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1 – La corsa e L’interrogazione

L’aria ferma e lo scintillio dei raggi solari riflessi sui parabrezza delle 
automobili posteggiate in seconda e terza fila contribuivano a render 
ancor più rovente un’atmosfera di per sé afosa. Probabilmente, se 
interrogata in merito, la Protezione Civile stessa avrebbe dichiarato 
come mettere il naso fuori di casa in quei giorni potesse considerarsi 
un acclarato atto di autolesionismo.

Già, perché se aggiungiamo al caldo “naturale”, l’inquinamento 
prodotto dall’uomo, è facile immaginare quanto la canicola che ab-
bracciava il paese appesantisse ogni respiro, ogni passo, ogni pen-
siero e ogni parola pronunciata, tanto da far sorgere l’interrogativo 
se anche l’inferno raggiungesse quelle temperature o se – almeno 
nell’altra vita – si potesse sperare in una punta di refrigerio.

Forse anche per questo i superstiti di quell’estate raccontano stu-
piti di quel giorno in cui, comodamente seduti ai tavolini ombreg-
giati di uno dei bar-pasticceria più famosi di K., videro un bambino 
tra gli otto e i nove anni correre a perdifiato lungo il corso principale 
del paese.

Il sudore colava lento lungo le sue piccole basette e la sua La-
coste nuova di zecca comprata il giorno prima insieme alla madre 
in un negozio del centro. Le gocce salate imperlavano la fronte e 
scivolavano ai lati, incorniciando il quadro raffigurante la paura che 
era il suo piccolo e dolce visino.
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«Fermati, cornuto!»
Quella voce, anzi, quel latrato era di uno dei quattro ragazzi di 

alcuni anni più grandi di lui che lo rincorrevano lungo via San Fran-
cesco di Sales, ben intenzionati a non lasciarsi sfuggire quel piccolo 
bastardo figlio di papà che aveva osato sottrarsi alle loro angherie.

Lo avevano scorto al giardino comunale, impegnato anima e cor-
po a giocare con uno di quei dannati affarini elettronici che da poco 
avevano fatto la loro comparsa in Italia, seduto sulla radice spor-
gente dello splendido Ficus magnolioide che troneggiava al centro 
del parco, guerriero ferito della battaglia tra la civiltà e la bestialità 
che l’essere umano non lesina neanche nei confronti della sua stessa 
casa: se oggi vi capitasse di trovarvi di fronte a quel Ficus, probabil-
mente non rimarreste neanche tanto stupiti di venire a conoscenza 
del fatto che anni e anni addietro Giovannino aveva dichiarato il suo 
amore a Irene con l’aiuto di un temperino o di una chiave ben ap-
puntita, che grazie ai miracoli dell’industria delle bombolette colo-
rate è stato possibile lasciare memoria ai posteri di un notevole fatto 
di cronaca – la squadra di calcio locale aveva vinto il campionato 
–, che da qualche parte v’era anche chi millantava capacità sessuali 
fuori dal comune delineando parte del proprio sé con uno di quei 
pennarelli indelebili sui quali campeggia chiara e tonda l’avvertenza 
di non ingerire perché composti da materiali tossici. Roba da far 
impallidire i tacitiani Annales.

Concentrato sul gioco, calamitato dal piccolo quadratino nel 
quale si esauriva il mondo cui egli riservava le sue attenzioni in quel 
momento, il piccolo non s’era accorto d’essere stato accerchiato da 
un branco di semiadolescenti taciti e felpati come belve a caccia 
della preda più facile da sbranare. In breve presero a stuzzicarlo, 
rivolgendogli battutine e sfottò per creare il clima adatto a insediare 
nel piccolo tutta la paura necessaria per farsi consegnare il giochino 
senza troppe storie.

Ma quel bimbo, Dario, nonostante fosse quasi paralizzato dal 
terrore, era riuscito a raccogliere tutte le forze di cui disponeva per 
aprirsi un varco approfittando della goffaggine di uno dei quattro 
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che avrebbe presto imparato il significato dell’espressione “obesi-
tà infantile”, e richiamando ogni più piccola molecola di quanto 
rimaneva del suo istinto di sopravvivenza aveva preso la fuga e 
adesso ero intento nella non facile impresa di individuare la strada 
di casa.

«Come t’acchiappo ti scanno, stronzo!», continuavano a latrare 
mentre i suoi passi si facevano più stanchi e il respiro sempre più 
affannoso. I quattro teppistelli non riuscivano a reggere la velocità 
del piccolo Dario, fornito di resistenza superiore dal terrore che lo 
attanagliava e che gli consentiva di volare sull’asfalto nonostante il 
tremolio del quale erano preda le sue ginocchia.

Dopo aver trovato una delle uscite del giardino comunale e aver 
divorato il marciapiede con le suole delle sue scarpette con gli occhi, 
era riuscito a trovare lo sbocco verso la strada che passava proprio 
davanti il bar-pasticceria e preso a procedere verso nord pregando 
che prima o poi lo perdessero di vista. Quindi svoltò a destra, ver-
so il lungomare, e poi ancora a sinistra, cercando di raggiungere il 
prima possibile piazza XX settembre, dove – sperava e pregava sot-
tovoce alternando i padrenostro agli ansimi della corsa – sua madre 
avrebbe prontamente risposto alla violenta citofonata nella quale 
riponeva ogni speranza di salvezza.

Si voltò per rendersi conto del margine di vantaggio, di quanto 
potessero essere distanti i suoi inseguitori, ma non li vide più, così 
rallentò la corsa, si rilassò e tirò un sospiro di sollievo. Mai errore 
fu più grave.

«Ti ho fottuto!»
La mano sporca di terra e sudore che afferrò il suo braccio destro 

lo sorprese e spaventò al punto da non poter trattenere un dispe-
rato urlo, un grido che implorava chiunque si trovasse nei paraggi 
di intervenire e non voltare lo sguardo dall’altra parte, di venire in 
soccorso e aiuto a un bambino perseguitato da biechi aguzzini. Lo 
schiaffo che lo colse alla sprovvista diede il via a un fiume di amare 
lacrime il cui sapore avrebbe guastato ogni pietanza e leccornia di lì 
a molto tempo a venire.
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Il branco aveva fatto il giro dell’isolato e lo aveva intercettato 
lungo la strada di casa, sbarrandogli ogni via di fuga. «Nesci ’stu 
jocu e non fare storie, sennò ti scassamu a testa!», intimò quello che 
sembrava essere il capetto della combriccola, capobranco tra quei 
piccoli delinquenti.

Dario frugò nervosamente nelle tasche per consegnare il gioco, 
arrendevole e desideroso solo di tornare a casa senza troppe ferite, 
terrorizzato dalla prospettiva di dover raccontare al padre d’essersi 
fatto mettere i piedi in testa da quattro bulletti, incapace di difen-
dersi, inerme di fronte al mondo che gli mostrava il suo lato peg-
giore. Dover ammettere di non essere ancora in grado di far fronte 
a quella realtà che ognuno impara a conoscere una volta varcata 
la soglia di casa, abbandonate la sicurezza e la protezione del nido 
familiare. Avrebbe resistito a tanta umiliazione?

Questi i pensieri che si affollavano nella mente del piccolo Dario 
mentre prendeva uno schiaffo e uno spintone dietro l’altro – debite 
conseguenze del suo tentativo di fuga, che aveva reso i suoi assalitori 
ancor più avidi di soddisfazione per lo sgarbo subito –, quando una 
voce acuta – infantile anch’essa – proruppe alle spalle dei quattro.

«Scappa!»
SBAM!
La pompa per gonfiare le ruote della bicicletta che quel bambi-

no sconosciuto stava brandendo a mo’ di mazza, si schiantò sulla 
fronte del più alto e prepotente dei quattro. Gli altri tre, vedendolo 
colpito, si scostarono per evitare che la parabola di ritorno del colpo 
inferto li cogliesse in volto e si gettarono sullo sconosciuto, che però 
– ben più avvezzo di Dario a simili situazioni – seppe difendersi 
sbatacchiando la pompa sulle loro ginocchia e sull’inguine di uno di 
loro, facendoli rovinare a terra per il dolore.

«Presto, corri!», urlò il bambino a Dario esortando a seguirlo 
con un gesto della mano.

Imboccarono via del Redento, in direzione sud, cercando di usci-
re dal campo visivo dei quattro che, nel frattempo, si erano rimessi 
in piedi e non avevano alcuna intenzione di rinunciare al loro botti-
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no, insieme alla feroce volontà di farla pagare a chi si era permesso 
di intromettersi nei loro intenti – addirittura osando colpirli!

I fuggitivi, incrociata via Spiagge Rosse, tentarono di far perdere 
le proprie tracce procedendo a zigzag, pregando che il traffico di 
automobili e motorini che solitamente animava il paese desse loro 
una mano.

Il ragazzino giunto in soccorso voleva raggiungere il prima possi-
bile la piazza dove si teneva il mercato, confondersi tra la folla urlan-
te di ambulanti, fruttivendoli, macellai, pescivendoli e tutta quella 
variegata e variopinta umanità che animava lo splendido bazar a cie-
lo aperto che era il cuore pulsante del commercio locale.

Ma nonostante un piano di fuga ben congegnato, i quattro inse-
guitori riuscirono in breve a rintracciarli, trasformando la situazione 
in una pura questione di velocità.

Dopo aver svoltato per via Petrosa, una traversa del mercato, 
Dario cadde a terra inciampando su una basola sconnessa dando 
tempo ai quattro di accorciare le distanze e avvicinarsi sempre più. 
Rialzatosi e ripreso a correre, il ginocchio urtato contro la pavimen-
tazione in pietra lavica prese a sanguinare copiosamente, quando il 
bambino sconosciuto lo agguantò per il bavero della Lacoste e lo 
trascinò per un vicoletto che tagliava in diagonale l’isolato.

Sbucati sul lato opposto, il salvatore si guardò intorno per ac-
certarsi che la via fosse sgombra da pericoli, ma questi ben presto si 
materializzarono quando sentì la voce di uno dei quattro dar notizia 
agli altri dell’avvistamento. Avranno avuto una trentina metri di van-
taggio, margine stretto, ma sufficiente per potersi ancora dileguare.

«Ce la fai a correre ancora?», domandò il bimbo rivolgendosi a 
Dario.

«Sì.»
«Bene, perché ora dobbiamo dividerci, non posso più aiutarti. 

Ognuno per sé e speriamo che vada bene a tutt’e due.»
«Aspetta», implorò Dario, «dove devo andare? Qual è la strada 

per casa? Non sono mai stato qui, ho paura di perdermi. Ti prego, 
aiutami per favore!»
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«Va bene. Seguimi allora. Però dobbiamo fare in fretta, non ti 
fermare mai a guardare indietro. Corri, si avvicinano.»

Attraversarono alcuni vicoli decadenti e abbandonati che i due 
bambini avrebbero trovato di straordinaria bellezza qualora avessero 
avuto il tempo di fermarsi e immaginare per alcuni istanti la vita che 
doveva esservisi svolta un tempo; adesso erano poco più che ruderi 
imploranti d’essere lasciati morire nella loro dignitosa solitudine, sen-
za folli piani regolatori all’insegna di forzose riqualificazioni urbane.

Si ritrovarono in corso Luigi Capuana, una delle arterie principa-
li del traffico del paese, ottima per mescolarsi alla folla e far perdere 
traccia di sé. Qui Dario seppe orientarsi, conosceva la strada, non 
era più molto distante da casa sua.

Guardò al suo fianco il bambino che lo aveva tratto in salvo e 
fece per ringraziarlo prima di separarsi, quando due mani grasse e 
unte che puzzavano come se avessero appena finito di maneggiare 
letame li agguantarono per le spalle e li condussero dentro un pic-
colo vano posto al pianterreno del corso, con la saracinesca chiusa a 
metà giusto per far filtrare un minimo di luce.

Una volta dentro, i due bambini si trovarono davanti i loro assa-
litori, corsi a reclamare l’aiuto degli adulti perché potessero aiutarli 
a trovar soddisfazione.

Terrorizzati, non riuscivano a spiccicar parola di fronte a quella 
specie di plotone d’esecuzione.

Dario cominciò a lacrimare, nonostante si sforzasse di trattenere 
i singulti che facevano capolino in gola perché non voleva fare la fi-
gura del poppante; l’altro bambino, il salvatore, fissava con sguardo 
di sfida il ragazzo che aveva colpito in faccia procurandogli un’am-
pia ma non profonda ferita, un po’ per reggere botta alla paura e 
non lasciarsi andare anch’egli allo sconforto, un po’ per cercare di 
capire le intenzioni di quanti li stavano accerchiando.

Un uomo alto, grasso e sgraziato, con la pelle arsa dal sole, pic-
coli occhi contornati dai segni del tempo di una vita vissuta ai limiti 
del sostenibile, una bocca larga, più che grande, con le labbra ap-
pena accennate e le guance piene, il naso leggermente schiacciato, 
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lunghi capelli ricci raccolti in un’improbabile coda di cavallo tenuta 
in ordine da un qualcosa più simile a grasso di foca che a gel, fece un 
gesto con la mano come a comunicare al resto della truppa di non 
muovere un dito finché non proferisse verbo.

Il bestione li studiava mentre scorticava le punture di zanzara 
sulle braccia che fuoriuscivano da una canottiera che un tempo do-
veva essere stata bianca. Li fissò a lungo, e più il respiro dell’uomo 
affranto dalla calura aumentava di frequenza, più il cuore dei due 
bambini batteva all’impazzata imitandone il ritmo.

Diede un’ultima occhiata verso i due fuggiaschi, quindi si volse 
bruscamente verso il più grande dei teppistelli: «Accussì fu chistu a 
sgargiariti? È stato lui a ferirti alla testa? Ma se è un picciriddu, un 
bambino… Ma non t’affrunti? Non ti vergogni di venire da me a 
contare queste storie? A dirmi che un piccolo bastardello di strada 
ti ha fregato? Che non sei riuscito a farti rispettare nemmeno da un 
pidocchio come lui?»

«Zù Jano», rispose il giovane mariuolo, «m’arrivò che non me ne 
sono accorto, da dietro mi ha colpito, sennò già l’avevo ammazzato 
’sto curnutu nico nico! Io ci giuro a lei…»

«Statti muto! Non giurare, minchiate non ne voglio sentire! Allo-
ra giovanottini», proseguì, stavolta rivolto ai due fuggiaschi, «cos’è 
’sta storia? Spiegatemi perché andate in giro a spaccare le teste… o 
devo farvelo chiedere da loro?»

Dario guardò negli occhi il nuovo amico. Non sapeva cosa fare, 
aveva paura, avrebbe tanto voluto con sé la mamma ma non voleva 
darlo a vedere. L’altro bambino capì il forte terrore che si era impa-
dronito del piccolo Dario e decise di rispondere, bisognava uscirne 
in qualche modo.

«Signore, la colpa è tutta mia. Sono stato io a spaccargli la faccia. 
Se la stavano prendendo con lui. Perché non se la prendono con me 
se sono tanti ’sperti? Picchì non ci pruvati cu mia?», urlava muoven-
do la testa e rivolgendo lo sguardo dietro le spalle del tale.

«Ahahah! Ma sentite questo? Ahahah, hai davvero le palle tu! 
Allora, anche se sei solo un pidocchio, ci riesci davvero a farti ri-
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spettare!», esclamò l’uomo, quasi grugnendo, in tono canzonatorio.
«E tu», rivolgendosi al piccolo Dario, «come mai ce l’avevano 

con te, eh? Io li conosco, sono quattro bravi ragazzi, e so che un 
motivo ce l’hanno sempre per fare le cose che fanno. Lui ha detto la 
sua, e anche lui aveva un motivo valido per fare quello che ha fatto. 
E tu? Tu che motivo avevi? Sentiamo.»

«Signore», interruppe l’altro, «per favore, la prego, lo lasci an-
dare via… ce lo racconto io. Loro lo stavano inseguendo, non so 
perché, era molto spaventato e non ho pensato a chiederglielo; li ho 
visti per strada che erano quattro contro uno, per questo mi sono 
messo in mezzo, non è giusto quattro contro uno… Parlassi cu mia, 
ci colpo io, lui non c’entra niente.»

«Vedi di starti muto, pidocchio, stavo parlando con lui! Avanti, 
come ti chiami? Senza tante storie, prima me lo dici e meglio è.»

«D’Agata, signore», balbettò il piccolo, «Dario D’Agata», ripeté 
con voce flebile e appena percettibile a causa dello sforzo di tratte-
nere il pianto che attendeva liberazione.

«D’Agata? Ma tuo padre chi è, l’avvocato D’Agata?»
«Sì, signore.»
«E tu cu sì?»
«Alfio Ferlito. Sto alle Quattro Colonne.»
«Ahhh, ecco allora chi sei», rispose trascinando le parole, «io ti 

conosco. Sei il figlio del bummularu, giusto? Ferlito, u’ bummula-
ru!»

«Sì.»
Ora che aveva ben chiaro chi fossero i due ragazzini che aveva di 

fronte parse coglierlo una scintilla, la lampadina si accese di scatto 
e una fremente attività cerebrale sconvolse il placido ordine che da 
decenni imperversava nel suo cranio. Senza volerlo si era ritrovato 
davanti un’occasione d’oro per mettere in atto un piano che da un 
po’ di tempo gli frullava per la mente.

Si girò verso i quattro teppisti e intimò loro: «Andatevene. Non 
vi voglio più vedere, sennò la prossima volta vediamo chi è che si 
piscia addosso per primo. Tu», disse rivolto a un suo uomo, «prendi 
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la macchina e accendi l’aria condizionata. Questi due li accompa-
gniamo a casa noi.»

«Ma…», protestò il capetto della banda.
«Via!»
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2 – La pantomima

I due bambini vennero caricati su una Fiat Tipo con la carrozzeria 
tirata a lucido, i sedili roventi a causa della lunga sosta al sole e 
impregnati di un insopportabile puzzo di fumo che restituì loro un 
forte senso di vomito.

La ferita al ginocchio di Dario aveva smesso di sanguinare. Ora il 
sangue era secco, s’era irrigidito rovinando i costosi pantaloncini in 
jeans che la mamma aveva acquistato pochi giorni prima. Il piccolo 
e coraggioso Alfio, invece, guardava fuori dal finestrino e ammirava 
le meraviglie della sua piccola cittadina.

Sapeva cosa lo attendeva, aveva già fin troppa di esperienza al ri-
guardo. Con l’andar del tempo aveva imparato a godersi il tragitto che 
lo conduceva al castigo assaporando le bellezze che incontrava lungo 
la via ogniqualvolta veniva ricondotto a casa tirato per le orecchie; sa-
peva che le botte del padre sarebbero arrivate comunque, e allora tan-
to valeva appagare i sensi finché ancora aveva sensibilità alle guance.

Ma forse stavolta il padre non si sarebbe limitato ai soliti ceffoni.
Alfio era un bimbo discolo, indisciplinato dicevano a scuola; non 

riusciva a trovar pace, ne combinava sempre una più del diavolo – 
ma beccato a fare a pugni e riportato a casa da gente di quella risma, 
questo mai era capitato! Poteva significare anche qualcosa di più 
che qualche schiaffone dal padre, che la mano ce l’aveva pesante 
assai dato che di mestiere consegnava le bombole del gas.
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Quando l’auto arrivò all’incrocio delle Quattro Colonne e rag-
giunse via Giuseppe Pitrè all’altezza dell’intersezione con via Mulini 
a Vento, Jano diede ordine di accostare e aspettare il suo ritorno con 
il motore acceso: non avrebbe perso molto tempo e non voleva di-
sperdere la frescura che l’aria condizionata spandeva per la macchi-
na – incurante del sicuro effetto di far seccare il sudore sulla camicia 
con conseguente nottata di tarantella per i dolori alla cervicale.

Sceso dall’auto, andò ad aprire lo sportello dal lato di Alfio e lo 
fece scendere tirandolo per la collottola mentre introduceva nelle 
asole i bottoni della camicia che aveva indosso per rendersi più pre-
sentabile. Lo scortò fino al portone, lo seguì per accompagnarlo sin 
dentro casa e incrociò lo sguardo del padre, il quale – vedendolo 
apparire alla sua porta con il figlio madido di sudore e visibilmente 
provato dagli eventi della mattina – cominciò a pregare tutti i santi 
di cui ricordava il nome perché la faccenda finisse bene e in fretta.

«To’ figghiu è ’spertu. E magari fortunato, che è cosa buona. 
Talìa, guardalo: ha fatto a pugni con quattro più grandi di lui e man-
co un graffio. Viene su bene…», esordì senza manco un buongiorno.

«Che fu? Cos’è successo?», rispose il bombolaro, freddo e lucido 
come si può essere solo nei momenti di forte tensione.

«Niente, niente, sta’ tranquillo. Solo, insegnali come stare atten-
to, con chi è meglio avere a che fare e con chi no, che tu lo sai bene: 
la fortuna non è infinita…», concluse, di ritorno verso l’automobile, 
con un gesto di saluto della mano lanciato alle sue spalle con noncu-
ranza e malcelato sdegno.

«Papà», lamentò il piccolo Alfio dopo esser rientrati in casa e 
aver atteso qualche secondo, «fammi spiegare…»

«Alfio, devo dirti una cosa», interruppe brusco il padre, evitando 
gli occhi del figlio per alcuni attimi. Quindi poggiò timidamente i 
suoi sopra il suo sguardo, insieme al palmo delle mano destra su una 
gota, e lentamente scandì: «la mamma è morta».

Una volta tornato alla macchina, Jano si volse verso Dario e sfog-
giò un sorriso monco di alcuni molari cercando di rassicurarlo sul 
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fatto che sarebbe arrivato a casa sano e salvo e che più nessuno gli 
avrebbe fatto del male. Però doveva stare attento alle compagnie 
che frequentava – come quel ragazzino, ad esempio. Ma gli sembra-
va il caso di camminare con bambini del genere, lui che era figlio di 
un avvocato famoso in paese e che poco o nulla aveva a che spartire 
con quella gente lì? Ma l’aveva visto in mezzo a quali baracconi abi-
tava il suo amico, si era reso conto di essere dall’altra parte del paese 
rispetto a casa sua? Doveva stare attento, molto attento alle persone 
che frequentava.

Tra una raccomandazione e l’altra, mimando malamente il ruolo 
dell’adulto responsabile che nella vita ne aveva viste tante dunque 
poteva a buon diritto elargir consigli a un bimbo spaurito, dopo 
esser riusciti a barcamenarsi nel traffico del paese, intenso e caotico 
nonostante la stagione estiva – d’altronde si trovavano sul mare, chi 
aveva bisogno di spostarsi per l’estate? –, il guidatore salì con la 
ruota anteriore destra sul marciapiede di casa di Dario, con abili 
manovre perfezionò quel parcheggio fuori da ogni logica e mise in 
folle facendo ben attenzione a non spegnere il motore, pena l’addio 
all’aria condizionata.

Jano scese dall’auto e accompagnò il piccolo al civico numero 15. 
Una targhetta sul citofono recitava “Studio legale D’Agata & associa-
ti”, mentre quella appena sotto diceva “D’Agata-Grimaldi”. Studio e 
abitazione stavano uno sopra all’altro, l’avvocato era un uomo tutto 
casa e bottega. Citofonò al secondo campanello e attese risposta.

«Chi è?», rispose una voce distorta dall’apparecchio.
«Signora, buongiorno, sono Sebastiano Belfiore. Ho accompa-

gnato a casa suo figlio Dario, posso accompagnarlo su?», fu lesto 
a replicare Jano – così lo conoscevano tutti – in perfetto e untuoso 
italiano.

Il portone si aprì, lo scatto provocò un clangore che durò un 
attimo solo, sufficiente a infastidire le orecchie del visitatore senza 
confidenza con quel rumoraccio.

Sopraggiunto l’ascensore, pigiò il pulsante che saliva al quarto 
piano del palazzo, quello indicato dal bambino, e non appena le 
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porte cominciarono ad aprirsi videro comparire la sagoma della 
madre di Dario. La signora Grimaldi in D’Agata era in preda all’a-
gitazione, incapace di trattenersi dall’esprimere la tensione che la 
situazione le provocava.

«Ommioddio-Dariuccio-gioia di mamma, che è successo? Come 
stai? Perché questo gentile signore ti ha accompagnato a casa? Ma 
sei ferito!», lamentava passando le dita sul sangue rappreso sul gi-
nocchio e sui pantaloncini oramai da buttare, come se il tocco di 
mamma potesse compiere il miracolo della rimarginazione istanta-
nea.

«Buongiorno signora, piacere di conoscerla», fece Jano senza at-
tendere che il piccolo aprisse bocca, «come le dicevo al citofono, 
mi chiamo Sebastiano Belfiore. Ho trovato suo figlio che correva 
attraverso le strade del centro. Sembrava non saper dove andare, 
era inseguito da quattro ragazzacci, roba da non credere, in quattro 
a inseguire un bambino innocente! Chissà dove andremo a finire 
di questo passo… Comunque sia, l’ho visto in difficoltà e mi sono 
messo in mezzo per fermarli. Ho convinto quei quattro delinquen-
telli a cambiare strada e poi il suo ragazzo mi ha detto dove potevo 
accompagnarlo.»

«Oddioddio!», esclamò per tutta risposta la madre, scossa dal 
racconto e da quello che sarebbe potuto accadere ma che fortu-
natamente non era successo al suo angioletto, «signor Belfiore la 
ringrazio, grazie, grazie, grazie infinite volte, non so che altro dir-
le… La prego, si accomodi, gradisce un caffè, un bicchiere d’acqua, 
qualcos’altro? La prego, entri, entri, non so proprio come fare a 
sdebitarmi con lei.»

Una volta in casa, la signora ebbe cura di far accomodare l’ospi-
te sul soffice divano del salotto buono, quindi fece un cenno per 
scusarsi e si rivolse al figlioletto: «Tesoro mio», disse prendendogli 
il viso tra le mani con la dolcezza e la premura di una madre amo-
revole, «ma che è successo, che volevano da te quei delinquenti? 
Madonna santa, ma stai bene? Hai fame? Vuoi che ti prepari un 
bagnetto caldo così ti lavi tutto per bene e ti rilassi un po’?».
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Dario guardò quello strano individuo che lo aveva riportato a 
casa e che lo aveva spaventato tanto, poi guardò la madre e non 
seppe cos’altro fare se non raccontare la sua versione della storia, 
omettendo parte della verità perché impaurito dal truce sguardo di 
quel tale presentatosi in casa come suo salvatore.

Finito il racconto scoppiò in lacrime, era da troppo tempo che 
le tratteneva e ora non ne poteva proprio più. Raggiunta casa e al 
sicuro tra le braccia di mamma, aveva abbandonato ogni accenno 
di resistenza al pianto e al dolore e dato libero sfogo a quella paura, 
quel terrore, quel senso d’impotenza che gli eventi della mattinata 
avevano fatto sorgere e assaggiare per la prima volta all’ingenua e 
innocente creatura che era.

Jano approfittò delle lacrime del piccolo per riprendere il timone 
della conversazione: «Grazie, signora, un caffè lo accetto volentieri, 
nonostante il caldo», doveva interrompere la confessione, non sia 
mai il ragazzo si fosse fatto scappare qualcosa di inopportuno.

«Certo, certo, mi scusi un momento», rispose la donna risveglia-
tasi dal racconto del figlio e di nuovo attenta all’inatteso ospite.

Urlò forte verso l’interno della casa – «Giuseppina!» – da dove 
giunse la domestica inamidata nell’uniforme stile retrò, rosa chiaro 
con maniche, colletto e finiture bianche: «Potrebbe preparare un 
caffè per il signore?».

«Certo signora, arriva subito.»
«Amore», continuò rivolta al figliolo, «va’ in bagno e datti una 

sciacquata al viso, togliti i vestiti così buttiamo via questi pantalonci-
ni sporchi e domani li andiamo a ricomprare nuovi, va bene? Su, vai 
che ti raggiungo e prepariamo il bagnetto, poi in camera a riposare 
un po’. Io arrivo subito, non ti preoccupare, è tutto finito.»

«Sì, mamma», rispose sussurrando Dario dirigendosi a capo chi-
no verso il piano di sopra.

Assicuratasi che il suo piccolo avesse raggiunto il bagno sporgen-
do lo sguardo sopra le scale che collegavano i due piani della casa, 
tornò dall’ospite. Prima, però, approfittò dell’occasione per passare 
dal bagno di servizio a sciacquarsi il viso e calmarsi dopo quanto 
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appena sentito, quindi rientrò in salotto in attesa della domestica.
«Signor Belfiore, ecco, arriva il caffè», annunciò dopo aver scor-

to la signora Giuseppina arrivare reggendo il vassoio con la moka, 
lo zucchero, le tazzine, i cucchiaini, i piattini da portata e un piccolo 
vassoio con un assortimento di biscotti e amaretti.

«Grazie mille, signora», rispose Jano, e aggiunse, «guardi, non 
si dia troppa pena per quello che è successo a suo figlio: sono cose 
da ragazzi, sono capitate a chiunque… In fondo non è detto che gli 
sarebbe successo qualcosa di male se non fossi intervenuto, possi-
bilmente sarebbe tornato a casa sano e salvo e non le avrebbe rac-
contato nulla di quanto avvenuto. Sa come sono i ragazzi al giorno 
d’oggi – io ne ho due che non le dico, me ne fanno passare di tutti 
i colori. L’importante è che ora sia a casa, no? Perciò è inutile starsi 
ad agitare per niente, è d’accordo?», concluse sfoderando una con-
secutio temporum degna dell’Alberti.

Era necessario ingraziarsi la signora, e in quell’ambiento ricco e 
borghese, benpensante e bengiudicante, Jano aveva giudicato che 
il miglior biglietto da visita possibile fosse una dizione attenta, pur 
sforzata, condita da un vocabolario ampio e articolato, ancorché sol-
tanto in apparenza.

«Sì, sì, certo… Ringraziando il Signore non è successo niente, ma 
chissà, chissà!», sospirò la donna, «Con tutta la brutta gente che c’è 
in giro…»

«Ma no, ma no, ma che va dicendo? Sono cose da ragazzi, gliel’ho 
detto. Piuttosto, mi permette una domanda? Ma suo marito è il famo-
so avvocato D’Agata, che se ho ben capito ha lo studio qua sopra?»

«Sì, è lui. Ha trasferito lo studio qui da poco, prima si trovava 
all’altro capo del paese e così non lo vedevo mai a casa, sempre 
impegnato, sempre fuori. Ora invece, ora è molto più vicino… ma 
perché me lo chiede? Lo conosce?»

