarsene.  Dovevamo  rimanere  con  lui  fino  a
quando  non  fosse  partito,  portargli  le  cose  che  ci  avrebbe
chiesto. 

Partimmo la mattina, prima del levare del sole, ognuno
con  il  suo  fagotto.  Lo straniero  aveva  un grande sacco con
dentro degli attrezzi.

Rimanemmo sulla spiaggia per venti giorni. Per prima
cosa si fece portare i tronchi che erano accatastati vicino alla
sua casa, dal bosco alla spiaggia. Poi ci mise a lisciarli. Intanto
lui  preparava delle funi intrecciando strettissime le  fibre che
sfilacciava da certe  piante.  Poi  prese i  tronchi  e li  segò alla
giusta misura, a un palmo dall'estremità incideva il legno fino a
fare dei solchi profondi per farli incastrare alla perfezione l'uno



con  l'altro.  Li  lisciava  e  raschiava  fino  a  quando  non  c'era
neanche lo spazio per infilarci un foglia in mezzo. Poi mandò a
chiedere alle donne di cucire un grande telo e quando glielo
portammo ripassò tutte le cuciture,  fuse della cera d'api e la
stese sulla vela. Tornò con noi al bosco per scegliersi un tronco
lungo e dritto, con cui fece il timone.

Lavorava senza pausa dall'alba al tramonto. La sera ci
sedevamo  intorno  al  fuoco  a  guardare  il  mare  mentre
mangiavamo.  Noi  ragazzi  all'inizio  eravamo  piuttosto
intimiditi, parlavamo sottovoce e scherzavamo tra di noi. Una
volta Aalo gli chiese di insegnarci la lotta, lui ci guardò, non
disse niente e riprese a fissare il mare.

Alla fine fu pronto. Caricò le scorte d'acqua e di cibo,
legò i remi e il timone. Ci donò i suoi attrezzi, tranne il coltello,
ci ringraziò e ci chiese di salutare tutti. Lo aiutammo a spingere
la  zattera  in  acqua,  alzò  la  vela  e  cominciò  ad  allontanarsi.
Restammo sulla riva fino a quando sparì dall'orizzonte.

Poi tornammo indietro. A guardare il mare da lontano.

Aprile 2015



Mambo
(apres Guy de Moupassant)

Capita  anche  a  voi  di  incontrare  persone  che  vi  rimangono
nella memoria come se fossero parenti lontani mai più rivisti da
anni? A volte dimentichiamo i volti e ricordiamo le situazioni, 
come  se  le  loro  azioni,  di  per  se  insignificanti,  dovessero
parlarci di chissà quali segreti della vita.
Era un periodo difficile per me, la separazione da mia moglie
mi aveva lasciato senza casa e senza figlia, ma con un bassotto
da  accudire.  Verso  quella  bestia  provavo  sentimenti
contrastanti.  Da  un  lato  mi  riproponeva  un  dolore  di
sottofondo,  come  un'arto  indolenzito  dopo  una  lunga
ingessatura,  dall'altro era innegabilmente una compagnia,  nel
residence squallido in cui mi ero accampato con qualche altro
relitto  salvato  dal  naufragio.  Anche per  questo  mi  sentivo  a
disagio ad andarmene in  giro con lui.  Non lo sentivo molto
attinente né alla mia stazza né al mio umore.
Avevo preso l'abitudine di portarlo a Villa Pamphili la mattina,
molto  presto,  prima  di  andare  al  lavoro,  tanto  mi  svegliavo
sempre all'alba. Così evitavo anche di dover raccattare i suoi
escrementi.  Certe  volte  arrivavo  col  mio  bassotto,  lui  tutto
allegro e pimpante, in contemporanea al custode che apriva il
cancello. La villa patrizia a quell'ora era deserta e silenziosa,
certe  mattine  la  nebbia  sfumava  l'orizzonte  e  sembrava  di
essere fuori dal mondo. Mi andavo a sedere su delle panchine
disposte a semicerchio dietro le siepi di alloro, sopra la fontana
nascosta che alimenta il laghetto artificiale. Da lì buttavo un
occhio al bassotto e l'altro ai titoli del giornale. Da quell'angolo
appartato  mi  capitava  di  veder  passare  lungo  il  vialetto  un
vecchio con il suo collie. In questo caso il luogo comune che
vede somiglianze tra i  cani e i loro padroni era decisamente
confermato. Tutti e due con un'andatura sbilenca, ingrigiti dagli
anni. Il padrone era piuttosto alto, anche se ingobbito, il corpo
rinsecchito  su  se  stesso,  ma  una  pancia  prominente.  Faceva
pensare ad un punto interrogativo rovesciato. Il cane lo seguiva
piuttosto svogliato, come se fosse lì per un rituale noioso.



Per alcuni giorni il vecchio fu solo una presenza saltuaria che si
inseriva  nel  paesaggio.  Poi,  una  mattina,  dal  mio  angolo
nascosto,  vidi  qualcosa  che  non  mi  sarei  mai  aspettato.  Il
vecchio  non  andava,  come  al  solito,  strascicando  incerto  il
passo sul vialetto. Veniva avanti ancheggiando con una mano
davanti alla pancia e l'altra alzata, un passo avanti, uno di lato,
uno avanti,  uno indietro...  Ballava! Era strano, certo, ma era
ancora più strano l'effetto  che  mi  fece.  Era  ridicolo,  ma era
anche pieno di vita, il cane per la prima volta scodinzolava e
gli girava intorno a muso in su. Mi venne spontaneo rintanarmi
ancora di più dietro la siepe. Avrei voluto distogliere lo sguardo
come se stesse facendo pipì contro un albero, ma intanto mi
misi ad ancheggiare anch'io fino a quando non sparì dalla mia
visuale. Avevo riso alle sue spalle, ma mentre spariva dietro la
curva  ballando il  mambo col  suo cane,  mi  ritrovai  pieno di
curiosità.  Una  comparsa  anonima  nella  rappresentazione
quotidiana diventava all'improvviso un personaggio.
La  mattina  dopo  stava  andando  in  scena  lo  stesso  identico
spettacolo,  ma  questa  volta  il  mio  stupido bassotto  si  infilò
nella  coreografia,  strepitando  come  un  bimbo  petulante  che
vuole  a  tutti  i  costi  inserirsi  nei  giochi  dei  più  grandi.  Fui
costretto ad uscire da dietro la siepe per fermare la canizza. Il
vecchio fece in tempo a ricomporsi ed io feci finta di niente. A
questo punto però venne spontaneo accompagnarlo nella sua
passeggiata. La sua conversazione era discreta ma briosa. 
Il più curioso ero io. Con poche altre passeggiate misi insieme
la sua storia. In gioventù era stato effettivamente ballerino e poi
coreografo. I balli latino americani non erano ancora roba da
palestre, avevano il profumo dell'esotico e riempivano i teatri.
Si era sposato con una ballerina piuttosto nota all'epoca e la
scuola che avevano aperto insieme era stata una delle prime e
più famose. Erano passati anni felici, poi lei si era ammalata.
Tra  pochi  giorni  sarebbe  stata  dimessa  e  lui  era  ansioso  di
rivederla e di danzare di nuovo con lei. All'improvviso si voltò
verso di me: volevo vederli  danzare insieme? Certo ne sarei
lusingato. Allora amico mio una delle prossime mattine verrò
con lei.



Quella mattina la villa era come sempre deserta e silenziosa, i
colori  dell'autunno  avanzavano,  si  sentivano  gli  uccelli
cinguettare  e  a  fatica  le  vibrazioni  del  traffico  lontano.  La
signora mi venne presentata con orgoglio a fatica trattenuto. Un
bel  volto  abbronzato,  ma  occhi  stanchi,  un  po'  appannati.
Magra come lui ma in modo più coerente, un rossetto marcato,
ombretto e mascara. 
I  cani  accovacciati,  io  sulla  mia  solita  panchina,  le  siepi  a
coprire sguardi indiscreti. Niente musica, solo sguardi profondi
tra di loro per ripescare ritmi e melodie. Un sorriso vago sui
loro volti; i loro corpi vecchi, piegati, eppure aggraziati come
tronchi di ulivi secolari intrecciati tra di loro. Io e i cani i soli
spettatori. Nella mia testa il cinico sghignazzava, il timido si
vergognava,  il  romantico  si  commuoveva.  Feci  fatica  ad
azzittarli tutti quanti e mandarli a dormire. Cercai di staccare il
cervello e cedere il comando al cuore e agli occhi. 

Il lavoro mi portò via dalla città per qualche anno.
Torno spesso la mattina presto in quella villa.  Il  bassotto da
molto tempo non è più con me. Mi siedo su una delle panchine
di marmo sopra la fontana, apro il giornale.
E sempre più spesso mi ritrovo a cercare quelle persone mai
più riviste, quelle emozioni mai più sentite.

Novembre 2014



Castruccio da Montefalco

Il  colpo  alla  schiena  era  stato  netto  e  definitivo.  La
sorpresa  e  la  rabbia  lo  avevano  invaso  in  un  istante  e  si
ritrovava sgomento  a  guardare  il  proprio  corpo abbandonato
nell'armatura da battaglia, come una marionetta coi fili tagliati.
Sul momento non capì, il combattimento si era appena acceso
davanti a lui, piazzato in prima fila contro il nemico, al posto
che  gli  toccava.  Ma  era  stato  colpito  alle  spalle.  I  due
schieramenti  avevano  appena  cominciato  a  frantumarsi,  a
mescolarsi  con  sangue,  polvere,  sudore  e  si  ritrovò  a  terra,
ammazzato da un suo compagno. L'orrore per il gesto traditore
copriva  lo  smarrimento  con  cui  cominciava  a  prendere
coscienza del nuovo stato. 

Il suo corpo ancora sanguinava, ma lui ne era già fuori. 
Il rammarico svaniva come nebbia, si faceva strada in

lui la stessa indifferenza con cui aveva scavalcato i corpi dei
nemici e dei compagni morti in altre battaglie, tutti ridotti ad un
mucchio di frattaglie. Ma la rabbia cresceva ancor più rapida:
era un fantasma urlante in mezzo al fragore della battaglia.

Lo abbandonarono lì,  nella piana di Montevarchi. Lui
stesso abbandonò quel  corpo senza troppi  rimpianti,  seguì  il
suo  esercito  fino  all'accampamento.  Invisibile,  incorporeo,
pieno di furore, vagava intorno ai fuochi e alle tende scrutando
i compagni alla ricerca del traditore. 

Cercò gli occhi e i pensieri di Saverio, il suo uomo di
fiducia.  La  figlia  si  era  annegata  dopo  che  lui,  Castruccio,
uomo  d'arme,  signore  e  feudatario,  l'aveva  onorata  dei  suoi
favori  e  presa  con  ardore,  diciamo  pure  violentata.  Saverio
amava quella figlia, ma era uomo schietto, se avesse avuto da
ridire  lo  avrebbe  fatto  da  tempo,  era  sempre  libero  di
andarsene. E' vero, s'era persa tra loro la calda confidenza dei
compagni  d'armi,  ma  rimaneva  un  suo  vassallo  e  uomo  di
mondo. Non si sarebbe macchiato di un simile tradimento per
un fatto così banale.

Suo cognato Mariano. In passato aveva avuto da ridire
su come impiegava la  dote portata dalla sorella,  s'era  offeso



perché aveva venduto la tenuta di Pianbasso senza dire niente a
nessuno di loro due, nati  e cresciuti  lì.  Si  era tenuto tutto il
ricavato,  ma  c'era  da  finanziare  questa  spedizione,  cos'altro
poteva  fare?  Forse  Mariano  mirava  a  impossessarsi  di
Montefalco?  Ma prima  avrebbe  dovuto  eliminare  anche  suo
figlio,  che  sì,  è  solo  un  ragazzino,  ma  è  molto  amato  dalla
madre... No, tra Mariano e Castruccio non c'era simpatia, anzi,
diciamolo, c'era schietta antipatia, ma l'indifferenza con cui se
ne andò a dormire non si accordava con un complotto.

Alla  fine  lo  trovò,  l'agitazione  che  lo  teneva  sveglio
valeva più di qualsiasi confessione; la fitta che il fantasma sentì
alla vicinanza della sua spada ne dava la certezza. Era come se
un  magnete  lo  attraesse,  facendogli  sentire  di  nuovo  nello
spirito lo stesso identico dolore già provato dal suo corpo. Era
il giovane Giangrande, il figlio del cugino di Rinaldo, il suo
precedessore nella signoria del feudo di Montefalco. Capì che
lui aveva saputo, che era stato imprudente a risparmiarlo, capì
che  non  era  riuscito  ad  incantarlo  portandoselo  a  casa,
facendone il suo figlioccio. Era troppo grande, aveva già dodici
anni quando Castruccio aveva fatto avvelenare il padre. D'altra
parte non aveva scelta, il padre del ragazzo era l'unico a sapere
che il  testamento di Rinaldo era falso...  lo aveva scritto  lui!
Dopo aver tolto di mezzo tutta la famiglia di Rinaldo avrebbero
dovuto spartirsi il feudo, ma si sarebbero destati troppi sospetti.
E poi a chi sarebbe servito un feudo dimezzato e indebolito?
Aveva onorato la memoria del suo complice risparmiando la
vita al figlio e mettendoselo in casa. Ed ora era stato ripagato
da quella vipera allevata in seno.

Continuò a vagare al seguito del suo esercito, come una
vecchia cortigiana che nessuno vede più.  Non capiva perché
era ancora lì, ma voleva rimanerci con tutte le sue forze. Tornò
alla  sua  casa  insieme  ai  reduci,  come  un  refolo  di  vento,
mescolato ai carri e ai cavalieri. Aveva cercato di colpire e di
far colpire il traditore, ma era riuscito solo a insinuarsi nei suoi
sonni,  a  svegliarlo  all'alba con la  sua presenza silenziosa ed
impotente.  Il  giovane  Giangrande  era  prudente  e  guardingo,



nonostante il corpo spossato dalla mancanza di riposo. Aveva
fatto la sua parte nelle battaglie, nessuno poteva accusarlo di
viltà.  Solo  il  fantasma,  inascoltato,  cercava  un'occasione  di
vendetta, un modo di accusarlo. In alcuni momenti di bivacco
aveva colto sguardi dubbiosi rivolti al traditore, ma nessuno del
suo seguito aveva formulato accuse, dato voce ai sospetti.

 Il fantasma di Castruccio era amareggiato dal silenzio
degli uomini che gli erano stati più vicini. Forse aspettavano la
fine  della  guerra  per  chiedere  conto  a  Giangrande  del  suo
tradimento,  ma  perché  nessuno  aveva  più  nominato  il  loro
signore appena morto? In vista delle mura di Montefalco lasciò
che il vento lo portasse in pochi istanti al suo palazzo. Non gli
piaceva abbandonarsi in quel modo alla sua natura incorporea,
temeva di dissolversi, di perdere la cognizione del suo essere,
ma  voleva  essere  al  fianco  della  moglie  al  momento  dei
racconti, suggerirle in qualche modo dubbi e sospetti.

