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Il Capo del Partito dei Puri1 

Il Capo del Partito dei Puri disse: “Mandiamo via tutti gli stranieri”, ma non avendo ancora il
potere per farlo si limitò ad ordinare spedizioni punitive, attentati incendiari, assalti e ogni genere
di azioni delittuose ai danni dei forestieri, provocando morti e feriti e diffondendo il terrore in
tutti gli angoli del Grande Paese. Alcuni pensavano che queste azioni dovessero essere fermate
prima che fosse troppo tardi ma la maggioranza dei cittadini era poco sensibile al  problema,
badava  ai  fatti  propri  ed  evitava  di  prendere  posizione.  Il  partito  al  potere,  a  sua  volta,
minimizzava gli episodi e non prendeva provvedimenti nel timore di perdere le simpatie di alcune
categorie di persone. Tale prudenza, o ambiguità, non venne premiata perché, alle nuove elezioni,
il Partito Dei Puri ebbe la maggioranza dei voti. Appena salito al potere il Capo del Partito Dei
Puri volle attuare il suo piano di Pulizia Totale e disse: “Via gli zingari” e gli zingari furono
cacciati. Poi disse: “Via tutti gli stranieri” e tutti gli stranieri dovettero abbandonare le loro case, i
loro  commerci  e  rifugiarsi  oltre  frontiera.  In  breve  tempo  per  mancanza  di  manodopera  le
campagne divennero  incolte,  le  fabbriche  cessarono l’attività  e  le  città  furono sommerse  dai
rifiuti. Tutti i servizi si misero a funzionare a singhiozzo, poi furono del tutto sospesi. 

La gente mormorava, ma sottovoce, nel timore di essere punita. In pubblico ognuno ostentava
il proprio appoggio alle misure del Governo e in tale atteggiamento risiedeva, in definitiva, la
forza di chi comandava. 

Il Capo del Partito Dei Puri, tuttavia, non era ancora contento e un giorno mise fuorilegge il
partito avversario, ne confiscò i beni e mandò in esilio tutti i suoi aderenti. Questo provvedimento
fu seguito subito dopo da un nuovo ordine: “Cacciare tutti gli storpi, i barboni e i drogati”. Allora
una moltitudine di gente si accalcò nuovamente alle frontiere inseguita dagli sgherri.  Quando
questa nuova operazione ebbe termine il Capo del Partito Dei Puri pensò che si dovesse liberare il
paese  dalle  persone  di  bassa  statura  e  dagli  obesi  che  non rispondevano  al  modello  da  Lui
stabilito. E così i cittadini rimasti dovettero passare per l’Ufficio delle Misurazioni e coloro i
quali non corrispondevano alle misure prescritte dovettero andar via. Ma il Capo del Partito Dei
Puri non era mai soddisfatto. E allora furono cacciati anche i bruni e i castani e i contadini e i
valligiani e via via tutte le altre categorie di cittadini colpite ogni giorno da nuovi decreti, finché
rimasero solo loro, i Puri. Il novanta per cento e più della popolazione era stato bandito, quartieri
interi, interi villaggi erano ormai disabitati. 

Trascorse un certo lasso di tempo. La vita, intanto, era diventata difficile per gli stessi Puri e il
dubbio serpeggiava anche tra i seguaci del Capo. Qualcuno cominciava a scongiurarlo di ritornare
sulle sue decisioni richiamando in patria i cittadini espulsi. 

Il Capo dei Puri non stette ad ascoltare, anzi prese la decisione più ovvia: ordinò di esiliare
anche quelli  del suo partito che non la pensavano come lui.  Mogi e stupefatti si accalcarono
anch'essi alle frontiere e furono allontanati. 

E dopo i gregari fu la volta dei piccoli delegati e poi degli esponenti più importanti.  Tutti
subirono  la  stessa  sorte.  Rimasero  pochi  uomini,  impigriti  dalla  mancanza  di  lavoro,  che
costituivano il nocciolo del Partito Dei Puri. 

1 Pubblicato in "Minima et Moralia", 2000, n° 2
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Ben presto anche questi cominciarono a lamentarsi poiché non c’era più nessuno da buttar
fuori. Il Capo, naturalmente, non si fidava di loro e una conversazione ascoltata di nascosto lo
convinse che sarebbe stato più sicuro se si fosse disfatto di quel branco di reduci. Ordinò dunque
che lasciassero subito il Paese ed essi, trattandosi di gente abituata ad obbedire ciecamente, non
fecero alcuna resistenza al nuovo decreto e andarono via senza tante storie. Il Capo del Partito
Dei Puri rimase così l’unico abitante del Grande Paese. 

Si guardò intorno soddisfatto di averlo finalmente liberato da tutti gli elementi estranei. Era
riuscito a fare ciò che tanti prima di lui avevano invano tentato. 

Un giorno, però, si accorse che esisteva ancora un altro sfuggito all’epurazione. Esso dimorava
addirittura in lui e di rado, ma molto di rado, si affacciava alla finestra della propria coscienza.
Per questo era il più pericoloso di tutti e doveva essere eliminato a ogni costo. Perciò, appena si
presentò l’occasione,  giacché non poteva cacciarlo,  lo  ammazzò con un colpo di pistola  alla
tempia. 
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Delitto per paura2 

Se fosse possibile influire almeno in parte sul proprio destino, se si potesse in qualche modo
indirizzare  la  propria  vita  seguendo  un  itinerario  scelto  a  piacimento  e  di  volta  in  volta
modificarlo secondo le proprie convenienze e le proprie esigenze, quanti di noi ricorrerebbero a
tale facoltà? Sono sicuro che non c’è persona al mondo che sia contenta del proprio stato. Al
contrario, chiunque farebbe volentieri a meno di ciò che il destino gli ha riservato.

Carlo F.  sarebbe certo tra coloro che più ardentemente desidererebbero tornare indietro ed
evitare la strada che in modo del tutto casuale hanno percorso, sicuri nella fiduciosa tranquillità
del vivere quotidiano.

Non ho conosciuto Carlo F. di persona, ma il suo caso mi è stato raccontato da un comune
amico il  quale  si  è raccomandato di non rivelarne la  vera identità.  Vi esporrò dunque i  fatti
celandovi, non ve n’abbiate a male, le generalità del protagonista.

La  storia  cominciò  una  sera  di  giugno  dell’anno  scorso.  Il  nostro  personaggio,  52  anni,
posizione dignitosa (non vi dico altro circa l’aspetto fisico, la professione, le persone frequentate
e ogni altro elemento che possa farlo riconoscere: a proposito, anche il nome è inventato), era un
uomo felice, se mi è lecito usare questo termine, e guardava le cose con ottimismo.

Tutto bene? Niente affatto, perché il Caso stava per dare una svolta inaspettata e drammatica
alla sua vita. Era sera avanzata, come ho detto, e Carlo F. aveva voglia di uscire per quattro passi.
La mitezza dell’aria invogliava a star fuori anche ad un’ora un po' insolita. Le strade deserte del
quartiere non gli davano noia, non temeva il silenzio della notte.

Dopo aver fatto un bel giro dei giardini, assorto in pensieri di nessuna importanza e intento
soltanto a godersi  quell’inusuale tranquillità,  stava per ritornare sui suoi passi  quando udì un
debole lamento provenire da un angolo poco illuminato. Per un attimo rimase esitante in ascolto.
Poi il lamento si ripeté dimostrandogli che non si era sbagliato. Si avvicinò con cautela al punto
da  cui  proveniva  il  richiamo  e  si  avvide  di  un  corpo  abbandonato  lungo  una  siepe.
Immediatamente si chinò ad aiutare quell’uomo mettendogli un braccio sotto il capo e cercando
di  riordinargli  il  vestito.  Si  accorse  che  sanguinava da un fianco e  al  debole  chiarore  di  un
lampione poco lontano ne osservò il pallore mortale.

L’uomo continuava a lamentarsi molto debolmente e Carlo F. si meravigliò di come avesse
potuto  sentirlo.  Mentre  incoraggiava lo  sconosciuto  cercò  di  tamponare la  ferita  alla  meglio.
Davvero non sapeva che fare.

L’uomo sembrò riprendersi un po' e facendo appello alle ultime sue forze afferrò Carlo F. per il
bavero della giacca e tirandolo verso di sé gli sussurrò:

-“Sto per morire, voglio confessarmi”.
-“Non si agiti, non è nulla di grave”.
-“Devo confessarmi!”, ripeté l’uomo quasi in un rantolo.
-“E’ tardi, dove lo trovo un prete a quest’ora?”, rispose Carlo F.
-“Muoio", disse l’uomo disperato, "confessami. Devi ascoltarmi, ti prego”.
-“Io?! Ma io non posso...Non si può...E’ vietato...”. Carlo F. era esterrefatto. Pur non essendo

un frequentatore di chiese sapeva che era impossibile una cosa del genere. Solo un prete poteva
confessare e dove lo trovava un prete a quell’ora della notte? Era una situazione ben strana. Cercò
di confortare il moribondo in qualche modo e intanto si guardava intorno. Non c’era anima viva.

2 Pubblicato ne "Il Mulo", 2001, n° 1
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La fronte  gli  si  era  imperlata  di  sudore.  L’uomo continuava a  supplicarlo.  Ma come poteva
prestarsi a ciò? Non aveva mai sentito niente di simile in vita sua. Avrebbe voluto trovarsi altrove
e rimpiangeva di non essere rimasto a casa. Era quasi tentato di abbandonare quello sconosciuto
che continuava a tenerlo stretto ripetendo, come un ritornello, la sua assurda richiesta.

-“Si calmi, la lascio solo un momento, corro a chiamare un’ambulanza, Vedrà che è cosa da
nulla. Abbia un po' di pazienza e fra poco sarà curato in ospedale”.

-“Non voglio,  non voglio,  sto per morire, ascoltami!”.  Gli  si attaccò al collo rivelando un
vigore inaudito. Era senza dubbio la forza della disperazione che lo teneva avvinghiato a Carlo F.,
il quale, da parte sua, si cercava invano di non ascoltare. Ci riuscì solo in parte perché, nonostante
le frasi biascicate, ebbe la certezza che quell’uomo era un assassino. Aveva ucciso una donna e da
lei stessa era stato ferito. Allontanatosi dal luogo del delitto era poi crollato lì dove Carlo lo aveva
trovato.

Questa rivelazione paralizzò Carlo F.. Lo sconosciuto continuava a strattonarlo e con voce
sempre più flebile chiedeva insistentemente l’assoluzione dei propri peccati.

Carlo  F.  era  sconvolto,  ma  nello  stesso  tempo  commosso,  per  il  dramma  che  lo  vedeva
testimone e, senza rendersene conto, acconsentì a quell’ultimo desiderio accennando goffamente
una benedizione.

Come se lo sforzo profuso gli avesse inferto il colpo finale lo sconosciuto a quel punto gli si
afflosciò tra le braccia.

Non per questo la situazione era migliorata, anzi era diventata ancor più rischiosa. Si trovava
accanto ad un uomo morto e sentiva la sua giacca bagnata di sangue. Se qualcuno l’avesse visto
lo avrebbe preso di certo per un assassino. E anche se avesse trovato una persona disposta a
credergli come avrebbe evitato il fastidio delle spiegazioni, delle interrogazioni, dei sospetti, delle
pastoie burocratiche?

Non vide che una sola via d’uscita, allontanarsi il più velocemente possibile da quel luogo e
rifugiarsi in casa. E così fece.

L'indomani impose a se stesso di non pensarci più e di agire come se nulla fosse accaduto. Si
lasciò  assorbire  totalmente  dagli  impegni.  Ormai  quell’assurdo  episodio  andava  lentamente
sfocando  nella  sua  mente,  quando  tutta  la  vicenda  divenne  nuovamente  attuale  nella  sua
drammaticità. Carlo F. venne a sapere, del tutto casualmente, che l’individuo che egli aveva dato
per morto in realtà se l’era cavata.

Egli non ebbe subito la percezione precisa delle conseguenze di questa notizia tuttavia sentì un
vago pericolo profilarsi all'orizzonte.

Così cominciò ad interessarsi alle pagine di cronaca dei giornali ma vi trovò solo pochi cenni.
Arrivò alla conclusione che gli inquirenti brancolavano ancora nel buio e non avevano trovato
alcun  collegamento  tra  i  due  fatti  di  sangue.  La  morte  della  donna  e  il  ferimento  dello
sconosciuto,  si  diceva per  tentativo di  rapina,  apparivano reciprocamente estranei.  “Dunque”,
concluse Carlo, “sono il solo a sapere!”. Si spaventò molto.

-“Come mai  tanti  giornali,  signor Carlo”,  chiese l’edicolante? “Da un po'  di  giorni  lei  mi
svuota l’edicola”.

Ma Carlo era troppo imbarazzato perché potesse articolare una risposta tale da soddisfare la
curiosità della donna. 