«Solo di fama, però mi piacerebbe conoscerlo personalmente. 
Sa, io gestisco una piccola attività di traslochi e ho avuto qualche 
problema per un dipendente che si è fatto male a causa di un pro-
blema strutturale nella casa di un cliente: il pavimento gli è come 
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crollato sotto i piedi e lui per salvarsi ha dovuto lasciare andare una 
specchiera pregiata e molto costosa che stava trasportando. Si figuri 
che i proprietari mi hanno fatto causa per il danno alla specchiera, 
ma si rende conto? Quelli hanno il pavimento con le buche e il mio 
uomo avrebbe dovuto ammazzarsi, farsi del male, per salvare un 
vetraccio da quattro soldi? Ma non scherziamo! Non ho un avvo-
cato di fiducia, per cui sarei felice di poter parlare con suo marito, 
se possibile ovviamente, e avere un parere legale da una persone 
competente in materia.»

«Oh, sì, certo, mio marito è su, non credo ci siano problemi. Ma 
potrebbe prima, per cortesia, raccontarmi un’altra volta per bene 
cosa stava succedendo a Dario, visto che lei si trovava lì?»

«Guardi, signora, glielo ripeto: non c’è molto da raccontare. Mi 
trovavo lì di passaggio – vicino corso Capuana – a passeggio con una 
bibita rinfrescante dato il gran caldo, e ho visto il piccolo correre 
come un matto. Dopo aver dato un’occhiata alle spalle del ragazzo 
mi sono reso conto che lo stavano inseguendo, e successivamente 
suo figlio mi è passato nuovamente davanti – doveva aver ripetuto 
lo stesso giro senza rendersene conto. Così mi sono messo al centro 
del marciapiede per fermare questi ragazzi e le risparmio i dettagli 
circa quanto è uscito dalle bocche di quei mascalzoni. Tra l’altro, mi 
lasci dire, io prima non voleva farla preoccupare per non aggravare 
l’agitazione del momento, ma devo dirglielo perché è una cosa che 
mi ha fatto perdere le staffe lì per lì: questi qua erano ben più gran-
di di suo figlio, almeno cinque o sei anni in più. Tutti più grandi e 
quattro contro uno, ma siamo seri? Ahi ahi, signora mia, quando 
ero giovane io le cose erano diverse: si litigava, certo, si discuteva, si 
faceva a pugni, ma sempre ad armi pari, con onore! La storia finisce 
qua. Non so cosa volessero da suo figlio, né lui mi ha raccontato 
molto in auto mentre lo accompagnavo – come può immaginare era 
molto scosso. Mi diceva, invece – mi scusi se cambio nuovamente 
argomento –, che suo marito è in studio, quindi? Posso disturbar-
lo?», domandò a conclusione del distorto racconto con cui aveva 
imboccato la signora per farle digerire ogni preoccupazione.
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«Sì, sì, certo», rispose lei dopo alcuni secondi soprappensiero, «è 
al piano di sopra, abbiamo il telefono collegato. Salga pure, lo avvi-
so che sta arrivando. Mi scusi se non la trattengo oltre, ma anch’io 
faccio fatica a mantenere la calma e la lucidità in questo momento.»

«Ma si figuri, signora, si figuri. Anzi, levo il disturbo e la ringra-
zio di tutto, è stata fin troppo gentile e cortese», chiosò sfoggiando 
un sorriso viscido e ruffiano mentre istintivamente si domandò se 
“gentile e cortese” non fosse un po’ troppo, se non rendesse ecces-
siva la sua recita. Avrebbe potuto limitarsi a “gentile”, o a “cortese”, 
ma mettendoli insieme non è che forse aveva esagerato?

Non se ne curò che pochi secondi, durante i quali venne accom-
pagnato alla porta dalla domestica mentre dal salotto scoloriva man 
mano la voce della donna che lo ringraziava altre dieci, cento, mille 
volte per aver salvato il suo piccolo angelo dalle grinfie di quei ma-
scalzoni.

Chiusa la porta, la donna corse all’apparecchio, alzò la cornetta 
e avvisò il marito dell’ospite in arrivo, informandolo brevemente di 
quanto accaduto e sperticando lodi sulla gentilezza e la generosità 
d’animo del signor Belfiore. Sulla cortesia non si pronunciò.

Povera donna: poteva mai immaginare che fossero tutte men-
zogne?
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3 – iL primo mattone

L’avvocato D’Agata era un pezzo grosso in paese, uno importante, 
un uomo rispettato tanto nei tribunali di tutta la Regione quanto nel-
la società civile, nella cerchia di giuristi, notai, medici e intellettuali 
che non amava frequentare ma con cui tuttavia riteneva necessario 
intrattenere rapporti per mantenere e implementare il proprio status.

Un uomo apparentemente irreprensibile: padre di famiglia, ma-
rito devoto, socio d’affari puntuale e fidato.

Tuttavia, in netto contrasto con questa sua immacolata immagine 
pubblica, l’avvocato D’Agata coltivava due grossi vizi, uno pubblico 
e uno privato.

Il primo, quello pubblico, era il gioco d’azzardo: aveva contratto 
un ingente debito in una bisca clandestina gestita da Giovanni “ma-
nicotto”, un tirapiedi di don Corrado così detto perché non ama-
va sporcarsi le mani col sangue, per cui – in caso di necessità – al 
momento opportuno indossava due manicotti d’acciaio che aveva 
fatto opportunamente forgiare da un fabbro quasi per calzarli come 
guanti e lavar via il sangue senza tanta fatica. Ma per uno come l’av-
vocato D’Agata quel debito, benché grosso, era roba di poco conto; 
aveva già trovato un accordo per rateizzarlo e rendere quanto dovu-
to con un tasso d’interesse accettabile.

L’altra peculiarità dell’avvocato – il suo vizio privato – era 
una megalomania fuori dall’ordinario. Credeva d’essere invinci-
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bile, si sentiva un leone tanto in tribunale quanto negli affari, 
non aveva dubbi circa il fatto che il suo ingegno lo posizionasse 
almeno una spanna sopra a chiunque altro, in ogni campo e in 
ogni circostanza.

Durante una di quelle serate alla bisca si era lasciato andare con 
i convitati al tavolo da poker – in presenza di alcune ragazze che 
intrattenevano i giocatori in attesa che si liberasse un posto al tavolo 
– vantando capacità politiche e gestionali maturate nel corso della 
sua lunga carriera forense e sostenendo come se fosse stato lui a go-
vernare la città, le cose sarebbero andate certamente meglio.

Jano era venuto a sapere di questa conversazione, e quella fu la 
prima occasione in cui aveva sentito nominare l’avvocato D’Agata; 
da tempo ricercava un pretesto per incontrarlo.

Maniaco del gioco, presuntuoso e puttaniere: profilo perfetto.
Jano raggiunse il pianerottolo e bussò alla porta dello studio. 

Venne ad aprirgli un uomo che, senza sapere perché, si aspettava di-
verso: folti capelli bianchi, un accenno di gobbetta e un pronunciato 
ventre molle tipico dell’età avanzata – evidentemente nella coppia 
c’era un’importante differenza d’età e dovevano aver avuto Dario 
che l’avvocato era già in là con gli anni. Il vestito, elegante ma un po’ 
attillato, tradiva qualche chilo di troppo, un fermacravatte dorato 
dava bella mostra di sé sul petto e le scarpe, da sole, probabilmente 
valevano quanto la somma del valore dei vecchi abiti che Jano por-
tava indosso.

«Buongiorno, l’avvocato D’Agata? Sono Sebastiano Belfiore, la 
disturbo?»

«Sì, sono io. Prego, si accomodi. Mia moglie mi ha informato del 
suo arrivo e della sua gentilezza. Lasci che la ringrazi sentitamente 
per aver cavato mio figlio fuori dai pasticci. Questi ragazzi, eh? Ma 
mi dica, mia moglie mi accennava a un problema che ha avuto sul 
lavoro e nel quale è coinvolto un suo dipendente… prego, si acco-
modi pure, è il minimo dopo quanto ha fatto per Dario.»

Lo fece accomodare all’interno di uno studio ampio e spazio-
so indicando le due poltrone poste all’angolo della grande sala che 
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ospitava anche, all’estremità opposta, due divanetti contornati da 
alcune sedie della medesima fantasia decorativa.

Alcuni quadri raffiguranti paesaggi agresti e nature morte abbel-
livano le pareti color porpora, una scaffalatura in mogano chiaro 
ricolma di fascicoli e codici seminascosti da soprammobili e chin-
caglieria di dubbio gusto occupava lo studio sul lato lungo, mentre 
verso l’esterno un’enorme vetrata lo illuminava a giorno esaltando i 
colori dei dipinti e contrastando il senso d’oppressione che la mole 
d’arredamento infondeva nell’ospite.

Si respirava un’atmosfera di pace e tranquillità, una serenità e 
un’eleganza sconosciute agli ambienti che Jano era solito frequentare.

Al fianco della porta d’ingresso un termostato consentiva di re-
golare la temperatura attraverso getti d’aria irradiati da apposite 
bocchette nascoste da una cornice che correva lungo il perimetro 
del soffitto. Jano, solo per un istante, tirò un respiro profondo e 
godé di quella frescura.

«Grazie mille, avvocato. Guardi, la situazione è questa», esordì, 
«sono il titolare di una piccola ditta di traslochi che opera su sca-
la regionale e che sta tentando di ampliare il proprio giro d’affari. 
Un mio dipendente ha rotto una specchiera per evitare di finire in 
una voragine apertasi nel pavimento della casa del cliente, e questi 
è andato su tutte le furie per l’incidente e si è impuntato che vuole 
portarmi in tribunale per il danno occorso. Ma non è per questo 
che sono qui, questo è un problema che risolverò in altro modo. In 
realtà mi serviva una scusa per conoscerla e parlarle d’altro. So che è 
una persona molto importante nel suo lavoro, ha una posizione e un 
prestigio pubblicamente riconosciuti, e immagino che sia uno che 
sappia come muoversi nel mondo…»

«Capisco», replicò l’avvocato, fintamente imbarazzato dai com-
plimenti, «ma mi permetta di confessarle che le sue parole mi diso-
rientano, per così dire… Comunque sì, sono un professionista mol-
to affermato nell’ambiente, poiché – fortunatamente e ringraziando 
Iddio – sino ad ora sono stato in grado di destreggiarmi abilmente 
nella mia attività.»
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«So anche che è una persona che si spende molto per risolvere 
i problemi della comunità. Ad esempio, so che lei è il presidente 
dell’associazione “Salva l’agrumeto”, o mi sbaglio? Forse ho let-
to male, è una notizia di qualche tempo fa, adesso non ricordo 
bene…»

«No, no, ricorda benissimo. Sono impegnato nella salvaguar-
dia del nostro patrimonio naturale e collaboro da tempo con alcu-
ni produttori locali per organizzare aste di beneficenza, raccolte 
fondi e quant’altro risulti necessario per la cura, la corretta ge-
stione e la valorizzazione del nostro territorio. D’altronde, caro 
mio», proseguì l’avvocato ebbro di vanagloria, «con i tempi che 
corrono è necessario fare qualcosa. Legge i giornali, immagino. 
Con tutto il quarantotto che sta succedendo in questi mesi e nei 
precedenti, con tutti i rivolgimenti politici in corso e le persona-
lità coinvolte, chissà quali ricadute vi saranno sulla nostra bella 
regione! Ma lo sa che i contadini non riescono neanche a coprire 
le spese? Da quando è crollato il Muro e il mercato liberalizzato 
ha esteso i propri confini, potremmo quasi dire cancellandoli, i 
prodotti agricoli viaggiano da un capo all’altro dell’Europa senza 
controlli né vincoli di sorta. E andrà peggiorando! È doveroso da 
parte nostra – ed è un punto d’onore per me –, semplici e comuni 
cittadini, membri a pieno titolo della società civile, salvaguardare 
il nostro bene più prezioso, la nostra terra. Ed è così che anch’io 
apporto un piccolo, forse minimo, contributo alla causa dedican-
domi a queste iniziative, al limite del filantropico si potrebbe az-
zardare, non potendo tuttavia spendere che pochi momenti della 
settimana, quelle finestre di pace in cui non sono oberato dalla 
pratica forense…»

L’avvocato accompagnava il suo discorso passandosi alternativa-
mente ora una mano ora l’altra sul petto, come a lucidare con la 
fantasia galloni e mostrine da cittadino modello che stava guada-
gnandosi sul campo.

“Sì”, pensava nel frattempo Jano, “questo pallone gonfiato è per-
fetto. Speriamo solo che non esploda prima del tempo.”
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Mentre l’avvocato si gustava il proprio eloquio, Jano cercava le 
parole adatte per condurlo a dama. Ciò che aveva in mente era una 
faccenda delicata assai, per cui non doveva sbagliare parole. Era un 
ottimo aggancio, un uomo apparentemente irreprensibile eppure fa-
miliare alle cose di mondo, abile a manipolare la gente ma al tempo 
stesso sensibile alle opportunità e aperto al dialogo quando si pre-
sentava l’occasione di spartirsi la torta.

L’avvocato sembrava aver concluso il comizio, o forse era una 
pausa studiata per godersi un immaginario applauso, Dio solo sape-
va. Jano ne approfittò per riprendere la parola: «Capisco, avvocato, 
capisco. E mi permetta di ringraziarla per quanto fa per la nostra 
amata Sicilia. Ce ne fossero di politici come lei, così attento ai pro-
blemi della gente che lavora in campagna. Tuttavia…».

Jano sospese il commento, voleva che fosse l’avvocato a dargli il 
diapason per continuare il discorso.

Questi non si fece pregare e domandò: «Tuttavia?».
«Tuttavia», il pesce aveva scorto l’esca, «ho sentito dire che alcuni 

affaristi, persone che si occupano di edilizia e che hanno interessi nel 
mondo della grande distribuzione, stanno facendo pressioni pres-
so le autorità locali affinché dichiarino edificabili tanti terreni della 
nostra bella campagna. Credo che vogliano costruire dei centri com-
merciali, se non sbaglio. Si rende conto di come potremmo ridurci? 
Questi signori, per quanto ho sentito, non si fanno alcuno scrupolo 
né nel togliere il lavoro alle persone, né nel procurare un danno am-
bientale irreversibile. Cose da matti!», concluse con enfasi.

«Mio Dio!», esclamò l’avvocato, «Ma cosa mi dice mai? Gesù 
santissimo, dove andremo a finire, dove? Ci sarà pure una legge sul-
la tutela ambientale che…»

«Macché, signor avvocato, macché! Quelli hanno fior di quat-
trini e abbastanza conoscenze per far tutto a regola d’arte di modo 
che l’operazione risulti essersi svolta nella più totale legalità. Inoltre, 
vuole che non abbiano già studi legali zeppi di specialisti della ma-
teria? Sapranno far fronte a qualsiasi difficoltà questi mascalzoni, si 
figuri!»
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«E già, e già… purtroppo temo che non vi sia nulla dal punto 
di vista strettamente legale – vado a memoria, ça va sans dire – che 
possa guastare i loro malvagi intenti.»

«Beh, avvocato, forse lei potrebbe fare qualcosa.»
«E cosa potrei fare mai? Non sono mica il sindaco! Solo lui può 

concretamente agire nel merito, negando i permessi o imponendo 
dei vincoli di costruzione tali per cui…»

«Già, appunto!», interruppe Jano, «È vero, lei non è il sindaco, 
però…»

«Però?»
Rubare le caramelle a un bambino è più difficile che stuzzicare la 

vanità e la sete di potere di un adulto.
«Sa, io conosco una persona che ha alcuni agganci con dei sog-

getti interessati a occuparsi della questione. Non so se riesco a spie-
garmi: queste persone condividono con noi gli stessi fini e le stesse 
preoccupazioni, e potremmo fare qualcosa, mettere su una società, 
se capisce cosa intendo.»

L’avvocato fissò Jano per alcuni istanti senza aprir bocca. Si era 
ammutolito, gli mancarono le parole di fronte a quella contraddizio-
ne in carne e ossa che aveva davanti.

Lo squadrò ben bene. Sino a quel momento era stato distratto, 
dapprima dalla disavventura del piccolo Dario e dalla riconoscenza 
che era necessario mostrare anche a quel buzzurro – essendo egli un 
gran signore e non potendo permettersi di mancare ai propri doveri 
nei confronti di un ospite – quindi dall’amour propre, e non aveva 
studiato adeguatamente il soggetto che si trovava di fronte: camicia 
stropicciata, inumidita e macchiata dal sudore; un vestito che da 
chissà quanto portava addosso e che pochi dubbi lasciava circa le 
sue abitudini igieniche; capelli lunghi e unti, orecchini e anelli visto-
si, niente cravatta.

“Eppure sembra uno che sa come funziona il mondo, conosce gli 
argomenti giusti per catturare l’attenzione, sembra che voglia dire 
qualcosa che però preferisce lasciar dire a me. Ma cosa vorrà mai?”, 
considerava mentre pesava le parole per formulare la successiva do-
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manda nel miglior modo possibile: «Belfiore, mi scusi: dove vuole 
arrivare? Temo di non aver colto il punto».

Jano rimase stupito dalla domanda. Sino a quel momento la con-
versazione era andata avanti a suon di gentilezze e belle parole e 
adesso l’avvocato voleva sgombrarla del superfluo, dei convenevoli, 
andar dritto al punto senza mezzi termini.

“Ma come”, pensò Jano, “io salvo tuo figlio da una scarica di 
legnate, ché se non era per me ti tornava a casa con le ossa rotte, e 
tu mi parli in questo modo? Ma chi cazzo ti credi di essere? Vabbe’, 
dato che la metti così, ora te lo dico chiaramente come stanno le 
cose.”

«Voglio arrivare al punto che», riprese dopo una breve e studiata 
pausa, «lei prima ha detto una cosa giusta. Se non ricordo male, ha 
esclamato: “non sono mica il sindaco”. Ora, quello che le voglio 
dire è che, se vuole, io posso fare in modo di cambiare le cose, posso 
aiutarla a far sì che…»

«E come, per esempio?», incalzò D’Agata, stufo di questi rigiri 
di parole non suoi – perché se fossero stati suoi allora sì che sarebbe 
rimasto in ascolto.

«Per esempio, se lei fosse interessato a collaborare con me e i 
miei soci, penso che potremmo andare lontano, fare molto strada 
– con reciproci vantaggi, chiaramente. Le persone che conosco, e 
di cui so di potermi fidare, sarebbero ben felici di dare una mano a 
un uomo come lei. Se non sbaglio la prossima primavera è tempo di 
elezioni. Potrebbe essere un’opportunità, lei che ne pensa?»

D’Agata restò esterrefatto. Quel tale gli stava proponendo di di-
ventare sindaco! E chi ci aveva mai pensato?

Ad onor del vero, sì, ci aveva pensato eccome il caro avvocato, 
ma non era mai stato del tutto convinto, anche perché si era fatto 
nemiche non poche persone di una parte e dell’altra dello scacchiere 
politico cittadino: senza sostegno né dall’uno né dall’altro lato del 
tavolo, aveva sempre rinunciato a ogni velleità politica accontentan-
dosi dell’attività filantropica, come amava definirla. D’altronde era 
sempre stato un cane sciolto: quando qualcuno di destra gli aveva 
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chiesto un aiuto contro qualcuno di sinistra o viceversa, non aveva 
mai negato il proprio appoggio, ché tra gentiluomini non v’erano 
schieramenti né colori.

Adesso si presentava questo tizio – che senza una precisa ragione 
pensò che a guardarlo bene e andando oltre l’aspetto trasandato, 
non avrà avuto più di quarantacinque anni – a proporgli di pren-
dere in mano le redini del paese, di gestire in prima persona affari 
di grossa portata, dove ci sarebbe stato da guadagnare per tutti e 
che certamente era un compito all’altezza di un uomo d’importante 
levatura culturale e morale com’egli si reputava. Dopo una lunga 
pausa di riflessione, l’avvocato D’Agata sibilò: «Facciamo così. Io ci 
penso. Mi dia qualche giorno per valutare bene il tutto».

Jano era uomo di poche parole, ma quelle poche che diceva era-
no sempre il tanto che bastava per farsi capire e mettere in chiaro 
ogni cosa. Sapeva adattare il suo linguaggio all’interlocutore e farsi 
piccolo con i grandi e grande con i piccoli. Savoir-faire frutto puris-
simo di un istinto educato sin dalla giovinezza, quando borseggiava 
alle feste patronali e doveva difendersi da quanti lo coglievano con 
le mani nel sacco; neanche decenne conosceva già vari modi di porsi 
con i carabinieri che lo acciuffavano perché accusato del furto di un 
portafogli, e lì diventava fondamentale saper essere convincenti e 
sfrontati al punto da convincerli del fatto che non era stato lui bensì 
un altro ragazzo, e che il gendarme di turno aveva sbagliato persona.

Non era certo uomo di cultura, Jano. Tuttavia era di intuito fine: 
aveva imparato a comprendere come ragionavano gli uomini come 
D’Agata, quelli che hanno studiato per anni e che si sentono in cre-
dito verso il mondo per tutti i sacrifici che hanno fatto per guada-
gnarsi una posizione, convinti di aver il diritto di fare la voce grossa 
solo perché nati nel posto giusto al momento giusto. Peccato che 
poi, alla prova dei fatti, si rivelassero spesso incapaci di prendere 
una risoluzione, decidersi per qualche cosa senza un’adeguata spin-
tarella.

I due fattori che caratterizzano questi individui, la venerazione 
di sé e la presunzione di superiorità, fanno sì che persone come l’av-
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vocato D’Agata prestino costantemente il fianco a chiunque sappia 
tirar fuori argomenti tali da indurli a fare esattamente ciò che ancora 
non sanno di volere. Jano le aveva stuzzicate bene queste due corde, 
e D’Agata aveva ceduto ai suoi istinti più meschini.

«Avvocato», rispose dopo averlo lasciato sognare ad occhi aperti 
ancora per un po’, «forse non ci siamo capiti. Io le ho fatto una 
domanda, anzi una proposta da parte di terze parti, e se esco di 
qua senza una risposta non so se l’offerta sarà ancora valida stasera. 
Vuole o no diventare il nuovo sindaco di K.? Può dirmi anche di 
no e io me ne vado, ne è liberissimo. Però sa che perderebbe una 
grande occasione.»

Aveva concluso puntando il dito verso l’avvocato intento a tor-
mentare una cucitura della poltrona e con lo sguardo perso per lo 
studio, come se stesse valutando i suoi averi, i suoi oggetti, i suoi 
trofei mettendoli su un ipotetico piatto della bilancia per stimarne 
la grandezza. Probabilmente quel che aveva non gli bastava – di 
più vale di più, si dice. E di fronte a un’occasione del genere, anche 
il disprezzo che aveva provato verso quell’uomo unto e spudorato 
scomparve in un batter d’occhio.

La velata minaccia di Jano – andarsene portandosi via quell’op-
portunità nella tasca bucata di una giacchetta lisa e sudicia – si ri-
velò essere una mossa azzeccata. D’Agata aveva compreso il senso 
del discorso: annuì silenziosamente e domandò al signor Belfiore se 
desiderasse qualcosa da bere, probabilmente avrebbero parlato a 
lungo, e quel giorno l’afa era davvero intollerabile.
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«Buonasera, don Corrado. Salutamu carusi.»
Lasciato lo studio, Jano ordinò all’autista di accompagnarlo a 

casa e far sapere a chi di dovere che aveva urgenza di parlargli.
Chi di dovere era don Corrado Tumminello, l’uomo cui Jano fa-

ceva riferimento, ufficialmente pensionato e invalido di guerra per 
fatti risalenti al secondo conflitto mondiale benché alla fine della 
guerra avesse poco più di quindici anni. Il beneficio di cui godeva 
era stato ottenuto in virtù della perdita dell’arto sinistro inferiore di 
un soldato compaesano e quasi omonimo di don Corrado (Corra-
do Tumminiello, quando si dice che per un punto Martin perse la 
cappa) e della cialtroneria di un impiegato poco attento che aveva 
trascritto male il cognome e assegnato la pensione alla persona sba-
gliata.

Come fu e come non fu, il giovane Corrado non ci pensò mini-
mamente a chiarire l’equivoco, e utilizzò i soldi che puntualmente 
gli arrivavano dallo Stato per finanziare i propri affari.

Tra l’altro, non era mica uno qualsiasi il giovane Corrado. Era 
nipote di don Gervasio, uno dei primi, ai tempi dell’apertura di K. 
verso la modernità, a scorgere le infinite possibilità a disposizione di 
chi aveva intraprendenza e spirito d’iniziativa.

K., per lui, era da sempre affare di famiglia. Una famiglia storica 
pur senza mai risultare invadente. Oltre ad avere un gran fiuto per 
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gli affari, infatti, nonno Gervasio sapeva bene che chi troppo vuole 
nulla stringe.

Gervasio Tumminello “u’ vattiatu” – così detto per via di una 
cicatrice sulla fronte proprio nel punto del battesimo, ricordo di 
una rissa in giovane età – intuì precocemente i pericoli del mono-
polismo, così riunì altri come lui impegnati nel traffico di sigarette 
di contrabbando e nel racket del contado, convincendoli che fosse 
meglio esser soci piuttosto che nemici. Le sue capacità gestionali gli 
permisero di assumere il ruolo di guida e garante della criminalità 
della zona, per cui a K. e dintorni tutti potevano operare in pace 
grazie alla famiglia Tumminello che manteneva l’ordine.

Corrado non aveva ereditato il meglio dal nonno. Uomo di polso 
duro e mentalità ancor più rigida, aveva proseguito nel solco da esso 
scavato anni addietro ed era per indole restìo ai cambiamenti. Suo 
malgrado, quel che aveva in mente Jano lo coinvolgeva nel bene 
come nel male.

Fatte le dovute riverenze al don e mostrati i debiti rispetti ai gio-
vani nipoti appollaiati sui braccioli del divano dello studio, Jano in-
dicò la sedia chiedendo il permesso di accomodarsi.

«Assettiti. Che mi devi dire di così urgente che mi hai mandato 
a chiamare manco fosse scoppiata la guerra?», domandò indicando 
con la mano la sedia posta di fronte la scrivania.

Jano, una volta presa posizione, decise di tergiversare un po’, 
quel tanto che bastava per non apparire sfrontato: «Don Corrado, 
posso rubarle qualche minuto? Ho in mente un progetto che può 
essere assai vantaggioso se ci si perde un po’ di tempo».

«Dimmi, veloce.»
«Preferirei parlarne in privato, se possibile.»
Tumminello fece cenno ai nipoti di uscire dalla stanza e lasciarli 

soli; li avrebbe fatti chiamare non appena terminata la conversazione.
Nonostante il colloquio privato, Jano girava lo sguardo ora qui 

ora là quasi a ostentare una pudicizia che non gli apparteneva ma 
che era necessaria per non insospettire il vecchio. Con gente come 
quella bisogna muoversi coi piedi di piombo e dare a intendere d’es-
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ser svegli ma non troppo; sapersi mostrare utili senza però rappre-
sentare una minaccia. Quindi tirò un profondo respiro ed esordì: 
«L’anno che arriva ci sono le elezioni comunali, e stavo pensando 
che potrebbe essere un’ottima occasione per crescere come organiz-
zazione. Mi spiego: noi fino a oggi abbiamo sempre evitato troppi 
contatti con le autorità perché abbiamo sempre trovato qualcuno, 
al momento opportuno, che ci facesse un favore in caso di bisogno. 
Allora ho pensato: ma perché accontentarsi di avere alleati, quando 
potremmo essere noi a gestire tutto?».

La domanda – retorica com’era – cadde nel vuoto dello studio 
senza risposta alcuna. Don Corrado non amava che gli si imboccas-
sero le parole, era una cosa che detestava sin da bambino, e poi lui 
non era mica un avvocato D’Agata qualsiasi.

Inoltre egli, un’altra lezione appresa dal nonno e mai dimentica-
ta, non si sbottonava mai. Sapeva che non far trapelare interessi e 
preoccupazioni era il modo migliore per condurre le trattative stan-
do al posto di guida anziché su quello del passeggero.

Jano interpretò il silenzio come il segnale che aveva il permesso 
di proseguire: «Ho l’uomo giusto. Una persona di mondo, un uomo 
affidabile con cui si può lavorare bene, rispettato da tutti e che ha 
buone probabilità di essere eletto sindaco. Tra i suoi giri e quelli 
nostri, l’affare potrebbe essere facile e proficuo. Don Corrado, che 
ne pensa lei?».

Nessuna reazione.
Jano prese a domandarsi se non avesse osato troppo. In fondo 

lui era solo un tirapiedi, un soldato che eseguiva ordini e che non 
doveva sprecare troppe energie a pensare, né possedeva le risor-
se necessarie a muoversi autonomamente qualora il padre padrone 
don Corrado glielo avesse permesso e consentito a condizione di 
sbrogliarsela da solo.

I loro rapporti erano rigidamente gerarchici: uno comandava, 
l’altro obbediva. E adesso lui se ne veniva fuori con quest’assurdo 
piano di buttarsi in politica, e per giunta si era già mosso per proprio 
conto! Don Corrado era uomo d’affari, sì, ma era anche sufficien-
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temente paranoico da intendere quella proposta come un tentativo 
di scavalcarlo.

Ostinato nel suo mutismo, spiazzava col suo comportamento an-
che un individuo scafato come Jano.

Questi decise di proseguire e giocarsi il carico da undici, il nome: 
«L’avvocato D’Agata. È lui la persona interessata al progetto. Lo co-
nosce di certo, è quello che fa la beneficenza e tutte quelle minchiate 
per la salvaguardia della produzioni locali eccetera eccetera. L’ho 
conosciuto, mi sono trovato a parlare con lui e mi ha confidato che 
sarebbe felice di provarci».

«E come siete finiti a parlare di politica? Comu fu che lo hai 
conosciuto?»

Finalmente don Corrado aveva parlato. E aveva colto il vulnus, 
il punto debole, l’aspetto pericoloso dell’alzata d’ingegno di Jano. Il 
sotteso alle sue domande era: non doveva solo svolgere il suo com-
pito, assicurarsi che gli affari filassero liscio senza prendere iniziative 
di sorta? Cos’era quella novità?

Jano ebbe un moto di nervosismo e tossì. La gola riarsa comin-
ciava a pizzicargli, doveva inventarsi una storia convincente per ri-
spondere, e anche in fretta. Decise di raccontare la verità. Certo, 
una verità depurata, costruita ad hoc, quel tanto che bastava per 
uscirne pulito.

Raccontò quindi dell’inseguimento della mattinata, di aver riac-
compagnato a casa il bambino e di come l’avvocato, per sdebitarsi, 
avesse insistito per offrirgli un caffè e fare quattro chiacchiere. Quin-
di il discorso era caduto – «del tutto casualmente» – sulle elezioni, e 
l’avvocato – «di sua spontaneissima volontà» – si era dichiarato più 
che mai convinto di poter essere un ottimo sindaco, aggiungendo di 
essere alla ricerca di gente fidata con cui collaborare.