“Mia Signora, siamo qui a riportare le armi del valoroso
Castruccio, tuo sposo e per me maestro e pari a un padre. Nella
prima battaglia, là nella piana di Montevarchi, ci condusse con
ardore e con coraggio. Nell'infuriare dei combattimenti venne
subito accerchiato dai nemici e colpito a tradimento. Tutti lo
vedemmo  cadere  e  per  timore  della  nostra  furia,  il  vile
avversario ci negò la tregua per recuperare il suo amato corpo”.
Com'è  possibile  che  tutti  tacciano davanti  a  quel  cumulo  di
menzogne? Di più: annuiscono solenni abbassando lo sguardo.
Non è possibile! Tutti loro devono aver visto, tutti loro hanno
visto! Saverio, Mariano e tutti gli altri erano dietro di lui, come
possono credere a quelle parole?  Com'è possibile che la sua
sposa  non  dica  niente?  Anche  lei  abbassa  lo  sguardo,  si
abbandona ad un sospiro. 

Nel  camino  le  fiamme  si  alzano  di  colpo,  i  ciocchi
mezzo consumati crollano sulle braci ardenti, il fumo invade la
sala, i servi accorrono ad aprire le finestre. 

La furia di un fantasma poco esperto di più non riesce a
fare.

La  sua  sposa  affida  il  figlio  alle  donne  di  casa,  si



rinchiude  nel  solenne  dolore  e  si  ritira  tremante  nelle  sue
stanze. Castruccio la segue, cercherà di contattarla nel pianto o
nel  sonno.  E'  lì,  invisibile  e  presente,  quando  arriva  anche
Giangrande. I due vivi si guardano in silenzio qualche istante,
poi si abbracciano e si baciano. I corpi si aggrovigliano, caldi,
forti,  maledetti dal fantasma che già fatica a ricordare com'è
avere un corpo.

- Sei stato un pazzo.
-  Non  potevo  starti  ancora  lontano...  nessuno  mi  ha  visto
venire.
- Ma no! Sei stato un pazzo a ucciderlo così, davanti a tutti.
- E' stato l'impulso di un momento. Non ho pensato a nulla, l'ho
visto lì, davanti a me. Ho pensato a te e a lui e l'ho colpito.
- Devi fuggire... potrebbero venire ad accusarti da un momento
all'altro.
- No. Se avessero voluto ne avrebbero già avuto tutto il tempo.
Pensi che a tuo fratello gliene importi qualche cosa? Pensi che
Saverio  piangerà  più  per  lui  che  per  sua  figlia?  Loro  erano
quelli più vicini, gli altri non so se mi hanno visto oppure no,
ma in queste settimane nessuno mi ha affrontato. Sì, mi hanno
osservato,  di  certo  avranno  mormorato,  ma  la  verità  è  che
oramai  lo  odiavano  tutti.  Ha  seminato  odio  e  tradimento,
questo ha raccolto.
- E nostro figlio?
- No, non nostro figlio. E' il figlio di Castruccio. Lui non saprà
mai nulla. Dopo un anno di lutto tu accetterai la mia proposta
di matrimonio... Nel frattempo tuo fratello, io e tutti i compagni
d'armi del tuo amato sposo, terremo a freno le ambizioni dei
feudi  vicini.  Tuo  fratello  non  sarà  costretto  a  cercarsi  una
moglie e a fare figli, visto che non è nelle sue inclinazioni... Io
farò da garante presso tutti i superstiti del partito di Rinaldo.
Possiamo aspettarci un periodo di pace e di prosperità, basterà
tirarci indietro gradualmente da questa eterna guerra e pensare
a governare con saggezza le nostre terre.
- Dio volesse... Finalmente un po' di pace!
- Tu parla con tuo fratello, io mi incontrerò coi miei parenti.



Nelle notti di luna piena sulla torre più alta del castello
di  Montefalco  alcuni  giurano  di  aver  visto  aggirarsi  un
fantasma.  La torre  è piuttosto alta  e  spesso le  nuvole basse,
cariche  di  pioggia,  creano  strani  riflessi  tra  i  merli.  A
Castruccio  non  sembrava  che  quello  fosse  un  luogo  da  lui
particolarmente prediletto.  Si  chiedeva se veramente qualche
vivo  riuscisse  a  intravederlo.  I  primi  anni  aveva  cercato  di
mostrarsi, di comunicare a qualcuno il suo odio e la sua rabbia.
Ma  i  vivi  si  stavano  dimenticando  di  lui  e  lui  stava
dimenticando cosa avesse da dire. Ricordava di dover essere
arrabbiato  con i  signori  di  quel  luogo,  che  era  stato  il  suo.
D'altra parte doveva ammettere che era un posto ben tenuto.
Lui non amava aggirarsi nei dintorni, ma dall'alto della torre
vedeva  campi  rigogliosi  e  ben  coltivati,  vedeva  arrivare
eserciti,  battaglie  e  processioni.  Aveva visto tanti  andarsene,
finire di vivere, dissolversi sereni come una nuvola passeggera
nel sole di primavera. 

Se si sforzava ricordava il suo assassino cadere da un
cavallo  imbizzarrito.  Gli  piaceva  pensare  fosse  stato  merito
suo, ma se anche fosse, gli ci erano voluti anni per riuscirci.
Ricordava suo figlio da vecchio nel suo letto. Aveva incrociato
per  un  istante  il  suo  sguardo,  mentre  andava  via,  ma  non
sembrò  affatto  riconoscerlo.  Ah già...  dimenticava...  non era
figlio  suo.  Sua  moglie  non  la  ricordava  più  da  un  pezzo,
ricordava invece una fanciulla che aveva qualcosa a che fare
con  un  pozzo  o  forse  un  lago...  Era  una  faccenda  un  po'
confusa.

Gli  anni  passano,  diventano  secoli.  Castruccio  da
Montefalco fatica a ricordare il suo nome. Sta in quei luoghi
con la stessa consapevolezza di un pesce rosso nella vasca. È
rimasta  l'ostinazione,  perfino  la  rabbia  si  è  sbiadita  come
l'orizzonte di un mezzogiorno afoso. Il castello è abbandonato
dagli uomini, il borgo ancora vive. I gatti si aggirano tranquilli
intorno  a  lui.  Ogni  tanto  si  fissano  a  guardarlo,  perplessi  o



indifferenti.  Lui  ogni  tanto  si  ricorda  di  essere  un'anima  in
pena, si aggira tra quelle mura diroccate con strepiti e lamenti.
Sono passati molti anni da quando qualcuno lo ha sentito. Da
un paio di secoli si chiede se è un bravo fantasma. Cioè... lui sa
di essere un fantasma, gli è capitato anche di incontrare altri
come lui. Si sfiorano ignorandosi, si riconoscono tra loro per
quel  che  sono,  ma  a  nessuno  importa  la  storia  dell'altro,  al
massimo si scambiano uno sguardo silenzioso. Si chiede se c'è
qualche altro modo di essere fantasma. D'altra parte è sicuro di
esserlo per la prima volta... e poi, in verità, non gli interessa
affatto.

Tra  le  pietre  sconnesse  le  lucertole  trovano  facile
rifugio dai bimbi del paese. Spesso salgono al castello in cerca
di  avventure.  I  più  intrepidi  si  infilano  nei  cunicoli  semi
diroccati. Da un pezzo il fantasma, che non ricorda più neanche
il suo nome, ha smesso di spaventarli. Una volta si divertiva a
soffiare nelle loro orecchie, a mandare ragnatele nei loro occhi.
Adesso si limita a guardarli. Riconosce  la  vita,  ma  non  gli
interessa  più.  Osserva  una  farfalla  che  svolazza  tra  i  cardi
spinosi, la segue, vola intorno insieme a lei. Si dimentica del
mondo e di se stesso. La farfalla si posa su di un fiore, una
bimba l'afferra svelta tra le dita.

Il fantasma non c'è più.

Gennaio 2015



Zuppa di fagioli

Il paese, aggrappato ad uno sperone roccioso, si sporge
sulla valle come una vedetta messa lì ad aspettare. Oltre non c'è
altro,  solo  un  ramo  del  grande  tratturo  perso  in  mezzo  ai
boschi.  Non  ci  sono  strade  che  lo  attraversano,  solo  scale.
Giocare  a  pallone  era  complicato.  Era  molto  più  divertente
scorrazzare  in  branchi  sfilacciati  per  i  vicoli,  dicendoci  che
stavamo giocando a nascondino. Ogni tanto si incappava in un
posto di blocco di anziane sedute sugli usci, a scafare fagioli o
sferruzzare maglioni all'ombra del sole di luglio. La domanda
di rito  “a chi 'ssi fijo ?” scattava imperiosa come un comando.
Snocciolare  sull'attenti  il  soprannome  di  famiglia  corrente  e
quello di un paio generazioni precedenti era come rispondere
ad una parola d'ordine: più era rapida e fedele alle istruzioni
ricevute in casa e più era rapido il via libera, accompagnato da
alzate  di  sopracciglia  e  benedizioni  dosate  in  proporzione ai
gradi di parentela e di rancori passati. In quegli anni l'estate era
più  lunga,  meno  calda,  più  misteriosa.  Mio  nonno  andava
presto  in  campo.  Io,  in  quanto  nipote  più  piccolo,  e  pure
cittadino,  ero  esentato  dalle  trasferte  più  lontane.  Quando
andava a zappare gli olivi spesso rimanevo in casa da solo. Zia
lo  raggiungeva  dopo  pranzo  e  mi  lasciava  la  merenda  e  le
raccomandazioni  del  caso.  La  mia  libertà  allora  era  la  più
totale. Assaporavo ogni momento dei giochi, respiravo a fondo



e correvo, correvo su e giù per le ampie scalinate che partivano
dalla  piazza  e  per  i  vicoli  più  segreti.  Quando quelle  orbite
erranti si avvicinavano alla casa di nonno mi lasciavo attrarre
come un meteorite, mi abbattevo sul sottovaso dove era riposta
la  chiave,  entravo nella  cucina fresca e  profumata  di  pulito,
sotto il canovaccio, la terrina... zuppa di fagioli!

Il respiro si è placato: l'aroma della cipolla rossa sale
con  discrezione,  il  pane  casareccio,  bagnato  ma  non  zuppo,
spappolato  grossolanamente,  ricorda  la  pietra  bianca  della
montagna conficcata nella terra. L'olio di casa non si vede, ma
si indovina la sua presenza, sotterranea come una vena d'acqua.
Infine  i  fagioli,  tanti  come  le  olive  sui  rami  contro  il  sole
invernale, con la loro promessa di abbondanza futura. Sai che
sono lì per te, affondi il cucchiaio e sei grato al mondo, alla
vita, a tua zia, a tua madre e ai tuoi antenati. Perché sì, è terra
dura, la gente è ruvida, ma tu sei il frutto di tutto questo, e sei
libero e vivo come non mai.

Maggio 2014



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.

Gennaio 2017



Vicolo delle Grotte

La busta paga è chiara: ad agosto finisce la trattenuta per la
polizza vita. Forse a settembre ci  scappa un viaggetto con la
famiglia, oltre alla ristrutturazione del bagno. Ho sottoscritto
quella polizza quando ho cominciato a lavorare, sono passati
quasi trent'anni... dove diavolo è finita? 

  Mentre cerco in mano mi ritrovo malloppi di carte, vecchie
fotografie, una scatola di latta con francobolli e occhiali usati.
Reperti vari dell'infanzia recuperati dalla casa dei miei. Da una
cartellina salta fuori un manoscritto su fogli rigirati e spillati

insieme.  La
grafia elegante e
precisa  di  mio
padre.  Mi  siedo
sul  bordo  del
letto, e leggo. 

Vicolo  delle
Grotte...
...non  c'ero  mai
mancato  eppure
quella  mattina
mi  sembrava  di
tornarci  dopo
tanto  tempo,
forse  perché
quella  mattina
lo  stavo
guardando  con
occhio  diverso,
con  occhio  che

non  avevo  mai
immaginato  di  avere.
Stavo  entrandoci  da  via
Capo  di  Ferro  ed
all'improvviso una massa



di ricordi mi investì violentemente e contemporaneamente, alla
maniera di una doccia fredda che pur generata dalla stessa
massa d'acqua ti  investe  con mille  goccioline tutte  uguali  e
diverse,  a  seconda del  deposito  di  calcare  che  il  tempo  ha
lasciato ai buchini della "cipolla".

In pochi secondi il silenzioso lavoro degli occhi mi riporta la
sua voce.

A sinistra vedevo la piazza dove si affaccia il palazzo
Spada, sede del Consiglio di Stato. Mi apparve un Io bambino
che  giocava  alla  palla  insieme  ad  altri  coetanei,  oppure
proteso  sul  bordo  della  fontana  a  cercare  di  recuperare  la
barchetta mossa dal motore ad elastico che aveva finito la sua
corsa proprio al centro della vasca. Un occhio sul giocattolo
del momento e l'altro a scrutare il portone dal quale, da un
momento  all'altro,  sarebbe  uscito  il  maestoso  portiere  per
sequestrarci la palla o la barchetta, perché gli schiamazzi del
gioco davano fastidio alla gente che lavorava dietro le grandi
finestre  del  palazzo.  L'agente  di  guardia  non  prendeva  mai
parte  alla  caccia  e  noi  potevamo  sfuggire  al  gigantesco
cerbero il quale per riuscire nel suo intento doveva indovinare
la direzione che avremmo presa, sì da precederci e prenderci,
come suol dirsi, al volo. 

Qualche correzione,  ripensamenti,  aggettivi  di  troppo, cose
così...  Ritrovo  quel  tono  formale,  un  poco  enfatico,  che
prendeva quando si rivolgeva ad un pubblico qualsiasi.

Una delle strade che uscivano da piazza Capo di Ferro, per
noi  tutti  piazza  Spada,  era  via  del  Polverone.  A  volte  ci
andavamo a giocare e spesso la palla, colpita da un calcio più
violento degli altri, finiva al di là del muro di cinta. Allora ci
raccoglievamo tutti sotto il muro, alto non meno di sei metri, e
ci mettevamo ad implorare a voce alta "padre ci dà la palla,
padre ci dà la palla". Fin quando qualcuno stanco di sentirci
ce  la  ributtava.  Spesso  succedeva  che  invece  di  una  ce  ne



ridavano due.

Che strano pensare quell'angolo di Roma pieno di giochi e
schiamazzi.  Nei  miei  ricordi  solo  automobili  strette  contro  i
muri. 

Sulla  piazza  Capo di  Ferro,  a  sinistra dando le  spalle  al
palazzo Spada, c'era un palazzetto di tre piani che nascondeva
alla vista la piccola chiesuola della "Madonna della Quercia".
Dietro c'era vicolo della Quercia, largo non più di due metri.
Su  di  un  muro  vicino  alla  chiesa  una  lapide  di  marmo
ricordava a chi riusciva a scorgerla, che lì c'era la sede........

In  seguito1 quel  palazzetto  di  tre  piani  fu  demolito,  forse
perché troppo vecchio e pericolante, forse per dare più aria e
dignità  alla  chiesa.  Al  suo  posto  fu  piantata  una  giovane
quercia che ancor oggi, grande e robusta, fa bella mostra di
se.

No  papà,  l'hanno  abbattuta  qualche  anno  fa  perchè  era
malata,  però  il  giornale  diceva  che  ne  avrebbero  piantata
un'altra. Chissà se è vero. Io non ci sono più passato.