Intanto  andava  mettendo  insieme  a  fatica  i  pezzi  del  puzzle.  La  donna  uccisa  era  una
prostituta. La sua borsetta non era stata toccata. L’ipotesi prevalente era quella di un assassinio
per mano di un maniaco. L’uomo, invece, era un ragioniere di 45 anni, incensurato. Il tono degli
articoli era di solidarietà per il ferito, scampato per puro miracolo alla morte, e di sollecitazione
alle  autorità  per  un  maggiore  impegno  atto  ad  impedire  ulteriori  episodi  come  quello.  Si
continuava a pubblicare la foto dell’uomo. 

Carlo si disse che non aveva nulla da temere. Come poteva essere riconosciuto da un uomo
che lo aveva visto nella penombra mentre si trovava in imminente pericolo di vita?  Tuttavia non
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era pienamente convinto dalle assicurazioni che faceva a se stesso, il dubbio lo assaliva sempre
più forte e mille domande gli torturavano la mente. Si rendeva conto, alfine, di essere l’unico
testimone di  accusa  per  lo  sconosciuto.  Perciò,  dapprima inconsapevolmente  poi  con sempre
maggior lucidità, cominciò a guardarsi intorno, a muoversi con cautela e a sussultare ad ogni più
piccolo rumore improvviso. Si rese altresì conto che non poteva vivere in perenne agitazione, così
decise di fare una verifica. Recatosi in ospedale si soffermò sull’ingresso della stanza occupata
dal suo uomo. Egli stava conversando con altri degenti, ma quando si accorse della presenza di
Carlo gli  fissò addosso uno sguardo strano. All’animo turbato del nostro amico sembrò voler
assicurare: -“Si, ti ho riconosciuto, sei tu quello che conosce il mio segreto, che può mettermi in
pericolo. Che va eliminato!”.

Carlo F.  ormai  n’era certo:  quell’uomo meditava il  suo assassinio,  non sapeva come,  non
sapeva quando ma sentiva che la sua ora stava suonando.

Una conferma ai suoi funerei pensieri arrivò qualche tempo dopo quando si sentì seguito e
osservato nei  suoi  movimenti.  Egli  sorprese lo  sconosciuto che lo  scrutava discretamente  da
lontano.

La paura aveva ormai fatto capolino nel suo animo. “Quell’uomo”, pensò, “di sicuro non sarà
tranquillo fino a che avrò la possibilità di parlare”. La rivelazione che Carlo F. aveva ricevuto
quella sera era l’unica prova del delitto e per ciò stesso era anche una minaccia alla propria vita,
sempre  più  palese  e  incombente.  Si  sentiva  braccato.  Per  strada  prendeva mille  precauzioni,
cambiava continuamente i suoi itinerari e camminava lungo i muri nell’intento di evitare sguardi
indiscreti.

Si convinse che non bastava nascondersi in casa o tra la folla ma doveva fornirsi di un’arma.
Ciò lo rese per qualche tempo più tranquillo. Ma il Caso, che gioca sempre un ruolo decisivo
nelle  faccende  umane  fino  a  segnare  il  destino  delle  persone,  volle  che  uscendo  da  un
sottopassaggio, un pomeriggio, Carlo F si ritrovasse faccia a faccia con l’assassino. “E’ arrivato il
momento”,  pensò,  “finalmente!”.  Ora  si  decideva  tutta  la  faccenda.  I  due  si  guardarono
intensamente per lunghi istanti. Le loro menti elaborarono miliardi di pensieri, analizzarono tutto
lo spettro delle frequenze ma non entrarono in comunicazione. All’improvviso l’uomo accennò
un gesto e fece per dire qualcosa. Fu un attimo. Carlo F. fu più svelto di lui. La lunga attesa e il
continuo stato di allarme lo fecero scattare insieme al grilletto della sua arma. Tre colpi in rapida
successione e l’uomo stramazzò a terra in una pozza di sangue.

Lo sconosciuto,  perché tale  era  rimasto nonostante il  suo nome fosse stato pubblicato dai
giornali,  lo chiamò a sé (si ripeteva la scena di una sera precedente) e in un sussurro appena
comprensibile gli rivelò che aveva deciso di costituirsi e che lo stava cercando per liberarlo dal
suo segreto. Ciò detto esalò l’ultimo respiro.
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Agguato sulla collina 3

Il fianco della collina fu avvolto improvvisamente dalla semioscurità mentre si faceva sempre
più forte il contrasto tra il chiarore del cielo e la linea d'ombra che con andamento diseguale
impediva la vista verso ponente. Le ombre scivolavano lentamente lungo il declivio petroso e si
posavano  come  nera  bambagia  nei  recessi,  tra  i  radi  arbusti,  accanto  ai  massi  in  equilibrio
precario. 

Due uomini  armati  erano in  attesa dietro una di  quelle  rocce a  strapiombo su uno stretto
sentiero. Aspettavano la loro vittima senza alcuna particolare tensione. Non era la prima volta che
li si chiamava a un lavoro del genere ed erano talmente abituati a disporre della vita degli altri che
l'assassinio di cui stavano per macchiarsi non li turbava affatto. Tanto più che, stavolta, si trattava
di eliminare un traditore. Perciò se ne stavano tranquilli a fumare e a conversare, orgogliosi di
rendere un servizio all'organizzazione. 

Finalmente sentirono fischiettare e scorsero da lontano la sagoma di un uomo che procedeva a
piedi col fucile in spalla. I due smisero di parlare, presero le armi e si acquattarono in attesa che
la  loro  vittima  si  avvicinasse  a  distanza  utile.  L'uomo  avanzava  lentamente  ma  pareva  non
sospettare nulla. Passarono alcuni minuti. Le ombre della sera, intanto, erano diventate più fitte
ed era difficile riconoscere i lineamenti di colui che si avvicinava. Fra poco sarebbe stato sotto
tiro.  Lo si sarebbe guardato bene in faccia prima di ammazzarlo. Per il  momento solo i suoi
incerti contorni erano inquadrati nel mirino dei fucili. 

Ad un tratto due secche detonazioni echeggiarono nella piccola valle seguite da un subitaneo
silenzio. 

L'uomo solitario raggiunse il  luogo dell'agguato mentre dalla direzione opposta arrivavano
altri individui armati. Osservarono i due cadaveri, poi l'uomo disse:"Da oggi staremo tranquilli".
"Sempre agli ordini di Vossia", rispose uno dei figuri e si allontanarono tutti in opposte direzioni. 

3 Pubblicato su "Minima et Moralia", 1998, n° 0. 
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L'avventura di Oliver Cassidy 4

Era una notte serena. Il cielo punteggiato di stelle era attraversato, ad intervalli regolari, dalla
lancia luminosa del faro che dall’aeroporto andava a violare gli  angoli più remoti della volta
celeste.

La macchina procedeva a velocità moderata sulla statale 48. Oliver Cassidy non aveva alcuna
fretta e  percorreva casualmente quella  strada.  Non avendo nulla da fare e non sapendo dove
andare, quella sera girovagava a bordo della sua Cabriolet anni 50, lasciandosi inghiottire dal
chiarore perlaceo che la luna dispensava generosamente a tutta la valle. 

A Oliver sembrava di essere sospeso in un’altra dimensione. Abbandonato pesantemente sul
sedile, batteva le dita sul volante seguendo il ritmo proveniente dalla radio di bordo. Davanti a lui
c’era la lunga strada dritta che sembrava finire in cielo, in un punto in cui le luci di Willow City si
confondevano con le stelle. Per tutta la valle erano disseminati come coriandoli i punti luminosi
delle case e dei paesi, così che sembrava di volare nello spazio cosmico piuttosto che correre
sull’asfalto. Potevano esserci momenti più belli nella vita di un uomo, di quell’attimo di calma, a
contatto con la grandiosa presenza dell’infinito? Si dice che non vi è felicità a questo mondo e ciò
vale anche per Oliver Cassidy, a bordo di una Cabriolet sulla strada statale 48, alle 10 e un quarto
di sera sotto un cielo simile a una grattugia.

Giunto all’altezza del vecchio cimitero di St. Andrews, i cui incerti bagliori si intravedevano
lontano sulla destra, i fari della macchina inquadrarono una figura femminile ferma ai bordi della
strada. Oliver si fermò. La ragazza non doveva avere più di vent’anni. Si avvicinò al finestrino
aperto e domandò:

-Vai verso Willow City?
La sua voce era atona. Il viso, un po’ pallido nel chiarore lunare, appariva minuto tra i folti

capelli che le scendevano sulle spalle e quasi lo nascondevano.
-Monta – disse Oliver, contento di dividere con qualcuno le forti sensazioni che provava al

cospetto di quella sera magica.
La ragazza salì a bordo con una leggerezza che lo colpì. Per qualche tempo i due restarono in

silenzio. Oliver voleva attaccare discorso, ma la sua ospite, immobile, guardava dritto davanti a
sé. Pensò che in ogni caso era meglio buttar giù qualche frase anziché restarsene muti.

-Sei di Willow City? Bella cittadina.
-Non vado lì. Mi fermo a mezza strada, all’incrocio di San Juan, rispose la ragazza.
Riflettendoci meglio, la sua voce era cupa, profonda, in alcuni momenti addirittura cavernosa:

sembrava provenire dalle viscere della terra piuttosto che dalle labbra di una così bella fanciulla.
Oliver era stupito anche dalla freddezza dei suoi occhi che sfidavano fissi i bagliori di qualche
raro veicolo. Un piccolo brivido gli percorse la schiena, ma non vi fece caso. Preferì pensare alla
conversazione.

-Mi chiamo Oliver Cassidy, di Graceland.
-Graceland? – esclamò la ragazza e il suo volto sembrò per un attimo ravvivarsi, come se quel

nome le avesse riportato alla mente chissà quali ricordi. Oliver si sentì incoraggiato a continuare.
-Conosci il posto? Per me è il luogo più incantevole del mondo. Sono certo, non c’è di meglio

sulla faccia della terra. Di dove sei?

4 Apparso la prima volta su Achab, 1996 n° 51. 
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-Anch’io sono di Graceland.
Nooo!  Ma  è  incredibile.  –  Oliver  era  sinceramente  sorpreso.  –  Uuuh,  che  coincidenza.

Graceland, il paese più piccolo, più selvaggio e più bello di tutto l’universo. – L’euforia gli fece
perdere il senso della misura. In pochi istanti fece mentalmente il giro del paese, ne percorse le
poche strade soffermandosi in tutte le case. Conosceva tutti, grandi e piccoli. La ricognizione lo
portò a un risultato sorprendente. Non aveva mai visto quella ragazza. Come si poteva sbagliare?
Rifece il conto ad alta voce, nominò i capifamiglia ma il risultato non cambiò.

-Eppure io non ti ho mai vista. Come ti chiami?
-Helen Wright.
-Helen Wright – ripeté Oliver socchiudendo gli occhi per pensare. Di Wright non c’è che il

vecchio Billy. Ha un negozio sulla strada principale.
-E’ mio padre – rispose la ragazza.
-Mi pare impossibile. Lo conosco bene: è solo al mondo.
-Sono fuori da molto tempo – disse Helen.
-Beh, quand’è così! E’ per questo allora che non ti ho mai vista. Volevo ben dire. Ad ogni

modo sono contento di conoscerti.
Nel dire questo la osservò meglio nella penombra dell’abitacolo di tanto in tanto rischiarato

dalla luce dei fari improvvisi. Era proprio una bella ragazza, ma continuava a rimanere immobile
e a guardare avanti. Oliver sentiva un certo disagio di fronte a quell’eccessiva riservatezza. La
considerava anche fuori luogo, visto che provenivano dallo stesso paese. La radio continuava a
gracchiare musica mentre la luna osservava, imperterrita, tutta la valle.

-Ti piace la musica?
-E’ il linguaggio dell’anima – rispose Helen e disse questo con tanta serietà che Oliver rimase

per un po’ pensieroso. Non ci aveva mai pensato, ma trovò che la ragazza aveva ragione.
-Io l’ascolto ogni volta che posso. Sai, il paese non offre molti svaghi e ascoltare musica alla

radio è davvero piacevole. Anche a Willow City, certo, c’è un buon locale. Se vuoi ci possiamo
andare. Ti va?

-Non posso – rispose Helen con malinconia.
-Allora  possiamo  vederci  domani?  Che  ne  dici,  non  è  una  buona  idea?  Io  trovo  che  è

straordinario.  Due  come  noi,  dello  stesso  posto,  che  non  si  sono  mai  visti  prima  e  che  si
incontrano per caso in una notte di stelle! Dobbiamo festeggiare, questo sì che è un avvenimento.
Andiamo a bere qualcosa e poi ti riaccompagno.

-Sei gentile ma non posso. Ho fretta.
-Va bene, non insisto. Però, per tutte le formiche giganti, ti dico che quest’incontro non sarà

l’ultimo. Ci incontreremo. Sicuro! Se sei veramente di Graceland non possiamo non rivederci.
Oliver fu preso da una grande euforia e continuò per un pezzo a schiamazzare finché non

furono in vista  dell’incrocio  di  San Juan.  Occorreva  prestare  attenzione perché  era  un posto
pericoloso. Molti che non conoscevano la zona vi avevano perso la vita.