«Glielo dicevo prima», ricordò concludendo il racconto, «è 
uomo di mondo l’avvocato D’Agata. Lui stesso ha detto che cerca 
gente che lo possa aiutare. E così sono venuto immediatamente da 
lei a informarla, don Corrado, mi sembrava la cosa più giusta e più 
corretta da fare.»
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Anche quelle parole caddero nel vuoto.
Don Corrado fumava pacatamente la sigaretta che teneva tra l’in-

dice e il medio, una boccata dopo l’altra, senza scomporsi. Dopo 
averla spenta nel posacenere posto all’angolo in alto a destra della 
scrivania, allungò la mano verso il tagliacarte placcato in oro che si 
trovava lì accanto. Lo afferrò e prese a rigirarlo tra le dita fissando 
la lama poco o per nulla affilata, riflettendo sulla proposta di Jano. 
Questi, carico di nervosismo e in attesa di giudizio, decise di non 
aprir più bocca sinché non fosse stata pronunciata sentenza. Che 
infine giunse, breve e secca: «Fatti due conti. Vedi se quello che dici 
è fattibile. Chiedi in giro che disponibilità ci sono e non fare mai il 
mio nome. Torna fra tre giorni, mi riferisci e ne riparliamo».

«Grazie don Corrado, grazie assai!», esclamò vivacemente Jano 
sfogando la tensione accumulata.

Aveva ottenuto ciò che voleva: aveva mano libera, poteva muo-
versi con la benedizione del boss.

Ringraziò altre cento volte e domandò per tre volte di fila notizie 
dei familiari di don Corrado per dimostrargli la propria lealtà e l’at-
taccamento alla famiglia, quindi si decise a lasciare lo studio.

Tornato a casa la moglie lo trovò visibilmente provato dalla ten-
sione dell’incontro, non era mica scontato uscire indenni da quel 
colloquio: don Corrado non amava certe iniziative e per chi sgarrava 
i processi erano sommari e le pene severe.

Tre giorni. Il boss gli aveva dato tre giorni per pianificare l’assalto 
al Palazzo d’Inverno passando per la porta principale con i camerie-
ri in livrea a reggere il portone al loro passaggio. Poteva voler dire 
poco, o poteva voler dire molto: era da parecchio che Jano immagi-
nava quali mosse compiere e come districarsi in quelle circostanze, 
per cui aveva già in mente dove prendere voti, a chi chiederli, a chi 
estorcerli, a chi imporli. E poi… E poi c’era quell’altra questione. 
Come detto, il piano di Jano coinvolgeva il boss nel bene come nel 
male.

Non era stato affatto onesto con lui, ma d’altronde si può essere 
onesti con gente del genere? Si può davvero mantenere la parola 
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data, rispettare gli impegni, essere leali con chi oggi ti tiene con sé 
perché gli torni comodo e domani potrebbe farti far fuori solo agi-
tando la mano con un gesto distratto?

Dopotutto i tempi stavano cambiando, e don Corrado non era 
pronto agli stravolgimenti che sarebbero giunti di lì a pochi mesi. 
Lui, Jano, li leggeva i giornali, ed era al corrente sia di quanto stava 
succedendo a pochi chilometri da K. quanto del marasma in atto nel 
Nord Italia. Quando si tagliano delle teste non perciò si cancellano i 
ruoli, e quel vuoto che stava creandosi andava riempito.

Il tam tam delle notizie era incessante, i tempi per certe rivolu-
zioni era maturo e lui era ben convinto che questa fosse la sua occa-
sione, che a Corrado Tumminello piacesse o meno.

In fin dei conti, Sebastiano Belfiore era un uomo intraprendente 
e pieno d’ardore, non poteva proprio soffrire quel ruolo di sottopo-
sto che la storia gli aveva assegnato.

Figlio di casalinga e col padre arrestato per furto quando lui 
era appena un lattante, non aveva ripercorso le orme paterne per 
spirito d’emulazione quanto per necessità. Lui e la madre vivevano 
della gentile assistenza parrocchiana e ben presto egli aveva dovu-
to rinunciare a conseguire anche solo la licenza elementare perché 
serviva un giovane per le consegne sia al lattaio che al fornaio. La 
madre non ci pensò due volte, si fece prestare una bicicletta che non 
sarebbe mai stata restituita e nascose il quaderno della scuola del 
piccolo Sebastiano, che dopo tutto non si disperò per quell’inattesa 
svolta nella sua vita.

Partito dalle consegne porta a porta, cominciò a rendersi pro-
tagonista di reati senza arte né parte: portafogli, orologi, occhiali e 
cappelli che avventati avventori lasciavano incustoditi sui tavolini 
dei bar o appoggiavano distrattamente sul bancone del fornaio.

Andò avanti così per un po’, sinché non capitò quella circostanza 
che gli cambiò la vita.

Girovagava per il paese alla ricerca di qualche gonzo da borseg-
giare, quando udì delle urla provenire da dietro un angolo buio e 
scorse alcuni ragazzi che malmenavano un anziano signore caduto 
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per terra e che tentava inutilmente di parare i colpi incrociando le 
braccia davanti al viso.

Uno degli aggressori si accorse di Jano e gli intimò di allontanar-
si, se non voleva finire nei guai anche lui.

Obbedì, ma una voce lo attrasse nuovamente verso di loro e rico-
nobbe Gaetano, un suo vecchio amico di infanzia che ne approfittò 
per dirgli che se avesse notato un tizio alto e giovane, vestito così e 
così, doveva mandarlo a chiamare perché anche a lui dovevano dare 
una lezione visto che si rifiutava di pagare. In cambio Gaetano gli 
avrebbe assicurato qualcosa per il disturbo.

Jano fece di sì con la testa e si mise alla ricerca del tale.
Individuò verso sera una persona che corrispondeva alla descri-

zione fornita e vi riconobbe Salvatore Misilmeri, uno del paese vici-
no che aveva conosciuto anni prima, quando la madre aveva avuto 
bisogno di denaro e questi gliel’aveva prestato a strozzo. Conosceva 
vita, morte e miracoli di quel cornuto, e in più aveva con lui una sor-
ta di conto personale da saldare, così decise di non avvisare nessuno 
e di fare da sé.

Si approssimò al tale col colletto della giacca sollevato per nascon-
dere il viso e lo fissò negli occhi giusto il tempo necessario perch’egli 
si accorgesse d’essere osservato, quindi inclinò la testa verso l’angolo 
opposto della strada e si fece raggiungere. A distanza di anni Jano 
ancora ricordava le poche, semplici parole che proferì quella sera: 
«Mi manda chi sai. Dice che non aspetta più. Goditi la serata. E dice 
anche di salutare tua moglie Lucia e i tuoi ragazzi, Daniele e Fofò».

Il giorno dopo, circa verso ora di pranzo, l’amico Gaetano si pre-
sentò a casa sua facendo un gran casino. Come s’era permesso di 
disobbedire? Ma chi gli aveva dato il diritto di parlare per conto 
d’altri?

Jano rimase calmo, serafico. Una volta che l’amico ebbe concluso 
il suo sfogo gli offrì un caffè, lo fece accomodare e chiese: «Il tizio ha 
portato i soldi che vi doveva?».

«Fino all’ultimo. Anche un cesto di frutta per chiedere scusa. Era 
terrorizzato!»
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«E allora cosa minchia vuoi da me?»
«Il capo ti vuole conoscere. Finisci il caffè e vestiti, ho la moto 

qua fuori.»
Quel giorno la vita di Jano cambiò. Conobbe un tale che tutti 

chiamavano Nello – solo dopo sarebbe venuto a sapere che il suo 
vero nome era Gerardo e Nello era il suo nome d’arte. Nello si com-
plimentò per il lavoro portato a termine senza nemmeno sporcarsi 
le mani: i suoi ragazzi non lo capivano che le parole giuste hanno 
miglior efficacia di bastoni e spranghe.

Entrò nel suo gruppo di giovani sgherri che svolgevano i lavoretti 
che i grandi non avevano più voglia di fare, e in breve salì nel gra-
dimento tanto dei coetanei quanto dei più anziani, dando mostra di 
capacità e potenzialità.

La vera identità di Nello la venne a scoprire solo quando lesse su 
un giornale locale del suo omicidio, e si risentì non poco per la va-
langa di imprecisioni riportate nell’articolo, in particolare sull’arma 
del delitto: un coltello a serramanico ritrovato accanto al corpo della 
vittima che non lasciava spazio a dubbi.

Ma come un serramanico? Ma se aveva usato la sua personalis-
sima roncola? E dire che il taglio era ben diverso. Il serramanico, 
semmai, era caduto dalle mani di quell’uomo da nulla che non era 
stato in grado di difendersi!

A quell’epoca Jano aveva venticinque anni, e l’assassinio di Ge-
rardo detto Nello era stato il primo lavoro commissionatogli da don 
Corrado, che dal giorno seguente lo prese tra i suoi uomini e gli 
affidò un ruolo piccolo ma pur sempre di responsabilità nella sua 
organizzazione.

Poteva sembrare feroce e senza scrupoli, il giovane Belfiore. In 
realtà era un uomo di buon cuore, infatti dopo quella promozione 
prese Gaetano con sé come autista.
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Un altro giorno di un altro giugno, distante parecchi anni da quell’a-
fosa estate, il dio del meteo parve essere uscito di senno.

L’estate bussava alle porte utilizzando un ariete di sfondamento, 
ed era stata preannunciata dai meteorologi come ancor più calda 
della precedente secondo una linea ascendente di temperature ri-
levate che sembrava intendesse ogni anno polverizzare il proprio 
record. Ciononostante, gli ultimi scampoli di primavera quel giorno 
riservarono agli abitanti di K. un forte vento cui fece seguito una 
burrasca in grande stile.

Pioveva forte e sembrava non aver alcuna intenzione di smettere. 
Dalla finestra aperta a metà giungevano fasci che potevano ben de-
finirsi bagliori di oscurità, e c’era da scommettere che la situazione 
non sarebbe migliorata di lì a breve.

Quel temporale estivo – uno di quelli che normalmente durano 
pochi minuti, giusto per pulire l’aria dall’umidità e dallo smog – si 
protraeva oramai dalla sera prima senza la benché minima intenzio-
ne di cedere il passo al bel tempo.

La sveglia aveva suonato alle sette e trentuno, come ogni giorno, 
e, come ogni giorno, non aveva ricevuto risposta da forma di vita 
alcuna. S’erano fatte le dieci e trenta quando Alfio prese coraggio e 
decise di alzarsi dal letto per andare in bagno e mettere la moka sul 
fuoco.



Scassapagghiari

40

Uscito dalle lenzuola tirate su nel dormiveglia data la frescura so-
praggiunta nel corso della notte, posò il piede sul posacenere lascia-
to per terra la sera prima, che ruotò di centottanta gradi rovesciando 
per terra il suo contenuto. Pur privo di capacità divinatoria, capì che 
quel giorno non era cosa.

“Bene. Andiamo in bagno e sciacquiamoci la faccia. Peggio di 
così non può andare.”

La casa, un tempo un grazioso trilocale niente affatto eccezionale 
e tuttavia confortevole e adeguato alle sue esigenze, somigliava più 
a un accampamento militare alcuni giorni dopo il ritorno da una 
vittoriosa campagna bellica con tutte le conseguenze che i festeg-
giamenti dei soldati comportavano alle condizioni igieniche dello 
stesso, che non a un’abitazione civile.

L’aria viziata che chiariva il senso dell’espressione “odore di 
chiuso” e il puzzo di fumo che aveva impregnato il tessuto del diva-
no, restituivano in pieno la vita trasandata e il senso di pesantezza 
che quelle quattro mura custodivano e alimentavano giorno dopo 
giorno da diversi anni.

“Forse è il caso di dare una pulita”, ragionava mentre avanzava 
lentamente dalla camera da letto al bagno passando dal salotto che 
affacciava sulla cucina, “ma come ho fatto a ridurmi così? In fondo, 
quand’è che ho pulito casa l’ultima volta? La settimana scorsa, for-
se? O quella prima? Boh? Che cazzo… Vabbe’, poche storie: devo 
necessariamente dare una pulita, facciamocene una ragione. Prima 
però ci vuole un caffè.”

Uscito dal bagno, accese il fuoco sotto la moka e si girò una siga-
retta di trinciato.

Salito il caffè, lo versò in una tazzina e si accomodò sulla sedia 
del computer per la quotidiana rassegna stampa: il presidente del 
Consiglio dei Ministri rassicurava che le riforme sarebbero andate 
avanti, i piani procedevano rispettando appieno la tabella di marcia 
prestabilita nonostante la parte avversa al governo facesse di tutto 
per blablabla; un cucciolo di panda veniva adottato da un bioparco 
del New Mexico dove era stato ricostruito il suo habitat naturale per 
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render meno traumatica la situazione di cattività, così ora il panda 
poteva recitare il ruolo di attrazione prediletta del pubblico pagan-
te a stelle e strisce anziché rischiare la vita nella foresta; una delle 
squadre di calcio più amate del Paese, da tempo in crisi di risultati, 
stava conducendo un faraonico calciomercato e aveva acquistato 
la stella della principale rivale nella lotta per il titolo; in un reality 
show trasmesso in diretta streaming 24 ore su 24, un concorrente era 
scoppiato in lacrime dopo aver ritrovato la tartaruga marina che era 
scappata di casa quando lui era solo un bambino.

A latere delle notizie spettacolar-sensazionalistiche, l’impietosa 
realtà cronachistica che ogni giorno, puntualmente, urlava inascol-
tata come si viva in un mondo che necessita di rivedere alcune que-
stioni irrisolte: giovane ragazza violentata dal branco dei compagni 
di scuola; un incontro sul tema dei diritti della comunità LGBT che 
trascende in rissa in virtù dell’atavica contrapposizione tra fedi e 
opinioni che preferiscono esprimersi con urla e sediate in testa anzi-
ché col raziocinio e il dialogo; strage di migranti nel Mediterraneo, 
un barcone di centododici migranti recuperato al largo della Libia; 
dulcis in fundo, il Papa nell’Angelus domenicale invitava tutti, urbi 
et orbi, ad accogliere il mistero della misericordia di Dio nella pro-
pria vita anziché perder tempo a cambiare il mondo terreno, perché 
ciò che conta è la vita celeste.

Questo rituale, accompagnato dal binomio caffè-sigaretta, era il 
momento più contorto della sua giornata. Forse non è esatto: più 
che contorto, contorcevole, ammesso che il vocabolo esista. Altri-
menti, che importa! Oggidì nasce una parola nuova al giorno, vorrà 
dire che andrà allungato l’elenco.

Attraverso quell’indigestione di notizie, serie o facete che fos-
sero, Alfio riusciva a far tabula rasa di ogni pensiero e preoccupa-
zione concentrandosi soltanto su quelle manifestazioni di povertà e 
miseria umana. Benché durasse solo pochi minuti, quella carrellata 
di idiozie e sciagure lo rassicurava e al tempo stesso riusciva ad an-
gosciarlo per il resto della giornata: la vita faceva schifo un po’ per 
tutti, le disgrazie non colpivano solo lui e c’era sempre chi se la pas-
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sava peggio. Dunque, mal comune mezzo gaudio. Tuttavia, si diceva 
ogni tanto, quanto era brutto quel posto che stava proprio al di là 
della porta di casa: per quale motivo una persona dovrebbe avven-
turarvisi con rosse aspettative e fiducia nel prossimo?

Pensieri sparsi senza un ordine preciso. Anche un po’ qualunqui-
sti, volendo essere onesti.

Questi suoi deliri fortunatamente duravano poco; giusto il tem-
po di terminare il caffè e le news sortivano il loro effetto più concre-
to: l’innesto del moto peristaltico.

“Ma che cazzo sto facendo?”, si domandava mentre leggeva un 
articolo sulle differenti opinioni degli economisti di turno circa la 
necessità di una riforma del sistema pensionistico, altra grande ed 
eterno tema di dibattito, “Perché devo perdere tempo a leggere 
tutte queste cazzate? Ogni giorno ci ricasco, chiuso in casa a spre-
care tempo davanti a un monitor ricolmo di scemenze… diamoci 
verso.”

Si risolse a dar forma alla sua giornata: aveva mille cose di cui 
occuparsi ma continuava a piovere, quindi che fare? Decise di pre-
parare un’altra moka, metterla sul fuoco, andare in bagno nell’at-
tesa che il caffè salisse e, per non farsi mancar nulla, rollò uno 
spinello.

Sarebbe stato più produttivo rimanere appostato per delle ore al 
computer a caccia di offerte di lavoro e inviare il curriculum, qua-
lora vi fosse stata qualche possibilità? Ma di possibilità ce n’erano 
davvero poche, e ne aveva avuto sufficiente esperienza: le offerte 
che trovava erano il più delle volte truffe o al massimo proposte di 
schiavitù da accogliere a braccia aperte e col sorriso sulla labbra – 
ché almeno non si perda il buonumore. Ragion per cui qualcosa che 
distendesse i nervi era più che mai necessaria.

Una volta aveva letto, non ricordava dove, che lo stress era ora-
mai riconosciuto come causa di problemi cardiovascolari, addirittu-
ra come un vero e proprio killer.

“E lo stress a cosa è dovuto?”, si domandò ripensando a quell’ar-
ticolo.
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Cercò di ampliare il suo ragionamento passando in rassegna le 
occasioni di stress che gli occorrevano durante le sue giornate: “Al-
lora, io quand’è che mi sento stressato? Quando cerco lavoro e non 
lo trovo, certo, ma poi? Quando faccio la spesa e non mi bastano i 
soldi. Quando arrivano le bollette e non mi bastano i soldi. Quando 
sono al bar ma non mi bastano i soldi. Insomma, quando non mi 
bastano i soldi.”

Disoccupato da tempo, quasi da sempre, tuttavia non pativa la 
sua inattività. E in merito al tanto stressante denaro, qualcosina era 
riuscito a metterla di lato grazie ai diversi lavoretti che saltuariamen-
te gli capitavano, per cui per un po’ era coperto.

Non avere un lavoro per lui certo era un problema, ciononostan-
te la sua congenita doppiezza – necessità per la vita e insieme ladro 
di tempo della stessa – lo rendeva indeciso circa l’atteggiamento da 
assumere in merito: non aspettava altro che una buona occasione, 
avrebbe fatto carte false in cambio di un buon impiego, però la 
prospettiva di passare giornate intere fuori casa, occupare mente e 
corpo in mansioni che qualcuno gli assegnava e spappagallare ogni 
dieci minuti “come desidera, signore”, non lo attraeva affatto.

Quell’ideologia del lavoro dominante secondo la quale non im-
porta che mestiere svolgi, l’importante è averne uno, non gli era mai 
appartenuta. Preferiva limitarsi nei bisogni piuttosto che rispondere 
“signorsì” al primo venuto con un inquadramento aziendale appena 
un gradino superiore al suo, e certo non accettava quell’altra prassi 
oramai sempre più diffusa dei periodi di prova non retribuiti che in 
molti (per necessità, sta qui il ricatto) accettano in virtù di promesse 
e speranze in una probabile possibilità futura che troppo spesso si 
risolve con una stretta di mano, uno scambio di sorrisi forzati, tante 
belle parole di ringraziamento, dispiacere per l’impossibilità di pro-
seguire il rapporto e tanti saluti. Considerava più dignitoso morir di 
fame da uomo libero che spezzarsi la schiena sperando nella bene-
volenza del padrone.

In fondo, si trovava a pensare ogni tanto, darsi ai furti forse 
era addirittura più decoroso; almeno lì sai che rischi corri e sei 
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tu ad assumerti oneri e responsabilità delle tue azioni e delle tue 
intenzioni.

Da ragazzo, poco più che adolescente, aveva addirittura buttato 
giù un piano per rapinare una banca, tirar su qualche soldo e restare 
in panciolle a domandarsi come spenderli, quei soldi. La considera-
va la sua personalissima realizzazione di quella libertà e indipenden-
za cui ognuno aspira: quella libertà di starsi a grattar la pancia dopo 
una vita di impegni e obblighi che, in fondo in fondo, rappresenta il 
desiderio inconfessato e inconfessabile di chiunque si affacci nell’a-
lienante e impersonale mondo del lavoro.

Inutile dire che quella banca non la rapinò mai.
Da ragazzo, complici anche alcune cattive compagnie, aveva 

preso parte ad alcuni piccoli furtarelli – qualche motorino rubato 
e smontato pezzo per pezzo o rivenduto integro, girovagare per gli 
uffici postali nella speranza che qualche anziana signora poggiasse 
la borsa e la perdesse di vista, una volta fece addirittura da palo per 
una rapina che poi non si concretizzò –, ma era stato un periodo 
durato giusto il tempo necessario per rendersi conto dei rischi del 
delinquere, e anche quel tanto che gli consentisse di comprendere 
l’ingiustizia insita nel ladrocinio.

Dal raggiungimento di un’età più o meno adulta, infatti, aveva 
appeso al chiodo la mascherina da ladro e si era impegnato a svolge-
re piccoli lavoretti che gli consentissero di che campare – imbianchi-
no occasionale, dog sitter, garzone di bottega, cameriere a chiamata 
durante l’estate.

Non era schizzinoso, sarebbe andato anche a spalare letame se 
glielo avessero proposto con un minino di tutele e dignità lavorative. 
Tuttavia non era nato per servire più a lungo del necessario, così – sì 
– accettava anche le mansioni più dure e meno gratificanti, purché 
fosse un impegno a breve scadenza.

Sì, d’accordo, avrebbe accolto anche la vostra immediata e istin-
tiva protesta: forse era un po’ choosy, ma che ci poteva fare?

Tanto più che di spese ne aveva poche e di necessità ancor meno: 
la casa in cui abitava era sua, essendo originariamente di proprietà 
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di una lontana parente alla cui scomparsa fece seguito un’aspra bat-
taglia familiare per lo spartimento dei beni (d’altronde ogni famiglia 
è infelice a modo suo); l’appartamento venne assegnato a suo padre 
e quindi, alla sua morte, passò a lui.

Le bollette che arrivavano erano basse, consumava il minimo in-
dispensabile e passava intere giornate al buio per non sprecare cor-
rente, tanto che si era convinto del fatto che prima o poi si sarebbe 
presentato alla porta qualche tecnico della compagnia elettrica o di 
quella del gas per controllare che effettivamente abitasse qualcuno 
in quell’appartamento.

Mangiare e bere rappresentavano un problema di importanza 
relativa, non sapendo cucinare e non essendo mai stato attratto dai 
piaceri della tavola e dei fornelli, per cui spesa parca e alimentazione 
ancor più essenziale.

Le sue uscite reali, in finale, si limitavano ai vizi, quelli certo non 
gli mancavano: alcool, sigarette, erba e qualche appuntamento ga-
lante cui difficilmente faceva seguito una replica. Talvolta i vecchi 
amici, le cattive compagnie giovanili, trovavano il modo di dargli 
una mano in nome dei bei tempi andati, specie per le donne – pro-
poste da alcuni di loro con tanto di scontistica privilegiata ma sem-
pre rifiutate: aveva una dignità, lui, oltre che un profondo rispetto 
per quelle persone che venivano trattate come carne da macello.

“C’è poco da fare”, pensava aspirando avidamente il primo tiro 
di canna, quella boccata di fumo che dava il via al processo di ri-
lassamento del corpo e della mente, “devo inventarmi qualcosa per 
svoltare e avere un’entrata fissa. Sto diventando vecchio per vivere 
alla giornata, forse è il caso di darmi una regolata, cuocermi a fuoco 
lento nelle abitudini: svegliarmi presto, andare al lavoro, tornare a 
casa, mangiare qualcosa, rincoglionirmi davanti alla tv, andare a dor-
mire e il giorno dopo ricominciare… che bello, non sto nella pelle.”

Tornato al computer, la sua mente si perse nuovamente dietro al 
bombardamento internettiano: lesse un’offerta per un viaggio aereo 
giuntagli per mail, e anche un’altra per acquistare un’automobile 
con duecento comode rate, e un’altra ancora per aprire un conto su 
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una piattaforma di scommesse on line, e ancora un’altra che lo invi-
tava a seguire un corso per diventare un business planner manager 
counselor express delivery e altre tre o quattro parole inglesi di cui 
ignorava il senso, insieme a tante altre mail che forse era il caso di 
cestinare senza nemmeno aprirle.

Forse, più semplicemente, era il caso di alzarsi dalla sedia e usci-
re a prendere una boccata d’aria.

Sbirciò fuori dalla finestra e si accorse che la pioggia era cessata, 
a dispetto di quanto immaginato; poteva farsi un giro e rimandare 
le pulizie.

Si recò al bar di Antonio dov’era solito far colazione, merenda, 
aperitivo e dopocena. Quel bar era per lui una sorta di succursale 
di casa.

Ordinò un caffè, mandò giù un cornetto con due morsi e si acco-
modò a uno dei tavolini all’aperto per fumarsi una sigaretta quando 
scorse Stefano che arrivava, puntuale come ogni mattina per il suo 
impegno quotidiano: sedersi al bar e passare la mattinata a ciondo-
lare su una sedia tra una birra e un campari.

«Caro Alfio, buongiorno! Come andiamo, che fai?», chiese l’a-
mico una volta raggiunto il tavolino.

«Ciao Ste’. Niente, ho preso un caffè.»
Si conoscevano da qualche mese. Si erano conosciuti in quello 

stesso bar in una fredda serata invernale. Stefano, per essere precisi, 
si chiamava Stephen Licciardo Derhund, ma Alfio aveva deciso di 
italianizzarne il nome per comodità.

Era figlio di un abitante di K. emigrato con la famiglia in Svizzera 
quando era solo un bambino. I nonni di Stephen si erano spostati a 
Bellinzona all’indomani della guerra per cercare fortuna e lì il pic-
colo Enzo – il padre di Stefano – aveva vissuto una giovinezza di 
stenti e privazioni che comunque, dati i sacrifici dei genitori, non gli 
impedirono di studiare e riuscire a mettere su una piccola agenzia 
di servizi turistici.

In un ufficio presso il quale svolgeva un tirocinio formativo, ave-
va conosciuto Julia Derhund, la madre di Stefano, svizzero-tedesca 
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per parte di madre ma di padre austriaco, si erano innamorati e 
sposati non appena ne ebbero occasione: da questa unione era ve-
nuto fuori un giovane cresciuto in un ambiente sano, confortevole e 
gravido di possibilità. Non sfruttate.
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6 – Libertà

La serata d’inverno in cui si conobbero, Alfio stava passando dal 
bar di Antonio per il bicchiere della staffa prima di tornare a casa 
e, appena entrato, aveva notato uno strano tizio accasciato sul ban-
cone intento a fissare un bicchiere di whisky colmo a metà che sicu-
ramente non sarebbe riuscito a mandar giù, considerato l’evidente 
stato di ebbrezza.

Si appoggiò al bancone, ben distante da quel soggetto per evi-
tare di doverci parlare ma abbastanza vicino da poter origliare la 
conversazione che Antonio, il barista, cercava di intrattenere con 
quell’ameba.

«Vuoi andare a casa, ragazzo? Sono tre quarti d’ora che dormi, 
non è meglio andare a letto? Dai, su, alzati e va’ via, questo non c’è 
bisogno che lo paghi, regoliamo il resto e vattene.»

«Ma chi sta dormendo, ma che dici? Sto solo riposando gli oc-
chi… e poi, ma che vuoi? Sono le sette del pomeriggio, ma quale 
casa… E poi io una casa non ce l’ho, quindi… quindi…», balbettò 
senza nemmeno riuscire a terminare la frase.

Ma Antonio non era tipo di molte parole, e non aveva certo vo-
glia di tenersi quel relitto steso sul bancone per tutta la notte, per 
cui aggiustò il tono: «Ma quale sette del pomeriggio, sono le undici 
passate, è ora di levarti dai coglioni! Alzati con le gambe tue sennò 
ti ci porto io fuori, a calci in culo!».



Scassapagghiari

50

«Va bene, va bene, tranquillo… me ne vado… quanto ti devo?»
«Dammi quindici euro e siamo pari, senza altre storie.»
«Quindici? E che è fatto di oro ’sto whisky? E poi… ma quanto 

avrò bevuto mai? Sì e no mi sarò fatto due bicchieri…»
Il barista stava per perdere la pazienza. Raccolse ogni forza per 

trattenere l’istinto di colpirlo dritto al volto e, scandendo bene le pa-
role, ribatté: «Senti. Te lo dico una volta sola, per cui ascolta bene! 
Ti sei fatto fuori una bottiglia intera, e a considerare il prezzo a 
bicchiere dovrei chiederti più di quaranta euro. Invece io, siccome 
sono un padre di famiglia e devi ringraziare la tua buona stella che 
stasera sono tranquillo e sereno, ti faccio pagare solo quello che mi 
basta per ricomprarla, tanto a guardarti quaranta euro non li hai 
di sicuro, e ringrazia – ripeto – ringrazia che non ho voglia di farti 
male, va bene? Sono stato chiaro?!?».

«Ah… sì, sì, chiarissimo… ecco qua, allora… vado via, grazie di 
tutto. A presto.»

Il tipo frugò in tasca e pagò quel conto di favore senza fare altre 
storie. Si rimise in piedi, passò dal bagno, chiese un bicchier d’acqua 
e fece per uscire. Con lo sguardo perso dietro mostri che l’alcool gli 
faceva creder di vedere, non si accorse che sull’uscio stava fermo, 
immobile e con lo sguardo anch’egli perso nel vuoto, un uomo pol-
veroso e coi vestiti bagnati e odorosi di piscio che chissà quale stella 
aveva guidato sin lì.

I due si scontrarono goffamente, e come nelle peggiori pellicole 
comiche quella latrina ambulante rovinò per terra urtando i tavolini 
del bar e rovesciando quanto vi era rimasto dalle ore precedenti: 
fazzoletti, bicchieri sporchi, posaceneri ricolmi di cicche e bucce di 
noccioline.

«Ma che cazzo!», esclamò Antonio, prorompendo in urla ancor 
più forti dei rumori provocati dalla caduta del barbone, «Brutta te-
sta di cazzo, guarda che hai combinato! Ma io t’ammazzo, brutto 
figlio di…»

Le imprecazioni furono accompagnate da un rapido gesto della 
mano che estrasse da sotto il bancone uno di quei vecchi bastoni fat-
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ti di ramo d’ulivo o d’arancio amaro, lavorato forse dal nonno o dal 
bisnonno, che veniva tramandato nella sua famiglia di generazione 
in generazione.