Guardando vicolo delle Grotte vedevo alla sua destra, quasi
parallelo ad esso, vicolo della Madonnella che si chiudeva con
una piazzetta. Là c'era una vecchia stalla che ancora attiva,
allora,  ospitava sei  cavalli  da tiro e  relativi  carretti2.  Il  sor
Augusto,  proprietario  della  scuderia,  abitava  al  n°.......  di
vicolo della Madonnella. La mattina presto era il primo a far
sentire la sua voce quando apriva la stalla e chiamava i cavalli
per  prepararli  alla  fatica  del  nuovo  giorno,  in  attesa  dei
lavoranti  che  li  avrebbero  attacati  ai  pesanti  carri  a  due  o
quattro ruote e poi via per la città a trasportare merci varie.
Nel vicolo c'erano vari magazzini che servivano da deposito ai
banchi e ai carrettini a mano del mercato di Campo de' Fiori3 .
Già  dalle  quattro  si  cominciava  a  sentire  lo  scalpiccio  dei
cavalli e le grida dei carrettieri e dei facchini del mercato.

1) era l'anno 1936
2) la scuderia attraversava tutto il palazzo e arrivava fino al vicolo delle



Grotte, nel quale però non aveva porta, ma solo un'inferriata a mezza luna,
a circa due metri d'altezza che serviva a far circolare aria nella stalla

3) in fondo a vicolo delle Grotte c'era e c'è tuttora il mercato rionale.

Mi rigiro i fogli tra le mani cercando di capire quando sono
state scritte quelle righe. Negli ultimi anni papà si era dilettato
con racconti e poesie, ma aveva già un computer. Può darsi che
preferisse scrivere le prime stesure a penna. La carta utilizzata
è  evidentemente il  progetto  di  un capannone o qualcosa  del
genere, carta recuperata al lavoro, ma anche questo non dice
molto.  La  minuziosità  del  suo racconto,  con tanto di  note  a
margine,  ricrea  nella  mia  mente  vecchie  foto  intraviste  da
bambino.

Mi sento come se fossi inciampato in una bottiglia su una
spiaggia deserta.  Dentro non c'è  una richiesta  d'aiuto,  ma la
mappa di un tesoro nascosto. I suoi ricordi spingono a galla i
miei, la casa di nonna, il vicolo abitato da romani e brulicante
di artigiani. La bottega del fabbro, che aveva preso il posto del
sor  Augusto,  l'osteria  della  sora  Emilia,  dove  nonna  mi
piazzava  davanti  al  chinotto  Neri  mentre  si  faceva  il  suo
bianchetto  al  ritorno  dal  mercato.  Il  fresco  dell'osteria  si
riempiva delle vivaci chiacchiere tra lei e la futura consuocera.
Zia  Marisa,  con  un  accenno  di  sorriso,  puliva  e  ripuliva  il
banco della mescita, le orecchie attente alle gesta di zio Toto, lo
scapestrato di famiglia suo eterno fidanzato. 

Un filo tira l'altro e a cascata si stratificano ricordi. Da vaghi
si  fanno  nitidi.  Uno  dei  pochi  in  cui  a  vicolo  delle  Grotte
appare anche mio padre. Nonna è malata, mia madre l'assiste e
le pulisce casa. Più che parole gesti. Lui mi mette una mano
sulla spalla, mi porta fuori, facciamo il giro da piazza Capo di
Ferro. Mi fa bere alla fontana issandomi di peso, poi vicolo del
Giglio,  Piazza  Farnese,  Campo  de'  Fiori.  Un  pomeriggio
d'inizio  inverno,  non  è  aria  da  gelati.  A  pochi  metri  da
Giordano Bruno si ferma e mi fa: "Vuoi andare al cinema ?".
Sul lato della piazza c'era e c'è tuttora il cinema Farnese. Io mi
impappino, è la prima volta che in famiglia si accenna con me
al lusso sfrenato del cinematografo. 

La sala è affollata e piena di fumo, troviamo a fatica un paio



di  posti  dietro  una  delle  colonnine  laterali  che  reggono  la
galleria.  Le  trovo aggraziate  ed  eleganti.  Mi  guardo  intorno
emozionato,  papà  non  parla  molto,  sento  il  suo  cappotto  a
fianco a me in mezzo al vociare di adulti e ragazzini. Poi si
spengono  le  luci  e  volo  via,  lo  schermo  prende  vita  in
technicolor,  nel  buio  so  che  c'è  mio  padre.  Il  mio  corpo
riconosce  ora  in  quel  ricordo  l'istante  di  beatitudine  che  mi
prende sempre nel momento in cui si spengono le luci.

Il Fantasma del Pirata Barbanera è diventato così una pietra
miliare nella storia del cinema mondiale. 

Quando usciamo la piazza, sdraiata sulle ombre della sera, ha
una calma strana. Sirene in lontananza e un odore aspro che
negli anni a seguire conoscerò un po' meglio. Papà mi prende la
mano, taglia agile e noncurante via dei Giubbonari, imbocca il
nostro vicolo silenzioso, deserto come non mai. Mi chiede del
film, se mi è piaciuto, conversa amabilmente. La sua mano è
calda, la  voce anche.

Sto  qui  sul  bordo  del  letto  e  penso  a  lui,  a  noi.  A come
comunicava più coi fatti che con le parole. Lui era del '26, io
sono  del  '60.  Lui  aveva  17  anni  e  all'altro  capo  di  via  dei
Giubbonari venivano rastrellati gli ebrei nel ghetto, andava per
i 18 e a Roma “città aperta” via Rasella saltava in aria. Quando
avevo io 17 anni  mi sentivo  tanto  epico  tra  scontri,  polizia,
fascisti  e  bi-erre.  Il  suo sguardo scettico mi smontava in  un
minuto, ma io rivendicavo ostinato quello che facevo a scuola e
fuori scuola. Dei suoi 17 anni non ha mai parlato. Niente sul
prima, qualcosa sul dopo. Una volta venne fuori di una notte a
Via Tasso per trasgressione al  coprifuoco,  dopo un litigio in
famiglia. Lui zittì il racconto della madre con una pasquinata:
"Pe' nun vole' cena' n'antra vorta a pasta e broccoli... a momenti
me  fanno  partigiano".  Non  si  è  mai  capito  quando  accadde
esattamente.

Per un attimo il suo silenzio mi irrita. Queste righe scritte a
penna mi  sembrano troppa poca  cosa.  Niente  testimonianze,
insegnamenti,  ricordi da giovane adulto in  momenti  cruciali.
Invece di frammenti di Storia incontro un ragazzino come me a



zonzo tra i vicoli e il cinema Farnese. Tutto molto sentimento e
nostalgia, ma che me ne faccio io, in un altro secolo, in un altro
millennio?

Nonna Natalina non durò molto. Forse in quei silenzi c'era
anche l'apprensione per la madre, come c'era la presenza del
genitore che torna con il figlio al vicolo conosciuto.  

Oramai non sono più figlio di qualcuno. Lascio scivolare i
fogli un po' ingialliti, capisco che quello che c'è scritto poco
importa.  Sento  quella  mano  sulla  spalla,  ricordo  quel  film,
assaporo gli odori. 

E' qui, vicino a me: di più non posso avere.

Franco e Otello Maurizi

Maggio 2015



Malware

  Il professor Moretti si stava accalorando nella Critica della
Ragion Pura. Attraverso le finestre dell'aula il sole stemperava
la fredda giornata invernale. 
  Il professore era di scuola filosofica peripatetica: misurava a
lunghi passi lo spazio tra la cattedra e la lavagna, tra la finestra
e  la  porta.  Durante  il  percorso,  scandito  dalla  sua  voce
possente, voltava lo sguardo ora agli studenti, ora allo schema
riassuntivo del pensiero di Kant che aveva scarabocchiato per
loro. Era piacevolmente stupito dalla concentrazione con cui la
classe stava seguendo la sua lezione. Perfino la comitiva degli
ultimi banchi seguiva con attenzione il libro di testo.
  All'inizio dell'ora c'era stato un po' di parapiglia laggiù, ma il
suo intervento aveva subito rimesso tutti in riga. Rocchi si era
generosamente offerto di spostarsi dal posto abituale al primo
banco per condividere il suo libro con la marmaglia del fondo
aula, ed ora erano in quattro tutti raccolti intorno a quel libro.
Veramente sembrava che se lo stessero litigando.
  A volte i suoi studenti riuscivano ancora a stupirlo con le loro
improvvise passioni adolescenziali per questo o quel filosofo,
ma in tanti  anni  non era  mai  successo che  Kant  provocasse
qualcosa  del  genere.  Rocchi  teneva  saldamente  il  libro
appoggiato contro uno zaino che faceva da leggio; i gomiti e
gli avambracci tenevano a distanza i compagni che allungavano
il collo come giraffe. Impercettibilmente il professore cominciò
a deviare il suo percorso verso il fondo dell'aula, mantenendo
invariato il ritmo della voce, ma modulando sapientemente il
volume  in  modo  da  non  suscitare  allarmi  nel  gruppetto.  Il
guizzo finale fu degno del più abile scippatore di borgata. 
Prima ancora che i ragazzi se ne rendessero conto il libro era in
mano al professore, che dovette constatare con amarezza che
l'attenzione di  quei  ribaldi  era  rivolta  ad un fascicoletto  con
piccole  fotografie  dove  predominava  il  color  carne,  con  i
soggetti immortalati pieni di curve. Insieme al
fascicolo  dal  libro  saltò  fuori  un  cd-rom nella  sua  custodia
rigida. Anche senza occhiali ebbe conferma della natura delle



immagini dall'imbarazzo del gruppetto e dalle risate sguaiate
del  resto  della  classe.  Rocchi,  uno  dei  suoi  migliori  allievi,
rosso di vergogna, cercò di farfugliare delle scuse improbabili
come:
“...No  professore,  ha  capito  male,  è  il  compito  di
informatica!...”
 Moretti, fuori di sé, buttò tutto dentro la sua borsa di cuoio e si
rivolse  minaccioso  ai  quattro:  “Vedremo  cosa  ne  pensa  il
collega  d'informatica  e  soprattutto  i  vostri  genitori...
Vergognatevi!”. 
Il  suono della campana fermò la  furia  del professore,  che si
limitò a minacciare
“Non finisce qui !” mentre gli studenti esondavano dall'aula.

  Il professor Moretti stava cercando di smaltire i compiti in
classe  da  correggere.  Si  avvicinava  la  fine  del  primo
quadrimestre  e  la  borsa  era  gonfia  dei  frutti  delle  verifiche.
Molti  erano  insipidi  come  la  frutta  del  supermercato,  altri
acerbi  e  sgrammaticati,  alcuni  troppo  ingenui.  Subito  dopo
cena  si  era  ritirato  nel  suo  studiolo,  mentre  moglie  e  figlia
sgombravano  la  tavola.  Anche  quando  non  aveva  lavoro
arretrato  preferiva  passare  le  serate  in  letture  edificanti,
piuttosto che annoiarsi davanti alla tv. Al di là del tramezzo le
voci dell'apparecchio e delle sue donne si mescolavano in un
suono  confuso  di  sottofondo.  Riusciva  a  concentrarsi  e  a
rilassarsi  come  se  fosse  in  riva  ad  un  ruscello.  Insieme
all'ultimo  pacco  di  fogli  dalla  borsa  saltò  fuori  il  dischetto
sequestrato  e  già  dimenticato.  Appena  lo  vide  ricordò
l'episodio, si rigirò tra le mani il corpo del reato scuotendo la
testa. A ripensarci ora lo trovava quasi buffo e si chiedeva con
un  leggero  sorriso  se  dare  seguito  alle  sue  minacce.  C'era
bisogno di far venire i genitori a scuola per esibire quella roba?
Voleva davvero svergognare in quel modo i suoi studenti? Era
così strano che quei concentrati di ormoni e brufoli fossero più
interessati a quello che a Kant?
  Aprì la custodia di plastica e sfilò il fascicolo di poche pagine.
Le foto avrebbero voluto spacciarsi per nudi artistici, ma più



che  altro  sembrava un catalogo  di  culi  e  tette,  con  modelle
procaci in pose innaturali. Volevano essere provocanti, alcune
in  lingerie,  alcune  completamente  nude,  altre  impegnate  in
primi piani da studio ginecologico. Mentre si interrogava sul da
farsi, dentro di lui, tra il professore tradito e il padre di famiglia
comprensivo, si faceva largo, sgomitando,
l'adolescente  curioso  dei  misteri  femminili,  sempre  pronto  a
sbirciare  scollature  e  minigonne.  Il  computer  acceso  sullo
scrittoio sembrava fare  l'occhiolino con il  suo salvaschermo.
Tese l'orecchio a “Chi l'ha visto?” al di là del muro, la casa
sembrava  rinchiusa  in  una  bolla  spazio  temporale.  Inserì  il
disco  dicendosi  che  non c'era  niente  di  male a  rendersi  ben
conto... 
  Sul monitor cominciarono a girare delle scie colorate, partì
uno sfarfallio di pixel che dopo qualche secondo divenne una
faccia ghignante. Gli fece una linguaccia e poi divenne tutto
scuro. Il professore intuì che qualcosa non andava. Continuava
a battere sui tasti, ma il computer era bloccato e non rispondeva
a nessun comando. Alla fine imprecando tra sé e sé staccò la
spina. Armeggiando con un fermaglio riuscì ad aprire il lettore,
provò a riavviare la macchina, ma sul monitor c'era solo una
lineetta  lampeggiante,  sorda  a  qualsiasi  tentativo  di
comunicazione. Spense di nuovo e rimase a fissare il monitor.
Era  imbarazzato  e  furioso  con  se  stesso,  preoccupato  per  il
lavoro perso, quasi certo di non poter recuperare nessun dato
dal computer. Si chiese se era la vittima di un complotto ordito
dai suoi studenti o di un caso sfortunato. Si rese conto che era
un dubbio irrisolvibile e si alzò a disagio dalla scrivania. Ficcò
cd, custodia e copertina in una busta da lettere che gli capitò tra
le  mani,  andò in  cucina  con passo  felpato  e  buttò  tutto  nel
contenitore della carta... Si sentiva come uno sciocco ragazzino
colto in  fallo.  In  testa  aveva lo  stesso ronzio di quando sua
madre lo sgridava.
  Dal soggiorno arrivò la voce di sua moglie:
-“Non hai ancora finito di lavorare?”
-“Sì, sì, per stasera basta così...”
  Il giorno dopo giornata lunga per il professor Moretti: cinque



ore  di  lezione  e  consigli  di  classe  dal  primo  pomeriggio.
Rimase a scuola fino all'imbrunire,  un panino per  il  pranzo.
Aprì  la  porta  di  casa  stanco  e  di  umore  grigio.  Andando  a
mettersi le pantofole, vide la porta della camera di sua figlia
chiusa, segno che c'era anche il suo ragazzo. Dal bagno uscì la
moglie con la cesta dei panni da stendere. Appena lo vide la
poggiò a terra, in silenzio lo prese per un braccio e lo trascinò
in  cucina.  Dal  cassetto  delle  posate  tirò  fuori  il  cd  rom
completo  di  custodia  e  copertina.  Lo  piazzò  sul  tavolo
chiedendogli sottovoce: 
-“Ne sai qualcosa di questo?”
Lui si sentì impallidire, riuscì appena a farfugliare:
 -“Dove  l'hai  trovato?”.  Nella  sua  testa,  insieme  al  solito
ronzio,  una  voce  sempre  più  infantile  e  spaventata  “Nega!
Nega tutto! Nega sempre!...”. 
La moglie bisbigliando: 
-“L'ho trovato in mezzo alla carta da buttare”
Lui cercò di riprendersi e di fare il disinvolto:
-“E allora lascialo lì...”. 
-“Neanche per sogno! Voglio sapere se questa porcheria è roba
tua” 
-“No... che cos'è? Non ne so niente” 
-“E allora come è arrivato in casa? Me lo spieghi?” 
-“Non lo so... forse è caduto dal balcone di sopra”.
Neanche  il  tempo  di  dirlo  e  si  sentì  affogare  nel  ridicolo,
cercava disperatamente un appiglio qualsiasi.
-“Forse i ragazzi? chissà...”.
Lo sguardo di sua moglie divenne uno stiletto che lo inchiodò
alla sua vigliaccheria. 
-“Bene! Allora adesso glielo chiedo...”.
Rimase  paralizzato  mentre  la  moglie,  con  passo  marziale,
andava  a  bussare  alla  porta  della  cameretta.  I  suoi  occhi
vedevano  e  le  sue  orecchie  sentivano,  ma  il  cervello  non
riusciva a credere.
Quando ricominciò a connettere era già troppo tardi, la figlia e
il suo ragazzo avevano già restituito il dischetto. Ovviamente
non era roba loro e non ne sapevano niente. La porta si richiuse