-Sono arrivata, vorrei scendere.
Il posto era deserto e a Oliver sembrava molto strano che quella ragazza sola volesse fermarsi

anziché proseguire per Willow City. Tuttavia non era abituato a crearsi problemi. Così accostò e
si fermò. Poiché Helen rimaneva seduta, egli uscì dalla macchina ed andò ad aprire la portiera di
destra preparando anche qualche frase di circostanza. Nel fare ciò rimase di sasso. La ragazza era
scomparsa.  Il  suo sguardo si  diresse automaticamente al  di  là  della  macchina,  pensando che
potesse essere uscita dal posto di guida, ma non c’era anima viva. Si guardò intorno. La strada era
paurosamente deserta. Le luci di Willow City erano ancora lontane e quelle di Graceland già non
si  vedevano  più.  Il  fatto  gli  pareva  davvero  straordinario.  Oliver  aveva  perduto  tutta  la  sua
allegria  e  brividi  sempre  più  freddi  gli  percorrevano  la  schiena.  Quel  chiarore  lunare  che
avvolgeva il paesaggio gli dava ora l’impressione di un sudario. La paura cominciò ad insinuarsi
nel suo animo, perciò risalì in macchina e tornò indietro.
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Stretto  nell’abitacolo  riprese  calma  e  cercò  di  ripensare  il  più  freddamente  possibile
all’accaduto. Si chiese alla fine se avesse detto qualcosa di offensivo nei confronti della ragazza.
Non ricordava bene, ma era sicuro di essersi comportato correttamente. Ma per quale motivo
Helen era scomparsa in modo tanto misterioso? Forse non voleva che si sapesse dove andava?
Era tutto così strano: l’autostop a quell’ora di notte nei pressi del cimitero, l’atteggiamento freddo
anche se cortese tenuto durante il tragitto, la dichiarata provenienza da Graceland che a lui non
risultava e infine quella singolare fuga dall’auto.  Quella ragazza doveva essere un po’ matta,
senza dubbio, e gli elementi di mistero erano da attribuire solo all’ora, al luogo e agli scherzi
della sua fantasia.

Oliver Cassidy era ancora scosso quando giunse a Graceland. Mancava poco alla mezzanotte e
le strade del paese erano deserte. Le case basse proiettavano ombre inquietanti. Una volta a casa,
un pensiero continuò a torturarlo: che Helen stesse in mezzo alla strada e che lui  fosse stato
troppo precipitoso a rientrare. Il rimorso si affacciava nel suo animo malgrado facesse di tutto per
scacciarlo. Non aveva parlato con Helen fino a un istante prima di fermarsi all’incrocio di San
Juan? Come poteva essere scomparsa nel nulla? C’era una sola spiegazione, la ragazza, per un
motivo ignoto, si era dileguata nell’ombra per far perdere le proprie tracce. C’era la luna, ma la
campagna a volte fa brutti scherzi. Sì, doveva essere andata proprio così.

Ma  più  cercava  di  ricordare  la  sequenza  dei  fatti  e  di  spiegarseli  razionalmente,  più  lo
pervadeva la sensazione che tutto quello che era accaduto fosse straordinario. Così, i tentativi di
risolvere il mistero con la logica, l’affacciarsi del rimorso per non aver cercato abbastanza Helen,
si trasformarono in agitazione. Per tutta la notte Oliver non fece che rigirarsi nel letto alla ricerca
della migliore posizione, che non riuscì a trovare.

Finalmente l’alba lo sorprese disfatto e nervoso, con un pensiero nella mente: andare a parlare
al vecchio Billy. 

Non indugiò più a lungo. Si vestì e si avviò a passo svelto verso il negozio del vecchio. Poiché
mancava ancora molto all’orario di apertura dovette bussare.

Il vecchio Billy venne ad aprire.
-Salve, Oliver, ti hanno buttato giù dal letto? Ehi, che occhi, qualcuno te le ha suonate?
-Hai sempre voglia di scherzare. Fammi entrare.
-Beata gioventù.  Vieni  che preparo un buon caffè.  Quella  maledetta  non mi ha dato pace

stanotte! Non ha smesso un momento. Mettiti a sedere, Oliver. Ah, un buon caffè è proprio quello
che ci vuole. Maledetta!

Si mise ad armeggiare intorno ai fornelli. Oliver si era seduto accanto al tavolo e osservava la
piccola stanza che faceva da cucina e da camera da letto. Non vi era mai entrato perché quando
veniva a trovare Billy si intrattenevano nel negozio.

-Quando si è vecchi come me – riprese Billy – si dorme poco e basta un niente per farti
passare la notte in bianco. Si è messa proprio lì – e col dito indicò il soffitto – e vi è rimasta tutta
la notte. Maledetta e rimaledetta!

Quando il caffè fu pronto, lo portò in tavola.
-Di chi stai parlando? – fece Oliver che, assorto nei propri pensieri, non aveva dato troppa

retta alle parole del vecchio.
-La civetta, sangue del demonio – borbottò Billy.
Oliver smise di sorbire il caffè.
-Ottimo.
-Eh, quando si è soli bisogna arrangiarsi. Era diverso quando c’era la mia povera moglie. Lei

sì che se ne intendeva. Ma anche Helen era brava, sai.
-Helen? – a quel nome Oliver sussultò.
-Imparava subito le cose e quando sua madre morì per noi non ci furono eccessivi problemi.

Helen riuscì a mandare avanti la casa come una donna esperta e saggia finché un giorno mi lasciò
anche lei.
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Il vecchio Billy tacque e sembrò a Oliver che gli occhi gli si inumidissero.
-E’ da molto che ti ha lasciato? – chiese il giovane.
-Sono più di cinque anni.
-E’ per questo che non me la ricordo. Ero ancora un ragazzo.
Il vecchio Billy aprì un cassetto, vi rovistò dentro e ne trasse una fotografia. La osservò per un

po’ e poi la passò a Oliver. Questi la guardò a sua volta e notò che era identica alla ragazza che
aveva incontrato la sera precedente.

Allora pensò che forse non era giusto rinnovare il dolore di quel povero vecchio, dirgli che
l’aveva vista nelle vicinanze del paese. Avrebbe potuto dargli una delusione circa il suo ritorno a
casa. Se avesse saputo che non era molto lontana si sarebbe allarmato. Si, forse era più opportuno
tacere. Tuttavia, non poté impedirsi di chiedergli:

-E in tutto questo tempo non hai ricevuto neppure una cartolina?
A questa domanda il vecchio divenne la personificazione del dolore e due grosse lacrime gli

scesero lungo le gote smorte. Oliver si rimproverò di essere stato così poco accorto e rimase col
capo chino ad aspettare che passasse quel momento di debolezza.

Quando si riprese il vecchio disse: 
-Non hai capito? Helen è morta cinque anni fa in un incidente, all’incrocio di San Juan.
Oliver si sentì gelare e per quanti sforzi facesse non riuscì a resistere e svenne.
Sono passati tre mesi da quella mattina e Oliver Cassidy è ancora sotto l’effetto di quella

improvvisa e  sconvolgente emozione.  Il  suo sguardo, apparentemente assente,  fissa un punto
lontano dell’orizzonte, oltre la finestra della sua camera.

Di tanto in tanto Billy Wright va a trovarlo, ma le sue domande non ricevono risposta.
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La signorina Ada e la signorina Clotilde 5

"Vuoi preparare il te, cara?", disse la signorina Ada. 
"Che ore sono ?", chiese la signorina Clotilde, alzando gli occhi dal ricamo e fissandola di

sopra le lenti. 
La signorina Ada alzò a sua volta lo sguardo verso la parete di fronte su cui campeggiava un

grosso orologio a pendolo. 
"Sono le cinque e due minuti", disse. 
"Una pausa ci farà proprio bene", acconsentì la signorina Clotilde. Ripose il telaio sulla sedia

che aveva accanto, chiuse con cura gli occhiali dorati nell'astuccio di coccodrillo e si levò dal
sofà sul quale era adagiata come una piuma. Diede un'occhiata fugace oltre la vetrata e si avviò
verso la cucina. 

Fuori, gli ultimi bagliori di un sole settembrino lambivano le chiome dei pioppi e di tanto in
tanto avvolgevano la veranda, proiettando larghe chiazze di colore sulle pareti della stanza. 

"E' proprio un bel pomeriggio!", esclamò la signorina Clotilde. Sulla soglia si fermò un attimo
e si voltò a guardare quello che le appariva come un magnifico quadro di Raffaello. La figura di
sua sorella, seduta nella poltrona di velluto blu merlettato di bianco, si stagliava contro il rosso
fuoco che penetrava attraverso i vetri. 

La signorina Ada attendeva in silenzio al suo lavoro e il suo volto esprimeva un calore che
faceva tenerezza. Da molti anni vivevano sole e appartate e molto raramente ricevevano qualche
visita,  per  lo  più  di  persone  alle  quali  si  affidavano  per  delle  faccende.  Erano  tutte  e  due
perennemente prese dai  loro ricami i  quali  facevano bella mostra  per le  stanze,  ornamento e
occupazione delle loro giornate. 

La signorina Clotilde sentiva per la sorella minore una vera e propria venerazione che era
andata aumentando nel tempo, e la considerava la vera padrona della casa, la guida spirituale e
materiale.  Col  passare  degli  anni  aveva  ritagliato  per  se  stessa  un  ruolo  modesto,  fatto  di
soggezione ma del quale non era affatto scontenta. Anzi era ben felice di accudire quella che
aveva finito per diventare una madre e un padre e tutto! 

Quella  immagine  che  si  staccava  contro  la  luce  della  veranda  la  tranquillizzava,  le  dava
sicurezza. Con tale intima soddisfazione la signorina Clotilde si accinse ad armeggiare in cucina.
Mise a bollire l'acqua e preparò il vassoio poggiandovi tre candidi tovaglioli ricamati. Sui due
estremi pose le tazze dai disegni delicati e sul terzo, al centro, allineò dei biscotti. La signorina
Ada teneva all'ordine e alla precisione e conveniva assecondarla. Nel frattempo la voce della
sorella la raggiunse: 

"Mi prendi il gomitolo nuovo, cara? " 
"Eccomi, Ada, arrivo". La signorina Clotilde, sempre sollecita, si affrettò a riattraversare la

stanza. Prese il gomitolo dal cesto, ai piedi della signorina Ada, e glielo porse. 
"No, non quello, dammi quello rosa!" 
"Subito, cara" . 
"Non vedi che sto lavorando col rosa?", disse la signorina Ada con tono di dolce rimprovero.

"Scusa, cara, non ci avevo badato". 

5 Pubblicato ne "Il Mulo", 2002, n° 1
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La signorina Clotilde ritornò in cucina. L'acqua bolliva da un pezzo e per metà si era versata.
Vi aggiunse un cucchiaio di tè nero e girò lentamente. Poi filtrò il miscuglio nella teiera dorata
dal cui becco usciva un delicato filo di vapore. Ordinò il tutto sul vassoio e, dopo aver dato
un'ultima occhiata di verifica, fece la sua entrata trionfale come uno chef del Savoy. 

"Quanto zucchero, cara?" 
"Ma Clotilde, lo sai che il tè lo preferisco senza zucchero. Ogni volta la stessa domanda!". 
"Oh, è vero, che sbadata che sono", rispose la signorina Clotilde. "A me piace molto dolce,

invece. Se non è dolce preferisco farne a meno". 
Mentre girava il cucchiaino nella tazza si sedette di fronte alla sorella. 
Sorseggiarono in silenzio, di tanto in tanto lanciandosi sguardi indagatori. 
La signorina Ada osservava la signorina Clotilde con severità. Unica detentrice del potere, ella

attendeva alla  sua  funzione  con meticolosa  diligenza.  Sapeva che  la  sorella,  quantunque più
anziana di lei di cinque anni, era piuttosto sbadata e debole di carattere, perciò bisognava guidarla
e indirizzarla. E così, per la salvezza della famiglia e il decoro del casato, esercitava la propria
autorità senza tentennamenti, senza debolezze, pronta a riprendere qualsiasi errore o negligenza. 

La signorina Ada passava il tempo a leggere e ricamare, sprofondata nel sofà e da quella sorta
di trono dispensava ordini, sorrisi e bacchettate. 

La signorina Clotilde, dal canto suo, era alla mercè della volontà e degli umori della sorella, la
quale  era  da  sempre  abituata  ad  avere  l'ultima  parola.  Viveva,  perciò,  in  uno stato  di  ansia
permanente e la sua perenne preoccupazione era quella di esaudire, anzi prevenire, ogni desiderio
della signorina Ada, verso la quale nutriva anche dell'ammirazione, perché sapeva fare, sapeva
parlare, sapeva tutto. 

Essa era sempre provvisoriamente appoggiata al suo posto, pronta a scattare come un velocista
sul blocco di partenza, con lo sguardo vigile a osservare la sorella per coglierne ogni minimo
movimento, per ubbidire prima di essere comandata. 

"Ada, sorellina mia, devo dirti una cosa. Ma non arrabbiarti. Prometti che non ti arrabbierai
con me". 

"Sentiamo, cos'altro hai combinato", fece la signorina Ada, con tono materno ma già messa
sull'avviso di una sicura malefatta e perciò pronta a sgridare. 

"Mi devi promettere che non dirai nulla", riprese la signorina Clotilde, con la tazza in punta di
labbra. 