Alfio fece appena in tempo a capire le intenzioni di Antonio che 
vi si lanciò incontro per tentare di calmarlo, mai l’aveva visto così 
alterato: scalciava ogni cosa gli capitasse a tiro, era intenzionato a 
farli male, a quei due.

«Anto’, Anto’», gli sussurrò all’orecchio, «calmo, calmo, lo porto 
via, tranquillo, quell’altro è già scappato… Anto’, non ti mettere nei 
casini, se li apri la testa poi vengono gli sbirri, pensaci! Lo porto via 
io, tranquillo…»

«Tranquillo un cazzo! Guarda, guarda! Ore di lavoro ci vorran-
no per sistemare tutto! E a me chi me li ripaga ’sti danni, eh? Chi 
me le restituisce queste ore di sonno che perdo? Ma Cristo d’un 
Cristo…»

Alfio lasciò la presa e, approfittando delle giustificate bestemmie 
del barista, prese il ragazzo per un braccio e lo trascinò fuori dal 
locale per allontanarlo il più possibile dal bar.

Si ritrovarono nella piazza principale, proprio al centro della cit-
tadina. Il silenzio che lo animava quella notte consentiva di ammi-
rare la maestosità della cattedrale barocca posta proprio di fronte al 
palazzo del Comune.

Una notte fredda ma serena si era impadronita di quei luoghi 
così frenetici durante il giorno. L’idilliaca pace veniva turbata solo 
dai deliri di quel tale che – nonostante avesse appena rischiato di 
prendere una scarica di bastonate – proprio non ne voleva sapere di 
abbassare il volume della voce e darsi una calmata.

In preda all’euforia dovuta alla scarica adrenalinica del rischio 
corso e al concorso di colpa di tutto il whisky che aveva tracannato, 
continuava a biascicare un motivetto in lingua straniera rimbalzan-
do sulla lunga siepe che circondava la piazza.

Alfio, in attesa che il tale si desse una calmata, pensò al povero 
Antonio e alla nottataccia che avrebbe trascorso per sistemare il ca-
sino combinato da quel tipo.
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Il suo bar era situato nelle vicinanze del municipio, in una strada 
che partiva dal fianco sinistro della cattedrale e che correva lungo la 
direttrice che sbucava sul lungomare. Le sue entrate erano appena 
sufficienti a coprire le spese, benché il posizionamento lasciasse im-
maginare altro. L’attività era tenuta in vita da pochi clienti fissi che 
andavano oltre il caffè occasionale e passavano ore ad animarlo; per 
arrotondare, lo smercio in nero e sottobanco di vino sfuso prodotto 
da un cognato di Antonio contribuiva a tenere in piedi la baracca, 
pur tra mille difficoltà.

D’altronde – concludeva spesso Alfio tra sé quando si trovava 
ad ascoltare le lamentele del barista – non c’era da meravigliarsi 
del fatto che quel locale fosse sempre deserto, e il motivo era ab-
bastanza semplice: adesso vanno di moda l’aperitivo con buffet, i 
cocktail, molti bar si sono lasciati travolgere e coinvolgere dall’av-
vento del mokkaccino, cappucciotto, arabico macchiato con latte 
di soia australe – insomma, tutta quella roba che non è caffè e non 
si capisce bene cosa sia ma che viene tanto apprezzata al giorno 
d’oggi.

Antonio era rimasto legato, o forse sarebbe meglio dire impiglia-
to, alla tradizione: caffè, cappuccino, spremute, cornetti e brioches 
li si poteva trovare in mattinata; amaro e sambuca per il dopopran-
zo; birra, vino e liquori vari per il resto della serata. Niente cocktail, 
aperitivi, cakkaccini e orpelli vari.

Anche per questo Alfio era così fedele a quel posto, uno dei po-
chissimi rimasti tale e quale dai tempi in cui era bambino.

Una volta si ritrovò a considerare Antonio una specie di par-
tigiano, uno che aveva resistito alla tirannia del cliente e alle leggi 
del mercato, un uomo che potevi spezzare ma non piegare, e che 
se andavi a chiedergli una di quelle americanate lui – con cortesia, 
gentilezza e il sorriso sulle labbra – ti mandava a quel paese, se era in 
buona, o altrimenti, se era di malumore… meglio non scoprirlo. Ma 
forse, più semplicemente, era soltanto rimasto schiavo di un passato 
del quale non si decideva a elaborare il lutto, finendo per diventare 
una delle tante vittime del progresso.
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Finalmente il tizio si era deciso ad interrompere il suo personale 
flipper sulle sponde della siepe e si era seduto su una panchina ac-
canto alla fontanella.

Alfio gli fece cenno di rialzarsi, e non appena fu abbastanza a 
tiro gli gettò in faccia una bella dose d’acqua fredda raccolta con 
le mani a coppa. Doveva farlo riprendere in qualche modo, e visto 
quanto doveva aver bevuto quello schiaffo d’acqua gelata era la cosa 
migliore per pervenire allo scopo.

Il tipo tirò un profondo e soffocato respiro, strabuzzò gli occhi 
incispiti e mezzi chiusi lungo tutto il tragitto, quindi si chinò sulla 
fontanella bevendo ad ampie sorsate, sputò per terra metà dell’ac-
qua e si asciugò la bocca con la manica del vecchio giubbotto che 
portava indosso, strofinandosi poi le mani sul viso.

Terminata la toilette, si voltò verso Alfio ed esclamò: «Cazzo che 
sbronza! Ma che succede? Dove siamo?».

“Andiamo bene!”, pensò Alfio, a braccia conserte in attesa di 
potersi liberare di quel peso morto.

«Sei a K., in piazza Nino Bixio. Hai appena rischiato di prenderti 
una bella scarica di legnate, lo sai? Ora vedi di riprenderti e torna-
tene a casa», scandì lentamente e in perfetto italiano, non avendo 
riconosciuto alcun accento familiare nella parlata del tipo.

«Piazza Nino Bixio? Ahahah!»
Alfio non comprese quella risata isterica. Cos’aveva mai detto di 

così comico?
«Nino Bixio!», rise ancora il tipo, «Ma non è quello della strage di 

Bronte? Quello che quello scrittore ci ha scritto quella novella, come 
si chiamava?… Libertà, ecco, Libertà! Cazzo, certo che siete fantasti-
ci voi: uno viene al vostro paese, esegue condanne a morte così, senza 
un processo, e voi cosa fate? Gli dedicate una piazza. Ahahah!»

La risata isterica ritrovò slancio e anche lui riprese le forze per 
alzarsi e tornare a sedere sulla panchina. Cominciò a tastarsi alla 
ricerca di qualcosa. Una volta trovato il pacchetto con il trinciato in 
una tasca interna del giubbotto si accorse di non avere più con sé le 
cartine e i filtri, e chiese ad Alfio se potesse prestargliene un paio.
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«Sì, certo. Però quando hai finito di fumare ridammele.»
Non gli era andato giù quel “voi”. Ma quale “voi”? Ma chi era 

mai quello straccio umano per permettersi di parlare così? Voi…
“Ma guarda ’sto coglione!”, pensava osservandolo chiudere 

quella sigaretta con una lentezza tale che pareva stesse operando 
a cuore aperto. Tuttavia era incuriosito da quel forestiero – perché 
sicuramente non era del paese, questo era chiaro – così approfittò 
dell’attesa per chiedergli chi fosse e da dove venisse.

«Come ti chiami?»
«Stephen», biascicò, mentre con la lingua inumidiva la striscia di 

colla della cartina.
«E che sei, tedesco? Come ci sei finito qui?»
«Svizzero, bitte!», rispose accompagnando la puntualizzazione 

con l’indice, «Perché sono qui? Accidenti, bella domanda. Tu per-
ché sei qui?»

«Senti, non rompere che non è aria. Già mi sono fottuto la serata 
perché sei un ubriacone rincoglionito che ciondola quando cam-
mina, ora dovrei anche seguirti in queste stronzate filosofiche? Ti 
salutai, buonanotte…», Alfio si sciacquò le mani alla fontanella e si 
voltò per tornare a casa.

«Aspetta», gridò stridulo lo svizzero.
«Che vuoi ancora?»
«Dai, seriamente, ti rispondo. Siediti che ti racconto.»
Stephen prese a narrare di come e quanto avessero cominciato a 

stargli strette le maglie della vita che conduceva in Svizzera, dove era 
nato e cresciuto. Di come la rigidità dell’educazione impartitagli, le 
aspettative che i genitori avevano riposto in lui e che lui non solo non 
si sentiva in grado, ma non aveva neanche voglia di soddisfare, lo op-
primessero come un peso che gli gravava sul torace ogni sera quando 
andava a dormire. Lo studio, il lavoro nell’azienda del padre, il matri-
monio, fare figli, la noia e l’apatia della vita “normale”… Nossignore. 
Inoltre aveva sempre avuto una gran curiosità di visitare la terra natìa 
del padre, luoghi in cui non era mai stato nemmeno per far visita a 
qualche lontano parente o trascorrere qualche giorno di vacanza.
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«Per cui a un certo punto ho detto ai miei: “Signori, ognuno per 
la sua strada, sono grande e qualche risparmio ce l’ho. Arrivederci”. 
Ho preso lo zaino e mi sono chiuso la porta alle spalle, con mio 
padre che implorava un ripensamento e mia madre, secca e glaciale 
come sempre, che continuava a lavare i piatti della colazione.»

Così Stephen aveva intrapreso il lungo viaggio che lo aveva con-
dotto in Sicilia.

Aveva definito quella rottura una rinascita all’insegna dell’essen-
zialità: qualche soldo, un paio di vestiti di ricambio, un sacco a pelo, 
zaino in spalla e vediamo dove si va a finire. In Svizzera, a parte 
l’aiuto che dava al padre sul lavoro, aveva fatto il cameriere in un 
ristorante ed era riuscito ad accumulare un gruzzolo sufficiente a 
tirare avanti per un po’.

«In fondo», chiosò, «non mi serve mica granché.»
Aveva preso a viaggiare in treno e farsi ospitare da chi conosceva 

lungo il viaggio, così da non aver nulla da spendere. Alfio si stranì: 
cosa intendeva dire, che dormiva gratis?

«Vedi, molte persone ti ospitano semplicemente perché gli stai 
simpatico, o per avere un po’ di compagnia. Sai quanta gente si sen-
te sola, senza qualcuno con cui parlare, confidarsi, aprirsi? E poi in 
questo modo ho potuto conoscere gente nuova, condividere espe-
rienze, passioni, interessi…»

«E tu cosa condividi? Cioè: loro ti ospitano, mentre tu?»
«Ma niente! Solo me stesso. Ti sorprenderebbe sapere a quanta 

gente faccia piacere poter parlare con qualcuno, aprirgli le porte di 
casa, anche se si tratta di uno sconosciuto. Anzi, forse proprio per 
questo. Pensa, cosa fa uno psicologo? Vai da lui, ti siedi, parli, lui 
ti ascolta e tu ti senti meglio, la seduta ti ha apportato un beneficio, 
anche minimo, già solo perché hai percepito che qualcuno si sta 
interessando a te. Io faccio lo stesso: la gente ha bisogno di parlare, 
di confrontarsi, di capire se ha ragione o torto rispetto a qualcosa 
accadutagli, di sfogare qualche rabbia o frustrazione, poter dire a 
uno sconosciuto ciò che non direbbe mai alla persona amata perché 
magari teme le conseguenze delle sue parole. Io sto lì, ascolto, do-
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mando, mi interesso, e questo alle persone piace. Piace a tal punto 
da accollarsi di tenermi in casa senza paura che le uccida nel sonno 
o svaligi l’appartamento.»

Alfio rimase impressionato dalla parlantina dello svizzero e dal 
suo racconto. Nel corso del suo viaggio aveva visitato Milano, Firen-
ze, Roma, Napoli, si era fermato anche in un paesino della Calabria 
sulla costa ionica di cui però non ricordava il nome. Aveva viaggiato 
da clandestino su treni e pullman, aveva fatto l’autostop, infine ave-
va preso il traghetto con il passaggio ponte ed era arrivato da poco 
meno di una settimana a K. Qui, però, non era riuscito a ottenere 
ospitalità, così si era arrangiato a dormire all’aperto, dove capitava.

Ma più che il racconto del viaggio, Alfio si fermò a riflettere su 
quel bisogno di ascolto che lo svizzero sosteneva di essere in gra-
do di soddisfare nei suoi ospiti. In effetti, oggigiorno chi ha più il 
tempo di fermarsi ad ascoltare qualcuno, ancor più se sconosciuto? 
Difficilmente ci interessiamo di qualcuno all’infuori di noi stessi. A 
malapena tolleriamo i parenti.

A un certo punto Stephen uscì dal taschino della felpa un incarto 
di stagnola, e chiese ad Alfio se avesse l’occorrente per un calumet 
della pace.

«Cos’è?»
«Afghano. Ottima qualità. L’ho preso in Calabria.»
«Hai un posto dove dormire stanotte?»
«No. Mi sistemerò sotto i portici, oppure sul lungomare. Allora? 

Hai il necessario?»
«Vieni da me, su. A casa ho del marocchino. Facciamo questo 

scambio culturale.»
Decise di ospitarlo, almeno per quella notte fredda e che minac-

ciava di essere lunga e carica di pioggia. A casa aveva una bottiglia di 
rum che teneva in serbo per le emergenze, così passarono la notte a 
parlare e coltivare quella nuova amicizia, tanto inattesa quanto gra-
dita ad Alfio che di quella storia di ascoltare, parlare e confrontarsi 
volle capirne di più.
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Terminata la pioggia, la giornata si rivelò fresca e piacevole; l’umi-
dità aveva abbandonato il paese rendendo l’aria più respirabile dei 
giorni precedenti.

L’arrivo anticipato del caldo si ripeteva di anno in anno oramai, 
e ogni anno riusciva a sorprendere la popolazione con vampate di 
calore improvvise e soffocanti già dai primi giorni di maggio. Tutto 
questo accadeva nonostante gli allarmi continui, quasi quotidiani, di 
esperti scienziati che continuavano a intasare le rubriche meteorolo-
giche con quella storia del riscaldamento globale della quale la gente 
cominciava ad avere le tasche piene e che pertanto sprezzantemente 
ignorava senza mutar d’una virgola le proprie abitudini. Anche solo 
l’invito a spegnere il motore dell’auto mentre la moglie o il marito 
fa la coda per acquistare il pane o le sigarette veniva vissuta come 
un’intollerabile imposizione.

Stefano aveva passato la notte in una chiesa, approfittando 
dell’ultima messa domenicale per intrufolarsi nell’attigua sagrestia 
e ripararsi dal temporale; era sgattaiolato fuori da una finestra di 
servizio non appena scampata la pioggia.

Stanco e infreddolito, un buon caffè era necessario per ristabilire 
gli equilibri corporei.

«Stefanuccio, tutto bene? Sembri morto di freddo, vuoi passare 
da me per una doccia calda?», fece Alfio invitandolo ad accomodarsi.
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«Sto bene. Sì, grazie, mi faresti un enorme piacere. In quella caz-
zo di sagrestia sono morto di freddo, non mi sono bagnato per for-
tuna, ma mi sento come se fossi stato in frigorifero per tutta la notte. 
Hai già preso il caffè, quindi?»

«Sì, ma aspetta, ne ordino un altro e ti faccio compagnia… Anto’! 
Due caffè ce li porti per favore?»

«Arrivano», rispose una voce da dentro il bar.
«Si è visto qualcuno stamattina?», domandò lo svizzero, che nel 

frattempo si era spogliato di un paio di strati dei vestiti che aveva 
indossato per ripararsi e li aveva adagiati accuratamente sullo schie-
nale della sedia per far prendere loro un po’ d’aria.

«No, ancora nessuno, anche se Antonio mi diceva che è passato 
Pippo; andava alla posta a pagare un paio di bollette e poi tornava 
per bere qualcosa.»

«Ma chi, lo scemo? Bene bene bene… Che ne dici se ci facciamo 
offrire da bere?»

«E come? Ma se quello è un pidocchio, avaro per nascita, anche 
solo per chiedergli in prestito i soldi per un caffè vuole firmata una 
cambiale.»

«Tu fallo arrivare e appena puoi distrailo, dopodiché reggimi il 
gioco.»

Lo scemo in questione era Pippo Del Lago, detto “l’ereditie-
ro”. La famiglia Del Lago non era mai stata ricca, non possedevano 
terreni né patrimoni ereditati dalle precedenti generazioni, ma una 
cosa di cui era certamente ben fornito il padre di Pippo, il signor 
Dionigi Del Lago, era un gran talento nel fiutare e sfruttare le occa-
sioni che gli capitavano.

Impiegato presso gli uffici della Regione distaccati sul territorio 
di K., un bel giorno qualcuno adagiò sulla sua scrivania un faldone 
composto di due fascicoli separati tra loro e destinati all’archivio. Il 
primo riguardava l’ultima assemblea di un comitato regionale che 
discuteva di fondi europei destinati al restauro di alcuni monumenti 
cittadini, finanziamenti ancora inutilizzati nonostante l’imminente 
scadenza del triennio entro il quale se ne poteva disporre.
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In un intervento stenografato e firmato dall’assessore al bilancio, 
tra l’altro, si leggeva come il mancato utilizzo della somma avrebbe 
sicuramente comportato una diminuzione degli stanziamenti per il 
triennio a venire, circostanza quanto mai deprecabile dati gli inter-
venti di cui necessitavano certe infrastrutture locali.

L’assemblea si scioglieva rinviando il problema alla seduta suc-
cessiva, mettendo a verbale come in quella sede si sarebbe discusso 
anzitutto e prioritariamente del tema appena accennato. Evidente-
mente anche in quell’occasione dovevano aver parlato d’altro, risul-
tando dal relativo verbale ancora irrisolta la questione.

Il secondo fascicolo era una raccolta di perizie e stime firmate da 
alcuni architetti e ingegneri per i lavori di ristrutturazione di un an-
tico edificio nobiliare ora rientrante nel demanio pubblico, palazzo 
Brancato-Calì. Per portare a termine i lavori, secondo i professio-
nisti che si erano occupati del caso, la somma necessaria era molto 
vicina alla cifra sopravanzata dei fondi non ancora sfruttati dei quali 
trattava il primo fascicolo.

Il signor Del Lago aveva conseguito con onore la licenza media, 
quindi non ci mise molto a fare due più due. Si prese una mattinata 
di permesso per malattia e andò a bussare a tutte le porte che riten-
ne opportune per i suoi scopi.

Raccolte le adesioni dei nuovi consoci, mise in piedi in fretta e 
furia una ditta individuale di intermediazione immobiliare concen-
trata sugli immobili di prestigio, si fece assegnare i soldi e l’appalto 
della ristrutturazione – con tanto di nuova destinazione dell’immo-
bile ad uso abitativo – e grazie a un amico che gli doveva un favore e 
che firmò tutti i documenti necessari, stipulò con l’ufficio regionale 
di competenza un contratto di comodato d’uso sui generis che gli 
consentisse di godere delle entrate derivanti dagli affitti, col concor-
so di complicità del soprintendente ai beni culturali della provincia 
e di altre discutibili amicizie.

Così Del Lago e consorte poterono trasferirsi all’estero e vivere di ren-
dita per il resto dei loro giorni, delegando a terzi la gestione dell’immobile 
e lasciando in paese il giovane Pippo in rappresentanza della famiglia.
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In estrema sintesi, dato che certi affari viaggiano da soli se gestiti 
da mani competenti, Pippo Del Lago – esattamente come Alfio e 
Stefano – era un altro inguaribile e incorreggibile scioperato.

I tre si conoscevano, benché si praticassero poco. Pippo era una 
di quelle conoscenze da bar in cui non si va oltre alcuni minuti di 
compagnia per un bicchiere al bancone e che impressionano quan-
do capita di incontrarle nel mondo reale, fuori dall’abituale sceno-
grafia.

Nonostante quel superficiale rapporto, o forse proprio in virtù di 
esso, Alfio e Stefano lo avevano eletto vittima prediletta di scherzi, 
piccoli dispetti e angherie d’ogni tipo.

Una volta Stefano provocò l’ereditiero a un punto tale che a que-
sti, dalla rabbia, partì un gancio sinistro che andò a colpire un ope-
raio che aveva da poco smontato dal turno di notte al cantiere e che 
non fu affatto felice di venir colpito da uno stronzetto figlio di papà 
mentre si godeva una meritata colazione prima di andare a casa e 
svenire sul letto per qualche ora dopo una nottata di lavoro massa-
crante. Stefano, che aveva notato la vicinanza tra i due al bancone, si 
scostò sì da schivare il pugno e godersi lo spettacolo. L’operaio non 
volle sentire scuse e Pippo si ritrovò accovacciato sul marciapiede 
con il naso sanguinante e un trauma cranico di un certo rilievo in 
attesa che l’ambulanza accorresse in soccorso.

D’altronde, non si poteva certo dire che il giovane Del Lago non 
fosse tipo da attirarle, le sue sventure.

In paese ancora in molti ridevano sotto i baffi quando lo scorge-
vano attraversare il corso principale, ricordando di quella volta in 
cui prestò dei soldi a un uomo alto e ben vestito, con un completo 
finto Armani, un fermacravatte dorato e una fantastica opportunità 
finanziaria: lo aveva convinto ad affidargli un’ingente somma di de-
naro per aprire a suo nome un portafoglio d’investimenti che – a suo 
dire – nel giro di breve tempo avrebbe fruttato il triplo della somma 
investita, al massimo entro la fine del quadrimestre.

Avvenuta la consegna del contante, quell’uomo salì sulla sua vec-
chia Alfa nero metallizzato e sfrecciò a tutta birra alla volta del pa-
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esino successivo e del prossimo fesso da truffare. Pippo non ebbe 
più notizie del tale e alla fine del quadrimestre, convinto di dover 
incassare quanto dovuto, si attaccò al telefono componendo il falso 
numero che gli era stato fornito fino a farsi bruciare entrambe le 
orecchie prima di arrendersi all’evidenza d’esser stato beffato.

«Pippuccio, come stai?», esclamò Stefano vedendolo arrivare. 
Estrasse da un taschino immaginario il sorriso più benevole e falso 
che custodiva tra le sue incredibile capacità attoriali e lo invitò con 
gesto disinvolto ad accomodarsi al tavolo per fare due chiacchiere.

«Ma come devo stare? Ma ti pare normale fare più di un’ora di 
coda allo sportello perché ’sti cazzo di vecchi non capiscono nulla? 
Ero là – ora ve la racconto – ero là alla posta a fare la fila. Bene, la 
ragazza allo sportello dice alla vecchia che veniva prima di me: “Si-
gnora, guardi, mi serve un documento che qui manca per poter apri-
re il conto e darle la prepagata. Deve tornare con questo documento 
compilato, la sua carta d’identità e possiamo fare tutto”. E quella 
sai come risponde? “Ma perché, non si può fare che intanto la fa, la 
carta, e poi io queste cose ce le porto un’altra volta, signorina?”; e 
allora la ragazza gliel’ha ripetuto: “Signora, guardi, se dipendesse da 
me…”, ma quella niente, ha insistito per almeno dieci minuti, por-
ca miseria! Ma perché non se ne stanno a casa anziché far perdere 
tempo alla gente?»

«È una cosa assurda, hai ragione», rispose lo svizzero assecon-
dando lo sfogo, «quindi hai fatto fila sino ad ora, tutto da solo? 
Porca vacca… e perché non ci offri due birre allora, così ti facciamo 
un po’ di compagnia?»

«Col cazzo! Piuttosto che offrirvi da bere mi taglio l’uccello!»
Il francesismo era dovuto al rancore che Pippo ancora serbava 

loro dall’ultimo incontro, quando Alfio aveva coinvolto un tale in 
uno dei loro scherzi convincendolo a farsi latore di un importante 
messaggio. In quell’occasione Pippo era con una ragazza intento a 
recitare la parte del grande uomo per sedurla, così Alfio prese di lato 
un avventore abituale del bar che Pippo non conosceva, lo istruì e 
gli fece fare un gran casino: urlò che aveva un importante messaggio 
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per il signor Giuseppe Del Lago, e quando questi fece cenno di es-
ser presente il tale gli consegnò, spiegandolo ben bene, il volantino 
pubblicitario di uno di quei kit per l’allungamento del pene che si 
trovano su internet, ottenendo il duplice effetto di renderlo ridicolo 
e mandarlo in bianco.

Da quell’episodio non si erano più visti, dato che ovviamente 
Pippo per lungo tempo non ebbe il coraggio di farsi rivedere al bar, 
e il ricordo ancora ardeva nell’orgoglio ferito del giovane ereditiero.

«Non ordini?», intervenne Alfio per cambiare argomento.
«Ora prendo un caffè, ci vuole proprio. Anzi, fammi una corte-

sia, chiama Antonio se lo vedi.»
Alfio sporse la testa con un movimento brusco e volutamente goffo 

grazie al quale riuscì a concentrare l’attenzione di Pippo su di sé prima 
e sull’interno del bar poi, così che Stefano poté infilare la mano nella 
tasca della sua giacca di lino e sfilargli il portafogli. Lo portò dietro la 
schiena, estrasse il contante, quindi lo gettò sotto la sedia di Pippo.

«Guarda, entro che faccio prima», disse Alfio alzandosi per sof-
focare il rumore della caduta del portafogli con quello della sedia.

«Ok, grazie.»
Alfio entrò, ordinò il caffè ad Antonio e di ritorno si fermò a 

metà strada facendo un cenno a Pippo e indicandogli di guardar 
sotto la sedia; questi notò il portafogli per terra, ringraziò e lo rac-
colse. Il caffè sarebbe arrivato presto, giusto il tempo di prepararlo.

Stefano si scusò, aveva bisogno di una passeggiata sul lungomare 
per smaltire il freddo patito durante la notte e Alfio si propose di 
accompagnarlo. Benché fosse forte la tentazione di assistere al mo-
mento in cui Pippo si sarebbe reso conto di essere stato borseggiato, 
era troppo rischioso rimanere nei paraggi.

«Ti prego», disse Stefano trattenendosi a stento mentre si allon-
tanavano dal bar, «ti prego dammi da parlare, sennò scoppio a ride-
re e salta tutto.»

«Quanto c’era?»
«Poco, una trentina di euro. Beh, si era detto di farsi offrire da 

bere, no? Mi sembrano sufficienti.»
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Si spartirono quei pochi soldi e si recarono a un chiosco sul lun-
gomare dove si scolarono una birra, dopodiché Stefano salutò – ave-
va davvero bisogno di una passeggiata per rinfrancare corpo e spiri-
to dopo la nottata al gelo – lasciando Alfio e dandosi appuntamento 
al pomeriggio a casa sua per la doccia promessa.

Alfio rimase seduto su una panchina sul lungomare ad osservare 
alcuni ragazzi che si godevano il sole di quei primi vagiti d’estate 
distesi sulla scogliera come lucertole al sole. Non aveva voglia di 
rincasare – lo attendevano le pulizie –, così tornò al chiosco e prese 
un’altra birra, e senza volerlo origliò i discorsi di due tizi che, davan-
ti a un caffè, discutevano animatamente.

«E io gli ho detto: “Bruttabbuttana, lascia questa casa entro stase-
ra sennò te ne do così tante che non ti riconosce manco tua madre!”.»

«E idda?»
«E idda mi fa: “Ma come ti permetti? Questa casa mia è e faccio 

entrare chi mi pare!” – così, urlando manco avesse ragione!»
Man mano che il racconto proseguiva Alfio riunì i pezzi in un’u-

nica trama: la moglie del tale aveva fatto entrare in casa il rappresen-
tante di un nuovo modello di robot da cucina e pare che questi si 
fosse trattenuto per oltre un’ora – «Ma secondo te davvero ha fatto 
la dimostrazione del robot? Ma tu ci credi?», aveva chiosato la mo-
glie del vicino di casa che aveva osservato tutto dalla propria cucina 
riferendone al marito. Verso sera, al rientro in casa del tale, il vicino 
lo aveva informato di tutto e lì era partito il parapiglia. Alla fine, 
pare che la donna non abbia avuto torto un capello, ma era questio-
ne di poco. Quello ormai s’era messo in testa d’essere cornuto, e lui 
la figura del cornuto che non protesta, del curnutu pacinziusu come 
si dice in dialetto, proprio non la voleva fare.

Sulle prime incuriosito dal racconto, Alfio rimase disgustato da 
quanta malevolenza potesse celarsi dietro un semplice rapporto di 
vicinato. Ma che gliene veniva a quella donna di far litigare una cop-
pia di vicini, per di più senza aver realmente assistito a nulla?

È pur vero che dacché mondo è mondo queste dinamiche esisto-
no e sono in essere. Basta una piccola dose di cattiveria, una parola 
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detta al momento giusto, un’alzata di spalle o uno sguardo ammic-
cante alla persona sbagliata e il gioco è fatto.

Quanti delitti vengono compiuti ogni giorno a causa di una men-
zogna?

“Che poi”, continuò a ragionare tra sé, “che poi il problema non 
è tanto la bugia che si dice, il pettegolezzo originario, ma tutto ciò 
che viene dopo a contorno del pasto principale. ‘Sai, tua moglie ha 
visto tizio’, e ci vuol poco ad aggiungere, ‘e hanno fatto questo’. Poi 
i particolari, certo; i particolari sono ciò che sostanzia di verità una 
bugia, più particolari ci sono e più essa sembra reale: ‘e lei prima 
sembrava baciarlo di sfuggita sul collo e poi sicuro gli ha sfilato la 
camicia – senza manco slacciargli la cravatta! – e poi ha chiuso la 
porta, sicuramente saranno andati in camera, e poi, e poi…’ e poi 
tanti saluti al bel visino di una giovane donna nel fiore degli anni, 
magari sfregiato con l’acido per colpa di un comportamento da de-
linquenti che ci ostiniamo a definire soltanto gelosia. Ma Gesù…”

Su questo movimento in crescendo che andava figurandosi, gli 
balenò alla mente un motivetto sentito una volta in tv, non si ricor-
dava dove né quando, ma era qualcosa di musicale, questo sì – ma 
cosa?

Lasciò perdere quelle fantasie. Si stava angosciando più del ne-
cessario, aveva già da pensare a sé e ai suoi problemi di lavoro, quei 
tentativi di sedare lo stress da denaro, non si poteva mettere anche a 
cercare di guarire i mali del mondo davanti a una birra vuota con lo 
sguardo perso sul lungomare.

Si diede una nuova occhiata in giro e notò uno strano tizio che si 
era seduto vicino a lui, con un abbigliamento certo curioso, consi-
derando le temperature.

Rimase ancor più stupito quando vide arrivare un’altra persona, 
con cui evidentemente il primo doveva avere appuntamento.
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I due erano abbastanza giovani, avranno avuto quarant’anni o 
poco meno, si somigliavano molto e dovevano essere soggetti molto 
particolari a giudicare da com’erano combinati.