sugli sguardi perplessi e divertiti dei ragazzi, lasciando marito e
moglie nel corridoio male illuminato a
guardarsi in faccia l'un l'altro.
  Il Professor Moretti finalmente rispedì al passato l'imbranato
adolescente che si era impossessato di lui per troppo tempo, e a
testa  bassa  raccontò  alla  moglie  la  storia  del  dischetto.  Ora
sono soli. In cucina lei lo ascolta a braccia conserte con il viso
tirato. Alla fine lo fissa e gli dice in tono beffardo: “Lo sapevo
benissimo che era roba tua, ai ragazzi lo avevo già chiesto. Ho
voluto che ti svergognassi davanti a loro e a te stesso perché mi
hai stufato con tutte le tue arie da grande intellettuale! Io non
solo lavoro in ufficio e mi stanco come e più di te, ma poi mi
tocca pure tutto il lavoro in casa. Tu arrivi, ti metti comodo e ti
aspetti pure il pranzo  pronto... Da oggi le cose cambiano: tu ti
accolli la tua parte di faccende e se non ti sta bene ricordati che
posso sempre tirar fuori questa squallida storia con gli amici o
con i parenti. Sai le risate...”
 Le guance della signora prendono colore mentre sfoga la sua
rabbia,  lo  sguardo  infuriato  fa  sentire  il  marito  colpevole  e
confuso.  Il  professor Moretti,  boccheggiando come un pesce
rosso, ingoia il rospo con fatica, ma in silenzio. 
Si avviò trascinando i  piedi verso il  lavello dove lo stavano
aspettando i piatti da lavare. Rivolse nella sua testa un addio al
giornale  e  alla  sua  poltrona  preferita,  al  suo  studiolo  e  alle
serate rilassate.
Mentre  insaponava  le  pentole  ricordò  come,  da  ragazzino,
riusciva a far passare a sua madre le arrabbiature più tremende.
Si disse, con filosofia, che se era riuscito ad infinocchiare una
come lei, col tempo, chissà, magari ci sarebbe riuscito anche
con sua moglie.

Novembre 2013



Fantasmi

  All'inizio  li  vedevo  con  la  coda  dell'occhio,  una  macchia
sfuggente sotto un cavalcavia.
Bastava non togliere lo sguardo dalla strada, dare gas all'esse-
acca e svanivano tra il fumo e il
rombo del motore.
  Dopo  qualche  settimana  mi  sono  accorto  che  li  vedevo
sempre più spesso, anche in luoghi
inaspettati. Mi ero quasi abituato alla loro presenza negli angoli
più bui e nelle ore più tarde della
notte. Il sabato sera con gli amici, fra trastevere e campo de'
fiori, era facile distogliere lo sguardo.
  A un certo punto mi sono reso conto che non li vedevo solo io.
Poteva essere una pausa nel
discorso,  un  movimento  delle  spalle  o  della  testa  a  farmelo
capire, ma era chiaro che li vedevano
anche loro.
  Prima non mi facevano paura. Mi facevano incazzare. Che
vogliono? Che cercano? Perché
non se ne stanno buoni nei loro cimiteri? I vivi con i vivi, i
morti  con i morti.  E'  già difficile vivere...  Quando andavo a
scuola, almeno, una mezza giornata era risolta. Una partitella a
calcetto o una chiacchierata col bidello, una coca al baretto o
uno spino sotto  la  scala  d'emergenza...  la  mattinata  passava.
Adesso sto quì con la play... e va pure bene, ma dopo pranzo il
pomeriggio  è  lungo,  chiuso  in  camera  ad  aspettare  l'ora  per
uscire. Prima delle cinque in piazzetta non c'è nessuno e poi si
riempie  di  mamme e  ragazzini.  Fino  alle  7  e  mezza  si  può
giusto andare in giro per negozi. 
La  sera,  all'imbrunire,  ci  troviamo.  Andiamo  in  centro  in
comitiva, sgassando tra le macchine e i pedoni. Giggi, dietro a
me,  attacca  la  sirena  a  voce  che  sembra  proprio  vera  e  ci
facciamo un sacco di risate.
  Mi fanno incazzare perché poi giri l'angolo e te ne trovi uno
davanti che ti guarda in quel
modo, come guardano i fantasmi. Come se non capissero chi



sei, cosa sei.
 'kazzo vuoi ? 
... E già ma quelli so' morti che camminano, so' zombie, che ne
sanno  della  vita!  Poi  ho  cominciato  ad  aver  paura.  Vedevo
quello sguardo anche in quelli che prima erano vivi. Sergetto,
che stava in classe con me e adesso lavora al bar dello zio, e mi
guarda così da dietro la macchina del caffè, e il giornalaio sotto
casa, e il supplente di matematica gli ultimi mesi di scuola...
Allora ho capito: ci  stanno contaggiando.  Vogliono le  nostre
vite. Si aggirano tra di noi perché vogliono diventare come noi
e intanto ci fanno diventare come loro. Io non voglio. Con me
non riusciranno!
  Con Giggi e gli altri siamo usciti prima dallo stadio. L'altra
curva é presidiata dagli sbirri. I pulmann di quei conigli sono
circondati dai gipponi. Per questa sera ci tocca lasciar perdere.
Recuperiamo le mazze da baseball dalla fratta lungo il fiume,
marciamo scandendo i nostri cori e
battendo le mazze sul marciapiede. Fanno un bel rumore, come
uno xilofono. Entrando nel sottovia
si aggiunge pure l'effetto dub. Fico!... Giggi fa tutto il nazista,
ma a me non me ne frega niente. Io
voglio solo essere vivo. Io ho paura dei fantasmi.

  Ad ogni colpo sale lungo il manico una vibrazione, l'eco delle
grida rimbalza tra una parete e
l'altra  prima  di  schizzare  fuori  insieme  al  sangue.  Ti  odio
fantasma, non sarai mai come me.
Colpisco con tutta la forza che ho, sono l'esorcista che caccia
via il demonio, non mi farai diventare
come te.
  Siamo fuori, nel buio del lungofiume, nel fresco della notte.
La  bottiglia  di  vodka  passa  di  mano  in  mano.  Si  ride,  si
scherza. Siamo vivi. Giggi di colpo blocca il giro. Mi guarda,
imbruttisce e mi viene sotto: " 'kazzo c'hai da guardare così ?”

Luglio 2014



A Morte Lavoisier

1. Notturno in Trastevere
 

Lo spicchio di luna annacquava appena l'arancione del
lampione  sugli  ex-voto  murati  dietro  la  fermata  del  tram.
Dall'altro lato della strada incombeva la sagoma massiccia del
Ministero.  Il  semaforo  occhieggiava,  anche  lui  arancione.
L'umidità  della  notte  assorbiva  ogni  rumore  e  stendeva  una
patina lucida sull'asfalto. A dire il vero nel deserto delle tre di
notte  di  rumori  ce  n'erano ben pochi:  tendendo l'orecchio  si
sarebbe potuto sentire il click che accompagnava il lampo del
semaforo,  mentre  da  via  Induno  si  avvicinava  un  leggero
cigolio.

Il barbone spuntò da dietro l'angolo tirandosi dietro un
carrello della spesa  informe e scolorito; sotto il cappellaccio e
l'impermeabile si indovinavano garbugli di barbe e di capelli.
Oscillando a destra e a manca si diresse verso il muro degli ex-
voto,  rallentò  appena  per  leggerne  qualcuno,  poi  con  molta
flemma attraversò il vialone trascinando i piedi.

Dalla macchina parcheggiata sotto gli ippocastani, fra i
riflessi  delle  spie  luminose  sul  parabrezza,  si  intuivano
confusamente i movimenti dall'altro lato della strada.

 Una corda annodata rapidamente intorno al manico del
carrello,  le  braccia  allungate  sull'inferriata,  un  issarsi  quasi
atletico.  In  trenta  secondi  il  barbone ed il  suo carrello  sono
all'interno del recinto del Ministero. Il grosso tronco al bordo
della  strada ostacola la  visuale,  le  fronde fitte  schermano la
luce  dei  lampioni.  Poche  falcate  ed  è  addosso  al  muro  del
palazzo,  si  accovaccia  ,  con  un  uncino  fruga  all'interno  del
discendente  dell'acqua  piovana.  Spuntano  fuori  alcuni
centimetri di tubo al silicone, dal carrello estrae una bottiglia di
plastica  rossa,  innesta  sul  tubo  uscito  dal  discente  un  altro
pezzo di tubo, rimesta dentro il carrello per alcuni secondi. Si
sente un ronzio.  Si siede sul prato e distende le gambe. Non si
accende una sigaretta perché ha smesso da poco di fumare e



perché sulle mani ha un paio di guanti di gomma. 

Il carabiniere Gardelli e l'appuntato Costante salirono in
silenzio e di malavoglia sull'auto di servizio. L'ordine di uscire
in  Pattugliamento  Prevenzione  Crimine  alle  tre  e  mezza  del
lunedì mattina sembrava ad entrambi una vera idiozia. I locali
di  Trastevere la  notte  tra  la  domenica ed il  lunedì  chiudono
molto  prima,  eventi  particolari  non  c'erano  stati...  ma
tant'è...“usi ad obbedir tacendo”.

 Lentamente  l'auto  dei  carabinieri  imboccò  viale
Glorioso,  a  lato  del  Ministero.  Tra  il  muro  di  cinta  e  il
marciapiede si intuì un movimento, un riflesso chiaro contro il
chiaro  del  travertino  e  lo  scuro  dell'asfalto.  L'auto  accostò,
Gardelli puntò la torcia mentre Costante scendeva sbuffando,
ma con la mano pronta sulla fondina. 

Il barbone alzò le mani con le braccia bene in verticale,
drizzandosi in piedi con qualche barcollio. Gli occhi sbarrati ed
accecati  dalla  torcia,  il  viso  stravolto.  Per  un  istante  le  sue
gambe sembrarono indecise sul da farsi poi prese a saltare e a
battere i piedi, gridando a perdifiato, con voce da ubriaco, “A
morte Lavoisier, A morte Lavoisier!”.

“Buono, Buono... stia calmo. Favorisca i documenti. La
smetta  di  gridare!  Stia  fermo  altrimenti  la  ammanettiamo.
Allora, questi documenti? Gardelli, carichiamolo in macchina...
Uhé Gardelli che fai dormi?” “No brigadiere, mi scusi, è che
quella macchina è uscita dal parcheggio coi fari spenti” “E che
vogliamo fare? Un inseguimento notturno co'sto barbone nel
bagagliaio? Dai, va... carichiamolo in macchina e portiamolo in
caserma .”

2. Io lo odio il lunedì

Luciano  stava  diventando  pazzo.  Perchè  quella
maledetta  telecamera   ogni  tanto  smetteva  di  funzionare?
Anche la notte scorsa, aveva  la registrazione: tutto regolare
fino  alle  due  e  mezza,  poi  partiva  il  disturbo.  Prima  una



nebbiolina leggera, qualche tremolio, poi delle righe e non si
capiva  più  nulla.  Di  solito  dopo  un'oretta  gradualmente  il
disturbo spariva e ritornava tutto regolare: immagine nitida e
marciapiede notturno deserto.  Da un paio di mesi ogni tanto
capitava. Aveva controllato i cavi, cambiato la telecamera, ma
non c'era verso.  Ogni tanto il  sistema dava i  numeri,  il  fine
settimana  era  diventato  una  preoccupazione.  Con  tutta  la
confusione  che  c'era  intorno  non  riusciva  neanche  a
concentrarsi.  Il  telefono  squillava  continuamente.  L'usciere,
seduto sulla poltrona girevole un metro più in là, dopo alcune
telefonate  aveva  smesso  di  rispondere.  Allo  sguardo
interrogativo di Luciano si strinse nelle spalle: “Che gli posso
fare io se gli uffici puzzano? Aprissero le finestre! Hanno fatto
venire gli idraulici già tre volte... Già il lunedì è pesante, in più
mettici  pure  questa  scocciatura...”  Luciano  tornò  ad
accovacciarsi  sotto  il  ripiano  a  controllare  di  nuovo  tutti  i
connettori.  Questa  volta  il  disturbo  era  scomparso
all'improvviso;  sulla  registrazione  tornava  di  colpo  tutto
regolare  e  si  vedevano  tre  persone  e  una  macchina  dei
carabinieri  ferma.  Intanto  il  telefono  interno  continuava  a
squillare. Si doveva inventare qualche scusa col principale per
farsi dare un giro diverso, almeno il lunedì non sarebbe stato
più lì... Maledetto lunedì, ma perchè sempre di lunedì ?

Si  stava  chiedendendo  se  fosse  meglio  cambiare  di
nuovo la telecamera esterna o smontare il pannello dei monitor,
quando si fermò come folgorato al centro della guardiola... si
guardò intorno con aria  smarrita,  una grattata alla testa,  una
lisciata  al  mento...  sempre  di  lunedì...  sempre  di  lunedì...
Possibile ? Ma come ? Che c'entra ? Con frenesia riavvolse la
registrazione  della  notte  passata.  L'usciere  lo  guardava
perplesso, facendo finta di non sentire il telefono che squillava.