"Va bene, parla, per amor del cielo", rispose la signorina Ada, già spazientita. "Qualcosa avrai
combinato di certo, come al solito". 

La signorina Clotilde dovette farsi molto coraggio prima di riprendere: 
"Poco fa, in cucina, ho rotto la tazza del servizio buono". 
"Coosa?", esclamò la signorina Ada, lasciandosi cadere in grembo il telaio e fulminando la

sorella maggiore dal centro delle sue lenti spesse. "Il servizio buono! Quello della buonanima di
nostra madre?". 

"Si", rispose contrita la signorina Clotilde, con un vago presagio di sciagure. "Quello orlato
d'oro, a fiorellini gialli?". Era incredula, la signorina Ada! "Già, proprio quello. Non so come ho
fatto, la tazza mi è scivolata di mano". 

"Perché sei una sbadata, ecco cosa sei. Una sbadata e basta. Quando fai una cosa, non presti
mai attenzione" . 

La signorina Clotilde cercò di giustificarsi ma la signorina Ada non le diede il tempo e la zittì
con una scarica di lamenti: 

"Quando imparerai a essere più attenta? Il servizio di mamma, il servizio della povera mamma
mia! Ci  tenevo tanto.  Era per me il  ricordo più caro che mi avesse lasciato e  tu,  con la  tua
sbadataggine, me lo hai distrutto". 
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"A chi  lo  aveva  lasciato?"  fece  la  signorina  Clotilde,  apparentemente  trasecolata.  "E  hai
l'impudenza di dire che mamma lo aveva lasciato a te? Certo hai avuto tanta cura per lei nei suoi
ultimi giorni che l'hai fatta morire di crepacuore". 

Tutto ha un limite, anche la sudditanza della signorina Clotilde nei confronti della signorina
Ada. Aveva ragione ma ci voleva del coraggio da parte sua per ristabilire la verità. 

Naturalmente questo argomento, riproposto ad ogni scatenarsi di burrasca, non era nuovo ma
faceva  immensamente  arrabbiare  la  signorina  Ada  la  quale,  non  potendo  usare  argomenti
consistenti, dava fondo agli improperi: 

"Quella tua bocca, quante eresie è capace di dire. Ma si sa, tu non hai fatto la puttana solo per
mancanza di tempo. Puttana!". Sentenziò, inappellabile. 

"E tu, allora?" fece di rimando la signorina Clotilde. "Dietro di te sono venuti cani e porci e
tutti hai illuso e preso in giro. Ti conosceva tutto il quartiere ... " 

"Ti sbagli, cara, sul mio conto non c'è stato mai niente da dire. Ho sempre camminato a testa
alta, io, non come certe persone che andavano rovinando la pace delle famiglie!". 

La  signorina  Ada aveva una  espressione  sardonica,  il  volto  livido  e  tirato  faceva  smorfie
terribili e il braccio si agitava senza controllo. 

"Non è vero, non è vero", esclamò indignata e disperata la signorina Clotilde, "sono solo delle
infamie.  Sei  un'arpìa,  ecco  quello  che  sei.  Un mostro!",  e  corse  via  piangendo,  lasciando la
signorina Ada altrettanto agitata. 

Ognuna dal proprio posto, la signorina Ada dal suo trono, la signorina Clotilde dalla cucina,
stettero un bel pezzo a mormorarsi ingiurie e ad augurarsi scambievolmente sequenze di disgrazie
fino a che, così come era cominciato, improvviso, il battibecco finì. 

La casa ricadde nel silenzio più assoluto, tanto da sembrare disabitata. I fuochi del tramonto,
intanto, si erano del tutto spenti ed avevano lasciato la veranda nella semioscurità. Solo un debole
chiarore rosa si scorgeva appena al di là delle chiome dei pioppi. 

La signorina Ada, un po' alla volta, si era calmata e si era rimessa comodamente a lavorare. 
La signorina Clotilde ritornò, leggera, senza rumore, calma anche lei, a sparecchiare il vassoio

del tè. 
La  signorina  Clotilde  chiese  alla  signorina  Ada  se  desiderasse  qualcosa  prima  che  lei  si

sedesse.  "Grazie,  cara",  rispose la signorina Ada, "puoi portare via".  E così fece la signorina
Clotilde. Dopo di che venne a sedersi anche lei, trasse gli occhiali dorati dal loro astuccio e li
inforcò con gesto sicuro. Prese il telaio dalla sedia su cui l'aveva poggiato e riprese a ricamare. 

In capo a qualche minuto continuò un discorso che non si era interrotto: 
"E' stato un bel pomeriggio, vero?" 
La signorina  Ada guardò fuori  di  sbieco,  al  di  sopra  dei  suoi  occhiali,  senza  smettere  di

ricamare, e rispose in un sospiro. 
"Si, è stata proprio una bella giornata!". 
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Gil Gomez 6

Davanti  a  sé  era  ancora  notte  fonda  mentre  alle  sue  spalle  le  prime  luci  dell’alba
oltrepassavano l’orizzonte e cominciavano a morsicare il cielo scuro. 

Il colonnello Gil Gomez, comandante di una squadriglia di sette bombardieri, si accingeva ad
aprire la busta sigillata che gli era stata consegnata alla partenza dalla base di Ciudad de l'Este. 

Mancavano ancora due minuti  all’ora prevista per l’apertura e in questo lasso di tempo il
colonnello Gomez cercò di immaginare quale potesse essere lo scopo della missione. La rotta
puntava dritto sulla capitale, un posto dove gli obiettivi erano numerosi. 

Intorno alla città c’erano caserme, impianti di avvistamento e postazioni di difesa, raffinerie e
grosse fabbriche senza contare, entro la cinta urbana, il Parlamento, il Palazzo del Governo, i
Ministeri, tutto in mano agli insorti. 

Alle 3, 45 in punto aprì la busta e vi lesse: “Distruggere centro Capitale. Fare ricognizione
danni”. Quest’ordine lo sorprese molto anzi lo lasciò a bocca aperta.  Senza dubbio si voleva
intaccare il morale del nemico. Si sentì a disagio al pensiero di quella gente ancora immersa nel
sonno sulla quale entro pochi minuti si sarebbero abbattuti ferro e fuoco. Si chiese se non fossero
impazziti all’Alto Comando. Tuttavia era un soldato e sapeva che era suo dovere obbedire. 

Le luci della città, intanto, si avvicinavano rapidamente. Non c’era tempo per pensare. Aprì la
radio e comunicò agli equipaggi: ”Distruggere impianti radar a Sud-Est e tornare alla base. Vi
seguirò dopo verifica danni”.  Chiuse il  circuito e si  preparò all’attacco.  Furono venti  minuti
d’inferno al  termine dei  quali  non s’intravedeva più alcuna struttura intatta.  Mentre  gli  aerei
riprendevano indenni la via del ritorno il col. Gil Gomez sorvolò diverse volte le rovine fumanti.
Finalmente puntò in picchiata su un edificio scheletrito e chiuse gli occhi in attesa dell’impatto. 

6 Pubblicato in "Minima et Moralia", 1998, n° 0. 
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La guerra degli uccelli 7

Arrivarono alla spicciolata per non dare nell'occhio, chi planando lentamente come se niente
fosse, chi facendo ampi cerchi a scrutare l'orizzonte e poi lanciarsi in picchiata veloce quanto
improvvisa per sfuggire a eventuali occhi indiscreti, chi saltellando da un albero a un cespuglio e
mimetizzandosi nel folto della vegetazione. Ognuno aveva un suo modo di nascondersi e metteva
in atto tutte quelle precauzioni che gli erano dettate dal carattere e dalla natura. Col passare dei
minuti giunsero sempre più numerosi e, a un certo punto, sempre più vocianti perché, resi forti
dal  numero  ed  eccitati  dalla  vista  di  tanti  congiurati,  finalmente  si  lasciavano  andare  e
abbandonavano ogni sorta di circospezione e di timore, anzi si facevano festa, si scambiavano
amichevoli ed enfatici colpi di ala, in alcuni casi simili a delicati sfarfallii, in altri dei veri e propri
colpi  di  maglio,  strepitavano  contenti,  azzimati,  impettiti,  tracotanti,  superbi,  ingenui,
giocherelloni. C'era chi approfittava dell'occasione per combinare qualche affare, altri ordivano
trame alle spalle degli allocchi, altri ancora si pavoneggiavano nei loro bei costumi, perché a
quell’adunata molti erano convenuti come a una festa mondana. 

Si può dire che c'erano tutti gli uccelli in quella spianata al di là del bosco e ai piedi della
montagna. Era un bel tramonto d'estate e il sole dardeggiava ancora attraverso le cime degli alberi
e l'aria, che fino a pochi attimi prima era così silenziosa, adesso era percossa dai cinguettii, dalle
strida, dagli schiamazzi di centinaia e centinaia di volatili.

Il vecchio gufo pensò che era veramente notevole vedere nello stesso posto tante specie così
diverse e anche così accanitamente ostili. Era una gioia del cuore assistere a uno spettacolo come
quello:  aquile  a  stretto  contatto  di  ala  con  usignoli,  passeri  insieme  a  falchi,  civette  che
fraternizzavano con canarini…, sì, era un bello spettacolo davvero.

Il gufo non riuscì a trattenere una lacrima di gioia. In vita sua non era mai stato testimone di
un evento simile. La pianura non era mai stata, prima d'allora, un luogo di pace e fratellanza per
tutti gli uccelli. Ma forse egli era troppo romantico o troppo vecchio perché ci voleva poco a
osservare come tra le varie specie non corresse buon sangue.

Gelosie, invidie, odi e rancori dominavano quella adunata stravagante e sarebbe bastato un
nonnulla per scatenare l'inferno e un conseguente massacro.

I più irrequieti erano i rapaci. Ce n'erano di diverse famiglie. Quelli diurni erano di grossa
taglia, dal becco robusto e uncinato, dalle zampe fornite di artigli ricurvi e dalle ali spaventose.
Erano dotati di vista acutissima e di ottima resistenza al volo. In quel settore si potevano notare
degli sparvieri, dei grifoni, dei falchi, dei condor e soprattutto delle aquile maestose. Essi mal
digerivano di stare lì, appollaiati sugli alberi insieme agli insignificanti fringuelli e, soprattutto i
falchi, fremevano alla vista dei miti passerotti. Più in là avevano preso posto i rapaci notturni,
dagli occhi mostruosamente sviluppati, dal becco breve ma robusto e dal piumaggio morbido e
abbondante. I più in vista erano i barbagianni, le civette, i gufi e mal sopportavano la vicinanza di
uccelli solari come le rondini.

C'era voluta tutta la diplomazia del vecchio gufo per raccogliere tanti individui che in tempi
normali erano nemici acerrimi, ma forse più ancora delle sue parole era valsa la consapevolezza
del pericolo sempre più grande che li minacciava.

Le battaglie che essi combattevano dalla notte dei tempi, gli assalti che i più deboli dovevano

7 Apparso la prima volta ne "Il Mulo - rivista letteraria", 2003, n° 2
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sopportare dai più forti,  gli  spargimenti  di  sangue che avvenivano per il  predominio dell'aria
erano  scritti  nel  libro  antico  del  destino  ed  essi  sottostavano  alla  legge  naturale  con
rassegnazione.

Ma ora li sovrastava un pericolo più grande, i cacciatori, quegli esseri incapaci di volare ma
che riuscivano a uccidere anche a grande altezza. Dotati di un bastone che sputava fuoco, essi
facevano inutile strage fra tutte le specie. Nessuno poteva dirsi al sicuro, tutti temevano per la
propria  vita,  molti  già  sentivano  un  campanello  d'allarme  che  annunciava  l'estinzione  della
propria specie.

Per  troppo  tempo  gli  uccelli  avevano  subìto  senza  protestare  attentati,  attacchi  proditori,
massacri inutili perpetrati spesso al solo scopo di divertirsi.

Anche la caccia di cui erano stati oggetto per millenni l'avevano accettata come parte del gioco
ma i  cacciatori  erano cambiati,  si  erano incattiviti.  Una volta  erano spinti  dalla  necessità  di
procurarsi il  cibo; adesso, invece, essi cacciavano per puro diletto e gli uccelli non erano più
disposti a fare da bersaglio dei passatempi degli uomini. Avevano avuto notizia da alcuni loro
agenti segreti che gli uomini si consideravano esseri superiori, padroni del cielo e della terra. In
questa ideologia scorgevano elementi pericolosi per l'avvenire delle specie volatili. Era dunque
questa la molla che aveva spinto così tanti individui ad accettare l'invito del vecchio gufo e a
darsi  appuntamento nella  radura.  La coscienza del  pericolo incombente li  aveva fatti  passare
sopra alle divisioni e alle beghe personali e si erano recati tutti, i più deboli con fiducia e i più
potenti con umiltà, a quel convegno che doveva segnare una svolta nella vita di tutti.

A un certo punto il vecchio gufo, che se n'era rimasto per tutto il tempo nascosto fra i rami ad
osservare  l'arrivo  delle  varie  delegazioni,  si  fece  avanti  e  tutti  poterono  osservarlo  un  po'
ansimante nel suo piumaggio ingrigito.