Quello che Alfio notò per primo portava dei maestosi baffi a ma-
nubrio, lunghi capelli ricci e indossava una maglia gialla a maniche 
lunghe accoppiata a dei bermuda di egual colore con calzettoni di 
colore rosso, forse per spezzare quella mise da canarino.

L’altro era pelato ma portava la barba lunga, e si presentò in ca-
nottiera azzurra e jeans lisi e strappati qua e là in tinta con la canot-
tiera, un paio di quelli che sembrano vecchi di un secolo ma che pa-
ghi un occhio della testa proprio per via di quell’effetto invecchiato.

“Per carità”, pensò, “ognuno può vestirsi come vuole, ci man-
cherebbe altro, ma questi due proprio buoni di testa non devono 
essere. Posso mai credere che il primo senta freddo nella parte alta 
del corpo e il secondo alle gambe? Va bene, ha piovuto e l’aria di 
mare è frizzantina, ma accidenti, è quasi estate!”

Una volta sopraggiunto il pelato, il ricciolino lo accolse così: «Ma 
che tempi hai? È quasi mezzogiorno, lo sai leggere l’orologio? Ave-
vamo appuntamento un’ora fa».

«Non mi scassare la minchia! Ho dormito un po’ di più, che 
vuoi? Che c’è? Ti brucia ancora che ieri sera ti ho fatto il culo a 
poker?»
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«Il culo lo farai a tua sorella!»
«Volentieri, fratellone, quando vuoi. Preferisci qui davanti a tut-

ti, magari in pubblico ti ecciti di più?», rispose il pelato, che nel 
frattempo aveva tirato fuori un pacchetto di sigarette e un mazzo 
di carte.

«Vattene a fare in culo! Dai ’ste carte e cominciamo, qua c’è la 
birra.»

Mentre il pelato si passava le carte tra le dita per contarle e con-
trollare che fossero tutte e non ne mancasse alcuna, il fratello più 
grande domandò: «Senti, invece con quella storia com’è finita? Il 
tipo ci sta?».

«Ci sta, ci sta… però va convinto. L’ho sentito stamattina, dice 
che vuole certezze.»

«Certezze? Che significa “certezze”? Che prima si fa la corsa e 
poi ci dà i soldi? Ma che è scemo quest’altro?»

«Sta’ tranquillo. Ora sistemo la cosa…»
Prese il telefonino e compose un numero. Non appena all’al-

tro capo del telefono si aprì la comunicazione, il pelato sussurrò in 
maniera goffa e cospirativa, come si vede fare nei film di gangster: 
«Allora? Sono qui dal tipo per piazzare la scommessa, ci stai o ti 
tiri fuori? Ah, è così? Vuoi fare lo stronzo allora! Prima mi dici “ci 
sto, non ti preoccupare” e ora che c’è da tirare fuori la grana ti tiri 
indietro? Ascolta a me…».

«Passamelo!», intimò il fratello più grande strappandogli il tele-
fono dalle mani, «Senti qua, amico bello… no, non ti interessa chi 
sono e chi non sono, ti dico solo che ho fretta perché devo andare 
dal fioraio, quindi non mi fare perdere tempo e… come? Sì, devo 
andare dal fioraio, devo prendere un pensiero da portare sulla tom-
ba di un amico che non c’è più. Eh, una tragedia caro mio, ma una 
tragedia dalla quale tutti abbiamo qualcosa da imparare. Sai quando 
non sei in grado di capire che è il momento di dire “sì”, perdi un’oc-
casione e in un attimo la tua vita cambia da così a così? Noi due 
non ci conosciamo, vero? No, non ho avuto il piacere. Il mio amico 
dice che sei uno di cui ci si può fidare, uno che non fa scherzi… ah, 
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allora ti sei deciso? Capisco. Stavi solo spiegando al mio amico che 
hai avuto un contrattempo ma che ci stai al cento per cento. Bene, 
benissimo, vedi quanto è semplice andare d’accordo quando si ra-
giona tra persone perbene? Allora quanto scrivo, diecimila? Perfet-
to, l’appuntamento è tra un’ora e mezza, la corsa dei cavalli è fissata 
alle due di notte alla Piana dei Saraceni, a tra poco. Che ci sia tutto, 
mi raccomando!»

Terminato il pistolotto, il ricciolino chiuse bruscamente il telefo-
no e lo passò al fratello, rimasto a fissarlo interdetto nel tentativo di 
capire dove stesse andando a parare. Quindi domandò, riprenden-
do a mescolare le carte: «Ci sta?».

«Certo che ci sta, bastava toccare le corde giuste. Passami l’altro 
telefono che piazzo la giocata.»

«Ma come l’hai convinto? Mica è vero che è morto un tale e tutte 
quelle stronzate che gli hai contato.»

«E allora?», replicò infastidito mentre studiava le carte che il fra-
tello aveva smazzato, «Ma quanto volte te lo devo ripetere? Mica c’è 
bisogno di ammazzare davvero qualcuno per far credere di esserne 
in grado. E poi è difficile che le persone non si confondano, non 
si sentono mancare la terra sotto i piedi quando si parla di morte, 
specie con uno sconosciuto che te ne parla al telefono così, come se 
nulla fosse ma che potrebbe essere.»

«Ma era tutta una balla! E se poi ti sgamava che facevi?»
«Uff… ehi, tu. Fammi un favore, vieni qui un attimo.»
Si era rivolto ad Alfio, facendogli cenno di avvicinarsi mentre 

infilava la mano in tasca e ne estraeva uno strano oggetto che non si 
riusciva bene a capire cosa fosse.

Si avvicinò ai due guardandosi attorno. Non gli piacevano quei 
tizi, ma era rimasto incuriosito dai loro ragionamenti.

«Salve», disse una volta raggiuntili.
«Ciao, ragazzo, senti qua. Se io ora ti dicessi di andare al tabac-

chino qui di fronte e svuotare la cassa, tu che mi diresti?»
«Direi che non ci penso nemmeno. Perché dovrei rapinare un 

tabacchino? Per giunta per te, manco per me.»
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«E se te lo chiedessi in questo modo?»
Così dicendo, sfoderò una pistola e la poggiò sul tavolo puntata 

verso Alfio, che rimase paralizzato.
Sulle prime non capì come sarebbe stato meglio reagire. Era 

chiaro che quel tipo non aveva alcuna intenzione di commettere 
alcunché – altrimenti non avrebbe estratto l’arma in pieno giorno 
e davanti agli occhi di chiunque passasse di lì. Ciononostante non 
mosse un dito, rimase immobile come un animale nascosto dietro 
un riparo in paziente attesa che il cacciatore desista dall’inseguimen-
to. Fermo e zitto, ma il cacciatore non accennava alcuna mossa.

«Ahahah! Vedi?», fece il ricciolino tra sguaiata risate, stavolta 
rivolto al fratello, «È paralizzato, non sa che fare. Magari vorrebbe 
chiamare aiuto per uscire da questa brutta situazione, o magari sta 
pensando di filarsela appena ne ha l’occasione. Però rimane fermo, 
in attesa di ciò che succederà, non è in grado di muovere un solo 
muscolo. Vero, ragazzo? Sta’ tranquillo, è finta. Vedi? È solo un 
giocattolo.»

Il tizio afferrò l’impugnatura della pistola, se la puntò alla testa 
e premette il grilletto; uno scatto metallico a vuoto e un laconico 
“bang” ironicamente trascinato proveniente dalle sue labbra furono 
gli unici rumori prodotti.

Poi la passò ad Alfio, che prendendovi contatto poté finalmen-
te tranquillizzarsi mentre continuava nella sfilza mentale di santi e 
madonne in rigoroso ordine alfabetico ascendente dalla Z alla A per 
poter riprendere una respirazione normale senza mettere in mostra 
il terrore che si era impadronito di lui. Era una perfetta riproduzio-
ne di una semiautomatica da tasca, calibro 6,35.

«L’ho trovata in un negozio di modellismo. Ti piace? È perfetta, 
sembra vera. Hai capito?», ripeté, nuovamente rivolto al fratello, 
«Lui l’ha creduta vera, e tanto è bastato per farlo spaventare.»

«Stai dicendo che l’arma più potente è quella che il nemico non 
conosce?», intervenne Alfio, che non riuscì a trattenersi anche per-
ché stufo di star lì in silenzio a far da giocattolino per quei due.

«Oh, bravo! Finalmente qualcuno che capisce.»
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«Spaventa di più l’idea che qualcosa di brutto possa accadere 
che non l’accadimento stesso…», continuò a bisbigliare Alfio acca-
vallandosi all’esclamazione.

«Cioè? Spiegati meglio.»
«Beh, è un ragionamento molto simile a quello che hai fatto tu. 

Quando hai estratto la pistola non mi sono chiesto se fosse vera o 
finta, ho dato per scontato che fosse vera e carica e che tu potes-
si spararmi da un istante all’altro. Mi sono spaventato perché non 
mi sono domandato ciò che quest’oggetto fosse veramente, ho solo 
pensato a ciò che appariva. Quel che poteva essere è stato per me, 
in quel momento, più importante di ciò che realmente era. Cioè, 
voglio dire che ciò che potrebbe essere forse spaventa più di quel 
che è, perché potrebbe essere qualsiasi cosa e non si è preparati ad 
affrontarla, mentre quando si tratta di qualcosa che conosciamo per 
quel che è ci si può difendere proprio perché si sa già cosa è.»

«Mi stai ubriacando, ragazzo, parla più semplice», intimò spa-
zientito il tale. Doveva averlo infastidito il fatto che il pallino della 
conversazione fosse passato di mano.

Ma Alfio non ribatté. Rimase a bocca aperta a seguire i ragiona-
menti di un’idea che si era impadronita della sua mente e che non 
intendeva assolutamente essere interrotta nel suo disordinato fluire.

Se si volesse far affidamento a un luogo comune, a uno dei tanti 
modi di dire usati e abusati, si potrebbe dire che un fulmine a ciel 
sereno avesse scatenato nella sua mente una reazione a catena culmi-
nante nell’accensione della proverbiale lampadina delle grandi idee 
in grado di cambiare il corso della storia, anche solo della narrazione 
particolare di una singola, misera persona.

Stupisce realizzare tutto d’un tratto e in un sol colpo come più in 
alto della realtà stia la possibilità.

Era in silenzio oramai da alcuni secondi, quando il ricciolino lo 
risvegliò da quel sogno a occhi aperti: «Porca miseria, ragazzo, ma ci 
sei? Sei con noi? Chiudi la bocca che ci entrano le mosche. Comun-
que sia, ciò non toglie», proseguì rivolgendosi nuovamente al fratel-
lo, «che lui ha capito al volo una cosa che ho provato a spiegarti in 
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mille modi e tu ancora mi sembri confuso. Grazie, ragazzo, puoi an-
dare, e scusa per lo spavento, fa’ come se non fosse successo nulla».

«Figurati, come se non ne avessi mai vista una», rispose Alfio 
ostentando finta serenità.

Quest’ultima battuta in effetti gli era uscita un po’ forzata, ma 
dopo quel silenzioso delirio sul possibile e il reale nel quale era rima-
sto invischiato sentiva bisogno di rasserenarsi, doveva riprendere il 
controllo di sé, e inoltre il suo orgoglio desiderava dare a vedere che 
lui non era certo uno che si impressionasse facilmente.

Che poi, in fin dei conti, quanto aveva detto non era così lontano 
dalla verità. Tornò a galla il ricordo di quella volta in cui una pistola, 
una di quelle vere, l’aveva vista per davvero.

Era un giorno di febbraio di tanti anni prima, aveva marinato la 
scuola per saltare un compito in classe e si era rifugiato dentro una 
sala giochi per nascondersi alla vista del padre, ché se l’avesse bec-
cato fuori da scuola sapeva come sarebbe andata a finire.

Mentre assisteva all’avvincente torneo di biliardino tra alcuni ra-
gazzi più grandi di lui, due colpi a breve distanza l’uno dall’altro 
squassarono l’atmosfera svuotando la sala giochi, tutti i presenti si 
riversarono in strada per capire cosa stesse accadendo.

Venendoci in aiuto la grammatica locale, i presenti esercitaro-
no quella che viene definita talìata: quando viene udito un rumore 
molto forte o si avvertono le prime schermaglie di una discussione 
passibile di trascendere in rissa, una misteriosa forza di attrazione si 
impadronisce di chiunque sia abbastanza vicino da non poter igno-
rare l’avvenimento creando un capannello di gente che condivide 
la talìata posizionandosi a debita distanza dall’evento, ma sufficien-
temente dappresso per poter assistere allo spettacolo senza venirne 
coinvolti. Si potrebbe definirla un’imprevista occasione utile a inter-
rompere la monotonia delle giornate.

Anche Alfio quel giorno uscì in strada, e si trovò davanti il cor-
po esanime di un omaccione alto e grasso disteso sul marciapiede 
con la mano infilata nella tasca interna della giacca da cui pendeva 
una pistola fuoriuscita a metà, con la mano interrotta nell’estremo 
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tentativo di difendersi dagli aggressori che dovevano averlo colto di 
sorpresa e giustiziato senza perder troppo tempo.

«Pace all’anima sua», aveva sussurrato una donnetta intenta a 
passar di lì con due sacchetti ricolmi di verdure e pesce comprati al 
mercato.

Pace all’anima sua.
Quella laconica espressione si era impressa nella mente di Alfio, 

rimasto di stucco di fronte alla naturalezza e alla semplicità con la 
quale quella signora aveva commentato l’omicidio. Doveva ben es-
sere abituata, chissà in vita sua quante volte aveva assistito a scene 
simili o sentito racconti di morti ammazzati in mezzo alla strada in 
pieno giorno.

L’altro ricordo che Alfio custodiva di quella giornata erano le pa-
role che aveva sussurrato tra sé di ritorno verso casa, intorno all’ora 
della fine delle lezioni, giusto in tempo per non destare sospetti in 
casa: «Io così non ci finisco».

Rimuginando su questi ricordi, prese la via verso il centro. Si 
diresse al mercato, era quasi ora di pranzo e c’era ancora la casa da 
pulire. In tutta la mattinata non era riuscito a far altro che perdere 
tempo, nonostante i buoni propositi di rigovernare e cercarsi un 
lavoro.

Ritornò coi pensieri al delirio di pochi minuti prima.
Il possibile e il reale rappresentavano due piani dell’esistenza sui 

quali mai prima di quel momento aveva riflettuto a sufficienza. E 
quel pensiero, quella scintilla che gli aveva attraversato la mente gli 
si parò nuovamente innanzi agli occhi assumendo forme sempre più 
nitide man mano che si ripeteva quei discorsi, finché il possibile 
cominciò ad apparirgli fin troppo reale per non assecondare il segno 
del destino che era stato l’incontro con quei due soggetti.

Le dita della mano presero a formicolare, il pensiero aveva preso 
corpo e, da amorfo che era, stava assumendo una fisionomia ben 
definita.

Sgambettava per strada come un ragazzino cui avessero appena 
regalato un lecca lecca e non vedesse l’ora di arrivare a casa per 
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farlo fuori in un sol boccone. Una strana euforia lo aveva colto alla 
sprovvista. Non se l’aspettava, era da tempo che non provava quel-
la sensazione, e tanto fu lo stupore che alla memoria riaffiorò quel 
motivetto che aveva sentito una volta in televisione, così prese a can-
ticchiarlo: «La calunnia è un venticello / un’auretta assai gentile…».

Riprese il controllo di sé solo quando realizzò di essere appena 
all’inizio di una storia che era ancora tutta da scrivere: un piano da 
elaborare, rischi da correre, definire fin dove spingersi e soprattutto 
valutare se ne valesse davvero la pena.

Come fare? Dove? Quando? E poi: da solo? O aveva bisogno di 
una mano d’aiuto?

No, un affare del genere richiedeva necessariamente un compli-
ce. E l’unica persona di cui poteva fidarsi era lo svizzero, per cui 
Stefano andava coinvolto.

Rimaneva poi il problema del metodo, la grande questione che 
da secoli affanna e affatica fior di filosofi e che lui, che a stento aveva 
conseguito il diploma all’Istituto tecnico-industriale, era chiamato a 
risolvere in breve tempo per concretare il suo progetto.

I pensieri presero ad accavallarsi: forse sarebbe bene se… oppu-
re se… certo, era necessario prima ancora procedere con… e poi chi 
glielo assicurava che i tasselli sarebbe andati da sé al posto giunto? A 
un certo punto necessitava una certa dose di fortuna.

Prima ancora che il cervello riuscisse ad elaborare per bene quel 
folle piano, cercò di rintracciare Stefano per invitarlo a fare quella 
doccia, restare per cena e dormire da lui. Per quella notte le chiese, 
i crocifissi e le madonne avrebbero fatto a meno della sua presenza.
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«Ehilà, finalmente sei arrivato. Come stai, tutto a posto? Entra su, 
ho messo l’acqua sul fuoco, quando hai fame calo la pasta.»

Erano da poco passate le nove di sera quando Stefano arrivò a 
casa di Alfio per trascorrervi la notte. Lo svizzero colse al volo l’oc-
casione di poter dormire al riparo dalle possibili intemperie – aveva 
ancora le ossa gelate e la testa nel pomeriggio aveva preso a girargli 
come fosse lì lì per prendersi un accidente. Ciononostante aveva 
deciso di rimandare la doccia al giorno seguente, per cui si era pre-
sentato ben in ritardo rispetto all’orario concordato.

Il fugace rincontro della mattina lo aveva incuriosito. Alfio quan-
do lo aveva intercettato aveva una voce strana, eccitata e incerta al 
tempo stesso, con uno sguardo perso dietro non si sa quali chimere. 
“Cosa vorrà dirmi?”, si era domandato una volta salutatisi all’angolo 
della piazza dove si incrociarono a seguito della folgorazione. Non 
poteva certo trattarsi di uno scherzo innocente come quello al bar, 
quando avevano borseggiato Pippo, né di un altro di quei lavoretti 
in cui lo coinvolgeva ogni tanto per raggranellare quattro lire e per 
vincere la noia – svuotare cantine, pitturare un appartamento, un 
volantinaggio, Dio solo sa in quanti e quali lavoretti era stato trasci-
nato dall’amico.

«Di già? Ma se sono appena arrivato!», protestò agitando le bir-
re ghiacciate che aveva portato in omaggio all’invito; inoltre, aveva 



Scassapagghiari

74

imparato – vuoi per la vita che aveva scelto, vuoi per adattarsi alle 
abitudini del luogo – a non cenare mai prima delle dieci di sera: 
«Dai, spegni il fuoco e trita un po’ d’erba».

Mentre Alfio preparava il necessario per l’aperitivo, raccontò a 
Stefano della conversazione che aveva avuto con quei due tizi: come 
erano vestiti, la telefonata, la pistola, le carte, il possibile, il reale e 
via discorrendo.

Su quest’ultimo punto batté più volte il tasto nel corso del rac-
conto, forse per catturare al meglio l’attenzione del suo uditore: ciò 
che non è reale, non è detto che non possa apparirlo.

«Sì, ho capito, non è necessario ripeterlo mille volte», annuiva 
Stefano mentre ciccava nel posacenere e allungava l’altra mano ver-
so la birra, «è stata una conversazione interessante, e allora? Dimmi, 
mi hai fatto venire sin qui per parlarmi di filosofia? Credevo non te 
ne fottesse nulla e che avessi qualcosa in mente.»

«E infatti ce l’ho.»
«Spiegati.»
«Ripensavo al buon vecchio Pippo…»
«Che c’è, ti sei innamorato? Vuoi farti sposare per avere la tua 

parte di eredità? Non ho ancora ben capito se qui in Italia funziona 
veramente questa cosa delle unioni civili, ho sentito che ci sono sin-
daci e assessori che si rifiutano di celebrarle.»

«Fammi parlare e non mi interrompere, per favore.»
Alfio parlò a lungo. Senza premeditata intenzione, finì per lan-

ciarsi in una filippica sul giusto e l’ingiusto, il bene e il male, il lecito 
e l’illecito.

Chi decide – questo uno dei temi più ricorrenti – chi decide cosa 
è giusto e cosa non lo è? Cos’è questa cosa che tutti chiamano giu-
stizia e per la salvaguardia della quale eserciti di uomini si spendo-
no così tanto? In fondo, a decidere della liceità delle azioni umane 
non sono pur sempre uomini che basano le proprie valutazioni sulla 
scorta di leggi e indicazioni di conspecifici predecessori?

C’è da averne piene le tasche dei bei discorsi sulla giustizia e 
sulla bontà di legislatori e giudici. Il quadro che la realtà restituisce 
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è desolante: delitti impuniti e dinamiche ben al di fuori di quanto 
definito dalla locuzione ex lege inquinano la quotidianità con fare 
imperante, il potere travestito di belle parole e moraleggianti esorta-
zioni non riesce mai del tutto a mascherare la sua natura di dominio 
del forte sul debole, laddove detta forza spesso e volentieri viene 
ricondotta e giustificata su pretese superiorità etiche fondate su cir-
costanze e istituzioni a dir poco millenarie, ma pur sempre umane.

Il tenore e il vocabolario del discorso di Alfio furono ben meno 
arguti e ricchi di sofisticazioni semantiche e filosofiche. Tuttavia il 
senso era questo.

Proseguì su questa scia, puntando ancora più in alto: giustizia, 
etica, legalità. Ma di chi? Per chi? Contro chi, in fin dei conti?

Per conto dell’uomo che per primo ha cintato un terreno riven-
dicandone la proprietà e si è trovato di fronte altri uomini tanto 
sciocchi da dargli credito. Per difendere, sorreggere e potenziare 
un mondo che ha imposto princìpi adatti alle proprie esigenze as-
sumendo Giano Bifronte a propria guida al punto da assumerne le 
fattezze.

Contro chi?
Contro chi conosce e non si uniforma, sa e non accetta, contro 

chi critica, deride, attacca, colpisce, intacca, spera, vuole, agisce, per 
poi… per poi fare i conti con la giustizia, e così il cerchio si è chiuso.

Molte persone decidono in piena autonomia di delinquere per 
dimostrare come esistano leggi ingiuste, che vanno riviste e ricali-
brate. Un po’ come quando si facevano gli espropri in nome del po-
polo, ma quelli erano altri tempi. Rubare ai ricchi per dare ai poveri: 
si potrebbe ben definire “Complesso di Robin Hood”.

Ma non bisogna dimenticare l’altro lato della medaglia.
È bello, bravo e buono un tale eroe, questo Robin Hood che 

di volta in volta assume sembianze diverse – ora ladro gentiluomo, 
ora rivoluzionario, ora personaggio controverso che gioca secondo 
regole proprie in nome della “sua” giustizia –, una maschera ben 
costruita da un abile soggettista, con il suo bel sorriso e la sua bella 
storia con coda romantica.
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Alla gente piace questa storia, almeno finché rimane mera im-
maginazione: reati da teleschermo, circa novanta o cento minuti di 
lecito peccato; buona parte degli spettatori avrà certamente sognato 
di camuffarsi ed emularne le gesta – ma solo nell’immaginazione.

Robin Hood è il sogno di noi stessi che non possiamo permet-
terci. Perché anche i più integerrimi sanno essere infedeli a se stessi.

«Insomma», il discorso stava deragliando, Alfio decise di tirare le 
somme, «in conclusione di tutto ciò, Pippo Del Lago è un cretino, un 
ammuccalapuni, uno che se gli dici che da qualche parte in Sudame-
rica gli asini volano seguendo la migrazione dei pappagalli, quello ci 
crede. Capisci da te che è un bersaglio facile. Inoltre, la vuoi sapere 
tutta? Pippo è uno stronzo, ogni volta che lo vedo mi viene voglia di 
aprirgli la testa in due: quell’imbecille pieno di soldi crede di potermi 
guardare dall’alto in basso perché ha due lire in tasca più di me, e 
questo mi fa imbestialire. È un cretino che non fa un cazzo dalla mat-
tina alla sera e mi pare appena appena onesto che qualcuno cerchi 
di toglierli il sorriso dalla faccia e quattro soldi dal conto in banca.»

«Ok, ok, non ti scaldare. E sentiamo, cosa proponi? Visto che hai 
tutte ’ste grandi idee che ti girano in testa…»

«Per ora ti dico solo che ci servono informazioni. Dobbiamo co-
noscerlo e studiarlo per capire se è possibile colpirlo ed eventual-
mente dove e come. Senti, Ste’, non so tu, ma io non ne posso più di 
vivere così, alla giornata; di raccogliere ogni giorno col cucchiaino 
pochi euro con lavoretti da poco o dover sperare che qualcuno lasci 
un portafogli incustodito per raggranellare pochi spiccioli. I soldi 
che ho di lato sono appena sufficienti a mandare avanti la casa e a 
non finire in mezzo alla strada – senza offesa e senza nulla togliere 
al tuo stile di vita e alla tua scelta, s’intende – e inoltre Pippo è uno 
stronzo – sì, lo so, l’ho già detto, non mi interrompere –, uno che si 
meriterebbe una bella lezione. Gli facciamo solo un favore a rapi-
narlo, così impara a stare al mondo, un favore e nulla più.»

«Rapinarlo? E che c’entra questo ora? Non hai mai parlato di ra-
pinarlo», lo interruppe lo svizzero, che proseguì: «Va bene, spiegati 
meglio, cosa vuoi fare e come vuoi procedere.»
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«No, un momento, non dico che voglio rapinarlo, scusa, ho sba-
gliato. Diciamo che… diciamo che non ho ancora ben capito cosa 
voglio fare. Quello che so per adesso è che voglio entrare in casa sua 
e cercare tra le sue carte qualcosa che possa tornare utile. Prima di 
capire cosa fare, cosa chiedergli e come fregarlo, è necessario avere 
un quadro chiaro della situazione. Non sto parlando di rubare un 
telefono o un orologio a qualche ragazzino distratto sull’autobus, né 
di sfilare un portafogli durante la festa del patrono mentre tutti stan-
no col naso in su a guardare i fuochi d’artificio. Sto parlando di una 
cosa seria, un piano che ci consenta di mettere le mani sui suoi soldi, 
anzi, fare in modo che sia lui stesso a consegnarci i suoi soldi…»

«E allora dillo chiaramente: vuoi ricattarlo – o truffarlo, se pre-
ferisci. Sono due ore che mi fai girare la testa senza capirci nulla, 
quando le parole giuste ci sono già.»

«Truffarlo, ricattarlo, che esagerazione! Diciamo che voglio far-
gli uno scherzo un po’ pesante. Basterebbe anche solo fargli credere 
che qualcuno lo stia ricattando e spillargli un po’ di soldi, non è 
necessario farlo per davvero, ma deve sembrare vero. Comunque, va 
bene, scusami, sì, se vuoi la mettiamo così, anche se non voglio fare 
così. In sintesi, voglio inventare, mettere in piedi una storia tale da 
costringerlo a pagare per tacitarla. Vedi, ad esempio, se io domattina 
vado al bar a raccontare che tu sei un tossico, tempo un pomeriggio e 
lo sa tutto il paese. Ecco, per Pippo la storia del tossico non va bene, 
ma ci sarà pure un qualche cosa cui potersi appigliare per metterlo 
all’angolo e da lì farlo pagare per il silenzio. Ogni menzogna, ogni 
calunnia necessita di un fondo di verità, un piccolo lembo di realtà 
sul quale far presa, altrimenti non ci casca nessuno, nemmeno il di-
retto interessato. Ed è necessario per noi che Pippo, per così dire, ci 
creda. Deve venire a sapere che è stata messa in giro una voce non 
veritiera su di lui, ma una voce che porti con sé un minimo di verità 
che lui non vuole che venga allo scoperto: qualcosa di cui provare 
vergogna, o peggio di pericoloso, qualcosa che incrini il buon nome 
della sua famiglia, un minuscolo angolino di realtà sotterranea che 
non deve esser noto a nessuno. D’accordo, se vuoi la mettiamo in 
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questo modo: voglio ricattare o truffare Pippo Del Lago. Detta così 
sembra quasi una cosa vera.»

«Ecco. È così che si ragiona. Allora, partiamo dalle basi: cosa 
sappiamo di Pippo? Cominciamo da qui.»

«Quindi ci stai? Bene. Dunque: sappiamo che vive di rendita, 
che i soldi gli arrivano dagli affitti di palazzo Brancato-Calì. So che a 
lui è intestato il conto dove vanno questi soldi, il padre ha preferito 
tutelarsi e non avere ufficialmente nulla a che fare con tutto questa 
storia. Poi…»

«Ma tu come le sai tutte queste cose?»
«Me le ha dette lui tempo fa. Ti ho detto che è un coglione, no? 

Racconta i fatti suoi al primo venuto, con tutta la brutta gente che 
c’è in giro… Quindi», riprese Alfio alzandosi e cominciando a mar-
care un solco intorno al divano del salotto, «uno dei nostri obietti-
vi potrebbe essere questo: cercare i documenti relativi al palazzo e 
capire da dove poterlo attaccare. Con quelle quattro mura ci alza i 
milioni, sicuramente c’è sotto più di quel che sappiamo…»

Tra una considerazione e l’altra giunse all’ottavo giro del divano. 
L’aperitivo doveva aver cominciato a fare effetto, non riusciva più a 
uscire da quel loop da maratoneta.

Inoltre – altro effetto collaterale – girare in tondo a quel modo 
non faceva altro che riproporre somaticamente il punto in cui il 
flusso dei suoi pensieri si era inceppato, e i suoi passi inciampa-
vano sempre sulle domande cui Alfio non riusciva a dare risposta: 
dopo che sono state reperite le informazioni, che fare? Seguire i 
conti bancari e vedere dove sono destinati i soldi? Provare a entrare 
nel sistema della sua banca on line e spostarli con un bonifico? Ma-
nomettere il conto corrente in modo che fosse Pippo stesso a farli 
arrivare il denaro, come aveva detto poco prima?

Tutto troppo rischioso, assurdo, non se ne parlava neanche! Sa-
rebbe stato come appendersi un cartello al collo e presentarsi in 
caserma. Di questi tempi ogni minima mossa, ogni più insignificante 
passo compiuto nel web è tracciato e rintracciabile da chiunque sap-
pia metter mano a quella diavoleria d’un calcolatore.
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“E poi, a questo proposito”, pensò Alfio in conclusione, “dicia-
mocelo francamente: ma chi le sa fare queste cose? E allora come 
fare? E soprattutto, come possiamo passare inosservati, come pos-
siamo impedire che anche un solo dettaglio possa ricondurre a noi?”