3.  Ubiquo alla pensione

L'ispettore  Serravalle  stava  finendo  la  sua  rassegna
stampa personale. A 62 anni si era visto sfuggire già un paio di
volte  la  possibilità  di  andare  in  pensione  e  aveva  preso



l'abitudine si tenere d'occhio le cronache politiche e finanziarie
con  la  stessa  attenzione  morbosa  con  cui  i  vecchi  tengono
d'occhio i necrologi in cerca di presagi sul loro destino. Lui,
nella sua testa, in verità si era messo a riposo già da tempo, da
quando  aveva  accettato  il  trasferimento  alla  questura,  ad
occuparsi  di  manifestazioni  e  cortei,  mercatini  e  concerti.
Venivano a mezza mattinata, li faceva aspettare una mezz'ora,
dava un'occhiata alle piazze o ai percorsi richiesti, controllava
le  date  e  le  sovrapposizioni,  concordava  modifiche  e
aggiustamenti, identificava i richiedenti... e fine della giornata.
A volte  si  intratteneva  qualche  minuto  con i  più  stravaganti
dando corda ai loro furori civici con qualche commento buttato
lì,  senza averne l'aria. I più simpatici erano gli studenti,  con
quel  misto  di  arroganza  e  di  timidezza,  preoccupati  delle
schedature  e  delle  responsabilità  che  si  assumevano.  Con  i
responsabili dei sindacatini stile cobas e dintorni c'era invece
una confidenza data dalla lunga frequentazione: alcuni li aveva
visti ingrigire e gli sembrava un buffo paradosso che fossero
proprio  quei  microsindacati  a  non  cambiare  mai  i  loro
responsabili,  ma  forse  mancava  a  loro  più  che  ad  altri  il
ricambio  generazionale.  Anche  lui  si  sentiva  di  una
generazione senza eredi, ma non per motivi anagrafici. E' vero:
anche lui come tanti era approdato in polizia quasi per ripiego,
ma un sentore di orgoglio civico per il lavoro che aveva scelto
non  lo  aveva  mai  abbandonato,  lo  seguiva  insieme  al  vago
odore  di  divisa,  di  scarpe  chiuse  portate  per  tante  ore.
Quand'era  giovane,  in  servizio  di  strada  in  anni  turbolenti,
vedeva il cinismo e le certezze ostentate dai colleghi come una
saggia difesa, poi col passar del tempo e delle tensioni li aveva
sentiti  via  via  più lontani.  Aveva cominciato a  guardare con
maggior simpatia i poliziotti letterari che quelli reali, in ogni
nuovo  superiore  cercava  frammenti  di  Maigret,  ma  trovava
solo  cumuli  di  polvere  e  burocrazia.  Quanto  a  lui  aspirava
sempre meno a Rambo e sempre più a Ciccio Ingravallo, ma
dopo tutti quegli anni non ambiva più ad essere ubiquo ai casi e
via  Merulana  non  era  più  la  quinta  del  Pasticciaccio,  ma
l'indirizzo della sua pasticceria preferita. 



Lo squillo del telefono lo strappò via dalla pagina dei
cinema e dall'umore grigio. Pronto ispettore ? Qui in portineria
c'è suo nipote,  lo faccio salire ? No lasci vengo giù io. Che
strazio Luciano, ma che vuole adesso ? E poi quante volte gli
ho detto di non chiamarmi zio, c'ha quasi quarant'anni ma che è
sempre un ragazzino ? Non lo dava a vedere, ma l'ispettore era
molto affezionato al figlio della sorella, lo aveva visto crescere,
stentare negli studi e a trovarsi una strada, lo aveva aiutato a
trovare un buon lavoro in una agenzia di vigilanza e gli faceva
anche piacere che ogni tanto passasse a salutarlo, ma entrando
nella guardiola ostentò ruvidezza e una pacca sulla spalla del
giovanotto che lo aspettava.

 Ciao come mai da queste parti ? Andiamoci a prendere
un caffè.

 No, aspetta zio, volevo chiederti un parere. 
E dalli co' sto zio.

 Dopo. Adesso andiamo al bar, problemi sul lavoro?
 Sì, cioè no, non lo so...
 Tua madre come sta ? Tutto bene a casa ?
 Sì, sì tutti bene...

solo  dopo  essersi  di  nuovo  accomodato  alla  sua  scrivania
Serravalle riprese il discorso col nipote seduto davanti a lui.
 -  Allora  che  succede  al  lavoro?  Non  t'avevano  messo  alla
videosorveglianza? 

 Sì, sì... e infatti è proprio per questo che sono venuto...
sai   abbiamo  un  contratto  anche  col  Ministero
dell'Istruzione... non lo so... mi sembra che c'è qualcosa
di  strano,  però  non  so  se  è  il  caso  di  parlarne  agli
uscieri.

 Scusa ma che t'importa, tu riferisci al principale e poi
decide lui.

Luciano si torceva le mani e intanto si sentiva un'idiota. Allo
zio voleva bene, ma andargli a parlare di sensazioni e sospetti
adesso gli  sembrava una sciocchezza.  Gli  sembrava che con
quel burbero oggi era rimasto poco di cui parlare: il calcio non
lo interessava, la pesca non più. Quando lui era ragazzo ogni



tanto lo andava a prendere e lo portava con lui alla darsena di
Fiumicino, a quel tempo riusciva a parlarci di tutto, era lo zio
più  giovane,  poliziotto,  avventuroso...  ma  col  passare  degli
anni  quella  confidenza  si  era  un  po'  perduta,  a  volte  lui
sembrava anche infastidito se passava a trovarlo in ufficio e
adesso   come  poteva  spiegargli  senza  passare  per  un
visionario? Era dai tempi di scuola che non si sentiva così, non
sapeva da che parte cominciare.

 Zio, ma secondo te quante coincidenze ci possono
essere  nella  vita?  Cioè  se  succedono  due  cose
contemporaneamente, mica devono essere per forza
collegate, ma se dopo un po' di tempo succedono di
nuovo insieme?

 Lucia'  non mi  fare  i  rebus.  Racconta  e  basta,  va
bene ?

4.  Polvere di Stelle

Nel raggio di sole che attraversava la stanza, la danza
del  pulviscolo  era  lenta  ed  ipnotica.  Antoine  la  fissava,
cercando di non pensare a nulla. Era stanco di scrivere e di
leggere,  voleva  godere  di  quel  tepore  come  quando  era
ragazzo,  in  campagna,  nella  tenuta  di  famiglia.  Quante  ore
aveva passato nel fienile a sognare ad occhi aperti,  a veder
sparire nelle ombre scure quei granelli di polvere che subito
riemergevano  nelle  lame  di  luce  tra  le  tavole  sconnesse.
Quante  volte  aveva  cercato  di  afferrarli,  di  studiarne  la
natura...

Il  bisbiglio  sommesso  lo  scosse  dal  torpore  proprio
come un tempo la voce lontana della governante lo risvegliava
dai  suoi  sogni  ad occhi aperti:  “Monsieur...  eccellenza...  ho
una  lettera  per  voi  da  vostra  moglie”.  Scattò  in  piedi  e  si
avvicinò  alla  figura  nell'ombra  al  di  là  delle  sbarre.  Lo
inquietava  che  Marie  Anne  si  mischiasse  con  loschi
personaggi di quel genere, ma la situazione era quella che era.
l'Accademia delle Scienze era nel Terrore come tutta Parigi,
chi  non era fuggito se  ne stava rintanato,  pochi  avevano il



coraggio di rimanere vicino a chi aveva sbeffeggiato l'amico
del  popolo.  Si  chiese  in  quanti,  oltre  a  lui,  si  ricordassero
ancora di quella storia, si  chiese se il  suo presente sarebbe
stato  diverso  se  avesse  preso  meno  sul  serio  l'Accademia.
Quanto  ai  suoi  corrispondenti  nel  resto  d'Europa  ed  oltre
manica,  con  il  loro  attivismo,  rischiavano  di  perderlo
definitivamente. Forse bisognava solo rassegnarsi ad aspettare
la fine dell'estate, sperando che il suo destino fosse più lento
della  prossima  giravolta  della  Storia.  Tutti  questi  pensieri
impiegarono a passare per la sua testa lo stesso tempo che la
lettera  sigillata  impiegò  a  passare  dalla  mano  del  losco
fattorino all'interno della sua camicia.  Stava già rigirandosi
verso lo scrittoio quando il messaggero scelto da sua moglie,
lo chiamò di nuovo: “Monsieur, ho cercato io vostra moglie
per  offrirle  i  miei  servigi.  Mi  sento   in  debito  con  voi,  vi
ricordate di me ?” l'uomo scostò il  cappello e si mosse per
accogliere meglio sul viso la poca luce. Antoine riconobbe con
sorpresa il volto appena più maturo “Fernand ! Siete voi ?!
Ma non eravate fuggito in Belgio ?” 

Sì, ma sono tornato. Con tutto quello che sta accadendo
in Francia chi volete che badi ad un piccolo falsario come
me ?
Mascalzone,  avete  tradito  la  mia  fiducia,  mi  avete
derubato, mi avete fatto perdere mesi di lavoro !

Il tono della sua voce riusciva ad essere sprezzante anche in
quel  sussurro da complotti,  del  resto proveniva da una vita
passata a gestire i suoi privilegi e le sue ricchezze, ma l'uomo
davanti a lui non chinò affatto lo sguardo, come avrebbe fatto
il  ragazzo  che  era  pochi  anni  prima.  Lo  guardava  con  un
mezzo sorriso, forse beffardo o forse amichevole o forse un po'
dell'uno e un po' dell'altro. Con sguardi furtivi si guardava alle
spalle,  ma  forse  era  anche  turbato  dalla  vista  di  Antoine,
bloccato  ad  ammuffire  in  quella  cella.  Decise  che  poteva
ancora rimanere e finalmente parlare da pari a pari con quel
signore  che  da  ragazzo  lo  affascinava,  anche  quando  lo
prendeva  a  calci  per  spronarlo  nel  suo  lavoro  o  nei  suoi
ragionamenti.



Sì,  perdonatemi.  Ero  stanco  di  sgobbare  per  mastro
Armand. Se non fosse stato per voi e messier Fortin sarei
rimasto apprendista per tutta la vita. Quando avete preteso
bilance ancora più sensibili di quelle degli orafi,  quando
si  è  visto  perseguitato  dai  progetti  delle  vostre  astruse
apparecchiature,  ha  dovuto  assegnarvi  un  garzone  in
esclusiva...  e  quella  fu  la  mia fortuna.  Per  accontentavi
nelle vostre richieste ho dovuto imparare diversi mestieri e
cercare i  migliori  fornitori,  i  più abili  artigiani.  E'  stato
grazie  a  tutte  queste  conoscenze  che  sono  riuscito  a
coniare da me monete smerciabili come quelle del Re.

Come un sughero in un fiume cupo venne a galla un mezzo
sorriso  di  soddisfazione  sulle  labbra  di  Fernand  e  per  un
momento  si  riaccese  lo  sguardo  malandrino  che  un  tempo
divertiva i suoi datori di lavoro. Ad Antoine sfuggì un sospiro e
distolse lo sguardo per non cadere nel ricordo di quegli anni.
Cercò di mantenere il suo sussurro duro e sprezzante.

Non  datemi  meriti  che  non  ho.  Io  e  Jean  Nicolas  vi
abbiamo dato la possibilità di guadagnare dignitosamente
in maniera onesta. Gli apparecchi che chiedevamo a voi o
a  mastro  Armand servivano a  riconoscere  il  vero  non a
speculare sul falso.
Monsieur , chi decide cosa è vero o falso? Le mie monete
non  erano  forse  di  buon  metallo  e  di  buon  conio  come
quelle del Re Luigi ?
Voi  oggi  rischiate  la  ghigliottina  perchè  avete  venduto
tabacco  inumidito  o  perchè  impediste  a  Marat  l'accesso
all'Accademia? O forse perchè avete tartassato i cittadini
per finanziare i vostri studi e le vostre apparecchiature? Le
verità  che  avete  dimostrato  renderanno  meno  odiato  il
gabelliere del re?
Non essere sfrontato Fernand, ho servito il mio paese con
lealtà.  ho continuato a svolgere il  mio dovere nel  nuovo
come nel vecchio regime. non sono fuggito come la gran
parte  dei  fermier.  Ho  proposto  io  di  uniformare  pesi  e
misure per evitare gli  arbitri.  In tutta Europa sarei stato
ben accolto, ma non credevo di dover temere per la mia



persona  e  la  mia  famiglia.  Ancora  un  anno  fa  ero
sovrintendente alla polvere da sparo. Pensavo, con la mia
scienza, di poter essere utile alla mia patria.

Il tono della sua voce si era andato accalorando, la mascella
irrigidendosi, la parola patria sparata a denti stretti come da
un fucile. Fernand abbassò lo sguardo e riprese a parlare con
quel tono che si usa per convincere un bambino  a mandare
giù un'amara medicina.

Perdonate, ma parlate come un ingenuo: una rivoluzione
non  ha  bisogno  di  sapienti.  Voi  mi  avete  istruito  senza
averne la volontà, facendomi realizzare le apparecchiature
che  vi  servivano,  senza  discorsi  complicati.  Provando
insieme  a  voi  quegli  apparecchi,  talvolta  annotando con
vostra  moglie  le  vostre  misure,  perfino  io  ho  potuto
comprendere  le  verità  della  vostra  scienza.  Ma  ditemi,
credete  veramente  che  questo  valga  la  vostra  vita,  la
felicità di madame? Sperate in un giudice che vi sarà grato
o che possa comprendere il senso del vostro lavoro? Io vi
aiuterò  come  posso  ma  voglio  sapere  se  siete  anche
disposto  a  fuggire,  a  lasciare  il  paese,  abbandonare  il
vostro laboratorio ed i vostri libri.
E perché tanta pena e tanti  rischi? Pochi mesi or sono
non ho voluto  dare  ascolto  a  chi  mi  esortava  a  partire.
Oggi temo che sia troppo tardi, ma quello che mi avvelena
l'animo è che non riesco a capire quanto della mia storia
sia  coraggio  e  quanto  puro  caso.  Questa  è  la  beffa  più
amara: dopo aver convinto le migliori menti d'Europa ad
abbandonare  ogni  ipotesi  ed  ogni  credenza  che  non  si
poggi su misure, mi trovo in balìa proprio di ciò che non si
può pesare: l'odio e la rabbia di un popolo, la viltà dei Re,
la sfortuna... 

Cercò gli occhi dell'altro e dopo un attimo chiese: “Perché sei
qui, Fernand?”
Le ombre si  erano allungate appena un po'  di  più,  gli  echi
lontani della prigione ovattavano l'aria, il ronzio di una mosca
tenne in sospeso la domanda.
Lo  sguardo  di  Fernand  si  fece  distante  come  quello  di  chi



sogna ad occhi aperti.
A volte... nelle sere d'estate, mi trovo a guardare la luna,
ascolto  il  mare...  sento  la  vastità  del  mondo,  la  sabbia
umida. Cerco di trovare in me un riflesso di tutto quello che
sono stato: lava primordiale, polvere di stelle, una farfalla
o una merda di cane.  Posso immaginare di tutto,  perché
tutto  può  essere  stato  parte  di  me  ed  io  sono  parte  di
qualsiasi cosa sarà...                                    
 … Questo me l'avete dato voi.

Lo squillo  del  telefono si  infilò  nel  sogno,  anacronistico  ed
insistente,  fino  a  svegliare  Alberto.  La  relazione  che  stava
correggendo quando si era addormentato, giaceva sul lenzuolo
come un gabbiano ferito su una spiaggia, sua moglie, a fianco,
mandava  un  lamento  come  un  mugghìo  di  onde
all'approssimarsi della mareggiata. Si scosse dal letto e corse a
rispondere al telefono. 

 Pronto?
 C'è un problema
 ma come?
 Eh !
 dove?
 Lì
 ma che ora è?
 quasi le quattro
 ma pooorc...
 stai calmo. ha dovuto lasciare lì il carrello 
 ma non potevi prenderlo tu?
 no.
 …
 …
 vabbé, vado io poi mi spiegate
 sì è meglio, anzi no. Vediamoci prima alla stazione di

trastevere
 vabbé, arrivo.