Il silenzio scese immediatamente sulla radura. L'età veneranda esigeva rispetto e anche quelli
che in altre occasioni lo avevano maltrattato e deriso si disposero ad ascoltare le sue parole.

"Fratelli - egli cominciò - sono tanto contento di vedervi tutti qui che il mio cuore è gonfio di
commozione. Questo è il più bel giorno della mia vita. Voi già sapete la ragione per la quale vi ho
invitati perciò non è necessario che io ripeta ciò che vi ho mandato a dire e sapete pure che fra
tutte le specie la mia è quella che corre meno pericoli. Ascoltatemi, dunque, con animo sgombro
da pregiudizi perché io mi sento, come dire, un po' neutrale". Diede qualche colpetto di tosse, poi
aggiunse: "Il pericolo è grande, fratelli, e dobbiamo prendere delle misure atte a fronteggiarlo".

Tutti  approvarono  rumorosamente  le  parole  del  vecchio  battendo  le  ali,  fischiando,
cinguettando e stridendo.

Uno tra i più facinorosi, il corvo reale, gridò:"Abbasso gli uomini". Un altro che non era da
meno,  il  condor,  strepitò:"Uccidiamoli  tutti".  Una  buona  parte  dell'assemblea  appoggiò  con
grossolano fragore, come sapeva fare, queste parole d'ordine, altri se ne stavano zitti, timorosi di
esporsi  e  in  attesa  di  vedere  in  quale  direzione  spirasse  il  vento,  e  ce  n’erano  alcuni  che
additavano con disprezzo quei fracassoni che non rispettavano le regole delle buone maniere.

"Non siate precipitosi”, continuò il vecchio gufo, “non lasciate che la disperazione e l'odio
accechino la vostra ragione. C'è qui il mio amico barbagianni il quale è stato appena a sentire
quali sono le intenzioni degli uomini e mi ha detto che non tutti la pensano allo stesso modo.
Facciamolo parlare".

Con lievi battiti delle ali e movimenti delle zampe l'uditorio si dispose alla meglio ad ascoltare
il secondo oratore.

"Si, - disse - mio fratello ha detto la verità. Ho ascoltato di nascosto cosa dicono gli uomini.
Non tutti sono nostri nemici. Anzi solo una piccola minoranza si arroga il diritto di ammazzarci.
La maggioranza non è così, non è animata da sentimenti ostili. E' vero che vi sono uomini che
tengono in gabbia dei  nostri  fratelli  (a questa  affermazione i  pappagalli,  i  canarini  e i  merli
annuirono con forza) ma essi non lo fanno con cattiveria, è solo perché non capiscono che gli
uccelli sono fatti per volare nei cieli. Ma vi dico di più: ce ne sono un gran numero che sono dalla
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nostra parte e che anzi lottano contro i loro simili pur di difendere la nostra causa”.
"E'  vero,  è  vero",  esclamarono  a  gran  voce  alcuni  delegati  appollaiati  nelle  ultime  file

dell'assemblea, cormorani, pellicani, fenicotteri che non avevano proprio voglia di partecipare a
risse e  gazzarre..  Ma un'aquila  reale  che  si  trovava nei  pressi  allargò le  ali  per  tutta  la  loro
estensione e diede a quegli ignavi un colpo che li fece vacillare tramortiti. Poi disse a mo' di
sentenza: "Gli uomini sono tutti cattivi. Bisogna distruggerli!".

Nessuno, nel raggio di cinquanta metri osò controbattere il parere di uno tra gli uccelli più
potenti del mondo.

Ruppe  l'imbarazzato  silenzio  il  vecchio  gufo  dando  fondo  a  tutta  la  sua  esperienza  per
stemperare la tensione e dare al dibattito un andamento costruttivo.

"Suvvia,  fratelli  -  egli  disse  –  non dobbiamo generalizzare.  Tra  gli  uomini  esistono delle
differenze come tra  di  noi.  Abbiate  fiducia  in  me che  li  conosco bene  perché  vivo  a  stretto
contatto di ala con loro, sicuramente vi sono uomini malvagi che vogliono la nostra rovina e altri,
invece, che ci difendono. E' dai primi che dobbiamo temere”.

"Ben detto - esclamò il picchio - propongo di indire un vertice che esamini la situazione. Io e i
miei fratelli siamo pronti a lanciare il messaggio con il codice Morse".

"Si potrebbero mandare degli  ambasciatori  a trattare  un modus vivendi",  propose l'istruito
gallo cedrone.

"Ma chi  vuoi  che  stiano  a  sentire".  -  proruppe avvampando lo  struzzo-  "I  cacciatori  non
ascoltano i loro simili figurarsi se stanno a sentire noi. Non capiscono neppure la nostra lingua".

"Basta, facciamola finita con le chiacchiere" - irruppe decisa una beccaccia che sentiva molto
il problema. Con un gran salto andò ad occupare il centro della scena: "Chi è per la guerra alzi
l'ala…".

"Un attimo, fermi fratelli, non spetta a lei guidare i lavori dell'Assemblea" - disse accorata una
gru. E' il gufo che ci ha invitati ed è lui che mette le proposte ai voti".

"E va bene, rispose con evidente impazienza l'arpia, ma che si decida presto, altrimenti ognuno
si riterrà libero di agire come gli pare".

Il vecchio gufo, un po’ addolorato per questi screzi che sempre venivano a galla, riprese in
mano il timone della nave: "Signori, un po’ di stile! Ebbene, la mia lunga età mi suggerisce di
proporre una linea severa ma equa. I nostri nemici sono i cacciatori perciò a tutti gli altri non sarà
torto un capello. Metto ai voti la proposta di scatenare la guerra contro gli uomini dai bastoni di
fuoco avvertendovi però che se la guerra sarà dichiarata essa ci vedrà tutti coinvolti. Che non ci
siano imboscati o approfittatori. Ognuno farà il proprio dovere secondo le proprie possibilità.

"Bene, ben detto", risposero all'unisono tutti i delegati e la radura risuonò nuovamente delle
grida degli uccelli.

I picchi si posero subito all'opera, intraprendenti com'erano, e coi becchi appuntiti tracciarono
una lunga linea per terra. Il vecchio gufo incaricò due suoi compagni più giovani, un fringuello e
un cavaliere d'Italia, di sovrintendere alle operazioni. Uno di loro disse: "Chi è per la guerra si
metta a destra, chi è contro la guerra si ponga a sinistra". Anche per influenzare il voto degli
indecisi gli uccelli più forti, con un terrificante battito d'ali e lanciando strida bellicose, andarono
a  sistemarsi  con  gran  fragore  a  destra  della  linea.  Immediatamente  tutti  gli  altri  uccelli  li
imitarono e in pochi secondi la parte sinistra della radura si svuotò di delegati. Rimasero solo dei
cardellini e delle allodole tremanti. Anch'essi erano vittime dei cacciatori tuttavia non avevano
inclinazione per le armi e rimasero lì dove si trovavano, fatti oggetto di scherno e di minacce da
parte di tutti gli altri uccelli.

Proclamati i risultati del voto il vecchio gufo esclamò: "Dichiaro la mobilitazione generale.
Tutti gli uccelli abili si presentino domani all'alba in questo posto per ricevere gli ordini. Che la
vittoria arrida ai nostri stormi ".

A queste parole si diffuse per il campo un clamore di becchi, di zampe, di artigli, di grida
terribili tanto che la terra tutta ne fu atterrita. La maggior parte degli uccelli restò nella radura. La
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tensione era troppo forte perché potessero ritornare ai loro nidi come se niente fosse. In ogni
angolo era un movimento operoso, chi affilava il becco, chi batteva le ali, chi metteva a punto gli
strumenti  di  comunicazione,  chi  si  puliva  le  zampe.  Ognuno  era  indaffarato  in  un  qualche
preparativo e buona parte della notte se ne andò così.

Prima che sorgesse l'alba erano già tutti ai loro posti in attesa del segnale. Il vecchio gufo,
come  un  grande  generale  alla  vigilia  di  una  battaglia,  non  aveva  chiuso  occhio  meditando
appollaiato su un  ramo illuminato dalla  luna.  L'ora X era  arrivata  ed  egli  diede finalmente
l'ordine di attacco con la sua voce rauca: "Gru…Gru…Gru".

Partirono  anzitutto  le  squadriglie  leggere  che  avevano  ricevuto  l'ordine  di  perlustrare  il
territorio e scovare gli obiettivi nemici: passeri, rondini, anatre, gabbiani si avviarono in tutte le
direzioni alla ricerca del nemico mentre gli uccelli più deboli e quelli con minore autonomia di
volo, come le oche domestiche, si schieravano intorno al quartier generale pronti a dare l'allarme
in caso di pericolo.

Gli stormi dei ricognitori fecero un lavoro egregio. Non visti, riuscirono a scovare i cacciatori
nascosti tra i giunchi della palude o appostati dietro gli alberi e nei rifugi mimetizzati. Essi, nel
buio, non riuscivano a scorgere l'arrivo degli assalitori.

Individuati i bersagli, gli uccelli staffetta portarono la notizia al campo mentre i loro compagni
continuavano a volteggiare silenziosamente nel cielo a controllare i movimenti del nemico.

Appena la notizia dell'avvistamento arrivò al campo partirono con tutto l'armamento di cui
erano capaci gli uccelli pesanti con un tale rumore che il vecchio gufo dovette turarsi le orecchie
con le ali.

I bombardieri, avidi di sangue e aizzati a dovere dai loro comandanti, non impiegarono molto
ad arrivare in zona di operazioni e si avventarono con una furia cieca sugli ignari cacciatori.
Usarono tutte le armi in dotazione, con le ali stordivano i nemici, col becco robusto e uncinato
attaccavano  gli  occhi  e  la  testa,  con  gli  artigli  ricurvi  trafiggevano  e  laceravano  le  carni
procurando ferite profonde.

Il combattimento, aspro e sanguinoso, si protrasse per tutto il giorno e alla fine i cacciatori
furono massacrati. Dovunque arrivasse lo sguardo, dovunque li portasse la loro autonomia di volo
gli  uccelli  seminarono  la  morte.  Solo  pochi  furono così  sfortunati  da  essere  abbattuti  ma  la
vittoria fu piena. Quando i grandi uccelli si  disposero di nuovo in formazione per il ritorno, il
campo di  battaglia  era  disseminato di  cadaveri.  Ovunque era uno spettacolo orrendo di  volti
sfregiati,  occhi  scavati  dalle  loro  orbite,  arti  staccati  da  corpi  orribilmente  dilaniati,  vestiti
strappati e una confusione di visceri, di ossa spolpate, di brandelli di carne gettati alla rinfusa in
un  diluvio  di  sangue,  come  rifiuti  di  un  interminabile  macabro  pasto.  Fu  a  quel  punto  che
entrarono in azione altri  rapaci,  gli  avvoltoi,  che alacremente si  diedero a completare l'opera
ripulendo in meno che non si dica l’intero teatro di guerra, tanto che dopo il loro passaggio tutta
la zona sembrava essere tornata come prima.

Gli uccelli del servizio segreto comunicarono che nel campo nemico lo scoramento era totale.
Il presidente dei cacciatori fece affiggere in tutti i villaggi un manifesto in cui riconosceva le
proprie colpe, ammetteva la sconfitta e dichiarava la resa senza condizioni.

Il trionfo degli uccelli era dovuto alla loro unità e all’estrema determinazione nel condurre
l'attacco ma, soprattutto, alla giusta causa che li aveva spinti e sostenuti nella guerra. Il vecchio
gufo celebrò la vittoria con grande pompa e, diplomaticamente, riempì di elogi tutte le specie.

Tuttavia, come sempre accade dopo un successo, ricominciarono le beghe e i contrasti. Molti
si attribuirono il merito della riuscita del conflitto e ci furono di quelli che, avendo contribuito di
meno alla lotta comune, pretesero più grossi vantaggi e più alte cariche onorifiche. In breve le
vecchie divisioni presero il sopravvento e questo permise ai cacciatori di rialzare la testa con
accresciuta ferocia.
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La sconosciuta 8

“Inalazioni  fino  al  n°  120…” annunciò  l’altoparlante.  Gruppi  di  pazienti  si  affrettarono a
recarsi alle sale di cura. I tavoli davanti al bar, liberati in un batter d’occhio, venivano man mano
rioccupati da altre persone che sciamavano lentamente dall’edificio centrale dopo aver  terminata
la propria seduta inalatoria. 

Lo spiazzo, infatti, era luogo di sosta per quelli che si dovevano sottoporre alle cure e per
quelli che si erano già sbrigati e che qui si intrattenevano a conversare, a consumare la colazione,
a trascorrere un’oretta prima di ripartire definitivamente, inghiottiti da uno dei tanti torpedoni che
facevano la spola con i centri limitrofi.

Il  signor  Piero  era  un  po’ seccato  da  questo  andirivieni  incessante  di  gente,  da  questo
campionario di malattie, di chiacchiere svagate e di piccoli sotterfugi e attendeva con impazienza
l’ora del ritorno.