Stefano aveva notato lo smarrimento dei pensieri dell’amico. 
Tuttavia la proposta lo intrigava, sarebbe stato un gran colpo, avreb-
be potuto campare cent’anni con il ricavato del raggiro, se fosse 
andato bene. In più avrebbe fatto un favore a un amico, l’unico che 
era riuscito a riconoscere come tale nei mesi trascorsi da quando era 
arrivato a K.

Così decise di rompere gli indugi: «D’accordo!», esclamò pren-
dendo Alfio per un braccio e interrompendo il folle girotondo, 
«Facciamo che ci sto. Ti seguo, ti aiuto, va bene tutto. Però fammi 
un favore, anzi due: intanto vedi di sederti e proviamo a ragionare 
insieme. Secondo: al primo segnale di pericolo ce la filiamo senza 
pensarci su due volte. Se possibile, vediamo di non finire male».

«Perfetto. Allora ricominciamo daccapo.»

Dopo quella notte non si videro per qualche giorno. Nonostante 
idee e pensieri si fossero accavallati tra loro tentando ogni possibile 
combinazione che potesse risultare praticabile, l’unica conclusione 
che trassero quella sera fu che sarebbe stato meglio ragionare passo 
passo, dividendo il lavoro per fasi.

Oltre ciò, il corollario che trassero dai loro ragionamenti mentre 
cercavano di non fumarsi tutta l’erba che Alfio aveva in casa fu la 
comune convinzione circa la necessità di reperire maggiori informa-
zioni sui conti e i denari di Pippo. Non potevano ragionare e opina-
re alla cieca senza un quadro generale cui fare riferimento. Quindi 
la prima cosa da fare era entrare in casa sua e setacciarla palmo a 
palmo.

Qui si presentava la prima difficoltà.
Pippo non era tipo da uscire la sera e passare tutta la notte fuori. 

Cominciando a bere al mattino, arrivava all’ora di cena che a mo-
menti si addormentava mentre masticava il pasto; dunque entrare 
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con il favore delle tenebre era un’occasione da doversi creare, non 
potevano aspettare e sperare che una sera decidesse di uscire – an-
dare a ballare o che altro – ed esser pronti a scattare.

Si erano perciò risolti a darsi qualche giorno per pensare ognuno 
per conto proprio. Forse ragionare indipendentemente l’uno dall’al-
tro avrebbe fatto scattare qualcosa in loro, o forse quelle ore di ri-
flessione avrebbero potuto condurli a più miti consigli ed evitare di 
correre rischi inutili, rientrare dagli insani propositi e gettare tutto 
nello sgabuzzino mentale delle idee campate per aria.

Si ritrovarono una mattina, quasi per caso, ovviamente al bar di 
Antonio.

Stefano non vi era più andato dal borseggio a Pippo, così come 
Alfio. Lo svizzero stava per giungervi quando, dal lato opposto del 
marciapiede, notò una scena che colpì la sua attenzione.

Proprio lì, al tavolino più vicino all’ingresso, sedevano Alfio e 
Pippo Del Lago: il ragazzo di quartiere e l’ereditiero di buona fami-
glia stavano godendosi una bionda fresca per cominciare al meglio 
la giornata. Ridevano e si davano pacche sulle spalle come fossero 
amici di vecchia data.

“Di che staranno parlando?”, si domandò mentre si dirigeva ver-
so di loro.

Raggiunto il tavolino, i due lo accolsero con una fragorosa risata.
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10 – venere diUrna in abito da sera

«Buongiorno Ste’. Ti siedi con noi?»
«Buongiorno giovani. Volentieri, che bevete?»
«Birra ghiacciata. Anche se è mattino, chi se ne fotte? Che hai da 

fare oggi?»
«Niente, come al solito. Ok, birra anche per me, se offrite voi 

ovviamente. Pippo bello, che si dice?»
«Ma niente, qua siamo. Tutto piatto, come al solito. Parlavamo 

proprio di questo con Alfio: non c’è una minchia da fare in questo 
paese; solo la processione, la fiera per la festa del santo…»

«E vabbe’, ma in fondo che vorresti fare?»
«Ma non te lo so dire onestamente. Capace, boh?, capace che… 

non mi viene niente in testa, fammici pensare e poi te lo dico.»
«Vatti a prendere ’sta birra intanto», aggiunse Alfio.
«Sì, vado. Oh, io me la prendo e mi unisco a voi, poi se sono 

il terzo incomodo e vi volete appartare fate pure, non mi forma-
lizzo.»

«Vai, va’, e cerca di fare poco lo spiritoso.»
Stefano entrò e si avvicinò al bancone senza staccare gli occhi di 

dosso da quei due che continuavano a parlare fittamente, per poco 
non rovinava su uno sgabello. Cosa mai si sarà inventato Alfio per 
convincerlo a bere una birra insieme, considerato che tra loro non 
correva alcuna simpatia? Forse la noia portava anche questo in dote: 
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il lento scorrere del tempo conduce a farsi andar bene qualsiasi com-
pagnia pur di non restare soli troppo a lungo.

Pippo non aveva amici, le persone con cui aveva solitamente a 
che fare erano per lo più soci del padre. In fondo era soltanto un 
ragazzino ricco e viziato, ignorante e presuntuoso, grevio e poco 
avvezzo allo scherzo – permaloso com’era!

La scuola l’aveva appena assaggiata. Subito dopo le medie il pa-
dre lo aveva iscritto a un istituto paritario dove andava a seguire le 
lezioni una o due volte a settimana se andava bene – era sufficiente 
che l’assegno arrivasse con la dovuta regolarità, nel rispetto delle 
scadenze, e il diploma era assicurato. Sin da piccolo prepotente e 
incurante delle più elementari basi della socialità, Pippo si era più 
reso protagonista di diverse risse e cagnare, finendo quasi sempre 
per prenderle, e di altre occorrenze certo poco edificanti – come 
quando lo avevano sorpreso durante una retata in una casa di tolle-
ranza non ancora sedicenne, pieno di soldi nei pantaloni, vacante di 
umanità nell’animo.

Considerava le persone con sdegno in virtù di non si sa quale 
convinzione. Non c’era dunque da stupirsi del fatto che fosse solo 
e indesiderato.

Stefano prese la birra e tornò al tavolo da quei due scioperati di 
diversa categoria e classe; si poteva ben pensare che l’azione combi-
nata di noia e alcool rappresentasse un adeguato collante sociale in 
quel momento.

«Ti giuro!», esclamò Alfio portandosi la mano al petto a testi-
monianza dell’onestà delle sue parole, «Una volta sono riuscito a 
portarmi a letto una tizia solamente facendole un cenno col capo!»

«Ma basta, smettila di dire stronzate, non è possibile», rispose 
Pippo esasperato dal racconto ripetuto per la terza volta.

«Invece è possibile. Ascoltami, ho capito che hai problemi a tro-
vare una donna, ma da quello che mi hai raccontato – della tipa che 
si è fatta offrire la cena e non l’hai più rivista, dell’appuntamento 
al buio con quella che non si è presentata, di quella ragazza cui hai 
promesso mari e monti perché accettasse di uscire con te ma che, in 
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finale, nisba – emerge solo una costante: tu non credi che le donne 
possano desiderarti per qualcosa che vada al di là dei tuoi soldi. Pro-
va a presentarti come una persona qualsiasi, non partire in quarta 
sfoggiando la tua ricchezza. Ciò che ti blocca è che non credi in te 
stesso. Con la prossima bella tipa che incontri, fa’ una prova: tenta 
di attaccare bottone parlando del tempo, chiedendo un’informazio-
ne o che ne so che altro. Mal che vada ti dice “no, grazie” e finisce 
tutto lì, pronto a ripartire per la prossima.»

«Va bene, appena posso lo faccio, ma solo per non sentirti più. 
Racconta di nuovo la storia di questa qua che hai abbordato muo-
vendo la testa, così lo straniero, qui, vediamo se ci crede.»

«Subito. Questa mi sa che manco tu la sai, Stefano, non credo 
di avertela raccontata. Allora: ero in un locale vicino al centro – sai 
quello che sta sotto l’arco di Federico II? – giusto per una bevuta 
prima di tornare a casa, una cosa semplice, un bicchiere e buonanot-
te. Tutt’a un tratto noto una bella ragazza che fa avanti e indietro per 
il locale come se stesse cercando qualcuno, magari anche lei aveva 
un appuntamento al buio. Fatto sta che squadrava tutti gli uomini 
che entravano in un modo che, ah, te l’avrei fatta vedere! Aveva uno 
sguardo inequivocabile, si capiva che era lì per un motivo ben pre-
ciso e che non sarebbe andava via a mani vuote. Anch’io comincio 
a seguirla con lo sguardo, incuriosito dai suoi spostamenti. Dovevi 
vederla, dovevi vederla! Elegante, bella, due occhi e una camminata 
che solo a ripensarci…»

«Ora non cominciare a fare il poeta! Vieni al dunque: petto, co-
sce, e tutta quella roba là», interruppe Stefano, terrorizzato dalla 
logorrea di cui era vittima Alfio di tanto in tanto.

«E che ti sembra, che sto parlando di un pezzo di carne? Di un 
animale da macellare? Era una bella ragazza, lasciami parlare in pace! 
Dunque: avrà avuto poco meno di venticinque anni e, come un fiore 
in attesa di venir colto da mano sapiente – così ci butto in mezzo pure 
la poesia e ti faccio contento –, emanava una sensualità e un’energia 
erotica che non è possibile ridurre a un paio di cosce ben tornite, né ai 
sodi seni di cui era gelosa custode. Comunque», abbandonò quel tono 
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enfatico da poetucolo senza talento e proseguì, «a un certo punto si 
rende conto che la sto guardando. Cosa dovevo fare? Ero lì, fisso con 
lo sguardo su di lei senza la minima idea di cosa dirle, come rompe-
re il ghiaccio, come evitare di farla scappare con qualche commento 
inopportuno. Così l’occhio mi cade sul bicchiere e noto che è rimasta 
un’ultima goccia di whisky: la guardo di nuovo, svuoto il bicchiere e 
lo poggio rumorosamente sul bancone per attirare l’attenzione del 
barista e farmene servire un altro. Quindi con un cenno glielo indico 
per chiederle se le va di farmi compagnia per un altro giro. Il resto lo 
potete immaginare. Sono un signore e certe cose non si raccontano.»

Un pavone che mette in mostra la propria ruota sarebbe parso 
meno vanitoso. Alfio ripeté il gesto appena descritto vuotando l’ul-
timo sorso di birra, pronto per ordinarne un’altra.

«Grande!», esclamò Pippo, stavolta si era entusiasmato. Nono-
stante si trattasse della quarta replica, stavolta s’era figurato la scena 
e l’idea doveva averlo stuzzicato: «Vorrei averla io la faccia di culo 
per fare come hai fatto tu».

Aveva proferito quelle parole con tono dimesso e una punta di 
invidia. Pippo era un fidato cliente del sesso a pagamento, cono-
sceva la vacuità della prestazione asettica, priva non tanto del sen-
timento quando solo della complicità che due persone coinvolte in 
quei momenti di passione instaurano nell’attimo in cui decidono 
di spogliarsi delle menzogne del mondo esterno denudando i loro 
corpi e le loro anime. Non avendone esperienza, anelava il piacere 
della conquista, fors’anche solo per quante volte si era ritrovato ad 
ascoltare storie del genere non riuscendo nemmeno a immaginarsi 
protagonista di una di esse.

Alfio e Stefano si guardarono di sfuggita. Nessun cenno, nessuna 
indicazione, come due professionisti della briscola che non hanno 
bisogno di parlarsi né di guardarsi per sapere l’uno che carte tenga 
in mano l’altro. Stefano aveva intuito la mascherata di Alfio e si fidò 
ciecamente dell’amico, lasciandogli guidare il gioco.

«Guardate là», disse Alfio indicando verso la strada. Una ragazza 
stava dirigendosi al bar, straordinariamente fedele alla descrizione 
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del racconto appena concluso con in più il privilegio della materia-
lità di quella bellezza che le parole sanno solo suggerire alla lontana. 
Gambe lunghe, capelli vaporosi, andatura sensuale e sguardo, man-
co a dirlo, inequivocabile.

Ecco, volendo trovarvi un difetto, forse era un po’ volgare: il 
trucco sul viso era pesante e il vestiario, più che lasciar intravedere, 
metteva letteralmente in mostra le curve e le carni della giovane.

Ciò che però fece tremare le vene e i polsi a Pippo fu il fatto che 
quella Venere gravida di passione stava andando proprio verso di 
loro!

Rimasero immobili, quindi simularono una conversazione con-
citata per mascherare l’inebetimento di cui erano vittime – poteva 
sempre sbucar fuori da qualche cespuglio un marito o un fidanza-
to geloso per rivendicare chissà quali diritti su quella donna. Lei si 
fermò a metà strada tra il punto in cui l’avevano scorta e il loro ta-
volino, distratta da un SMS, quindi ripose il telefono nella borsetta 
e riprese il cammino. Giunta in prossimità del loro tavolo, chiese a 
Pippo se avesse un accendino per la sigaretta che teneva stretta tra 
le voluminose labbra.

Pippo annuì, confuso e conturbato, e mentre scavava nella tasca 
della giacca alla ricerca dell’accendino poté godersi il panorama del-
la scollatura che la donna gli parò innanzi nel chinarsi per agevolare 
l’accensione e far divampare il fuoco che dal taschino aveva inva-
so l’intero corpo dell’ereditiero provocando un’intensificazione del 
tremolio d’emozione che dalle gambe salì sino alle punte delle dita 
facendogli cadere un paio di volte l’attrezzo prima di poter esaudire 
la gentile richiesta.

La donna, divertita dai goffi movimenti di Pippo, rise in modo 
sprezzante ma complice.

Accesa la sigaretta, ringraziò e si andò ad accomodare poco di-
stante da loro, ordinò una granita e distolse lo sguardo da Pippo 
solo quando giunse Antonio per raccogliere la comanda.

I tre rimasero ben saldi nelle loro posizioni, in assoluto mutismo. 
Fu Alfio a rompere l’incantesimo con cui la nuova venuta li aveva ir-
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retiti dando un buffetto sulla spalla di Pippo per esortarlo ad andare 
da lei e rompere il ghiaccio.

«Ma sei scemo? Ma l’hai vista bene a quella?»
«E che te ne fotte? Vacci, prova a parlarle, magari qualcosa ci 

esce.»
«Ma tu pazzo per davvero sei! Quella non mi guarda nemmeno. 

Torno a dire: ma l’hai vista? Ah, ho capito il tuo piano: io ci vado, 
quella mi manda a quel paese e voi vi fate una bella risata alle mie 
spalle. Nossignore! Di figuracce ne ho già collezionate troppe in 
questo posto. No grazie.»

«Ma che ti importa? Intanto ci hai provato. Ascolta: non solo ho 
visto quanto è bella, ma ho visto anche come ti guardava. Se non le 
piaci, quantomeno l’hai stuzzicata, non ti ha tolto gli occhi di dosso. 
Forza, su, al massimo ti dice di no. Vai, vedi che succede e torna, se 
va male offro io un altro giro. Oh, però poi ci racconti tutto: cosa le 
hai detto, cosa ti ha risposto, come sono le sue tette da vicino… non 
fare l’idiota, vai e colpisci!», concluse dandogli uno scossone che 
quasi lo spinse via dalla sedia.

L’ereditiero tentennò, poi si risolse a vincere le sue paure. Si alzò 
deciso ad abbordarla con una qualche scusa che avrebbe elaborato 
strada facendo. Era stata necessaria tutta la forza di cui disponeva 
per smuovere il corpo appesantito dalla timidezza e mollare la sedia, 
poi però – con andatura caracollante – si avvicinò al tavolino e si 
lanciò in quella disperata avventura.

«E dire che se volesse potrebbe uscire il portafogli e proporle 
qualsiasi cifra per una scopata», fu il volgare e fuori luogo commen-
to di Stefano al pietoso spettacolo di insicurezze e paure che stava 
svolgendosi loro innanzi.

«Ma quanto cazzo sei sessista? Pensi che le donne si lascino così 
facilmente abbagliare da quattro lire sventolate davanti agli occhi? 
E dire che sei tu lo svizzero!»

«Sì, sì, va bene, la morale me la fai un’altra volta. Ora dimmi: che 
sta succedendo? Chi è quella tizia? Perché ho capito che questo è 
tutto teatro.»
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«Quella? La tipa che ho abbordato con un gesto del capo e il 
whisky.»

«Cosa? Ma com’è possibile? Io pensavo che fosse una bugia, una 
minchiata che gli stavi raccontando per prenderlo in giro. Ma allora 
era vero!» fece sbigottito Stefano, incredulo che quella storiella che 
considerava una menzogna bell’e buona impacchettata alla bisogna 
avesse preso corpo e materia davanti ai suoi occhi.

«Ma per chi mi hai preso, per uno che conta balle?»
«Come se non l’avessi mai fatto, povero angioletto. Dai, spie-

gami tutto», domandò con lo sguardo fisso sulla tragica coppia del 
tavolino con al centro una granita, una brioche e un pacchetto di 
sigarette che ondeggiava tra le dita di quella donna da una mano 
all’altra mimando l’ansia e la trepidazione di un’amante clandestina 
che attende impaziente di godere gioie e soddisfazioni che la vita 
quotidiana le nega e per le quali è disposta a rischiare tutto.

Nulla da dire, dovette ammettere Stefano nel frattempo, era una 
donna davvero affascinante, nonostante il trucco pesante e il porta-
mento da modella dell’ultim’ora, inesperta e goffa sulla passerella. 
Tuttavia la domanda sorse spontanea: ma come diavolo aveva fatto 
Alfio a rimorchiare una donna così? A meno che…

«L’hai pagata! È una puttana! Di’ la verità, non fare lo stronzo!», 
esplose senza tanti giri di parole né accortezza nella scelta dei voca-
boli.

«Te lo devo anche spiegare? Certo che l’ho pagata! E certo che è 
una prostituta (non si dice puttana; dobbiamo parlare un po’ del tuo 
modo di intendere le donne, certe cose mi infastidiscono). Come 
credevi che avrei potuto convincerla a farsi fare la corte da quel 
coglione?»

«E come hai fatto?»
«Oddio come sei ingenuo. Coi soldi, come pensi che si convinca 

una prostituta, leggendole una poesia? Sono andato dove c’è il mo-
vimento, ho fatto un paio di giri, l’ho vista, le ho fatto cenno di salire 
e le ho spiegato tutto. Se l’è accollata e ora siamo qua.»

«Con un cenno del capo?»
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«E una bottiglia di whisky. Te l’ho detto che non racconto balle.»
«D’accordo. E ora? Cioè, ora che fa? Se lo porta da qualche par-

te? Vanno nel bagno del bar? Come siete rimasti?»
«Adesso vedi.»
La conversazione tra Pippo e la sconosciuta era decollata. Si po-

teva sentire ogni parola pronunciata dall’ereditiero, dato che par-
lava con voce alta e acuta, minimamente incapace di dissimulare 
il nervosismo e l’emozione per quell’incontro insperato e inatteso.

Lei sorrideva, giocava con i lunghi capelli, stava ad ascoltare in-
terrompendo di quando in quando il suo imbarazzante corteggiato-
re: annuiva leziosa, tormentava le mani ora con il pacchetto di siga-
rette ora con il cucchiaino per la granita. Doveva essere portata per 
fare l’attrice, o almeno averlo desiderato da ragazza: un osservatore 
esterno non sarebbe stato in grado di cogliere le simulazioni e i vezzi 
studiati che accompagnarono quel colloquio.

Lo stesso Pippo non si rese conto della recita – ma data l’ecci-
tazione di cui era preda, quando mai avrebbe potuto notarla? – e 
quando si salutarono le baciò il dorso della mano come se avesse 
davanti una gran signora, prima di tornare verso il tavolo degli amici 
ripetendo ossessivamente il saluto con un gesto della mano come a 
dire “a dopo”.

«Allora?», domandò immediatamente Alfio vedendo avvicinarsi 
il Del Lago con aria trionfante.

«Allora? Allora è andata!», esclamò bisbigliando, «Mi ha dato il 
suo numero di telefono. Dice che oggi è molto occupata, ma di man-
darle un messaggio perché le farebbe piacere uscire una sera con 
me! Accidenti! Grazie Alfio, grazie di cuore!», esclamò cingendo il 
nuovo amico e abbozzando un abbraccio.

«Ho capito. Hai fatto buca…», replicò Stefano per stuzzicarne 
l’orgoglio.

«Macché! Vedrai, vedrai… Ora scusate ragazzi, devo andare, ho 
un po’ di cose da sbrigare. A presto.»

Alfio e Stefano seguirono la sagoma di Pippo finché non ebbe 
girato l’angolo, e neanche allora erano del tutto sicuri di poter scop-
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piare a ridere senza esser certi di non essere visti. Che soggetto quel 
Pippo!

«E adesso?», domandò Stefano.
«E adesso guarda.»
Stefano non fece in tempo a girarsi che ricostruì subito i movi-

menti ch’erano seguiti: lei aveva lasciato da una parte del tavolino la 
granita ormai squagliata e la brioche mordicchiata poco meno della 
metà, si era diretta verso il bancone per pagare e distrattamente ave-
va lasciato il telefonino sul tavolo, all’aperto, dove chiunque sarebbe 
potuto capitare per caso e notarlo, e così – con tutti i malviventi che 
ci sono in giro – allungare una mano e portarsi a casa il piccolo ma 
prezioso bottino.

Alfio aveva il bicchiere vuoto. Intimò allo svizzero di far fuori 
la sua birra con una sola sorsata, altrimenti ci avrebbe pensato lui. 
Stefano annuì e se la scolò. Alfio si alzò, prese i bicchieri e fece per 
portarli al bancone. Passò accanto al tavolino della ragazza, allungò 
la mano verso il telefono e con naturalezza lo intascò.
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Recuperato il telefono, bisognava attendere che Pippo facesse la pri-
ma mossa. Alfio e Stefano avrebbero risposto ai messaggi e recitato 
il ruolo della principessa delle fiabe in attesa del principe azzurro di 
turno che si decidesse a salvarla – o a portarla a letto.

Ma quel primo giorno Pippo non si fece sentire, com’era anche 
facile attendersi, e i due si ritrovano a passare il pomeriggio a bere 
come dei dannati. Il piano era partito, da allora in avanti era bene 
vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo, così si lasciarono un po’ 
andare.

Dopo essere rimasti al bar di Antonio per più d’un paio di bic-
chieri – Alfio godeva di fiducia e credito illimitati, date l’antica fre-
quentazione e la puntualità nel pagamento dei debiti –, optarono 
per una passeggiata. Alfio suggerì di visitare i locali frequentati dai 
giovani, dagli animali da movida, quella gente – diceva – che si beve 
due birre e passa il tempo a farsi selfie per postarli su internet e 
mostrarli agli amici virtuali, ché quelli in carne e ossa evidentemente 
mettono paura.

Su quest’ultima osservazione i due si trovarono d’accordo: pur 
anagraficamente annoverabili tra i nativi digitali, concordavano nel 
ritenere le ultime tendenze come il sintomo di un recondito terrore 
della socialità. Dietro un monitor o un telefonino ci si sente al sicu-
ro, si dicono le peggiori sciocchezze e si giunge persino a scrivere 
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le peggiori atrocità, tanto non c’è nessuno che possa sganciare un 
destro ben dosato per impedire di concludere esposizioni di pura 
barbarie. Uno strumento di comunicazione, di messa in comune di 
conoscenza, utilizzato per dar sfogo alle più atroci infamità. L’igno-
ranza ha trovato il suo cavallo di Troia.

Stefano sulle prime si mostrò restìo alla proposta, ma poi si la-
sciò convincere: passarono da casa di Alfio, che gli prestò degli abiti 
puliti – non era presentabile con quanto aveva indosso – e prese 
le chiavi dell’auto. Quella sera avrebbero effettuato un sopralluogo 
importante per la mossa successiva: l’imboscata.

È importante porre a tema certe questioni, banalità che spesso 
vengono date per scontate, considerate ovvie, ma che è sempre bene 
interrogare e rivedere. Ogni piano necessita di una certa prepara-
zione: individuare la vittima, studiarla, capire dove far breccia per 
fregarla, come interessarla e, certo non un dettaglio secondario, or-
ganizzare un’imboscata, costruire una scenografia, una circostanza 
che diventi occasione per affondare il colpo.

In questo senso, un locale come il “Ménage” rappresentava il pal-
coscenico perfetto. Si trattava della discoteca frequentata dai ram-
polli dell’alta società di K., figli di famiglie arricchitesi vendendo i 
terreni che le precedenti generazioni avevano lavorato col sudore 
della fronte e che adesso ospitavano centri commerciali; asini sen-
za arte né parte, giovani ignoranti come sassi convinti che il denaro 
sopperisca a ogni carenza e che vantano una stima di sé pari a quella 
che il conto in banca consente loro di autoattribuirsi, in spregio ad 
ogni altro riferimento culturale – al confronto, il biasimato Gesual-
do era davvero un gran signore. D’altro canto, de rustica progenie 
semper villana fuit, dicevano i latini. In quel locale alcool e cocaina 
venivano serviti all’ingresso ai frequentatori abituali, ai clienti fissi e 
importanti, per così dire. Non era molto diverso da tanti altri locali: 
c’era la ragazza buttadentro – quella che ti ferma per strada mentre 
pensi ai fatti tuoi e ti schiaffa sul naso un volantino con un’offerta 
di tre cocktail per dieci euro mentre ti stritola i timpani urlandoti 
“vuoi bere qualcosa? Otto euro due bevute, e se prendi la terza paghi 
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dieci!” –, la drink card – una sorta di contratto scritto, un impegno 
a sbronzarsi –, e il buttafuori se fai casino. La musica a sei milioni di 
decibel, luci scintillanti, televisori a ogni parete sintonizzati sui canali 
musicali e persino una fontana nell’anticamera del bagno. Orpelli e 
ornamenti che vorrebbero ostentare classe ed eleganza, dimentican-
do che anche lo sterco più grazioso tradisce sempre il proprio odore.

«Ma cosa viene a fare la gente in posti come questo?», domandò 
Stefano dopo pochi minuti trascorsi ad analizzare il locale tentando 
di difendersi dalle luci multicolori che lo accecavano, oltre che dal 
frastuono che abbatteva ogni velleità di conversazione.

«Cosa pensi che venga a fare?», urlò Alfio all’orecchio dell’ami-
co, «A leggere Shakespeare? A dibattere di politica estera? A cerca-
re l’ispirazione per un dipinto? Vengono a bere. Bere e sballarsi… 
bere, sballarsi e cercare di attaccare bottone con qualcuno, così poi 
possono vantarsi con gli amici o le amiche di aver fatto questo e 
quell’altro.»

«Sei un coglione, a questo ci arrivavo da solo, non c’è bisogno di 
prendere per il culo», ribatté stizzito lo svizzero, «lo so che si viene 
qui per cercare di scopare. Quel che non capisco, però, è come si 
possa pensare di riuscirci in un posto simile. Siamo al buio, pratica-
mente; ci sono solo questi cazzo di faretti con le luci stroboscopiche. 
Non riesco a distinguere la tua faccia, vedo solo la tua sagoma che si 
muove. Figuriamoci attaccare bottone con un’estranea! Come mini-
mo mi prendo un ceffone e non riesco neanche a vedere dove va per 
poterla mandare a quel paese, finirei per indicare il lato sbagliato.»

«Perché, c’è un lato giusto quando mandi a fare in culo qualcuno?»
«Certo che c’è. È una cosa che dipende.»
«Da cosa?»
«Da quanto è stronzo quello che stai mandando affanculo. Se è 

un purosangue, la direzione te la indica lui. Tu però mi dici che qui 
funziona come al Carnevale di Venezia, e allora pace.»

Alfio rise di gusto: «Certo che siete fantastici, voi svizzeri. Precisi 
anche quando si tratta di mandare a quel paese qualcuno. Comunque, 
sì, ho capito cosa dici. Ma cos’è ’sta storia del Carnevale di Venezia?»
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«Ma non l’hai studiato? Che ci sei andato a fare a scuola?»
«A farmi le canne. Ti pare perché si va a scuola fino a una certa 

età? Illuminami.»
«Al Carnevale di Venezia, quello antico, quello di Casanova e 

compagnia, tutti gli invitati alla festa in maschera dovevano indossa-
re una maschera – appunto – per non farsi riconoscere. La maschera 
annullava ogni differenza di ceto, età, provenienza familiare e tutto 
quello che ti viene in mente. Lasciando da parte le chiacchiere, in 
sostanza serviva a scopare in piena tranquillità, senza timore d’esser 
riconosciuti: tutti a divertirsi e il giorno appresso nessuno sapeva 
nulla, tutto dimenticato. Andavi da una e gli dicevi “buonasera, si-
gnora maschera”, e se lei ci stava vi appartavate e ci davate dentro. 
Poi tornavi in sala e – se ce la facevi – ricominciavi con qualche altra 
maschera. Finita la festa, ognuno per sé e Dio per tutti: tradimenti, 
incesti, perversioni, tutto alle spalle. Ciò non toglie, comunque, che 
quello che succedeva allora non c’entra nulla con questo bordello. 
Quelli ballavano il valzer, qua pare di essere in una casa d’appunta-
menti che pratica gli sconti di fine anno.»

«Hai la vena polemica stasera. Beh, alla fine a cosa pensi che 
servano la semioscurità, il fracasso, l’alcool di pessima qualità, le 
droghe? Servono a dare il coraggio di lanciarsi alla conquista e ve-
dere come va a finire. Immagino che nessuno voglia tornare a casa 
da solo, così un aiutino ti spinge dove in condizioni di normalità non 
oseresti. Proprio come il nostro Pippo.»

«Appunto, giusto lui. Mi spieghi che siamo venuti a fare in que-
sta Babele?», ribatté Stefano, che evidentemente ci teneva a ostenta-
re la sua istruzione e i rimandi biblici sono sempre un ottimo pozzo 
cui attingere.

«Abbi pazienza. Dobbiamo studiare il campo per capire se è qui 
che conviene mandarlo mentre noi facciamo il resto. Andiamo a ve-
dere se si può bere qualcosa o se è necessaria una cambiale.»

Si diressero al bancone e presero due whisky senza ghiaccio – il 
barista che raccolse la comanda pensò d’aver davanti due sbirri in 
borghese, due come quelli della televisione che tracannano bottiglie 
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su bottiglie senza mai scomporsi: «Come due whisky? Non preferite 
un cocktail? Un Americano? Un Quattro Bianchi? Una cosa specia-
le che faccio io con la tequila, il prosecco e il succo di lampone?», 
aveva domandato incredulo di fronte a due giovani che facevano 
un’ordinazione così originale nella sua banalità –, si fecero timbrare 
le drink card, pagarono i loro bei soldini per del whisky di pessima 
qualità travasato in una bottiglia con l’etichetta di marca buona e 
proseguirono il giro.