La mareggiata in camera da letto divenne parole articolate “ma
chi  è  ?,  che  succede ?”  “niente,  stai  tranquilla  esco  per  un'
oretta” “ma sei matto? Dove vai a quest'ora ?” “Luigi ha avuto
un guasto alla macchina, lo vado a rimorchiare” “e perchè non
chiama un carro attrezzi  ?”  “ma dai,  vado io  che  è  meglio.
Dormi” “voi siete matti... uffh”. 
La signora Marina allungò un braccio a spegnere l'abat jour del
marito, la mano avanzò a tentoni tra la pila dei compiti  e i libri
della  notte.  Si  rigirò sbuffando nel  letto,  il  foglio soporifero
planò a terra in una piccola pozza di luce stradale che filtrava
dalla persiana. 

Roma 18 febbraio 2013
Luca Grimaldi Classe I A
 Relazione di Laboratorio di Chimica
Titolo: Legge di Lavoisier
Obbiettivo: verificare la Legge di Lavoisier
Materiali  e  strumenti  :  bilancia  centesimale,  acido
cloritrico, pezzetti di marmo, provetta di plastica con
tappo, bicchiere di vetro chiamato beker
Procedimento: abbiamo messo nel beker dei pezzetti di
marmo, la provetta di plastica con un pochetto di acido
ed il  tappo della provetta. Abbiamo fatto avvenire la
reazione dentro la provetta chiusa e abbiamo visto che
il peso non cambiava e allora vuol dire che la materia
è  sempre  quella  pure  se  diventa  un'altra  cosa.
Abbiamo così dimostrato la legge di lavuasie: che nulla
si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma.

5. Atletica leggera

Dai  finestroni  che  si  affacciavano  sullo  stadio  di  atletica
entrava  una  luce  primaverile,  nel  cielo  si  avvicendavano
nuvoloni bianchi e grigi e chiazze di azzurro. Il corridoio in
marmo era molto ampio, Serravalle aveva disegnato poligoni
irregolari  camminando avanti  e  indietro  nell'attesa.  Le  porte
grigie erano tutte chiuse ma su ognuna un discreto cartellino
annunciava: presidenza, vicepresidenza, sala insegnanti, ufficio



tecnico... fino a magazzino, laggiù all'altro capo del corridoio.
Piccoli  drappelli  di  fondisti  giravano  in  tondo  e  l'ispettore
ricordò che in quella strada senza uscita tra la scuola e lo stadio
era già stato.

- Buongiorno desiderava parlare con me ? Sono il prof. Pieri
- Ah professore, piacere, Serravalle
- Buongiorno... ma di che classe è il ragazzo ?
- No, no... mi scusi, sono qui per altri motivi. Anzi possiamo
dire che sono qui a causa di mio nipote,  che è stato suo
alunno una ventina di anni fa, si figuri. Lavora per la ditta
che ha in appalto la vigilanza notturna al Ministero della
pubblica istruzione. Insomma è venuto da me perché pensa
di aver visto lei in una registrazione di alcune notti fa. 
 Interessante, ma perché è venuto da lei?
 Eh già, è esattamente quello che gli ho chiesto io. Mi ha

parlato di alcune coincidenze che si  verificano da un
paio di mesi... e un po' per timore di esporsi al ridicolo
e un po' perché conserva un ottimo ricordo di lei, mi ha
chiesto se potevo svolgere qualche indagine informale,
giusto per farsi passare gli scrupoli... in fondo sono un
ispettore di polizia...

Serravalle accompagnò l'ultima frase con un sorriso innocente,
ma  con  gli  occhi  impegnati  a  registrare  le  reazioni  del  suo
interlocutore. Effettivamente il professore, con i capelli lunghi
e  un  po'  ingrigiti,  ricordava  il  classico  Einstein  che  fa  la
linguaccia.  All'annuncio  del  grado  e  del  lavoro  svolto  da
Serravalle un leggero fremito aveva increspato la superficie del
volto, fin'allora impostato a disponibilità. All'ispettore ricordò
la superficie di un lago attraversata da un refolo di vento in un
giorno  di  bonaccia.  Il  prof.  recuperò  subito  il  sorriso
professionale con cui si era presentato.

-  Ma che fortuna...  sono a sua disposizione...  e a questo
punto  anche  molto  curioso.  Posso  proporle  un  caffè  al
chiosco qui sotto?

Scesero  il  largo  scalone  di  marmo  incrociando  qualche
insegnante  frettoloso.  Appena  seduti  ad  un  tavolo  all'aperto
Serravalle  andò  direttamente  al  punto:  Era  lei  la  persona



fermata dai carabinieri la notte tra domenica  e lunedì scorso a
trastevere?

 Sì,  purtroppo  sì.  È  molto  imbarazzante  nella  mia
posizione, le sarei grato se potesse mantenere il riserbo.
Me la sono cavata con una multa, ma non vorrei che si
risapesse...

 Si figuri,  non c'è nessuna indagine, non c'è notizia di
reato, siamo qui a fare una chiacchierata, in attesa del
caffè...  sa  una  cosa  ?  mentre  l'aspettavo  mi  sono
ricordato che  qui ho svolto il  mio primo servizio di
ordine pubblico, appena uscito dalla scuola di polizia.
Ero in forza al commissariato qui, dietro la piazza...

 A questo punto le coincidenze si moltiplicano, viene da
chiedersi se c'è un nesso con la sua visita

 Che  strano  è  praticamente  la  stessa  domanda  che  si
faceva mio nipote l'altra mattina. Ci può essere un nesso
tra la presenza del suo ex professore a viale trastevere
alle tre di notte, tra i disturbi elettronici e tra le puzze
che si sentono al terzo piano del ministero ?

 Mi scusi ma a questo punto non la seguo più. Forse è
meglio se passiamo alle domande dirette.  Cosa vuole
sapere ?

 Per prima cosa vorrei  sapere da lei,  così,  come fosse
una consulenza, se è possibile produrre a comando una
puzza  di  uovo  marcio  così  intensa  da  disturbare  il
lavoro di quattro o cinque uffici contemporaneamente.

Il prof. Pieri stava girando il suo caffè, e si lasciò andare ad una
mezza risata.

 Ma  che  domande...  certo!...e  lei  lo  sa  quanto  me.
Certamente  ha  presente  le  fialette  puzzolenti  di
carnevale 

 Sì certo, ma per impuzzolire mezzo piano alle otto di
mattina, di fialette di carnevale ce ne vorrebbero un po'
troppe,  non crede ? Per non parlare dei frammenti  di
vetro che dovrebbero esserci  in giro...  perché non mi
spiega di che gas stiamo parlando di come si produce,



della sua pericolosità? Insomma mi dia tutte le notizie
che ha su questo soggetto.

 Come  vuole,  ma  le  assicuro  che  non  c'è  niente  di
particolarmente specialistico. Stiamo parlando di acido
solfidrico detto  anche solfuro di  idrogeno o idrogeno
solforato,  formula  chimica  accadueesse.  Si  può
produrre  facilmente  con  una  reazione  tra  solfuro  di
ferro  e  acido  cloridrico,  che  in  ferramenta  viene
venduto  col  nome di  acido  muriatico.  Non è  un  gas
particolarmente  pericoloso,  se  l'esposizione  non  è
prolungata  ed  è  a  basse  concentrazioni.  Per  la
situazione che mi ha descritto direi che basta aprire le
finestre  e  aspettare  una  mezz'ora  per  eliminare  il
minimo pericolo per la salute. Del resto in molti centri
termali ci si convive quotidianamente. Certo l'odore è
molto forte e fastidioso anche alle basse concentrazioni.

 Ed il solfuro di ferro è difficile da reperire ?
 No, per niente... si figuri lo usiamo a chili anche qui a

scuola 
 Ma davvero ? E  per cosa ?
 Guardi, proprio per produrre accadueesse: viene usato

nell'analisi chimica per far precipitare alcuni metalli ed
accertarne così la presenza o meno nei campioni.

L'ultimo  scambio  di  battute  avvenne  in  un  crescendo  di
sorrisoni a denti stretti, sempre più di circostanza. Bruscamente
Serravalle  torno  serio,  vuotò  la  sua  tazzina  e  la  ripose  sul
tavolo. Fissò lo sguardo negli occhi del professore che tornò
anche lui all'istante serio e serafico.

 Guardi  professore,  sono  tanti  anni  che  faccio  questo
mestiere  ed  ho  sempre  cercato  di  conciliare  il  buon
senso e  le  leggi.  Oramai per  me è una deformazione
professionale  capire  come  avvengono  i  fatti;  delle
ragioni delle persone invece mi importa un po' meno.
Le persone sono tante e diverse tra loro. Anche i loro
moventi lo sono ed io non ho la pretesa di capire tutto e
tutti, mi basta sapere se certe azioni possono generare
pericoli per la comunità o per le singole persone. 



 Accidenti  un  modo  di  pensare  da  vero  sbirro,  se  mi
permette di usare un termine un po' antico

 Le permetto, le permetto
 Eppure a volte i fatti non significano niente se non sono

messi in relazione con ciò che li determina. In fondo è
un  principio  dell'analisi  chimica  e  della  chimica  in
generale; anzi è proprio del metodo scientifico cercare
di  determinare quali  effetti  vengono prodotti  da quali
cause.

 Come le dicevo, il mio primo intervento da sbirro l'ho
fatto proprio qui. Era il '75 gli studenti di questa scuola
volevano  occupare  dei  locali  a  fianco.  Il  preside  ci
chiamò  e  chiese  un  intervento  diciamo  così
“dissuasivo”. Così arrivammo con tre o quattro volanti
a sirene spiegate e grande strepito e sgommate. Visto
che la strada non ha uscite, la maggior parte dei ragazzi
scavalcò  i  cancelli  della  scuola  e  rientrò  dentro,
qualcuno  si  nascose  dietro  le  auto  parcheggiate  e
qualcuno si infilò dentro lo stadio di atletica e si mise a
correre. Lo scopo era stato ottenuto e tutto era finito in
una bolla di sapone, ma io all'epoca mi sentivo un po'
troppo  John  Wayne  e  mi  misi  a  correre  dietro  a  un
ragazzino  grassoccio  in  eskimo e  borsa  a  tracolla.  A
ripensarci sembra la scena di un film di Totò e Fabrizi:
lo  stadio  di  terra  battuta,  il  ragazzino  che  corre
tenendosi la borsa, io dietro in divisa... la cosa rischiava
di andare per le lunghe e allora gridai : “Fermo o sparo”
e quello si  fermò subito.  Adesso il  problema era che
farsene; io tutto fiero lo trascinai fino alla macchina e lo
caricai sul sedile posteriore. Per fortuna il mio collega,
più pratico di me, prese in mano la situazione: si fece
dare  un  documento,  fece  un  predicozzo  minaccioso
intercalato  da  qualche  colpetto  dimostrativo  con  lo
sfollagente e dopo averlo spaventato per bene rispedì a
casa  il  ragazzo  in  lacrime.  Lì  per  lì  mi  sembrò  un
comportamento  poco  serio,  ma  poi  capii  di  aver
ricevuto  una  lezione  più  utile  di  quelle  del  corso  di



polizia. Perché avremmo dovuto perder tempo a portare
in commissariato un quattordicenne che aveva marinato
scuola per far cagnara per strada ? Convocare i genitori
per  venirselo  a  riprendere  e  magari  far  partire  una
denuncia per  chissà che  reato più o meno inventato?
No,  il  collega aveva svolto il  nostro  lavoro di  sbirri,
mantenere ordine e disciplina, con il minimo sforzo e
con la massima efficacia. In fondo nel mio lavoro ho
sempre cercato di attenermi a quel principio ed è quello
che intendo continuare a fare.

 Serravalle concluse il suo racconto fissando il professore in
modo apertamente allusivo. L'altro rimase assorto per qualche
secondo e poi scoppiò a ridere

 Forse  non  sa  che  questo  è  praticamente  l'unico
istituto  tecnico  per  chimici  della  città.  Buona  parte
degli insegnanti di laboratorio sono anche ex studenti,
come  me.  Alla  fine  quelle  aule  vennero  comunque
occupate  ed  assegnate  alla  scuola.  Potrei  anche
inventarmi che quel ragazzo con l'eskimo ero io,  ma
sarebbe decisamente troppo. Il punto è, caro ispettore,
che se non si  comprendono le  cause che  mettono in
moto i fenomeni, si corre sempre il rischio che questi
accadano  comunque,  in  maniera  imprevista,  che  si
ripresentino  magari  in  forme  nuove,  modificate  o  in
contesti  e  luoghi  diversi.  Alla  fine  invece  di  passare
dalla strada sfondammo un tramezzo ed entrammo lo
stesso in quelle aule. Eravamo stufi di far lezione per i
corridoi, perfino qualche professore ci venne dietro. Il
preside  cambiò,  e  lei  nel  frattempo  si  fece  la  sua
carriera  e  magari  oramai  sarà  anche  vicino  alla
pensione.
Non so se c'è una morale, ma quanto meno direi che
non di solo ordine e disciplina si vive in questo mondo. 

6. Vocazioni (piccolo Ulisse) 



Il  sole  di  metà  giugno,  schermato  dalla  serranda,
buttava pozze di luce sul pavimento. Io guardavo di sbieco il
pulviscolo che ballava nell'aria smossa da mia sorella, che si
accalorava  raccontando  del  suo  amico  Stefano,  diplomato
l'anno prima alla scuola per chimici. Raccontava più a gesti
che a parole di esperimenti e provette, di alambicchi e di tutta
quella  roba  lì...  Io  come  al  solito  ascoltavo  e  più  o  meno
tacevo. Avevo tredici anni, appena finita la terza media,  e in
testa un punto interrogativo gigante. Cosa fare da grande ? O
almeno... a quale scuola iscrivermi a settembre ? 

Era dai tempi delle elementari che non giocavo più al
pilota o al poliziotto, oramai da anni alzavo una spalla quando
gli adulti mi ponevano domande sui miei piani per il futuro.
Ascoltavo compunto chi mi suggeriva l'istituto agrario “perché
l'omo magna sempre” e chi il commerciale “perché il futuro è
delle  banche”.  Le  prof  delle  medie  consigliavano  un  liceo,
perché anche se vivevamo in borgata, in fondo “se si applica,
riesce”.  Io  pensavo  a  mio  padre,  alla  sua  meticolosità  da
meccanico,  alla  sua  pedanteria  da  geometra  delle  scuole
serali. Mi chiedevo se era valsa la pena per lui sottrarre sere e
sere  ai  figli,  all'ozio,  al  riposo  per  passare  da  operaio
specializzato ad impiegato. Io nel dubbio mi ero studiato sia
latino che applicazioni tecniche. Sacri fuochi non se ne erano
accesi  e  anche  mia  sorella  tutto  sommato  sembrava  più
appassionata alle lotte studentesche che a quello che studiava
nel suo liceo.

Così  il  primo  ottobre  mi  ritrovai  su  un  autobus  che
attraversava la città da un capo all'altro. Dopo pochi giorni
riconoscevo  due  o  tre  visi  che  facevano  il  mio  stesso
percorso...  a volte le vetture più scassate vibravano come il
disco dei  pink floyd:  io ascoltavo,  facevo cenni  di  saluto,  a
volte dormivo in piedi.

Come  Ulisse  che  prepara  la  zattera  per  partire
dall'isola  di  Calipso.  Tagliare,  levigare,  legare,  adattare,
forzare,  provare,  ricominciare.  Mi  torna  alla  memoria  mio
padre. Le sue mani si muovono con quella concentrazione, lo



osservo e imparo, annoiandomi, l'orgoglio sereno del lavoro
ben  fatto.  Su  quel  bus  ogni  mattina  salgo  spinto  solo
dall'ostinazione di chi ha deciso di partire comunque. 