Il vociare screanzato e le risa grossolane coprivano le note di un concertino che più in là
faceva  del  suo  meglio  per  intrattenere  altri  ospiti.  Di  quando  in  quando  qualche  karaoke
improvvisato veniva a ferire le orecchie degli astanti provocando scherno o fastidio e cameriere
giovanissime  passavano  tra  i  tavoli  a  chiedere  incessantemente  quanto  inutilmente  che  cosa
prendessero i signori clienti.

Il signor Piero osservava distrattamente e con malcelata insofferenza quella fauna estranea,
quando la sua attenzione fu attratta da una donna che sedeva sola a un tavolo poco lontano dal
suo. Si chiese come mai non l’avesse notata prima. In tanta confusione, infatti, ella spiccava per
la  signorilità  dell’atteggiamento  e  pareva  per  nulla  interessata  a  quel  rimescolio  di  gente,
occupata com’era nella lettura. 

Il  signor Piero si  concentrò,  così,  nell’osservazione di  quella  figura che gli  appariva fuori
posto  in  quel  giardino volgare.  Osservò i  suoi  capelli  biondi,  corti  e  ondulati,  perfettamente
pettinati,  ammirò  i  lineamenti  gentili  e  morbidi  del  suo  volto  delicatamente  abbronzato  e  il
piccolo naso alla francese. Le sue labbra, evidenziate da un leggero tocco di rosso, spiccavano
promettenti su un volto solare. Non doveva avere più di venticinque anni.

8 Pubblicato ne "Il Mulo", 2004, n° 2. 
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Gli venne da pensare a quelle teste di statue antiche che tante volte aveva visto nei libri di
storia.. Quanta differenza tra i modi saccenti delle donnicciole che parlavano ad alta voce e la
classe di quella giovane signora che sprigionava un che di placido e di misterioso nello stesso
tempo come un’immagine staccata da un quadro rinascimentale. Egli sarebbe rimasto a guardarla
per ore, tanto ne era rimasto colpito. 

Ella  aveva  accanto  a  sé  poche  cose:  una  borsetta,  un  libro,  delle  riviste.  Sembrava  non
conoscere e non aspettare nessuno, non era interessata a quel che le accadeva intorno e non si
mostrava infastidita dalla confusione dei gruppi che si avvicendavano.

Continuava a leggere ma ogni tanto si interrompeva per guardare un punto indefinito davanti a
sé. 

A un certo punto aveva avuto come un lieve trasalimento e si era voltata a osservare il mondo
circostante, così che il suo sguardo aveva incrociato per un attimo quello di lui. Stava per andare
oltre ma poi ci  ripensava e ritornava a guardare.  Vistasi  osservata ella si  era bloccata.  I loro
sguardi  erano  sulla  stessa  linea.  Spettacolo  grandioso.  Due  occhi  dai  mille  colori  con
predominanze cangianti di verde, di azzurro, di giallo. Pietruzze fosforescenti che, illuminate da
un  raggio  di  sole  filtrato  come  per  miracolo  attraverso  le  chiome  dei  salici,  dardeggiavano
intensamente.

Il signor Piero si sentì venir meno di fronte a tale meraviglia, fu sul punto di guardare altrove,
nondimeno resistette. Anche lei tardò a distogliersi e fu come se si trafiggessero l'un l'altra.

Una sonora risata proveniente da uno dei tavoli vicini venne a interrompere questo dialogo
appena iniziato, questo messaggio luminoso da punto a punto. Lei tornò a leggere e lui rimase a
scrutarla nella vana attesa di una ripetizione del fenomeno, sempre più deluso dal trascorrere del
tempo, sempre più nostalgico di un evento che lo aveva fatto vibrare come non gli accadeva da
anni.

E’ insaziabile, l’uomo! Egli non si accontenta della fortuna che gli è capitata una volta, ma
pretende che essa, volubile per natura, si soffermi a premiarlo nuovamente. E invece, ecco, tocca
a lui afferrarla per la chioma, piegarla ai suoi desideri, legarla a sé perché i frutti che dispensa non
vadano perduti.

Nello sguardo di lei non aveva letto alcun fastidio, anzi il suo indugio era parso promettente,
era lui,  quindi, che doveva osare. La sconosciuta continuava a leggere e ogni tanto alzava lo
sguardo  dal  foglio.  Ora  pareva  al  signor  Piero  che  ella  guardasse  di  sottecchi  nella  propria
direzione, gli sembrava di leggere un’attesa, indubbiamente lei sapeva di essere osservata e  senza
volgere  la  testa  sforzava  l’occhio  a  guardare  di  lato.  Anche  così  egli  coglieva  dei  lampi
multicolori.

Poi lei tornava ad abbassare lo sguardo sul libro.
Il signor Piero avvertì l’impulso di avvicinarsi alla sconosciuta. Percepiva che anche lei non

aspettava  altro.  Egli  era  anche  convinto  che  il  proprio  aspetto  distinto  gli  avrebbe  facilitato
l’approccio.  Tuttavia non sapeva decidersi.  La partenza imminente gli  fece,  infine,  scartare il
proposito  di  rivolgerle  la  parola,  per  il  rischio  di  essere  costretto  a  interrompere  una
conversazione appena iniziata, così rimandò al giorno seguente ogni tentativo di approccio. 

Ma l’indomani la sconosciuta non si fece vedere. E neppure nei giorni seguenti. Il signor Piero
continuò a pensare a lei, per giorni e giorni l’attese invano in quel giardino ma lei non venne più.
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Monologo di un cecchino 9

"Eccone uno che cammina rasente il muro al di là della strada. Adesso ti fermo io. Credi di
essere al sicuro? Non hai fatto i conti con me ... Pam! Preso in pieno. Non si muove più. Ho
proprio un bel fucile. Posso colpire un piccione a cento metri. Anche la posizione è ottima perché
da questa finestra posso controllare buona parte della strada. Bastardi, ci penserò io a farvi la
festa. Non per niente sono il miglior cecchino della città. Ne ho fatti fuori oltre cinquanta e non
ho proprio intenzione di smettere sul più bello. Mi sono proposto di ripulire il quartiere e giuro
che ci riuscirò. Del resto non ho potuto mai soffrire questa gente, l’ho sempre odiata per come mi
hanno trattato. E’ l’occasione buona per fargliela pagare. Chi credevano di essere coi loro soldi e
le loro belle case. Da oggi comando io qui, sicuro. Eccola lì, la vecchia inutile, con la latta in
mano. Che fa? Si avvicina al morto, si china a controllare. Aspetta che ti mando con lui ... Pam!
Stecchita. Peccato, avrei voluto che mi vedesse. Mi guardava sempre con un’aria sprezzante e
quando mi incontrava per strada girava al largo, la vecchiaccia. E quei due laggiù che cercano di
attraversare? Suvvia, correte belli. Siete indecisi? Avete ragione, qui c’è zio Alija che vi aspetta.
Coraggio, datevi la mano e correte. Lui è proprio uno stupido ma lei mi sembra più coraggiosa.
Oh! bravi, così. Chinatevi pure, se volete. Adesso prendiamo la mira, con calma. Pronti? ... Pam!
Pam! Eliminati. Puah! Sporchi bastardi. Andate a raggiungere gli altri. Anche con voi avevo un
conticino aperto e zio Alija non è tipo da avere conti in sospeso. Ma che succede? La ragazza si
muove. Attraverso il cannocchiale la vedo in un lago di sangue ma non è morta. Alza la mano
nella mia direzione. E quella gente dietro l’angolo guarda anch’essa verso la mia finestra. Mi
hanno scoperto, non posso più restare qui. Ma come ho fatto a non ammazzarla?" 

9 Pubblicato in "Minima et Moralia", 1999, n° 1
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Lei e lui 10

La fiammante Lancia 166 filava sull’infuocata striscia di asfalto che, dopo aver abbandonato i
lievi pendii della dorsale isolana, digradava dolcemente verso il mare. 

Ella cercò freneticamente con le lunghe dita una stazione che trasmettesse musica e cominciò a
tamburellare sul volante. Le note, dopo aver vorticato nell’abitacolo, si disperdevano fuori come
bagagli trascinati via da un aereo in decompressione. In quel momento trasmettevano un motivo
intrigante e coinvolgente. Ella si muoveva assecondando il ritmo con voluttà. Alzò il volume al
massimo. Buttò la testa all’indietro facendo sciogliere una nuvola di capelli dorati e accelerò il
movimento del busto. Intanto la gamba sinistra strusciava contro l’altra gamba e una carica di
piacere si diffondeva per tutto il corpo. Si sentiva libera e leggera, la sua anima cantava, il suo
corpo ardeva di desiderio. All’improvviso fermò la macchina proprio al centro della strada. Scese
e cominciò a ballare sotto il sole cocente. Si dimenava come una tarantolata.

Si slacciò la camicetta e la gettò lontano. Due piccoli seni si dimenarono con lei. Potevano
entrare nel cavo di una mano ma mostravano una carica che sembrava sul punto di esplodere. Poi
si liberò velocemente della gonna e degli slip e lanciò via le scarpe. Rimase completamente nuda.
Rare  macchine  fecero  stridere  le  loro  gomme  dando  colpi  prolungati  di  clacson.  Qualche
automobilista rischiò lo scontro alla visione di quella matta che si agitava nuda in mezzo alla
strada.

Finalmente quel motivo terminò e cominciò uno molto più lento.  Ella si rimise al  volante
senza rivestirsi e riprese la marcia. Arrivata alla villa, attraversò il giardino e andò a tuffarsi nella
piscina.

Non si accorse del marito che era seduto all’ombra di un salice a leggere il giornale. Egli
smise di leggere e la guardò al di sopra delle lenti. 

°°°

Egli la seguì con lo sguardo, la vide tuffarsi nell’acqua azzurrina e,  risalita dal fondo della
piscina, scuotere la testa e coprirsi gli occhi con le mani prima di ricominciare a nuotare sul
dorso.  Ne  ammirò  i  due  piccoli  seni  che  fuoriuscivano  appena  dalla  linea  dell’acqua  e
sembravano ammiccare alla sua voglia nascosta.

Da quanti anni erano insieme?
Da dodici anni. Per lui era ancora come all’inizio, anzi più di prima. Gli piaceva quel suo

corpo che era andato modellandosi (ora aveva trentasette anni) pur conservando delle linee quasi
mascoline a causa di quei due seni, appunto, lievi promontori appena accennati,  sovrastati da
picchi svettanti nell’aria.

Tutto il suo essere era messo sottosopra da quella donna di cui ogni movimento, ogni gesto e
la normale andatura sprigionavano delle correnti di erotismo. In lei non c’era niente di studiato, la
sua sensualità era, per così dire, naturale e suscitava in chiunque l’avvicinasse una attrazione
irresistibile.  Perciò  gli  uomini  erano  portati  ad  ammiccare,  a  complimentarsi,  ad  alludere,
provocando l’intimo risentimento di lui.

10 Pubblicato ne "Il Mulo - Rivista culturale", 2007 n° 2
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Fosse dipeso da lui avrebbe fatto l’amore ogni giorno, ogni ora, ma questa possibilità non gli
era concessa che raramente e soltanto per capriccio di lei. Non faceva che desiderarla, le andava
appresso, nella scia del suo profumo, oh quel suo profumo!, la seguiva come un cagnolino ma tra
loro c’era un limite invalicabile. Da anni ormai dormivano in camere separate e tutto quello che
gli era permesso si limitava alla pura e semplice adorazione. Guardandosi indietro era costretto a
riconoscere che in tutti gli anni del loro matrimonio non l’aveva sentita mai veramente sua, le
loro anime non avevano mai veramente comunicato, tanto meno i loro corpi ed egli si sentiva
inappagato,  era  come se stesse permanentemente  davanti  a  una  vetrina  con la  scritta  vietato
toccare.

Al  di  là  del  vetro  egli  la  vedeva anche  adesso  mentre  si  muoveva  nell’acqua ancora  per
qualche bracciata per poi uscire dalla piscina in una pioggia di gocce scintillanti e multicolori e
avviarsi, così come era arrivata, nuda e austera, verso le sue stanze.

Egli tornava a sfogliare il giornale.

 °°°

Ella uscì dalla piscina grondando gocce policrome e rientrò in camera sua. Non si avvide del
marito che la osservava dal suo posto all’ombra del salice o piuttosto non si curò di lui. In camera
indugiò lungamente in piedi davanti allo specchio senza asciugarsi. Osservava il proprio corpo
con attenzione mista a delusione. Si trovava ben fatta nella figura, le sue spalle erano larghe, il
suo ventre era piatto come una tavola, i suoi fianchi erano rotondi e le sue cosce ben tornite. Si
piaceva  molto  tranne  che  per  quei  seni  troppo piccoli  che  non erano mai  voluti  crescere,  a
dispetto di tutti gli artifici messi in atto e di tutte le creme e le pomate che interessati ciarlatani le
avevano propinato. Era inevitabile che pensasse alle sue amiche, fornite di ogni ben di Dio, che
camminavano portando la loro dote come su un vassoio, che durante le oziose conversazioni da
salotto non facevano che palparsi e vantarsi delle loro mercanzie. 