Dopo aver perlustrato il locale in lungo e in largo, Stefano tornò 
a ribadire i propri dubbi: «Mi spieghi cosa stiamo cercando? Sai 
com’è, se so cosa dobbiamo guardare anch’io sto più attento a certe 
cose e magari mi annoio meno».

«Uff…», sbuffò Alfio infastidito, «te l’ho già detto! Dobbiamo 
capire se possiamo mandarlo qui quando ci contatterà, oppure da 
qualche altra parte.»

«E a te chi te lo dice che ci contatta?»
«Ma scherzi? L’hai visto quanto era eccitato dopo la chiacchiera-

ta con la tipa? Quello sicuro che chiama, già lo vedo, sarà lì a girarsi 
il telefono tra le mani dicendosi “chiamo o non chiamo? Rischio 
o non rischio? Oddio che fare, che fare?”. Lasciati servire, tempo 
due giorni e ha inviato almeno venti messaggi. Però, se proprio ti fa 
stare più tranquillo, ti spiego meglio cosa stiamo cercando». Fece 
cenno di spostarsi verso un angolo del locale, in modo da avere una 
panoramica più o meno completa della situazione: «Ecco, ascoltami 
bene: io penso che questo posto sia perfetto. Quando Pippo chia-
merà, è qui che gli diremo di vederci».

«Perché? Che ha ’sto posto di così speciale?»
«Nulla, appunto. È anonimo, tale e quale a tanti altri. Vedi, que-

sto non è un posto dove arrivi, ti guardi in giro e vai via. È un locale 
grande, dispersivo, solo a girarlo tutto senza fermarci mai abbiamo 
impiegato una mezz’oretta abbondante. E c’è ancora poca gente, la 
notte è giovane. Per arrivare qui in macchina abbiamo perso una 
ventina di minuti, e senza traffico inoltre. Poi, pensa al tempo impie-
gato per il parcheggio durante le serate di gran casino, alla fila per 
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prendere da bere, all’attesa per andare in bagno e a tutte le variabili 
possibili e immaginabili. Già me lo vedo: gli diamo appuntamento 
qua, gli scriviamo che ci troviamo dentro e lui arriva, tutto fiero e 
impettito, convinto di passare una serata indimenticabile; gira un 
po’ per il locale, prende da bere, si apposta da qualche parte, aspetta 
alcuni minuti e poi comincia a chiedersi che fine abbia fatto la tipa; 
quindi si guarda intorno, osserva l’orologio, prende il telefono per 
vedere se ha chiamato e scopre che non c’è campo; si guarda intorno 
di nuovo, si decide ad alzarsi, fa il giro del locale almeno un paio di 
volte, prende un’altra cosa da bere per sembrare disinvolto in caso 
la incrociasse e anche perché una volta che si trova qua tanto vale 
bere – e solo con questo balletto noi abbiamo guadagnato almeno 
due ore di tempo.»

«Per fare cosa?»
«Per entrare in casa sua e cercare qualcosa che faccia al caso 

nostro» chiosò Alfio facendo spallucce, come fosse la scontata con-
clusione di un elementare sillogismo.

«Ah, sì… sì, sì, ho capito!», esclamò Stefano, finalmente convin-
to del film che Alfio aveva proiettato nella sua testa, «Sono d’accor-
do, ma… cosa fa al caso nostro? Che cosa dobbiamo cercare?».

«Una cosa per volta. Intanto portiamolo qui.»
Presero la via del ritorno, fiduciosi e pronti all’azione.
Fuori dal locale la serata era calma: i rumori dei clacson si perde-

vano in lontananza mentre lo sguardo, rapito dal candore della Luna 
alta e silenziosa in cielo, si perdeva in immagini evocative di fuochi fa-
tui che Alfio non sapeva se fossero realmente fatui o fatui per davvero 
– l’alcool del pomeriggio stava cominciando a giocargli brutti scherzi, 
considerato il tenore dei suoi pensieri. I profumi delle verdure arro-
stite e condite dai chianchieri riempivano l’aria di quel felice miscuglio 
di olio, aceto, origano, sale e pepe, una fragranza con la quale il mi-
glior cosmetico del mondo non potrebbe competere; il cielo stellato 
forniva a quella libidine dei sensi una pace che presto sarebbe stata 
sconvolta da ben altri rivolgimenti, per cui la meglio era godersi quel-
la sensazione di leggerezza senza pensar troppo al domani.
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Perché la serata era calma, sì, calma ma al tempo stesso carica di 
pensieri.

Alfio avrebbe preferito che Pippo telefonasse immediatamente, 
proponesse loro un appuntamento per incontrare quella bellissima 
donna conosciuta al bar – che fosse innamorata, interessata, o an-
che solo semplicemente presente –, mentre loro avrebbero deciso di 
mutar forma al piano iniziale prendendolo alle spalle e trascinando-
lo via, limitarsi a una bella scarica di legnate e tanti saluti.

Tanta fretta e tanta sconsideratezza probabilmente erano dovute 
al massiccio attacco che il fegato stava subendo dall’azione congiun-
ta della birra e del vino di cui avevano fatto man bassa nel corso del-
la giornata, coadiuvati dal pessimo whisky del locale che annebbiava 
la loro mente così come la loro vista. Tant’è che a un certo punto 
– convinto di dover svoltare a destra per raggiungere l’auto di Alfio 
e non avvedendosi di un muretto in pietra lavica – Stefano si ritrovò 
per terra con i pantaloni sanguinanti, ferito al ginocchio.

Alfio esplose in una grassa risata, quindi domandò: «Ma come 
hai fatto a spaccarti il ginocchio sul muro? Ahahah!»

«Sta’ zitto, coglione! E aiutami ad alzarmi!»
Smaltito il colpo e allentata la zoppìa, riuscirono a ritrovare l’au-

to.
Da poco intrapresa la via, Alfio per poco non investiva Agostino 

Lombardo, che, col naso all’insù intento come sempre a osservare 
la volta celeste, non s’era accorto di trovarsi nel bel mezzo della 
carreggiata.

Agostino Lombardo era una specie di istituzione in paese. Un’i-
stituzione nel senso che tutti sapevano chi fosse e tutti conoscevano 
la sua storia, assurta oramai al rango di barzelletta.

Pensionato delle ferrovie, da alcuni anni era tornato a K. dopo 
una vita trascorsa al Nord, dato che al paese la ferrovia c’era, sì, ma 
il treno passava a giorni alterni e la manutenzione veniva fatta forse 
solo negli anni bisestili in cui cadevano le Olimpiadi organizzate in 
Europa – «per fortuna disgrazie non ne sono ancora accadute, ma a 
furia di tirare la corda…», aggiunse Alfio.
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Era partito giovane, novello sposo, per mandar di che campare 
alla sposina incinta. Tornava di quando in quando per le ferie osten-
tando la raffinatezza e la cultura apprese al Nord, magnificandone 
le città e le attrazioni che in paese potevano solo sognarsi: teatri, 
cinema, mostre, negozi sempre aperti e una vivacità tale da non dor-
mire la notte.

La moglie, Beatrice, avrebbe voluto raggiungerlo, ma Agostino 
aveva sempre opposto fermo rifiuto: lì la vita costava cara, era bene 
che lei rimanesse a casa, dove con quanto gli inviava mese per mese 
poteva vivere da gran signora.

Il figliolo nel frattempo cresceva, ma vedeva il padre solo pochi 
giorni l’anno, dato che col tempo Agostino aveva preso l’abitudine 
di rinunciare alle ferie per racimolare qualcosa di più, sempre di più, 
finché – dopo due anni che non scendeva in paese – venne a scoprire 
che la moglie faceva davvero la gran signora, invitava gente in casa e 
si intratteneva con diversi uomini, così, dopo una furibonda lite, de-
cise di riprendersi quanto era suo cacciando via consorte e pargolo.

Ma una volta in pensione, Agostino sentì forte il richiamo di casa.
Al Nord non aveva amici né era riuscito a rifarsi una famiglia, 

così tornò, trovando poca roba: gli amici di gioventù erano emigrati 
anche loro, il circolo del biliardo dove trascorreva le serate da ra-
gazzo aveva chiuso i battenti e più nessuno si ricordava di lui se non 
come dell’emigrato col cappello sfondato dalle tante corna che gli 
aveva messo la moglie, tanto che oramai non osava più mostrarsi in 
pubblico con la luce del giorno.

Solo e senza altro all’infuori dei suoi risparmi, si era appassionato 
di astronomia e ora passava le notti a fissare gli astri; qualcuno ipo-
tizzava per scoprire quale mala stella gli aveva riservato quella vita 
di sacrifici senza rendergli nulla in cambio.

Alfio concluse il racconto appena pochi minuti prima di arrivare 
a casa. Qui i loro corpi trovarono ristoro, e la sensazione di essere i 
padroni del mondo fu il dolce e fantasmatico abbraccio che li cinse 
mentre lentamente lasciavano scorrere le palpebre fino a serrare gli 
occhi stanchi e pesanti.
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Il mattino seguente Stefano si svegliò convinto di avere una lama 
conficcata in fronte, più precisamente sopra l’occhio destro, e un’al-
tra nel ginocchio, sul quale il sangue essiccatosi acuiva il fastidio 
della ferita.

Con movenze lente e impacciate, come cercasse di non smuo-
vere l’aria per non far troppo rumore, riuscì ad alzarsi dal divano e 
trascinarsi verso il frigorifero alla disperata ricerca di una bottiglia 
d’acqua fresca che sbloccasse la circolazione d’ossigeno al cervello.

Niente. In frigo non c’era niente.
“Una doppia negazione afferma anche in italiano?”, fu il balordo 

pensiero che gli balenò mentre fissava inebetito i ripiani vuoti. Nien-
te acqua né viveri di sorta, in quell’inutile elettrodomestico. Solo, 
aperte, una scatoletta di ceci e un’altra di carne in gelatina, carcasse 
smembrate e abbandonate in un deserto di ghiaccio incrostato.

Ma come diavolo viveva Alfio? D’accordo, Stefano immaginava 
che non fosse un grand gourmet, ma neanche così! Abituato a vivere 
all’addiaccio, paradossalmente per la prima volta in vita sua si sentì 
veramente in mezzo a una strada, allo sbando, privo di risorse e 
senza nulla di cui disporre.

Smaltita la delusione, ricordò che anche dal rubinetto del lavan-
dino sarebbe venuta fuori dell’acqua; potabile o meno, non impor-
tava. Si avvicinò al lavello della cucina e chinò la testa, suggendo am-



Scassapagghiari

100

pie sorsate e sciacquandosi più volte i capelli e il viso per reidratarsi 
e riprendere contatto con la realtà. Realtà che lo investì frontalmen-
te non appena ebbe alzato il capo volgendosi verso l’orologio della 
cucina, che segnava le due e quaranta del pomeriggio.

“Ma quanto ho dormito? Oddio la testa! Ci vorrebbe… ci vor-
rebbe… ci vorrebbe un’aspirina, ecco”, riuscì a concludere mentre 
notava che pensare gli arrecava minor fastidio che parlare.

Tentò di raggiungere il bagno per pisciare via almeno un po’ del 
troppo alcool che aveva ingerito la sera prima. Impugnò la maniglia, 
ma questa non si aprì. Tentò un’altra volta, e un’altra ancora, ma 
quella insisteva nella sua inespugnabilità. Prese forza e provò a rigi-
rarla un altro paio di volte spingendo la porta, ma nulla.

Poi, improvviso, un attimo di lucidità lo rapì dalla bara immagi-
naria nella quale quasi desiderava stendersi, e subito il suo umore 
volse in scoramento e angoscia: “Vuoi vedere che Alfio si è addor-
mentato in bagno ieri sera e io non posso entrare a pisciare?”.

«Alfio! Alfio! Alfiooo!», urlava battendo un pugno sulla porta. 
Doveva svegliarlo, doveva pisciare, e si era ormai convinto che il suo 
amico fosse riverso sul water da chissà quante ore, svenuto, ubriaco 
marcio, un corpo distrutto implorante pietà.

«Alfiooo!», urlò per l’ennesima volta, quando un rumore lo colse 
alle spalle: il cigolìo di una porta.

«Che minchia c’è?», rispose pacatamente Alfio dalla sua camera 
da letto.

«Ma non sei in bagno?»
«No, sono in camera, come vedi. Vai pure, io in bagno ho già 

fatto.»
«Ma la porta…» protestò lo svizzero indicando l’uscio.
«Devi tirarla, coglione.»
Difatti la porta del bagno era aperta. Riavutosi, Stefano operò 

la toilette nel mutismo più assoluto: un’altra sciacquata al viso, una 
pisciata, provò a cacare tutta la merda che aveva in corpo. Doveva 
attivarsi in qualche modo, cercare di riprendere il controllo per so-
pravvivere anche a quella giornata, rimandando alla sera – quando 
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sarebbe andato a dormire da sobrio, come giurò a se stesso – la ri-
presa dei lavori di trivellazione cranica in atto nel suo osso frontale.

Tornato in cucina trovò la moka pronta all’uso, la mise sul fuo-
co e si domandò se l’aroma del caffè che si spandeva per la stanza 
lo avrebbe aiutato a riprendere i sensi o quantomeno a vomitare il 
resto delle tossine che ancora risiedevano negli interstizi della sua 
anima.

«Bevi», gli intimò Alfio porgendogli un bicchiere di latte e uno 
d’acqua corredato da aspirina, aggiungendo: «ha chiamato. È per 
stasera, alle undici nel locale di ieri».

«Ma chi?», rispose Stefano.
«Ma come chi? Pippo. Stasera alle undici, ci si vede là dentro.»
Stefano ebbe un sussulto. I suoi occhi si gonfiarono, quasi pian-

geva per la disperazione: «No, assolutamente no! Mi rifiuto di fare 
serata anche oggi!».

«Ma non dobbiamo andare noi, cretino! La tipa vuole vedere, ci 
mandiamo lei. Noi dobbiamo fare altro. Che è? Te ne sei già scor-
dato?»

«Ah, sì. Giusto, giusto… scusami, è che non sto capendo nulla. 
Ma quanto abbiamo bevuto?»

«Come al solito, all’incirca. La verità è che stai invecchiando, 
non lo reggi più. Va’ in bagno e datti una ripulita, a breve l’aspirina 
farà effetto.»

Dopo una doccia ristoratrice si misero al lavoro senza troppa agi-
tazione. La fretta è cattiva consigliera, avevano ancora molte ore da-
vanti. La sbronza aveva placato la precipitosità con la quale si erano 
approcciati all’impresa la sera avanti, così adesso ragionavano piano 
e lentamente, pesando ogni passaggio e misurando ogni mossa.

Il piano prevedeva l’appostarsi davanti la villetta di Pippo, at-
tendere che uscisse per andare al locale, tener conto almeno di un 
quarto d’ora d’orologio ed entrare dal retro, dove il muretto era bas-
so e facilmente valicabile; tastare palmo a palmo la casa alla ricerca 
di qualcosa che potesse risultare utile ai loro scopi e uscire senza 
essere visti.
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Non c’erano cani né antifurto, e questo Alfio lo sapeva per certo, 
così come sapeva che non teneva in casa contanti né gioielli, non 
aveva cassaforte né portagioie. Al massimo, come diceva sempre 
Pippo dopo la quinta birra, potevano portargli via il televisore e il 
vecchio stereo che giaceva inutilizzato in un angolo del salone.

Ma loro cercavano altro: un documento, un estratto conto – 
qualsiasi cosa, se usata bene, poteva tornar comodo e consentir loro 
di legargli un cappio al collo.

Si trovarono d’accordo su tutto, specie sul presupposto di non 
alterare l’assetto degli oggetti né lasciar traccia del loro passaggio. 
Non dovevano rubare nulla. Era fondamentale non fare sciocchez-
ze, anche il minimo dettaglio avrebbe potuto mandar tutto in ma-
lora. Ripassandosi e ripetendosi ossessivamente questo ritornello, si 
concessero alcune ore di riposo.

Fatta l’ora convenuta, si appostarono all’angolo tra via Carlo Fe-
lice di Savoia e corso Mazzini; curioso come la storia avesse ribaltato 
le gerarchie, intitolando al repubblicano uno dei corsi principali di 
K. mentre al re non altro che una viuzza secondaria dello stesso. Da 
un vicoletto potevano godere di un’ottima visuale del portone del 
garage, e quando videro l’auto allontanarsi fissarono l’orologio e at-
tesero una ventina di minuti per esser sicuri che Pippo non tornasse 
a recuperare qualcosa che poteva aver dimenticato in casa – l’orolo-
gio, il telefono, il portafogli o chissà che altro.

Fecero il giro per entrare dal retro sfruttando quanto permet-
tesse loro di passare inosservati ad ogni eventuale telecamera posi-
zionata in strada: alberi, cespugli, cassonetti dei rifiuti, immondizia 
accumulata ai bordi delle strade offrivano svariate opportunità di 
celarsi alla vista.

Scavalcato il muretto di cinta, raggiunsero la porticina di servizio 
del garage e da lì ebbero accesso all’abitazione con poche mandate 
di grimaldello. Alfio scassinò le serrature con cura maniacale, senza 
lasciare segni di effrazione. Solo un occhio allenato, forse un fabbro 
con occhio particolarmente clinico avrebbe potuto accorgersene, 
date la perizia e l’arte messe in opera.
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Una volta dentro presero a frugare ovunque: dotati di guanti, 
aprirono e richiusero cassetti e cassettini, scatoloni e scatoline, ar-
madi e bauli senza tuttavia trovare alcunché di utile. Giunti allo 
studio del padre di Pippo, impolverato e infreddolito, Stefano si 
posizionò alla scrivania per dare un’occhiata al contenuto di un por-
tatile ritrovato in camera da letto mentre Alfio svuotava e tornava 
a riempire la scaffalatura in rovere stando attento a non smuovere 
troppa polvere.

Nel portatile Stefano trovò i documenti relativi agli affari del 
padre e una serie di ricevute di movimenti bancari. Cominciò a 
fotografare il monitor con una fotocamera compatta rinvenuta da 
Alfio per l’occasione, ma in breve capì che quei documenti erano 
le scansioni degli stessi che avevano già rinvenuti stampati, debita-
mente letti e immortalati: le operazioni bancarie Pippo le effettuava 
in filiale e mai per via telematica, tutte le ricevute erano vergate a 
mano. Transazioni, movimenti di soldi, entra ed esci regolare e co-
stante con cadenza mensile per i primi periodi, spostamenti di soldi 
improvvisamente acceleratisi per un breve periodo e poi ripresi re-
golarmente.

«Oh, vieni qua», bisbigliò Stefano, facendo prendere un colpo 
ad Alfio per la rottura del silenzio tombale nel quale erano immersi.

«Che c’è?», bisbigliò a sua volta all’orecchio dell’amico una volta 
raggiuntolo.

«Guarda qua, è un casino. Ma che fanno questi nella vita?»
Stefano aveva scovato, tra i documenti, un excel in cui erano ri-

portate sigle, cifre e connessioni tra associazioni, opere pie e im-
prese locali. Erano soldi ciò che in quelle tabelle veniva riportato, 
denari che giravano da un conto all’altro, e ogni movimento era 
stato debitamente registrato: P prelevava dal conto di famiglia una 
certa cifra che veniva girata a X che ne trasferiva una parte a JB, che 
quindi riversava il versamento sul conto dell’associazione Y che cor-
rispondeva la debita commissione allo stesso JB con, in questo caso, 
in apice un apposito segno; nuovamente, questi girava una parte a T 
che rendeva qualcosa a JB e via di questo passo. JB doveva essere il 
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centro nevralgico del sistema, ognuno di quelli importi prima o poi 
passava dalle sue mani.

Insieme a lui, un ruolo di rilievo dovevano averlo anche “Giardi-
netto” e “Mangiammerda”, oltre al già citato T, dato che figuravano 
più volte nella tabella.

Bisognava studiarsi per bene quel file, dare un nome e un volto 
a ognuna di quelle voci. Cosa che chiaramente non potevano fare 
standosene comodamente seduti in quel polveroso studio.

«Hai con te una USB?», domandò Alfio.
«Vivo per strada. Secondo te ho una chiavetta USB? E per cosa 

dovrei usarla? Per copiare la musica dagli aggeggi di chi mi fa l’ele-
mosina?»

«Non è il momento di fare il coglione. Ce l’hai o non ce l’hai?»
Stefano cedette alla violenza: infilò la mano nel taschino del-

la giacca ed estrasse la chiavetta USB che portava sempre con sé: 
«Ecco, sì che ce l’ho: sei contento? Potresti almeno ringraziare, dal 
momento che sei penetrato in una casa per cercare informazioni 
senza aver cura di portarti dietro alcun supporto».

Alfio si prese il rimprovero senza fiatare, in fondo lo svizzero ave-
va ragione. Coi tempi che corrono, in certi appartamenti vale più una 
cartella di pochi kilobyte che tutti i grammi d’oro che puoi trovarvi.

Tuttavia una domanda cominciò a frullargli per la mente, una 
domanda destinata a non avere risposta: ma che minchia ci fa un 
barbone con una chiavetta USB?

Stefano copiò il file, spense il computer e andò a riporlo esatta-
mente dove l’aveva trovato. Da più di tre ore si trovavano là dentro, 
e considerato che Pippo sarebbe rientrato da un momento all’altro 
era meglio lasciare il campo sgombro. Dopo un paio di giri di con-
trollo della casa, fecero per uscire.

“Che ladri saremmo mai?”, rifletteva Alfio tra sé, “A momenti 
gli lucidiamo l’argenteria anziché rubargliela, a ’sto figlio d’una…” 
– non riuscì a completare il pensiero che udì la macchina di Pippo 
imboccare corso Mazzini. Dovevano uscire, e in fretta. Aiutati dalla 
paura, in breve si ritrovarono all’esterno della villa.
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Stavano per far ritorno verso casa quando Stefano prese Alfio 
per la spalla e sibilò: «Ehi, aspetta! Vediamo che faccia ha quel co-
glione dopo che la tipa gli ha dato buca».

«Ma sei serio? Qua se non ce ne andiamo subito sono cazzi.»
«E dai, chi ci deve vedere? E poi, anche se qualcuno ci notasse, 

siamo per strada, non stiamo facendo nulla e non abbiamo addosso 
refurtiva o altro. Di che ti spaventi?»

Convinto dalla ferrea e puntuale logica dello svizzero, Alfio ac-
consentì a godersi lo spettacolo.

Dalla Alfa d’epoca dell’ereditiero venne fuori una stangona vicina 
al metro e ottantacinque, un tizio che Alfio non riconobbe, Pippo e 
un’importante composizione floreale che questi estrasse dal cofano. 
La prese in carico lentamente e con cura, e una volta chiuso il vano 
dell’automobile gliela porse come omaggio alla sua bellezza: capelli 
castano chiaro tendente al biondo, due gambe che richiedevano una 
mezz’oretta intensa per rifarsi gli occhi, labbra sensuali, occhi sfug-
genti come quelli d’una preda gaudente che va incontro al cacciato-
re appostato in un’isolata radura, il possente seno che sosteneva da 
sé il vestitino che lasciava scoperte graziose spalle che attendevano 
smaniose d’esser levigate dal palmo d’una mano appassionata.

«Talìa!…», sibilò Alfio accompagnando l’esclamazione con una 
rotazione della mano.

«Cosa?»
«Talìa a cu si purtau a casa ’sto cesso? ’Sta faccia di minchia, ’sto 

testa di cazzo che si piscia addosso quando parla con una fìmmina. 
Ma ti pare normale che è riuscito ad abbordare una così? L’avrà 
pagata.»

«E se anche fosse, che t’importa? Chi è quell’altro?»
«Che m’importa?» replicò Alfio non controllando il tono di voce 

e, dopo averlo ricalibrato, «Che m’importa, dici? Ma ti pare norma-
le che quella faccia da culo vada con una donna del genere e noi a 
leccare la sarda? Io non sono Alèn Delòn e manco tu mi pari Giog-
gio Cluny, ma lui… oh! E poi lo vuoi proprio sapere? Te la dico tut-
ta. Io già lo sento, al bar, che si vanta: “L’altra sera – ah! – non avete 
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idea… Un femminone!”, o peggio ancora, la porta là e ce la sbatte 
in faccia. No no, proprio non sopporto l’idea! Quell’altro non lo 
conosco. Forse i due hanno coinvolto Pippo in una cosa a tre.»

«Ok, ora taci. Non mi distrarre che voglio godermela.»
I tre, nel frattempo, erano entrati in casa e si erano accomodati 

in salotto per i preliminari: Pippo invitava gli ospiti ad accomodarsi, 
lei volgeva lo sguardo per ammirare l’arredamento e si complimen-
tava per la bellezza della casa, lui faceva spallucce tradendo falsa 
modestia e porgendo bicchieri d’un whisky d’annata fattosi arrivare 
direttamente dalla Scozia e stronzate del genere.

Stefano intanto fremeva, aspettava solo che entrassero in azione, 
mentre Alfio si guardava intorno temendo che qualcuno li notasse. 
Ma a un tratto il fremito e l’eccitazione svanirono di colpo. Pip-
po stava mostrando alla ragazza una teca contenente dei cimeli di 
famiglia, mentre l’altro andò nella stanza appresso scusandosi con 
entrambi. Lei si era chinata per meglio osservare i tesori di casa 
quando l’altro rientrò di corsa brandendo un bastone col quale la 
colpì in piena nuca.

Non servirono altri colpi per accertarsi del trapasso della giovane.
«Minchia!», sibilò Alfio scattando in avanti col corpo, vagito di 

un primordiale istinto di difesa della specie che si manifestava spon-
taneamente.

«Sssst! Sta’ zitto.»
Pippo estrasse il cellulare dalla tasca, compose un numero e ver-

sò altre due dita di whisky nel suo bicchiere e in quello dell’ospi-
te superstite. Quantomeno quella poveraccia aveva lasciato questo 
mondo con un buon ricordo da portarsi in quell’altro, rimuginava 
Alfio, cui non poté non tornare alla mente l’antico “pace all’anima 
sua”.

Non passò molto prima che di fronte a villa Del Lago giungesse 
una volante a tutta velocità con i lampeggianti accesi ma la sirena 
spenta. Forse non erano stati i soli testimoni del delitto, qualcun 
altro del vicinato doveva aver assistito alla scena – magari con le 
stesse, disilluse, attese di Stefano – e chiamato la polizia.
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La pantera parcheggiò e spense i lampeggianti. Dal lato del gui-
datore scese un uomo sulla sessantina, in borghese, capelli radi e 
incanutiti, un accenno di pancetta che sbucava fuori dalla camicia 
sbottonata, toscano all’angolo della bocca e mano destra impegnata 
in operazioni di rastrellamento, aratura e semina all’altezza del ca-
vallo dei jeans.

«Minchia! Ma quello è Ansoloni!» disse Alfio sbalordito.
«Chi?»
«Ansoloni, il vice commissario.»
«Il vice commissario? E che mandano lui da solo quando c’è un 

omicidio?»
L’uomo si avvicinò al portone d’ingresso, armeggiò col cellulare 

e dopo poco il cancelletto pedonale s’aprì di scatto. Il vice commis-
sario Ansoloni diede un’ultima occhiata ad ambo i lati della strada, 
quindi entrò.

Alfio e Stefano si domandavano come comportarsi: se tornarse-
ne a casa, al sicuro, prima che la loro presenza venisse avvertita, o 
rimanere lì per conoscere il finale di quella vicenda. Optarono per 
la seconda: d’altronde avevano organizzato tutto quel teatro per re-
perire informazioni utili, e il film cui stavano assistendo era troppo 
interessante per lasciare la sala dopo solo il primo tempo.

Pochi minuti dopo l’arrivo del vice commissario, un’altra figura 
si avvicinò a piedi a villa Del Lago. Lì per lì Alfio non riuscì a inqua-
drarne bene il volto, ma fu sufficiente porre attenzione all’andatura 
per identificare il soggetto: nonostante gli abiti borghesi, la sigaretta 
all’angolo della bocca e le galosce assolutamente fuori stagione, ri-
conobbe padre Tiziano, curato della parrocchia del suo quartiere, 
la chiesa della Madonna delle Grazie, rimasto zoppo a seguito di un 
incidente motociclistico che gli aveva messo knock out i legamenti 
del ginocchio sinistro. Anch’egli prese il telefonino, lo tenne all’o-
recchio il tempo di uno squillo e da dentro aprirono.

Lo stupore di Alfio di fronte a questo nuovo arrivo si sommò a 
quello del precedente, sicché anche in questo caso non poté fare a 
meno di esclamare: «Minchia! Ma che ci fa anche lui qui?».
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«E siamo al terzo… ma poi lui chi? Chi è?», fece Stefano impa-
ziente.

«Padre Tiziano. Seguimi, si stanno spostando nel giardino sul 
retro, rifacciamo il giro. Ma il terzo cosa?»

«Cosa?»
«Hai detto: “e siamo al terzo”. Il terzo cosa?»
«Il terzo “minchia!”. Aggiorna il vocabolario.»
«Ma vaffanculo», reagì Alfio allungandogli un colpo secco e si-

lenzioso alla nuca per invitarlo a farsi un po’ di fatti suoi in materia 
di lingua: era pur sempre un extracomunitario!

Si defilarono nel buio e fecero il giro sul lato sud della villa senza 
essere notati. Trovarono un pertugio del muretto di cinta dal quale 
spiare l’interno e si appostarono.

La compagnia che quella sera animava villa Del Lago, nel frat-
tempo, si era data da fare.

Dopo che Pippo ebbe accolto i sodali in casa, la ragazza era stata 
distesa su un vecchio lenzuolo fasciandone il corpo a mo’ di sudario, 
quindi trascinato in giardino, dove venne posizionata prona sul pra-
to, spogliata di tutto ad eccezione della biancheria intima, braccia 
aperte e gambe divaricate, il palmo delle mani rivolto all’insù.

Improvvisamente riapparì lo sconosciuto, che con oscena fred-
dezza la decapitò per poi voltarla, e servendosi di alcuni utensili, 
squarciarle il petto ed estrarne il cuore. Lo poggiò dentro un vaso e 
scartò il resto con sdegno.

Posati su un tavolino il vaso e la testa voltata – avevano paura di 
guardarla in faccia? Erano ancora umani? –, fece cenno a tutti di av-
vicinarsi, accese una telecamera sul treppiedi e disse a padre Tiziano 
che poteva procedere.

Questi accese un piccolo cero davanti al macabro altare, ed esor-
dì: «In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Exsurgat Deus 
et dissipentur inimici ejus…».