Nel  walkman  i  pink  floyd  cantano  accompagnati
dall'otto  barrato... welcome my son, welcome to the machine...
ho quattordici anni, intuisco che devo andare, anche se non so
dove portano quei viali che incrocio. 

La  mitica  scuola  per  chimici  era  piena  zeppa,  ci
venivano  studenti  da  ogni  parte  della  città.  Le  prime  e  le
seconde le avevano sistemate in una succursale provvisoria,
adattata  alla  meno  peggio.  I  laboratori  non  c'erano  e  noi
neanche sapevamo che dovevano esserci. La prof di chimica
era una simpatica signora bionda con permanente ondulata e
rossetto  molto  marcato...  risolse  con  leggerezza  la  prima
lezione: studiare a memoria la tavola periodica, i gruppi A in
verticale e orizzontale “...per il resto si vedrà...”. In fondo non
era  peggio  delle  declinazioni  latine  o  della  “Pioggia  nel
pineto”,  però  mi  divertivo  di  più  alla  scuola  media  con  i
puntini da unire messi intorno ai simboli.

Oggi è il mio lavoro e ancora non so bene se l'ho scelto
o se mi è capitato. Dopo i cinquant'anni non si dovrebbe più
pensare “cosa farò da grande”.

Welcome  my  son,  welcome  to  the  machine...Where
have you been ?

7. Dagli atri muscosi

Nell'anticamera  arrivavano  di  tanto  in  tanto  suoni
ovattati, lontani rumori di porte chiuse, rari squilli di telefono o
il  trillo di un fax. Nessuna voce umana filtrava dai velluti e
dalle  tappezzerie,  l'orologio  al  muro,  muto  ed  impassibile,
osservava i visitatori. Serravale contò 70 minuti da quando gli
era stato chiesto di attendere. Si chiese se il Dir.Gen.Uff.Gab.
avesse  come  lui  dei  rituali  di  attesa  dedicati  ai  visitatori.
Guardò di sbieco, ancora una volta, il suo accompagnatore. Il
capo  usciere  ogni  tanto  sfiorava  la  sua  cartellina  come  se
anziché cartone potesse sentire sui polpastrelli la carezza della
seta.  La  porta  laterale  si  aprì  con  irruenza  ed  entrò  un



quarantenne in camicia candida e cravatta allentata, strinse con
enfasi  la  mano  dell'ispettore,  sfoderò  un  candido  sorriso
scusandosi per l'attesa, ma “sa abbiamo dei problemi strutturali
urgenti,  in  più ci  siamo insediati  da poche settimane,  con il
nuovo ministro, stiamo affrontando una quantità di urgenze e
problemi  insoluti  lasciati  in  eredità  dal  precedente  governo”
“...l'elenco dei visitatori è senz'altro visibile, anche se lei non
sta svolgendo un' indagine ufficiale di polizia, in fondo sono
dati pubblici...” “... per quanto riguarda gli argomenti discussi
con il  mio precedessore da questi  signori  non so cosa dirle,
posso immaginare che siano venuti ad esporre delle lamentele
per  le  conseguenze   delle  politiche  di  risparmio  e  di
razionalizzazione  della  spesa  sulla  loro  materia  di
insegnamento.  Purtroppo  spesso  gli  insegnanti  sono  chiusi
nelle loro logiche corporative e non comprendono le ragioni di
ordine  generale...”  “...  comunque  il  nuovo  governo  ed  il
Ministro  sono  impegnati  a  salvaguardare  la  qualità  della
scuola,  all'interno delle politiche di contenimento della spesa
pubblica. Questi signori però devono capire che il nostro paese
non  può  continuare  a  sperperare  risorse,  come  hanno
continuato a fare i  nostri  precedessori.  Si figuri:  hanno fatto
ristrutturare  questi  uffici  da  pochi  mesi  ed  abbiamo   già
problemi con la rete fognaria. Lo sa che a volte arriviamo in
ufficio e troviamo un ristagno di odori sgradevoli per tutto il
piano ?...” “...  adesso mi deve scusare,  ma devo preparare il
materiale  per  il  prossimo  consiglio  dei  Ministri,  è  stato  un
piacere.”

Serravalle  apprezzò  molto  il  silenzio  di  ovatta  che
invase di nuovo l'anticamera, sulla rétina ancora la scia candida
lasciata  dal   Dir.Gen.Uff.Gab.  Ripercorse  i  corridoi  e  gli
scaloni  con  il  suo  silenzioso  accompagnatore  cercando  di
percepire le tracce emotive dei visitatori e dei questuanti che  si
erano aggirati per quei meandri prima di lui. Tornò al traffico di
Viale Trastevere con un elenco di nomi in tasca ed un vortice di
interrogativi nella testa.

Varcò il portone della questura ancora più pensieroso e
taciturno  del  solito,  giunto  al  suo  ufficio  fece  qualcosa  di



insolito per lui: si sedette al computer. Si fece portare un caffè e
stirò per bene con le mani il foglio spiegazzato che aveva tirato
fuori dalla tasca.

8. Il primo treno

“Ma insomma, che diavolo avete combinato ?”

 Calmati, non ho potuto fare niente. E' passata una
pattuglia di carabinieri proprio mentre Carlo stava
scavalcando il muro di cinta. Io neanche me ne sono
accorto:  stavo  iniziando  a  restringere  la  banda  di
trasmissione quando l'ho sentito gridare. S'è messo
a fare il matto, io ho spento il trasmettitore e sono
venuto via.

 Come sei venuto via, hai lasciato lì il carrello? E a
Carlo non c'hai pensato per niente?

 Hoooo!!!  ma  che  sei  matto?  Che  dovevo  fare
secondo te? Starsky e Hutch? Butch Cassidy e Billy
the Kid? Se lo vuoi proprio sapere a me m'è preso
un colpo e questa storia secondo me è una cazzata
gigantesca e io ve l'ho detto da subito. Ma te a quel
matto gli hai dato spago, hai detto che era un' idea
grandiosa, che l'avremmo aiutato di sicuro

 E  che  dovevamo  fare  allora,  mollarlo  come  l'ha
mollato  la  moglie?  Almeno  così  ha  avuto
qualcos'altro a cui pensare.  E poi parli  tu… se tu
non costruivi il cannone elettromagnetico tutta 'sta
storia non sarebbe andata oltre il tavolo del pub. Sei
tu che hai voluto fare il sapientino elettronico. Noi
l'avevamo già liquidata come una scemata per farsi
due risate e te invece lì a dire “guardate, si può fare,
accecare le video camere è una sciocchezza, ve lo
faccio io l'apparecchietto...”

 E  allora  tu  con  il  rumeno  eh?  Roba  da  codice
penale... senti, piantiamola. Il carrello secondo me è
rimasto  lì  per  strada,  andiamolo  a  prendere  e



facciamolo sparire. Carlo non è scemo: continuerà
la sceneggiata dell'ubriacone. Casomai passiamo dai
carabinieri di trastevere a chiedere notizie

 Va bene. Però ci tocca andare così, a viso scoperto.
Portarsi  dietro  l'apparecchietto   mi  sembra
pericoloso,  possiamo  lasciarlo  qui  nella  tua
macchina,  però  poi  finiamo  registrati  dalle
videocamere. E poi se andiamo a cercare Carlo dai
carabinieri, quelli ci chiederanno i documenti. Che
si fa ?

 Senti, noi siamo colleghi di Carlo che sono venuti a
cercarlo  perché  preoccupati  del  suo  equilibrio
emotivo. Strada facendo troviamo un carrello della
spesa abbandonato; da bravi cittadini lo prendiamo
e lo buttiamo in un cassonetto. Secondo me intorno
al Ministero i camion della raccolta passano anche
la mattina presto. Chi può sapere che dentro quel
carrello  ci  sono  tre  bottiglie  vuote  d'acido,  una
pompa  e  una  batteria  ?  Piuttosto  vediamo  di
sbrigarci  che  è  già  passato  il  primo  treno  per
Grosseto  e  se  quella  roba  la  trova  qualcun  altro
siamo fregati.

 A  te  t'è  rimasto  da  giovane  il  trauma  di
Civitavecchia eh ?

 Veramente mi so' fatto due conti e mi sa che l'anno
prossimo mi ritocca di nuovo.

 Bhe, dai, in fondo te ne puoi andare in spiaggia tra
uno scrutinio e l'altro.

 Macché, non c'è più la succursale vicino al  mare,
adesso le classi sono tutte in centro, al massimo si
può fare un salto al mercato del pesce.

9. Alla fermata della corriera

 Ti dico che sono stato rapito !
 Ma smettila, chi vuoi che venga a rapire un rumeno



ubriacone come te, la verità è che ci hai mollato il
secondo giorno di lavoro... e se vuoi saperlo il tuo
vicino era molto più in gamba di te, anche se era
italiano

 Ma  quale  vicino  ?  Ti  dico  che  quando  abbiamo
staccato  il  primo  giorno,  io  sono  venuto  qui  a
prendere  il  pullman  per  Ladispoli.  Mi  stavo
bevendo una birra, si avvicina un tizio e mi dice se
volevo fargli il bagno a casa. Io gli ho detto che ero
impegnato e allora mi ha detto se intanto gli potevo
fare un preventivo, che mi avrebbe dato un anticipo
di  50 euro se facevo il  sopralluogo subito.  Io  ho
pensato: forse è un recchione che ci vuole provare,
però intanto i 50 euro me li posso prendere. Poi mi
ha  portato  in  una  casa  in  campagna  ancora  al
grezzo, col bagno che era mezzo fatto e mezzo da
finire.  Mi  ha  dato  una  birra  e  sono  caduto
addormentato.

 Seee... ti sei ubriacato col finocchio...
 Quando mi sono svegliato avevo una catena lunga

tre  metri  intorno alla  caviglia  e  la  mia borsa non
c'era  più,  e  sul  tavolo  c'erano  cento  euro  e  da
mangiare e una birra.

 E certo e poi è arrivata biancaneve coi sette nani
 Smettila! Mi ha tenuto prigioniero per i tre giorni

che avete messo i tramezzi al ministero 
 Ma smettila,  a noi quello ha detto che eri  dovuto

partire perché la  tua ragazza si  era messo con un
altro e che tu gli avevi dato il tesserino e gli avevi
chiesto di sostituirlo e che a lui andava bene perché
era disoccupato e che abitava vicino a te.

 Non  è  vero  niente.  Ti  dico  che  mi  ha  tenuto
prigioniero.

 E allora perché non sei andato alla polizia ?
 Che c'entra,  mi  ha  dato  cento  euro  al  giorno  per

stare lì senza fare niente. Mi sono riposato. Che mi



importa se un matto italiano vuole fare il muratore
per  forza.  E  poi  mi  ha  pure  minacciato  che  se
parlavo  mi  denunciava  per  furto  e  mi  faceva
rimpatriare.

 Lo vedi che sei   una zucca vuota ? Ma se siamo
entrati in Europa... Lo vedi che non capisci niente!

 Io non voglio guai! con quel matto ho guadagnato
di più che a lavorare. A me che mi importa...

 Lo vedi, lo vedi che non capisci niente! E se è un
terrorista eh? Se è un terrorista come ti metti?

 Ma  se  l'hai  detto  tu  che  non  ha  fatto  altro  che
lavorare...

 E che ne so io se ha messo qualcosa dietro i pannelli
di gesso? Mica stavo lì a controllarlo...

il vociare alcolico continuava a salire di tono, le bottiglie vuote
rotolavano a  terra.  Le  signore  coi  bambini  attraversavano la
strada per passare sull'altro marciapiede. 
Infine il pullman per Ladispoli arrivò ed aprì le porte. I due
salirono: i  suoni aspri  della loro lingua, mescolati  agli  afrori
della birra mal digerita, occuparono la cerchia di sedili intorno
a loro.

 10. Vespri a Santa Maria

Oramai è maggio inoltrato, Santa Maria in Trastevere è
mezza in ombra e mezza al sole, ragazzini e turisti sciamano
per la piazza. I tre seduti al tavolo del bar assaporano le loro
birre e l'eco dei racconti.

Alberto posa il suo bicchiere senza parole od altri gesti,
ma qualche messaggio non verbale spinge gli altri a voltarsi per
seguire la linea del suo sguardo. Con la flemma e l'indolenza
interessata di un felino, l'ispettore Serravalle risale quella linea
fino al loro tavolo, si siede, fa un cenno al cameriere ed ordina
“la  stessa”.  Si  gusta  la  sua entrata  nella  scena,  ma alla  fine
sembra un po' deluso dell'effetto: intorno al tavolo c'è un giro
di  cenni,  di  mezzi  saluti  e  mezzi  sorrisi,  ma tutto  finisce lì.



Quei tre non è che facciano mostra di ignorarlo, ma neanche
sembrano  turbati  più  di  tanto  dall'arrivo  del  Maigret  di
Trastevere. 

Alla  fine  Serravalle  si  schiarisce  la  gola  e  attacca  il
pistolotto che si è preparato. “Signori è evidente che noi altri
abbiamo da fare cose più importanti che perder tempo dietro a
complotti che, quand'anche fossero reali, sarebbero pericolosi
quanto le pistole ad acqua de 'sti ragazzini. Al Ministero hanno
voluto rifare i bagni, anche se dal 22 di marzo, guarda caso, di
mattine  puzzolenti  non  ne  hanno  avute  più”  l'ispettore  si
concede una pausa e un sorso di  birra,  gli  altri  ascoltano in
silenzio, sinceramente interessati. 

Serravalle  rimane  un  momento  indeciso  tra  Gadda  e
Simenon, alla fine stabilisce che quei tre sono più simpatici del
Dir.Gen.Uff.Gab. e decide di mollare le sceneggiate, abbassa la
voce  e  si  lascia  scappare  una  mezza  smorfia  o  un  mezzo
sorriso.  “Probabilmente  avranno  speso  almeno  il  doppio  dei
risparmi fatti tagliandovi le ore. Io non voglio indagare oltre
perché  non  sono  sicuro  di  quali  reati  potrebbero  esservi
contestati,  ma  soprattutto  perché  non  voglio  emulatori.  Se
quello che sospetto è fondato, è molto meglio chiudere qui tutta
la  storia.  C'è  solo  una  cosa  che  voglio  sapere  da  lei,  Pieri,
perché “a morte Lavoisier” ? Non dovrebbe essere un modello
per voi ?”

Alberto,  Carlo  e  Luigi,  si  scambiano  sguardi  per
sintonizzarsi, Carlo allenta il diaframma e inizia a parlare:
 “Guardi  che  forse  lei  immagina  qualcosa  che  va  oltre  il
dimostrabile,  quella  malaugurata  sera  io  ero  decisamente
alticcio, chi può sapere perché mi è uscita quella frase ? Forse
mi sono stancato delle leggi immutabili e per un momento è
venuto  a  galla  il  sovversivo...  Forse  mi  sono  stancato  di
immaginare solo il  dimostrabile,  magari  ho deciso di cedere
all'irrazionale, alla voglia di rivalsa che prima o poi ci prende a
tutti”

Interviene  Luigi  di  getto:  “Potrebbe  anche  darsi  che
dopo  una  vita  governata  dalla  razionalità,  di  fronte



all'irrazionalità del potere e  dell'ignoranza, venga la voglia di
abbandonarsi  alla  corrente,  smettere  di  resistere  ma togliersi
uno sfizio” 

Carlo ricomincia a parlare, con più vigore : “Dicono che
Lavoisier è il  padre della chimica,  ma è difficile onorare un
padre che ti costringono a tradire ogni giorno. Lavoisier viene
ghigliottinato tutti i giorni nei laboratori scolastici abbandonati
al degrado”

Nella  pausa  si  inserisce  Alberto,  con  tono  mondano,
sorridendo sotto i baffi: “Di certo quel grido sarà serpeggiato in
qualche tumulto parigino ai tempi della rivoluzione, qualcuno
lo avrà gridato per mimetizzarsi o perché non sapeva cosa altro
gridare. Certo che una frase così in bocca ad uno come Carlo
non può che suscitare allarme in chi lo conosce...” 