Giorno dopo giorno ella si sentiva rodere dall’invidia. Era molto gratificata dai complimenti e
dalle attenzioni che riceveva ma dentro di sé non era soddisfatta. Le altre erano provviste di
qualcosa che lei non aveva e ciò le procurava un malessere insanabile.

Per la verità, fin da piccola era stata torturata dalla gelosia e il normale desiderio infantile di
essere al centro dell’attenzione si era trasformato in un bisogno spasmodico di protagonismo. In
un lontano passato doveva aver avvertito una carenza d’affetti e questa primordiale sofferenza
aveva condizionato tutta la sua vita, vissuta alla continua ricerca di compensazioni. Tutto doveva
girare  intorno  a  lei  come  i  pianeti  girano  intorno  al  sole.  Desiderava  in  modo  esagerato
l’interessamento degli altri, e se si sentiva trascurata soffriva in modo indicibile. Era posseduta
dalla  brama  di  avere  i  vestiti  più  belli,  dare  le  feste  più  sfarzose,  avere  i  riflettori  puntati
esclusivamente su di lei. 

Continuava a guardarsi allo specchio: aveva un bel corpo, ma sul suo viso si poteva scorgere
una certa ombra di tristezza.

Non era felice!

°°°

Egli si sforzava di leggere il giornale ma non faceva che girare e rigirare le pagine.
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La vista di lei lo aveva turbato, come sempre, e ormai non riusciva a vedere neppure i grossi
titoli. Aveva ancora negli occhi la sua immagine mentre usciva dall’acqua, il corpo leggermente
abbronzato avvolto in una miriade di perle scintillanti che le gocciolavano via mentre rientrava
con andatura da gatta in amore, senza degnarlo di uno sguardo. Ormai si era abituato a questa
indifferenza.  Erano  anni  che  veniva  trattato  così,  quasi  con  caritatevole  sopportazione.  Egli
l’amava, desiderava ardentemente il suo corpo, ma le sue avances erano accolte con disprezzo e
fastidio. 

Eppure all’inizio, si ricordava bene, le cose erano andate diversamente. Lei corrispondeva con
ardore al  suo sentimento.  Agli  occhi  della gente sembravano una coppia perfetta.  Poi il  loro
rapporto si era raffreddato velocemente fino a che il matrimonio era diventato una semplice e
innocente convivenza.

Egli aveva fatto di tutto per conservare l’amore di lei, non badava a spese pur di esaudire i suoi
desideri, si ammazzava di lavoro per assicurarle una vita agiata, perché potesse brillare nei salotti.
E quando era circondata dagli sguardi altrui, quando la vedeva al centro dell’attenzione generale,
era lui per primo a godere per lei.

Al suo cospetto si era fatto sempre più piccolo, le strisciava ai piedi, aveva finito per annullare
la propria personalità. Ella era una dea da adorare.

Quante umiliazioni in privato e in pubblico aveva subito in silenzio per non contraddirla, per
non urtarla...  Non era servito a nulla. Lei lo degnava appena di uno sguardo. Spesso, per un
nonnulla, erano rimproveri, insulti, scenate alle quali egli non aveva la forza di reagire. Si era
ridotto a elemosinare timidamente una parola gentile e una carezza,  pronto a rifugiarsi  in un
angolo, come un cane bastonato, a una sua minima reazione dettata dal fastidio, dal disamore.

Ecco,  sfogliando nervosamente il  giornale che non riusciva più a leggere,  pensava a tutto
questo e un’onda di rancore, di odio sorgeva dal suo essere più profondo e gli annebbiava la vista.

°°°

Per  alcuni  minuti  ella  si  era  persa  dietro  i  suoi  pensieri,  rimanendo in  piedi  davanti  allo
specchio che le rimandava l’immagine della sua nudità. Il Narciso che era in lei si era soffermato
a contemplarsi ma non aveva trovato motivo di soddisfazione. Adesso cercava di rifarsi la figura
mettendosi  alla  ricerca  di  un  bel  vestito.  Il  suo  guardaroba  era  fornitissimo di  capi  firmati,
acquistati nei negozi più esclusivi. Indossò degli slip neri e un reggiseno imbottito, pure nero, il
suo colore preferito. Poi scelse una corta gonna bianca che metteva in risalto le sue gambe tornite
e abbronzate e indossò una camicetta pure bianca abbottonata a metà. Aveva scelto con piglio
sicuro,  determinato.  Del resto,  tutto  quello che faceva era deciso.  Aveva un carattere  forte  e
risoluto, dominatore.

Poi passò al trucco, leggero ed essenziale, anch’esso fatto con pochi gesti sicuri.
Le veniva in mente adesso che nei primi tempi del loro matrimonio a lui piaceva assistere a

queste operazioni, seduto silenziosamente in un angolo del letto. Sulle prime, lei glielo aveva
concesso ma poi quasi subito,  senza tante cortesie,  lo aveva messo alla porta perché le dava
fastidio.

Lui aveva ubbidito.
In realtà non era soltanto questo che la urtava. Era l’insieme dei suoi comportamenti che le

dava noia, soprattutto quello starle sempre appresso, servizievole e premuroso, quel suo ossessivo
industriarsi per farle piacere. E quando lei gli si era rivolta stizzita, egli non aveva battuto ciglio.
Ricordava benissimo come, dopo quella volta, lo avesse fatto apposta a trattarlo male, anche in
presenza di estranei, a riprenderlo per delle sciocchezze, a umiliarlo, per vedere di che pasta fosse
fatto, per capire fino a che punto potesse angariarlo.
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E ogni volta egli aveva accolto la scenata senza fiatare, mostrandosi a tal punto arrendevole e
privo di carattere che ella aveva finito per rimanerne disgustata. Ella aveva bisogno di un uomo
forte, che sapesse contrastarla, desiderava essere dominata, era una cavalla selvaggia bisognosa di
essere domata. Invece si ritrovava accanto un debole, che a modo suo l’amava, ma che non era in
grado di tenerle il morso, di guidarla con autorità e fermezza.

Quando le fu chiaro che non ci sarebbe stata alcuna lotta per accaparrarsi le migliori posizioni
all’interno del loro rapporto, cessò di amare il marito.

Era questo che le passava per la mente mentre dava l’ultima passata di ombretto.

°°°

Egli posò il giornale che non riusciva a leggere. La visione di lei nuda, insieme all’aria dolce
del giardino e al desiderio a lungo represso, gli aveva procurato un forte rimescolamento. Se la
figurava intenta ad asciugarsi con delicatezza davanti allo specchio e si immaginava che lo stesse
aspettando.

Da quanto tempo non stavano più insieme?
Forse anche lei sentiva adesso quello che sentiva lui. Forse bastava farsi avanti per sciogliere

quel ghiaccio che era diventata. In ogni caso valeva la pena tentare, non si poteva sapere. Altre
volte lei aveva acconsentito a stare con lui. Non era che una pietosa concessione, ma egli si era
ridotto ad accontentarsi comunque.

Si avviò verso l’interno della  villa,  costeggiando la piscina nella quale  poc’anzi lei  si  era
tuffata riuscendone tra coriandoli d’acqua. Penetrò nelle stanze seguendo il suo profumo come un
segugio che va sulle tracce della preda. Man mano che andava avanti il suo desiderio diventava
sempre più forte e, come sempre gli accadeva, dimenticava tutte le offese passate, tutti i tentativi
andati a vuoto. Arrivato al suo cospetto la vide già quasi pronta per uscire, in un abbigliamento
che ne rimarcava la sua natura di femmina. Nella stanza aleggiava quel profumo che gli faceva
perdere la testa. Che voglia aveva di abbracciarla, ma non ardiva mettere in atto il suo desiderio.
Le chiedeva, fintamente sorpreso, se non stesse per uscire di nuovo, se non fosse meglio riposare
per  evitare  la  calura  del  giorno.  Lei  non  faceva  caso  a  queste  avances mascherate,  anzi
rispondeva a tono spiegando come avesse tante cose da fare. Egli insisteva, inutilmente, e poi
finiva col manifestare le sue vere intenzioni e tentava di metterle le mani addosso.

Lei si ritraeva infastidita, afferrava la borsetta e usciva dalla stanza.

°°°

Eccolo di nuovo, lei pensò quando lo vide intrufolarsi nella stanza. Sempre appresso. Una vera
ossessione. Decise lì per lì di non dargli retta. Aveva altro a cui pensare che stare a sentire i suoi
guaiti  e  le  sue pretese.  Perché  era sicura  che lui  volesse solo quello,  lo  sentiva  nell’aria,  lo
percepiva dalle sue mosse. Non si contentava mai, era sempre lì a piagnucolare, a fare la vittima.
Il  mese  scorso,  lo  ricordava bene,  gli  aveva  concesso  di  stare  insieme,  e  adesso  lui  tornava
nuovamente alla carica. Sembrava non avere altro per la testa. Poteva girare intorno come voleva,
non era il momento di pensare a certe cose! Perciò, quando lui fece il suo timido tentativo, lei non
gli diede alcuna possibilità di proseguire, sgombrando il campo da ogni illusione. E uscì senza
dire una parola.

°°°
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Egli si sedette sul bordo del letto, nuovamente umiliato, con l’animo colmo di rancore. Il suo
corpo era torturato da spasimi  di  desiderio,  la  sua mente era  annebbiata  dalla  collera,  il  suo
sguardo  era  perso  nel  vuoto  all’inseguimento  di  immagini  violente  di  un  corpo  da  gatta
comandato da un cuore freddo. Adesso si sentiva in preda a un istinto omicida. Aveva voglia di
farla finita, nel modo più cruento possibile. Immaginava se stesso nell’atto di prenderla per il
collo e soffocarla, o trascinarla nella piscina tenendola con la testa sott’acqua.

Come  poteva  sopportare  più  a  lungo  quella  umiliante  situazione?  Come  rimanere
perennemente al  di  qua della  vetrina senza cedere alla tentazione di  allungare una mano per
afferrare il dolce che faceva bella mostra di sé? Tuttavia non era un violento e questi pensieri non
erano soliti abitare il suo animo. Nondimeno era certo che bisognava almeno allontanare dallo
sguardo quella tentazione, si, bisognava abbandonarla o scacciarla.

Un momento sembrava proprio sicuro delle sue intenzioni, ma un momento dopo già dubitava.
I suoi propositi non duravano mai più di un attimo.

Al contrario, il desiderio da cui era stato preso, questo si, non si decideva ad abbandonarlo. Le
sue retine erano ancora impressionate dall’immagine di lei che usciva dall’acqua e si muoveva
verso casa con passo da gatta in calore, le sue narici erano ancora impregnate dal profumo del suo
corpo tanto che si illanguidiva nuovamente al pensiero di lei. Così le immagini cruente che si
erano affacciate alla sua mente lo avevano quasi subito abbandonato. Già il suo umore cambiava
immaginando che, forse al suo ritorno sarebbe stata più disponibile, avrebbe anche lei sentito il
richiamo della passione e avrebbero passato dei meravigliosi momenti. Questa delusione, dunque,
sarebbe stata presto dimenticata.

Come al solito il suo atteggiamento era cambiato completamente e già si disponeva di nuovo a
preparare il prossimo incontro, a prefigurarsi una conclusione diversa della sua giornata.
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Gennargentu 11

Quando la motonave attracca al molo di Arbatax, al termine di alcune ore di traversata su un
mare piatto fino alla noia e solo di tanto in tanto bucato da neri delfini che fanno moine come
cani saltellanti intorno al padrone, non abbiamo neppure una pallida idea di quello che ci aspetta
sulla seconda isola del Mediterraneo. Si viene in Sardegna per il mare, non c’è dubbio. Le acque
cristalline, dove è bello nuotare in mezzo a banchi di pesci, gli scorci panoramici, le rocce rosse
e, non ultima, la cordialità della gente e la tranquillità dei luoghi invogliano a tornare.

E’ uno di quei posti in cui il paesaggio e lo spirito degli abitanti appaiono come due aspetti
dello stesso universo, l’uno il riflesso dell’altro. In ogni angolo c’è qualcosa di selvaggio e di
antico. Si ha la sensazione di un processo sospeso per sempre. Si avverte nelle parole, nei gesti,
nei sentimenti qualcosa che ha a che fare col Tempo Immutabile, che vi penetra e vi conquista.

Nelle donne e negli uomini sardi c’è la forza del vento e l’aspetto primitivo dei monti,  la
gentilezza dei merletti e la forza corposa del Cannonau.

Colpisce il carattere forte degli abitanti e la loro ospitalità una volta che hanno sentito la tua
amicizia. Essi si identificano con la loro terra aspra, difficile, eppure madre.

Non siamo qui solo per il mare. Siamo attesi sui monti. Vogliamo penetrare in questa terra,
conoscerla intimamente. Allora partiamo subito per andare verso l’interno alla scoperta di quella
catena  che scorgiamo da lontano.  E’ il  Gennargentu,  la  “porta  d’argento”.  Sembra  di  sentire
ancora  la  voce  del  vecchio  maestro  mentre  spiega  a  una  scolaresca  perduta  nei  sogni:  “Le
montagne più alte della Sardegna si trovano nel massiccio del Gennargentu. Questo è bagnato dal
fiume Flumendosa…” 

Il ricordo delle elementari è indelebile a causa di questi strani nomi che ai bambini incutono
un certo timore. Delle Alpi e degli Appennini abbiamo sentito parlare per tutta la vita per via dei
luoghi di villeggiatura, di lavoro, per il meteo, per il bollettino del traffico, per i fatti di cronaca.

11 Pubblicato la prima volta in "Four Stories, letteratura di viaggio", Quaderno di www.grazzaniseonline, 2009
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Del Gennargentu non ha parlato più nessuno dopo il signor maestro. Rimane lì, inchiodato
nella memoria come un quadro antico appeso alla parete di casa, tanto familiare quanto distante,
sfocato, senza più significato perché ormai non lo si guarda nemmeno più.

Il Gennargentu rimane, nell’immaginario, un luogo misterioso, più un antro abitato da esseri
terrificanti che una montagna arsa dal sole. Gennargentu, già il nome mette paura.

Per chi non è sardo i nomi dei paesi intorno hanno un fascino misterioso. Arzana, Lanusei,
Usassai, Aritzo, Asuai e tanti altri che fanno da corona a questo ammasso di roccia scistosa che è
il  più  antico  del  continente  europeo  e  comprende  le  cime  più  alte  dell’isola  come  Punta  la
Marmora, il Bruncu Spina, la Punta Paulino…

Iniziamo il viaggio dal versante orientale partendo da Arzana, sulle pendici del Monte Idolo, e
cominciamo a salire per una strada che già si è fatta deserta. Maria, la nostra guida, ci fa notare
che solo qualche raro pastore ha la necessità di inerpicarsi per queste montagne. Le bestie vagano
incustodite, su un terreno senza confini, senza recinti. Qua e là si notano capanni abbandonati
senza la benché minima traccia dell’uomo. Gli unici segni di vita sono proprio i rari animali,
immobili come monumenti. Vacche e cavalli, pecore e maiali, con il muso permanentemente a
terra  a  brucare  radi  fili  d’erba,  si  muovono di  tanto  in  tanto  senza  curarsi  di  questi  insoliti
visitatori.

Sappiamo che nelle zone più inaccessibili si possono incontrare il  muflone,  il  cinghiale,  il
daino, il grifone ma nel nostro viaggio non abbiamo incontrato nessun esemplare.

Dopo un bel po’ di strada facciamo una sosta per sgranchirci le gambe. Ci fermiamo davanti a
una grossa pietra con una mappa del Gennargentu Arzanese.

Il sole è alto e forte ma non fastidioso per via di un leggero venticello che allevia l’effetto dei
raggi. Anzi si desidera coprirsi con un leggero indumento. Che differenza con l’afa che ci siamo
lasciati alle spalle!

Riprendiamo il cammino. Adesso la strada non è più asfaltata ma in terra battuta, disseminata
di pietrisco. Dobbiamo procedere lentamente. I tornanti si susseguono, le prospettive cambiano.
Non cambia il paesaggio. La terra è sempre più brulla. Poca erba, radi alberi rachitici, attorcigliati
su  se  stessi,  bassi,  curvati  da  un  lato  a  causa  del  vento  permanente.  Rappresentano  bene  le
difficoltà  della  vita  su  questo  ammasso  deserto.  Ci  si  chiede  come  abbia  potuto  vivere  qui
l’uomo, di cui pure vi sono tracce riconoscibili. 

La persona che ci accompagna ci racconta della vita dei padri. I pastori rimanevano isolati per
giorni e giorni, per settimane e anche per quindicine e tornavano a casa solo per rifornirsi e per
fare figli. Isolati, soli con le loro bestie, non vedevano anima viva. Proviamo a immaginare la vita
in questi posti ma ci spaventiamo al solo pensiero.

Continuiamo. La strada è sempre uguale, la nostra mèta ancora non si intravede. Da lontano
vediamo la cresta più alta della catena avvolta un una leggerissima nebbiolina che ne sfuma i
contorni fino a confonderla col cielo. Sulla sinistra si intravede la Punta La Marmora una specie
di monolito roccioso che si erge su una altura come un turgido capezzolo.

Passiamo vicino a delle bestie che non ci degnano di uno sguardo. Tutte senza custode. Per
quanto aguzziamo la vista non vediamo nessuno. Proviamo a guardare col binocolo verso alcuni
pendii in lontananza ricoperti da una vegetazione più fitta. In un punto seminascosto dagli alberi
c’è un capanno di pietre mezzo crollato. Non c’è altro.

Sarà così fino al termine del viaggio, ci dice la guida.
Strada facendo incontriamo un laghetto semi prosciugato e un fiumiciattolo. E' il Flumendosa,

ma non abbiamo notato sorgenti. Saranno in posti inaccessibili che solo i pastori conoscono. Ma
spesso  nemmeno  chi  è  di  questi  luoghi  conosce  tutti  gli  anfratti.  Ci  sono  posti,  ci  viene
spiegato,che non hanno mai visto un essere umano.
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Il terreno brullo cede qua e là a piccoli pascoli che in questo periodo sono arsi dal sole e dal
vento. Qualche rachitico pino tenta di sopravvivere in tanta desolazione, qualche acero, qualche
castagno sfidano imperterriti i venti. Solo sui versanti più alti si scorgono boschi di querce, di
castagni e di noccioli.

All’improvviso, su un pianoro, un po' distante dalla strada, ci appare la maestà decaduta di un
grosso  nuraghe  franato.  Lasciamo  la  macchina  e  ci  incamminiamo  sul  pendìo  arso.  Ci
inerpichiamo sui massi che una volta costituivano le pareti e arriviamo in cima. Pochi metri di
altezza ma si ha la sensazione di essere saliti sulla cima di un monte. Guardiamo il paesaggio
dall'alto della storia di gente senza nome, dalla profondità del tempo, da epoche remote da cui
arrivati fino a noi reperti megalitici come i Menhir e le Domus de Janas, le case delle streghe.

Poi, finalmente, arriviamo sulla gobba di un monte che è la nostra mèta. Davanti a noi si apre
una piccola radura al centro della quale c'è una costruzione in pietra con un piccolo porticato di
legno dal lato dell'ingresso. Veniamo accolti dai padroni con una cordialità commovente, lui un
tipo scattante, tarchiato, con un paio di mustacchi neri, lei piccolina, minuta e svelta, e i loro
figlioli, due giovinette e un ragazzo vispi e allegri ma anche silenziosi come sanno esserlo i figli
delle famiglie con sani principi e buona educazione. L'atmosfera è molto cordiale e ci mettono
subito a nostro agio come se ci conoscessimo da anni.

Il  senso dell'ospitalità della  famigliola ci  porta  a visitare  la casa e  le  annesse dipendenze.
Entriamo in un locale semibuio a forma di nuraghe. Dentro è fresco. Su delle tavole disposte da
una parte all'altra della costruzione sono sistemate delle file di forme di formaggio di un delicato
color  paglierino.  Non  restiamo  a  lungo  per  non  alterare  la  temperatura  dell'ambiente  che
sorprendentemente si mantiene fresca nonostante il sole di fuori.

All'uscita il sole ci acceca per un attimo, ma la nostra attenzione è attratta da un casotto dove
stanno cuocendo alla brace la pecora e il porceddu. C'è una maestria antica nelle persone che
sorvegliano i due grossi spiedi e di tanto in tanto accudiscono al fuoco. Ci accolgono anche loro
con sorrisi  sinceri.  I  ragazzi  vanno e vengono diligentemente ognuno col  proprio da  fare.  Il
profumo della carne ci stuzzica ma non c'è da aspettare molto. Infatti siamo subito chiamati a
tavola  e  comincia  ad  arrivare  ogni  ben  di  Dio.  Prosciutto  delle  meraviglie,  salami  saporiti,
formaggi dal profumo intenso, culurgiones, la tipica pasta sarda che ti servono ovunque, e poi il
porceddu e la pecora e una gran varietà di dolci e il fantastico Cannonau a innaffiare il tutto con
balsamici sorsi.

Vi risparmiamo ulteriori dettagli. In questo posto lontano dal mondo, situato più verso il cielo
attraversato ogni tanto da nuvolette come ciuffi di ovatta, in cui nessun rumore viene a disturbare
la quiete e, anzi, le nostre voci sembrano perdersi per non offendere la selvaggia natura d'intorno,
ci sembra di vivere in una sospensione divina. Devono essere così le beatitudini..

I pensieri, le occupazioni e le preoccupazioni da cui siamo mortalmente presi qui non esistono.
Al momento di accomiatarci dai nostri ospiti la cui sollecitudine ha qualcosa dell'antica Grecia,
viene quasi l'impulso a rimanere per sempre qui, sul Gennargentu.
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L'ultimo caso del commissario Bifolco 12

Il commissario Bifolco proseguì: “Vi riassumo brevemente i fatti: il 15 aprile veniva trovata
morta  nel  suo letto  Nina Corso,  43 anni,  domestica  presso la  famiglia  Dolmetti.  Il  cadavere
presentava intorno alla gola un livido provocato apparentemente da una corda e, cosa strana, una
foglia  era  posata  sul  petto  della  vittima.  Dalle  prime  indagini  il  caso  si  presentava  davvero
misterioso vista la mancanza di indizi a carico di qualcuno dei Dolmetti. A detta dei vicini, la
Nina era ben voluta dai padroni. Risultava che qualche giorno prima lei e la signora, insieme,
avevano accudito alle piante. Una bella rampicante era stata travasata e potata. 

L’indomani mattina il signor Dolmetti richiamò agitatissimo. Sua moglie giaceva morta nel
letto. Mi precipitai sul posto. Esaminai con cura il cadavere. Di nuovo quel segno livido intorno
al collo, per il resto tutto normale, se così si può dire. La stanza era in ordine ma, uscendo, la mia
attenzione cadde su due foglie ai piedi del letto. Strano! Interrogai di nuovo tutti gli inquilini
della villa. nessuno si era accorto di niente. Nei giorni seguenti torchiai, ma inutilmente, l’unico
adulto, il signor Dolmetti. I figli erano troppo piccoli per essere sospettati. Uno di loro raccontò
che la notte dell’assassinio della madre era sceso dal letto con l’intenzione di andare nel bagno
ma non era potuto uscire dalla stanza perché si era imbattuto come in un muro di rami. Poi,
insonnolito com’era, si era rimesso a letto. Un sogno? 

Il caso è apparso assai misterioso ma le indagini sono state condotte col massimo rigore; tutto
è  stato  attentamente  esaminato,  vagliato,  verificato.  L’autopsia  ha  confermato  la  morte  per
strangolamento. Inoltre sono state riscontrate tracce di clorofilla intorno alla gola di entrambe le
vittime. “Signori - si guardò un attimo intorno – “sono arrivato a una conclusione che cozza
contro ogni buon senso, ma credetemi, non esiste altra possibilità ... : ad uccidere le due donne è
stata  la  pianta.  Una sorta  di  vendetta”.  A queste  parole  un  mormorio  di  stupore  si  alzò  dai
giornalisti.  Il  commissario  Bifolco,  senza  scomporsi,  concluse:  “Stamani  ho  depositato  le
conclusioni delle mie indagini e, ovviamente, ho presentato le mie dimissioni”.

12 Pubblicato in "Minima et Moralia", 1999, n° 2
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I QUADERNI DI GRAZZANISEONLINE

Collana “Fabulae”

• Gianni Bergamaschi, Tra le righe
• AA. VV.: Racconti di Natale 2008
• AA. VV.: Four Stories (letteratura di viaggio)

Collana “Poëtica”

• Gianni BERGAMASCHI, Quando la mente si tradisce: poesie tra sogno e dormiveglia
• AA. VV.: 8 Marzo 2010, festa della donna
• AA. VV.: Quanne i suone addeventano parole, di Francesco di Napoli
• Gianni BERGAMASCHI: Allora … e ora
• Classe  IIA  SCUOLA  MEDIA  “I.  ZAMMARCHI”,  Castrezzato  (BS):  I  colori

dell’autunno (raccolta di Haiku)
• AA. VV. : Poesie per la Festa della Donna 2009
• Alfredo TROIANO: Commento al canto XXVI dell’Inferno

Collana “Historica”

• Franco TESSITORE: Emigrati grazzanisani in Usa attraverso Ellis Island
• Franco TESSITORE: L’Unione Sportiva Grazzanise, una storia diventata leggenda
• Franco TESSITORE:  La fine del Fulmine: la drammatica avventura di due marinai di

Grazzanise (in appendice i nomi dei caduti)
• Franco TESSITORE (a cura di): Catalogo  delle notizie riguardanti la Chiesa par.le di

Grazzanise, Notizie per la visita a farsi dall’Eccl.mo Arcivescovo di Capua D. Alfonso
Capecelatro, Anno 1882, di Don Bartolomeo Abbate

• Franco  TESSITORE:  Il  Libro  dei  morti  1810-1815 della  parrocchia  di  S.  Giovanni
Battista in Grazzanise

• Franco TESSITORE: Appendice al Libro dei morti
• Franco TESSITORE: La Congrega sotto il titolo di Maria SS di Montevergine

Collana “Sapientia”

• Gianni BERGAMASCHI, La misura del mondo
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