Alberto  s'azzitta,  prende  il  bicchiere  dal  tavolo

ammiccando all'ispettore. Beve un sorso, i suoi occhi vagano
per un poco sulle voci della piazza, poi aggiunge: 
“...  A proposito,  se  non sbaglio  fu  ghigliottinato  di  maggio,
direi che un brindisi ci sta tutto...”. 
I  tre,  sospetti  di  chissaché,  indiziati  di  qualcosa,  assolti  dal
buon senso, toccano i bicchieri imitando sottovoce il grido di
una folla: “A morte Lavoisier!”. 
L'ispettore Serravalle si tira indietro, contro lo schienale della
sedia. 
Prende tutta la distanza possibile da quel brindisi beffardo.
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 L’alba dei Ruminanti

I - il Santo

Il  professor  Hellman aveva i  capelli  completamente bianchi,
lunghi e vaporosi. Steve Copeland seduto di fronte a lui, al di la
della scrivania, cercava di seguirne il discorso, anche se capiva
sì  e  no  metà  delle  parole  dell’altro.  L’aureola  di  capelli,  il
camice aperto su gilet, papillon e camicia bianca ricordavano al
detective  un  vecchio  film in  bianco e  nero,  dove un angelo
gentile e comprensivo ascoltava le vicissitudini di un povero
peccatore  appena  trapassato.  Qui  però  era  lui  che  doveva
ascoltare  e  cercare di capire.  E non era semplice.  Parlavano
entrambi inglese,  ma il  concentrato di biochimica che il San
Pietro  in  cravattino  andava  sciorinando  era  peggio  di  un
dialetto cinese.

-  Allora...  Se ho capito bene lei  avrebbe trovato il  modo di
migliorare la vita di un mucchio di gente in giro per il mondo.
Splendido.  Ma  perché  mi  ha  fatto  venire  qui?  Teme  dello
spionaggio industriale?
- Non esattamente. Temo che i finanziatori delle mie ricerche
vogliano tenerne nascosta una parte importante, proprio quella
che  permetterebbe  a  mammiferi  non  ruminanti  di  digerire
polimeri del glucosio diversi dall’amido.
-  Ma  non  sarebbe  un  loro  diritto?  In  fondo  sono  loro  che
pagano no?
- Non esattamente. Quello che il mio gruppo propose sei anni
fa ad un pool di multinazionali era una ricerca per la cura della
celiachia.  Siamo  riusciti  a  mettere  a  punto  un  sistema
microbionico  per  il  rilascio  degli  enzimi  necessari  alla
digestione del  glutine.  Ha dato  subito ottimi  risultati.  Poi  ci
siamo resi conto che lo stesso sistema poteva essere utilizzato
per  rilasciare  gli  enzimi  che  consentono  la  digestione  della
cellulosa, che come le dicevo è un altro polimero del glucosio.
Immagini se queste aziende volessero vincolare sotto brevetto



anche questo  utilizzo.  Da un punto  di  visto  etico  lo  riterrei
inaccettabile.
- E perché dovrebbero? Posso capire il valore commerciale di
un sistema per risolvere le intolleranze al glutine ma, a parte i
vegani,  non  vedo  a  chi  potrebbe  interessare  una  bistecca  di
foglie di quercia… E anche loro mi sembra che se la cavino
ottimamente con il tofu e l’altra roba vegetale.

Il  professor  Hellman  era  un  signore  elegante  e  di  classe,
dissimulò con discrezione lo sbuffo di impazienza che l’ottusità
di  quel  detective  gli  stava  provocando.  Aveva  davanti  una
antologia incarnata di stereotipi hollywoodiani,  ma sembrava
che mancasse totalmente l’intuizione. Si chiese se gli avessero
suggerito la persona giusta.  Respirò profondamente e riprese
amabilmente la conversazione.

- Lei dimentica circa un miliardo di persone affamate in giro
per il mondo
- In che senso?

- Nel senso che la cellulosa è ancora più diffusa dell’amido, è
presente  in  qualsiasi  vegetale.  Per  averne  in  quantità  non
servono terreni  agricoli  o  coltivazioni  specifiche.  Se a  degli
esseri umani venisse impiantato il nostro dispositivo, caricato
con il giusto cocktail di enzimi, integratori ed altri componenti
secondari,  questi  potrebbero  nutrirsi  di  erba  o  di  fieno,
esattamente come le pecore o le capre.

Steve sentì in bocca un retrogusto di terra bagnata, si schiarì la
gola  e  cercò  di  sistemarsi  più  comodo  nella  poltroncina  di
vimini.  Provò ad  allargare  la  camicia  con un mezzo giro  di
indice nel colletto.

- Sì, ma io che c’entro?

II – La mandria



 Di  Awenda,  nella  penombra  della  baracca,  si  distingueva
chiaramente solo il  bianco degli  occhi,  con le venuzze rosse
che  si  ramificavano  come  i  canali  di  una  palude.  Stava
cercando di  sterilizzare  in  qualche modo i  sette  inenzym da
impiantare nel corso della mattinata. La stagione delle piogge
era  arrivata,  il  cielo  scuro  non  lasciava  abbastanza  sole  per
accendere le lampade uv. Nell’acqua bollente gli inenzym di
contrabbando sembravano mignoli tagliati, il fornello stentava
a  mantenere  il  bollore.  Nei  due  anni  passati  da  quando  era
entrato nel giro le infezioni erano diminuite drasticamente, ma
qualcuno  ancora  ci  moriva.  Prima  che  lui  tornasse  dalla
California  usavano  coltelli  passati  sulla  fiamma,  niente
anestetici, punti di sutura con il filo per cucire. Eppure c’era la
fila come adesso. Meglio morire velocemente di setticemia che
lentamente di fame. 
Doveva  trovare  il  tempo  per  mandare  una  e-mail  a  Steve.
Bisognava  spedirli  già  sterilizzati,  in  buste  sigillate  come  i
bisturi. Voleva anche sapere se c’erano notizie del prof. 
Mentre agitava la bombola per mantenere ancora per qualche
minuto quella languida fiamma, lo sguardo andò oltre la porta
spalancata.  Nelle  pozzanghere  dello  spiazzo  si  riflettevano
nuvoloni  grigi  e  frammenti  di  cielo  intervallati  da  gambe
rinsecchite. Si chiese se la crittografia che stavano usando fosse
sicura, si chiese se Hellmann fosse vivo, se si fosse nascosto o
fosse stato sequestrato. Probabilmente neanche Steve lo sapeva
e se lo avesse saputo non ne avrebbe mai parlato in una e-mail.
Si allacciò il camice, si toccò la cicatrice sul collo. Al bozzo
che sentiva si era abituato da tempo, si chiese quanto sarebbe
durata ancora la carica. Erano già sedici mesi. Chiamò il primo
cliente, infilò i guanti, prese un bisturi.
Entrò un uomo alto, nero, sorridente. Fuori bambini e donne
scortecciavano  le  acacie,  più  lontano,  nella  savana,  uomini
chini brucavano l’erba.

III – Il Macellaio

Davanti  il  palazzo di vetro dell’ONU due cordoni  di  polizia



tengono separati i manifestanti. Poliziotti a cavallo percorrono
indolenti  il  corridoio  largo  sei,  sette  metri  formato  dai  loro
colleghi  appiedati.  Tra  i  due  schieramenti  tenuti  separati
scambi di fischi, slogan, insulti. Dopo un accenno di carica dei
cow-boy in divisa, sassi e bottiglie hanno smesso di volare da
una parte all’altra. Un omone biondo tinto agita un cartello con
sopra  scritto  “ruminanti  fuorilegge”.  Su  un  baldacchino
improvvisato un tipo allampanato, con un clergyman fatto su
misura, grida in un microfono che a chi rinnega la natura divina
dell’uomo e sceglie di farsi simile alle bestie non deve essere
permesso di aggirarsi per le nostre strade.
Dal corteo contrapposto salve di fischi e grida ritmate “libertà,
libertà”. 
L’uomo in completo chiaro bighellona mani in tasca intorno al
predicatore: il cappello un po’ calato sugli occhi, una sigaretta
spenta tra le labbra. Due ore dopo è con il gigante biondo tinto
in una caffetteria. “Senti amico il pastore lì diceva bene. Decidi
di essere un ruminante? Ok, come vuoi ma fuori dai piedi. Non
voglio  ritrovarmi a correre per Central Park in mezzo a morti
di fame arrampicati sugli alberi a mangiar foglie. Se scegli di
impiantarti quegli affari non sei più un essere umano, sei una
bestia! E come una bestia devi essere trattato. E’ tutta colpa dei
comunisti.  Questo è  un complotto dei  cinesi  per  rovinare  la
nostra razza.  Lo sai chi ha finanziato quel fottuto professore
amico dei negri? Lo sai? Sono sempre loro: i cazzo di ebrei. Si
stanno alleando con tutte le razze bastarde del mondo per farci
fuori a casa nostra” “ma il professor Hellman però è sparito,
oggi  lo  aspettavano  all’ONU  e  non  si  è  visto.  Che  dici  è
scappato  da  qualche  parte?”  “Naaah.  Che  scappato.  No,  il
bastardo  ha  avuto  il  fatto  suo credi  a  me”.  Steve  Copeland
stava cercando di capire se aveva davanti un’esca o se aveva
trovato  il  più  idiota  degli  antiruminans.  Passò  la  sigaretta
spenta da un lato all’altro della bocca, pagò il conto, salutò con
una pacca il macellaio biondo ed uscì fuori a recuperare la sua
auto.

IV – L’affarista



Guardi  che  se voleva  parlarmi  non c’era  bisogno di  pestare
Bormann, e nemmeno di introdursi in casa mia armato. Chi si
crede  di  essere  il  detective  di  un  telefilm?  Il  professore  lo
stiamo cercando anche noi  e  le  opinioni  di  Borman sul  suo
lavoro e i Ruminans non ci interessano. Qui si tratta di affari.
Hellman ha deciso di mettere in piedi un mercato parallelo e
clandestino  per  la  sua  invenzione,   che  se  vogliamo  essere
pignoli era dell’intero gruppo di ricerca, finanziato da noi e dai
nostri  soci,  e  non  una  sua  proprietà.  E’  stato  gravemente
scorretto da tutti i punti di vista deontologici, etici e  legali. Ci
accusava di ostacolare l’uso dell’inenzym a scopi umanitari e
l’ha  messo  in  circolazione  prima  che  ci  fossero  ricerche
approfondite sugli effetti collaterali.
Sì,  abbiamo  deciso  di  tenere  un  profilo  basso,  in  fondo  ha
lanciato il prodotto saltando tutte le procedure di controllo a cui
noi  abbiamo  dovuto  sottoporlo.  Le  materie  prime  e  le
componentistiche sul mercato nero provengono comunque dai
nostri centri di produzione. In effetti per noi è stato un lavoro di
marketing  prezioso:  ci  ha  fatto  rientrare  degli  investimenti
molto  prima  del  previsto.  Il  problema è  che  cominciano  ad
arrivare  segnalazioni  di  effetti  collaterali  gravi  sul  medio  e
lungo periodo. C’è il rischio che l’inenzym e i suoi componenti
vengano messi al bando in tutto il mondo. Sarebbe un disastro
per tutti i produttori: licenza o no siamo sulla stessa barca. Non
so se lei ha avuto incarico da qualcuno di rintracciare Hellman,
ma siamo disposti ad ingaggiarla per lo stesso scopo. Definisca
lei  la  parcella.  Vogliamo  che  gli  faccia  avere  al  più  presto
questa documentazione: poi decida lui come regolarsi. Se ha da
proporre una linea di ricerca, siamo disposti a reintegrarlo nel
gruppo di lavoro.

V – Evoluzione

I  primi  tempi  si  muovevano  interi  villaggi,  intorno  agli
ambulatori crescevano accampamenti. Quelli che avevano già
fatto  l’impianto rimanevano ad aspettare  i  loro  amici,  i  loro



parenti.  Intanto  brucavano  l’erba  nei  dintorni,  prendevano
forze, diventavano ogni giorno più vigorosi. Bastava questo per
convincerci che era una buona magia. Non ci importava quello
che  dicevano  gli  anziani  e  i  capi.  Loro  si  erano  arricchiti
vendendo le terre ai  cinesi,  la loro pancia era sempre piena.
Mandavano  i  figli  a  studiare  in  America,  mentre  i  nostri
frugavano tra gli avanzi delle loro tavole. Poi ho sentito dire
che anche là e anche in Europa molte persone si facevano fare
l’impianto. E mica solo gli affamati: per certa gente era una
moda. Io questo non l’ho mai capito. Se hai il riso e la manioca
che ti importa del sapore delle stoppie? Comunque così andò.
Poi alcuni cominciarono a sentire dolori alla pancia. Le prime
volte con un nuovo impianto passava tutto, ma era chiaro che
l’inenzym durava sempre meno. Molti erano convinti che fosse
colpa dei venditori clandestini e allora si fecero mettere quelli
ufficiali,  anche  se  erano  più  costosi.  Ci  furono  disordini,
qualche  impiantista  fece  anche  una  brutta  fine.  Alcuni
provarono a farne a meno ma non era così semplice come le
prime volte. Si stava male per giorni e giorni, non digerivi più
ne il riso ne il fieno. Certo non a tutti succedeva questo. A me è
andata abbastanza bene forse perché con l’inenzym  o senza
non sono mai stato avido. Chissà. E adesso è così. La gente
senza  la  cicatrice  al  collo  disprezza  quelli  con  la  cicatrice,
quelli con la cicatrice odiano quelli che hanno potuto scegliere.
Alcuni la nascondono con il trucco o con veli, altri la ostentano
e  sfidano chi  non ce  l’ha.  Io  non so  come saranno i  nuovi
uomini e di cosa vivranno. Vedo questi intorno a me che odiano
quelli diversi da loro perché hanno paura di quello che sarà.
Cercano  con gli  occhi  quel  segno sul  collo  per  decidere  se
hanno di fronte un nemico. Ci sono giorni che la cicatrice tira e
da fastidio, spesso me la dimentico e se la sfioro con le dita
ricordo la mia storia e quello che sono. La vedo nello specchio
e so che sono vivo grazie a lei. Altre non le vedi, ma forse sei
vivo anche per quelle.

Ottobre 2017



Note  leggere che si possono anche non leggere

Once in a lifetime, che pi  o meno sarebbe come dire “una voltaù
nella vita”.

Cos  pu  capitare  che  un  lettore  si  metta  a  scrivere  e  faccia  unì ò
minestrone con scaglie di vita ed erbette del suo immaginario.

Letture  adolescenziali  e  senili,  incontri,  sguardi,  sogni  triturati
grossolanamente. Il risultato  quello che .è è

Franco Maurizi, dicembre 2017
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