«Ma che fanno?» domandò Alfio, più a se stesso che non a Ste-
fano.

«Pregano. È latino.»
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«Ma come pregano? Quello l’ha ammazzata e ora le fa pure il 
funerale?»

«Non è un funerale. Ascolta.»
«Exorcizamus te, omnis immunde spiritus…»
«Ma tu davvero capisci cosa dice? Che devo ascoltare che non si 

capisce niente?»
«Imperat tibi Deus Pater / Imperat tibi Deus Filius / Imperat tibi 

Deus Spiritus Sanctus…»
«Andiamo», fece Stefano
«Ma dove? Aspetta, dobbiamo capire che stanno facendo», pro-

testò Alfio sottovoce.
«Ti ho detto andiamo! Ho fotografato tutto.»
Stefano non ammise ulteriori repliche, lo prese per il braccio e 

lo trascinò via.
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13 – in hoc signo occides

Il pomeriggio seguente si ritrovarono seduti al tavolo della cucina di 
casa di Alfio con le membra sconvolte non più dall’alcool, bensì da 
ciò che gli occhi avevano dovuto ingerire.

Mentre Alfio preparava la moka per il caffè e tirava lentamente 
la sigaretta accesa tra le dita della mano destra, Stefano picchiettava 
ossessivamente e con ritmo sostenuto il proprio indice su qualsiasi 
cosa gli capitasse a tiro.

«Si può sapere che stai facendo? Pensi di non dare fastidio? Ti 
comunico ufficialmente che stai rompendo i coglioni!»

«È il Rosario, non lo conosci? Santa Maria – prega per noi –, 
Santa Maria Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini – prega per 
noi – e così via… È una litania, un canto di preghiera con un ritmo 
ben preciso; una volta compreso il meccanismo è facile ricordarsi il 
testo», rispose lo svizzero alle proteste dell’amico.

«Ecco, abbiamo anche il vagabondo prete… O prete vagabon-
do? Sta a vedere che mi sono messo in casa un parrinaru.»

«No, no, non ti preoccupare. Però ti confesso che ci ho pen-
sato seriamente a farmi prete, e per molto tempo anche. Ma non 
faceva per me, sono sempre stato troppo debole di fronte alle 
tentazioni.»

«E allora come le sai tutte ’ste cose da preti? Sei andato a scuola 
dalle suore?»
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«Anche, tra le altre cose. Ma ho fatto pure parte di un gruppo di 
nazisti mascherati da missionari religiosi.»

«Cosa?!», urlò Alfio versando sui fornelli il caffè appena salito 
con un movimento goffo, «Che vuol dire che stavi con dei nazisti? E 
perché travestiti da missionari?»

«Oh, non è così lunga da spiegare in fondo…», rispose Stefa-
no sistemandosi sulla sedia per mettersi più comodo: «Dunque: ho 
sempre avuto una certa attrazione per le questioni teologiche – sai, 
le solite cose: Dio, l’universo, come mai questa cosa che tocco è 
questa e non un’altra, cazzate così – e in più avevo una compagnetta 
di scuola, molto carina che un giorno mi invitò a passare la dome-
nica con lei nel parchetto sul retro della chiesa della mia zona. Mi 
disse che desiderava passare la sua vita con Dio e con i giovani della 
parrocchia, ma che anelava conoscere l’amore del Signore che si ma-
nifesta nella vita terrena più da vicino. Sentiva di potersi confidare 
con me, mi parlava col cuore in mano, si sentiva libera, diceva che 
eravamo due anime affini e che con me sentiva di potersi aprire. 
Disse che aveva notato, a scuola, che ero sempre molto partecipe 
alle discussioni in classe su temi di attualità come l’aborto, la pena 
di morte, l’eutanasia, perciò credeva di potersi trovare bene con me, 
da soli, a fare quattro chiacchiere.»

«L’aborto è un diritto, fino a prova contraria, non un tema d’at-
tualità… e anche l’eutanasia – nel tuo Paese, almeno.»

«Vabbe’, quel che è. In virtù delle comune convinzioni e vedute 
in merito – ti piace di più così? – diceva di essermi molto vicina, di 
sentire qualcosa, come se le nostre anime coincidessero. Allora le 
presi la mano e feci per baciarla – ero un ragazzino temerario, non 
andavo molto per il sottile – ma lei si ritrasse dicendomi “aspetta! 
Non lo vedi quanto è bello tutto questo? Questo giardino, questo 
sole, questa magnifica giornata! Non rovineremmo questo splendi-
do dipinto divino se ci baciassimo proprio ora? Io so chi sei, so tutto 
di te, e so anche che a breve te ne andrai lontano…”.»

«L’indovina abbiamo trovato! La mistica che vede nel futuro! 
Poi che ha fatto, ti ha letto la mano?»
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«Statti zitto, lasciami finire. Allora: mi predisse che a breve me 
ne sarei andato, eccetera eccetera, e poi continuò dicendo: “guarda 
che io lo so chi sei tu. Tu sei un santo, e anche se a breve partirai, un 
giorno tornerai a prendermi”.»

«E poi?», rispose Alfio con fare scocciato, «Dove l’hai lasciata? 
E quando vai a riprenderla?»

«Riprenderla? Ma non ci penso nemmeno!», esclamò Stefano.
«Perché? Com’è finita?»
«E come doveva finire? Ho fatto catechismo per tutto quell’an-

no e per i sei anni successivi – davvero, ho seriamente pensato di 
prendere i voti, non stavo scherzando prima – poi siamo cresciuti e 
a quel punto non mi sarei certo accontentato di un bacetto; tuttavia 
l’ormone è partito anche a lei e, dopo averle promesso che saremmo 
stati insieme per tutta la vita e che avremmo avuto almeno quattro 
figli (ragionava già sui nomi da assegnarli e sui periodi migliori per 
il battesimo!)… beh, il resto lo lascio alla tua immaginazione. Posso 
solo dirti che la mia attesa non è stata vana.»

«Pezzo di porco!», commentò Alfio, che quasi si slogò la mandi-
bola per l’esplosione di riso.

Quella risata ci voleva. O meglio, ci voleva tutta la storia rac-
contata da Stefano: un racconto leggero, sciocco e disincantato che 
permettesse di deviare il corso dei loro pensieri dagli orrori della 
notte precedente.

«Aspetta un momento, però: che vuol dire che erano preti-nazi-
sti o come cavolo hai detto prima?»

«E che deve significare secondo te? Di giorno facevano i san-
tarellini, tutti, nessuno escluso. Andavano a suonare alle porte 
raccogliendo offerte per la manutenzione della chiesa, distribu-
ivano santini, si incontravano per discutere di Dio e via discor-
rendo. Una cosa normale, apparentemente. Poi, nelle prime ore 
della notte, andavano in giro con la Bibbia in mano a catechizzare 
gli infedeli con metodi poco ortodossi, anche qui tutti, nessuno 
escluso.»

«Quindi andavi anche tu?»
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«Sì, un paio di volte sono andato anch’io. Poi ho capito un po’ 
meglio la situazione: la seconda volta che andai con loro notai che, 
stranamente ma non tanto, gli infedeli erano quasi sempre persone 
di colore, omosessuali, clochard che non parlavano italiano né tede-
sco e che subivano il castigo divino per gentile intercessione di un 
gruppetto di soldati del Crocifisso. Feci due più due, e dato che il 
dubbio era sorto domandai a una persona fidata, che confermò i 
miei sospetti. “La Svizzera cristiana agli svizzeri cristiani!”, era il 
loro grido di battaglia. Tu come me li chiami dei soggetti così?»

«Fascisti, maniaci e delinquenti», rispose Alfio. «Non preoccu-
parti, però, per farti sentire a casa ti informo che anche qui da noi 
abbiamo soggetti simili a questi che mi stai raccontando tu. Se un 
giorno dovesse venirti nostalgia…»

«Sì, sì. Fa’ poco il cretino anche tu, per poco ieri non finivamo 
male. Comunque, tornando a noi», Stefano decise di rientrare in 
tema, la ricreazione era finita, «ieri sera hai assistito a un sacramen-
tale, una forma di preghiera pubblica e solenne comunemente detta 
“Grande Esorcismo”. Come penso saprai già, un esorcismo si fa 
per liberare una persona, una casa, un oggetto, dalla possessione di 
qualche spirito diabolico che si sospetta lo infesti. Ma non voglio 
stare qui a spiegarti la storia dei sacramenti e la liturgia cattolica. 
Penso invece che quello di cui dovremmo parlare, semmai, e che 
dovremmo chiederci, è: perché mai un giovane rampollo di buona 
famiglia, ricco e stupido, rimorchia e fa uccidere in casa sua una 
giovane per sottoporla al rito? E perché al rito hanno assistito, oltre 
al prete che lo conduceva – ma questo ci può stare –, anche il vice 
commissario e quell’altro tizio che non si sa chi fosse e che è mate-
rialmente l’assassino della giovane? E arriviamo alla questione più 
strana: perché effettuare il rito purificatorio su un cadavere, addirit-
tura dopo averlo decapitato, sul suo cuore e il suo cranio? Non ha 
senso. Se uno è posseduto e lo ammazzi, ben che vada lo spirito del 
Maligno si trasferisce sull’assassino o su qualcun altro dei presenti, 
insomma, nel primo corpo disponibile, quindi perché ucciderla per 
far ripartire tutto daccapo?»
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Le domande di Stefano caddero nel vuoto, non trovando altra 
risposta se non il sibilo del fumo che Alfio espirava intento a sorbire 
il caffè.

Quella notte avrebbe dovuto rappresentare per loro un’occasio-
ne di rivalsa, un momento in cui vendicarsi delle sofferenze e del-
le ingiustizie patite, su tutte la solenne ingiustizia della disparità di 
trattamento che il fato aveva riservato loro in confronto alla fortuna 
che aveva avuto Pippo, ricco di nascita e non per merito.

Invece erano stati colti in contropiede dagli eventi, senza poter 
intervenire per salvare la ragazza né impedire che il suo corpo venis-
se oltraggiato e reso vittima di un rituale assurdo e incomprensibile 
a mente umana – non necessariamente ragionevole o razionale, sem-
plicemente umana.

«È proprio questo che continuo a non capire…», riprese Stefano 
per rompere il silenzio e l’aria pesante che stava avvolgendoli.

«Cosa?», replicò Alfio perso in un vuoto di pensieri che non ri-
usciva ad affrontare e nemmeno ad afferrare lontanamente, con la 
mente scossa da immagini e ricordi cui non era preparata.

«La disposizione. Il vaso, il cuore, la testa, il corpo scartato e 
messo di lato come fosse un ferro vecchio. Vedi, per quel che ne 
so non c’è una posizione – come dire? – standard, per l’esorcismo. 
Nei film ti fanno vedere le persone legate al letto e tutte quelle sce-
menze per farti paura, ma in fin dei conti credo che le uniche cose 
necessarie siano l’imposizione delle mani da parte dell’esorcista e la 
benedizione dell’acqua con la quale mondare il posseduto. Invece 
hanno apparecchiato tutta quella scena… Bah! E con la telecamera, 
per di più», concluse, rilevatosi fine teologo con profondo stupore 
di Alfio.

«Senti, non lo so e non m’importa, in fondo», tagliò corto questi, 
che proprio non riusciva a trovare il coraggio di ripensare e rivivere 
l’orrore del rituale e per autodifesa i suoi pensieri stavano volgendo 
altrove, «forse è meglio pensare a come muoverci. Ascoltami, dimmi 
se ti va bene quello che ho in mente.»
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Alcuni giorni dopo, Pippo Del Lago ricevette una busta sigillata 
con una ceralacca fatta in casa.

Una candela gocciolante e una monetina erano bastate per ottenere 
l’effetto desiderato, e il plico venne recapitato all’ereditiero con gesto 
teatrale: un lancio effettuato dalla strada era giunto direttamente sulla 
porta della villa, con tanto di tonfo che attirò la sua attenzione all’inter-
no, in perfetto stile da monello consegna-giornali dei film americani.

La busta non aveva mittente né altre indicazioni, ma Pippo non 
se ne diede troppo conto.

Rotto il sigillo e aperta la busta, quel che vi trovò dentro lo atterrì 
profondamente: conteneva un crocifisso cui era stata appiccicata la 
testa di una bambola, il resto del corpo era assente.

Curiosamente, la testa era stata impalata in posizione inversa ri-
spetto al senso della croce.

Un’immagine terribile, un rovesciamento del simbolo turbante 
e intimorente.

Quella figura a testa in giù pareva intendesse metter sottosopra 
un’intera concezione del mondo, un ribaltamento che causò un pro-
fondo sconcerto in Pippo, che tuttavia sulle prime non capì bene 
l’ironia – se mai si potesse parlare di ironia – celata dietro quel lu-
gubre scherzo.

Fortunatamente per lui, a corredo della composizione v’era una 
fotografia sviluppata grezzamente, probabilmente in casa, che gli 
chiarì tutto: una tremenda paura si impadronì dell’ereditiero, final-
mente conscio, anche solo istintivamente, del senso di quel macabro 
recapito e di ciò che ne sarebbe seguito.

Difatti, una volta entrato in casa e al sicuro da occhi indiscreti, 
rovesciò il plico sul tavolo e vide che conteneva una serie di scatti 
che ritraevano Pippo e i suoi “confratelli” intenti nel loro rituale di 
qualche sera prima.

Lo colse il panico.
Si precipitò alla grande finestra che dava sulla strada, gettò uno 

sguardo fuori, chiuse imposte e tende e corse a sedere al tavolino 
presso cui aveva poggiato le fotografie.
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Era terrorizzato: omicidio, sevizie, satanismo, chissà di quante 
altre cose avrebbe potuto essere accusato se quelle fotografie fossero 
giunte nelle mani sbagliate.

Le mani sbagliate.
Pippo si fermò un momento a riflettere su questa curiosa espres-

sione. In fondo, si domandava, di chi sarebbero queste mani sbaglia-
te? Certo non le sue, anzi. Se fosse stato appena un po’ più sadico, 
avrebbe anche potuto considerare quelle fotografie come un grazio-
so ricordo della sua impresa.

La polizia? Ma il vice commissario era con lui, ben cosciente, 
complice, correo.

La stampa?
Sì, la stampa avrebbe potuto rappresentare un problema: se il 

rito fosse divenuto di dominio pubblico la notizia, oltre a rovinarlo 
e far capitombolare le vite dei presenti nell’infamia e nell’onta – per 
non parlare dei possibili linciaggi dovuti allo sgomento e all’indi-
gnazione dell’opinione pubblica –, avrebbe altresì fatto crollare il 
castello di carte, la rete di potere entro cui era inserito quel ricco e 
viziato scansafatiche.

In sintesi, il problema non erano le mani, quanto le intenzioni 
della testa cui quelle mani erano connesse: chiunque avesse avuto a 
disposizione quelle stampe, avrebbe potuto disporne come meglio 
credesse. Ed evidentemente, secondo il misterioso fotografo, il me-
glio che si potesse cavare da quel materiale erano i diecimila euro 
in pezzi da cinquanta richiesti nel biglietto di accompagnamento 
composto con lettere ritagliate da un giornale – come la miglior tra-
dizione filmica impone.

“Che fare?”, si chiese Pippo ossessivamente per una buona de-
cina di minuti, quando giunse alla risoluzione, “Che fare? L’unica 
cosa che è possibile fare in questi casi: pagare e sperare che tutto 
finisca qui.”

Gettò lontano da sé biglietto e croce con gesto istintivo, quell’i-
stinto che mentre prendeva quella decisione gli urlava a gran voce 
come le speranze che avevano guidato quella scontata conclusione 
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delle sue tanto cervellotiche quanto brevi elucubrazioni – bisogna 
tener presente che per istituire quella cesura tra le mani e la mente 
Pippo aveva messo a dura prova le sue abilità intellettive –, non era-
no altro che pie illusioni.
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14 – tra passato e impotenza

Lasciarono cuocere Pippo a bagnomaria per diversi giorni prima di 
indicargli dove lasciare il denaro. Il primo messaggio doveva spa-
ventarlo e lanciargli un segnale ben chiaro: metti mano al portafogli. 
Il secondo racchiuse le istruzioni.

Questa volta non ritagliarono le lettere da un giornale, bensì gli 
recapitarono una cartolina che ritraeva un vecchio monastero ritrat-
to dall’alto con, incollato sul retro, un foglio col testo battuto al 
computer che riportava le istruzioni per la consegna.

Pippo ebbe un sussulto. Il prolungato silenzio da parte dei suoi 
ricattatori lo aveva innervosito parecchio – «Non si sono più fat-
ti vivi, capace che hanno rinunciato», si ripeteva ogni tanto senza 
convinzione per farsi coraggio mentre cercava di distrarsi segnando 
il solco da casa sua al supermercato per fare incetta di alcolici da 
consumare al sicuro, tra le mura della sua villa, temendo che i suoi 
persecutori lo pedinassero.

Aveva raggranellato il denaro necessario attingendo dai conti di 
famiglia in piccole quantità, poco per volta ma frequentemente per 
non dare troppo nell’occhio qualora qualcuno vi avesse ficcato il 
naso.

In un attimo di smarrimento dovuto ai fumi dello stato di eb-
brezza perenne in cui versava, aveva addirittura pensato di investire 
quei soldi per assoldare un detective-sicario che rintracciasse quei 
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bastardi che lo stavano ricattando, li stanasse e li facesse fuori così 
da chiudere definitivamente quella storia.

Definitivamente? E poi chi gli avrebbe assicurato che il detecti-
ve-sicario non lo avrebbe ricattato a sua volta? Avrebbe dovuto cer-
carne un altro. E poi un altro. E poi un altro ancora.

«E poi», disse a un certo punto ad alta voce a un se stesso che 
doveva esser duro d’orecchi, «ma dove minchia lo trovo un detecti-
ve-sicario?»

Il giorno indicato per la consegna Pippo si mise in macchina e 
raggiunse il luogo dell’appuntamento: presso il monastero era in-
sediata da alcuni decenni l’Università, fulcro del processo di riqua-
lificazione del quartiere popolare che vi sorgeva intorno. Effetto 
collaterale era stato l’esodo degli abitanti storici, dato l’incremento 
del valore degli immobili e dei canoni di locazione per sfruttare al 
massimo la presenza degli studenti.

Dunque un luogo affollato, dove era facile passare inosservati 
tra studenti e studentesse di corsa tra una lezione e l’altra, giovani 
docenti impegnati a darsi un tono da intellettuali d’antan in virtù di 
meritorie imprese – come ad esempio lo studio del rapporto tra ver-
bi, avverbi e segni d’interpunzione nei poeti ermetici minori dell’Al-
ta Garfagnana nel periodo pre-unitario – e scioperati senza nulla di 
meglio da fare che scolarsi una birra dietro l’altra all’ombra degli 
alberi del giardino interno della struttura. Un luogo pieno di vita, di 
sogni, di speranze nel futuro e di facili esaltazioni come di repentine 
depressioni – a seconda del voto preso all’ultimo esame.

Pippo avrebbe dovuto lasciare i soldi nella biblioteca sotter-
ranea, presentare un documento, chiedere esplicitamente l’arma-
dietto numero diciassette perché era molto superstizioso, lasciarvi 
dentro la borsa con i soldi e recarsi dal lato opposto del mona-
stero in una zona di transito degli studenti, bene in vista e senza 
muoversi sino a un’ora dopo l’orario indicato. Sarebbe stato sotto 
costante osservazione da parte dei suoi aguzzini – come da co-
pione – per cui era meglio non provare a fare il furbo: se si fosse 
appostato da qualche altra parte per sorprendere la persona inca-
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ricata di riscuotere non ci avrebbero pensato due volte a render 
pubbliche le foto.

Pippo non si considerava certo un temerario, ma neanche uno 
stupido, così, ragionando tra sé e sé mentre guidava verso la sede 
dello scambio, elaborò un geniale stratagemma: richiesto l’arma-
dietto e posata la borsa coi soldi, lasciò la chiave in custodia presso 
l’apposito bancone della biblioteca, allungò due pezzi da cinquanta 
euro all’addetto di turno e gli chiese di consegnare la chiave a un 
amico che sarebbe arrivato a breve per condividere l’armadietto e 
raggiungerlo in sala lettura. Insistette, però, affinché prendesse nota 
dell’identità di chiunque vi avesse avuto accesso, poiché già una vol-
ta gli avevano rubato il cellulare e il computer in quella biblioteca, 
non voleva che la cosa si ripetesse.

“Così fotto queste merde!”, gongolava.
Raggiunse il punto d’attesa e guardò l’orologio: «Mezzogiorno 

meno un quarto. Fumiamoci una sigaretta».
Attese pazientemente che trascorresse un’ora, e per non saper 

fare né a leggere né a scrivere anche qualcosina in più. Tornò in 
biblioteca convinto di essere a un passo dal risolvere ogni dubbio; 
raggiunse il bancone del bibliotecario, lo chiamò e domandò se si 
fosse fatto vivo l’amico.

«Guarda ragazzo», rispose questi, «è venuta un sacco di gente, 
ho dato via un sacco di armadietti, ma nessuno è venuto a chiedermi 
la chiave del tuo, mi spiace, non so che dirti. Ecco, qua c’è la chiave 
del diciassette.»

Ma che veniva a significare? Che se n’erano pentiti? Che avevano 
avuto un contrattempo? Che era stato tutto uno scherzo di pessimo 
gusto per fargli fare quel viaggio sin lì e burlarsi di lui?

Arrivò all’armadietto, lo aprì, ma dentro non vi trovò nulla.
«Ma come minchia hanno fatto?»

Sulla strada del ritorno, Stefano stappò una birra, la porse ad 
Alfio impegnato alla guida e domandò: «Mi ripeti come sapevi che 
quell’armadietto era difettoso e non serviva la chiave?».
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«Ancora? Ma sai che sei duro di testa? Peggio di un mulo. Quan-
te volte te lo devo ripetere?»

«Finché non me la spieghi per bene. Avanti, su, ripeti un’altra 
volta.»

«Allora: in principio fu il Verbo – così parlo da prete, come piace 
a te. Dopo il Verbo vennero i sostantivi, poi gli aggettivi e le prepo-
sizioni…»

«Ripetimi la storia della tipa.»
«Uff… per l’ennesima volta: ho frequentato per un periodo una 

ragazza che studiava lì. A volte la raggiungevo, andavamo a casa 
sua, cioè nella stanza dell’appartamento che condivideva con altri 
studenti, e il mattino dopo lei andava a lezione e io tornavo al pa-
ese. Ogni tanto capitava che ci incontrassimo nel sotterraneo della 
biblioteca e così, un bel giorno, ho notato che la chiave di quell’ar-
madietto girava a vuoto. È capitato anche – oh, l’occasione fa l’uo-
mo ladro, d’altronde se non ci pensano loro alla sicurezza – che io 
approfittassi della confusione per avvicinarmi all’armadietto e così 
ci uscivano due giri di birra al bar prima di… insomma, hai capito.»

«E cioè? Che devo capire?»
«E che devi capire? Che c’è di complicato? Andavo, lo aprivo 

comportandomi come se fosse il mio, raschiavo il portafogli e poi mi 
allontanavo! La raggiungevo, la portavo al bar dicendole che avevo 
vinto quei soldi a briscola con gli amici la sera prima, bevevamo, 
andavamo da lei e stop! Che è, vuoi fatto il disegnino?»

«Lo sai cosa voglio dire… quale stop. Racconta: chi era questa? 
Che facevate? Avanti, non farti pregare. E che è successo: sei diven-
tato un chierichetto tu, adesso?»

«Tua sorella sarà un chierichetto. Che vuoi contato, come ci fot-
tevo? Ma vedi che sei coglione per davvero.»

«Non fare il timido. Racconta.»
«Se vuoi accosto e te lo faccio vedere cosa facevamo…»
«Ihhh, e quanto sei… ma non mi vuoi dire proprio niente? Come 

si chiamava?»
«Jennifer, detta Charlotte.»
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«Ma davvero? Ok, mi stai prendendo per il culo. Forza, assai 
dobbiamo stare in macchina, te lo domanderò fino alla nausea: dim-
mi perché vi siete lasciati», incalzava Stefano.

«Ma non ci siamo lasciati. Ancora ogni tanto la sento, e la vedo 
pure.»

«Come come come?!? E com’è che non l’ho mai vista? Ma sta 
in paese?»

«Nonsi, mio caro. È sempre a studiare, però al Nord, vuole di-
ventare filosofa.»

«Questa poi. Che vuol dire filosofa?»
«Che vuol dire filosofa, secondo te? Che ha la testa piene di min-

chiate! È convinta che Kant sia Dio sceso in terra e spera che Ari-
stotele o Platone abbiano frequentato qualche sua antenata durante 
i loro viaggi a Siracusa. Ti basta?»

«E tu che fai? Le imponi la legge morale quando vi vedete? O è 
lei che ti dimostra l’esistenza di Dio?»

«Sei proprio un cretino…», ribatté Alfio prima di scoppiare a 
ridere.

«No, dai, continua. La vedi ancora? Com’è che non me ne hai 
mai parlato?»

«Ogni tanto la rivedo. Ma cerco di farlo il meno possibile. Quan-
do si trova in paese e la incrocio per caso che dovrei fare, fingere di 
non conoscerla? Ci salutiamo, ci raccontiamo come stiamo, come 
vanno le nostre vite e poi via: ognuno per la sua strada.»

«E perché?»
«Perché, perché… Ma quando la pianti con questi “perché”? 

Diciamo che è successo perché era normale che succedesse: erava-
mo due ragazzini, ognuno con le proprie speranze e il proprio modo 
di vedere il mondo, si cresce e si finisce per lasciarsi, com’è normale 
che sia. Lei voleva andare via da qui per continuare a studiare e io 
non riuscivo a capire a certi discorsi che faceva. Così un giorno lei 
prende e mi dice che dobbiamo parlare – sembra la trama di un fil-
metto di cuori spezzati e frasi fatte, ma andò proprio così. Dice che 
ha dei dubbi e tutte quelle cose che si dicono in questi casi. Io, a mia 
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volta, mi prendo di coraggio e le esprimo i miei. E così, di comune 
accordo, io vado a destra e lei a sinistra. Te l’ho detto, un filmetto da 
poco. Ma anche volendo, cosa avremmo potuto combinare andan-
do avanti così? E io, senza lavoro né prospettive, cosa avrei potuto 
offrirle? Una casa disastrata che a momenti cade a pezzi? Ubriacarci 
ogni sera per far trascorrere il tempo evitando di pensare a come 
mettere il pane in tavola? E se poi mi veniva a dire che voleva fare 
figli e metter su famiglia, che le dicevo? “No, sai cara”», comin-
ciò a declamare agitando ridicolmente la mano destra, un po’ per 
esorcizzare il senso d’oppressione che lo coglieva ogniqualvolta vi 
ripensasse, un po’ perché voleva chiudere il discorso, «“purtroppo 
al momento non ho un lavoro, ma presto…” – avrei dovuto dirle 
cazzate, quando la realtà è che a lei sarebbe toccata ’sta minchia? 
Come a tutti noi, dopotutto», chiosò, ancor più enfatico, riportando 
con gesto secco e violento la mano sul volante.

«In che senso?»
«Ma in quale senso secondo te? Dai, non mi fare parlare che poi 

dico cose che non c’entrano.»
Alfio desiderava cambiare argomento. Quando gli capitava di ri-

pensarci non riusciva a trattenere, più che la rabbia, la delusione per la 
fine di quella storia. Le voleva bene, e molto, ma sapeva di non amarla 
e che non avrebbe mai trascorso tutta la vita con lei. Era stata una 
storiella così, un amore da ragazzini come tante, ed era stato anche un 
bene chiuderla presto per potersi godere ognuno la propria vita.

La rabbia e la delusione, piuttosto, erano dovute al senso d’im-
potenza che aveva accompagnato quella separazione.

Una volta provò a immaginare un cambio di sceneggiatura: po-
nendo il caso che si fossero amati per davvero, come dicono nei film, 
cosa sarebbe accaduto se lui avesse rilanciato alle parole e ai dubbi 
di lei con una proposta di matrimonio con tanto di inginocchiamen-
to e anello tirato fuori dal taschino? O se avesse promesso di seguir-
la ovunque lei avesse desiderato continuare gli studi?

Ma non avrebbe potuto. Materialmente, non avrebbe potuto. 
Ecco l’impotenza. Un desiderio frustrato lascia sempre strascichi, 
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lembi di vissuto che non si possono seppellire sotto la coltre di altre 
storie o altre esperienze. Chi ha memoria della prima volta che ha 
desiderato una caramella, o un giocattolo, e gli è stato risposto “non 
è possibile”? Probabilmente nessuno, però quel ricordo c’è sempre, 
è registrato nel nostro corpo, e quando meno ce lo aspettiamo ecco 
che ritorna a galla, impetuoso e irrefutabile.

Le frustrazioni non guariscono. Quando va bene, assomigliano a 
vecchie cicatrici, brutte a vedersi ma innocue; ma quando quel “non 
è possibile” riguarda la nostra esistenza, i nostri desideri più profon-
di, quelle cicatrici incancreniscono e rischiano di farci perdere del 
tutto il senno.

Alfio si schermiva dietro i soliti discorsi: il lavoro, i soldi, il futuro 
incerto. Palliativi per lenire un dolore che non voleva confessare 
nemmeno a se stesso: la presa di coscienza dei limiti che non era in 
grado di oltrepassare.

Stefano non comprendeva il disagio dell’amico, per cui insisté: 
«Non ho capito questo discorso che a tutti noi ci tocca ’sta minchia. 
Puoi spiegarti?».

Alfio attese alcuni secondi, poi prese fiato e cominciò: «Nien-
te, niente volevo dire. Solo che, in generale, l’universo creato certe 
volte sembra fare di tutto per fotterci. Ad esempio, ogni volta che 
ci sono elezioni, consultazioni, referendum, i politici si presentano 
tutti buoni e cari: ti promettono il lavoro, la salute, la sicurezza, 
eccetera. Poi però, alla prova dei fatti, accade che vengono eletti, 
prendono posto e si dimenticano di tutto e tutti. È come se in cam-
pagna elettorale ci fosse qualcuno accanto al candidato che prende 
appunti e il candidato che detta: “un lavoro ai figli di questa signo-
ra”, “contattare la banca del signore e garantire personalmente per 
il prestito” e via di questo passo. Sono sicuro che se si presentasse 
qualcuno cui hanno amputato il pene, il candidato in questione non 
esiterebbe a rassicurarlo: “Certo, signore, anche lei, come tutti gli 
altri, una volta che sarò eletto avrà una bella minchia!”. Ma la cosa 
veramente tragica, è che questa sarebbe l’unica promessa capace di 
mantenere».
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Stefano ci pensò un po’ su, poi disse: «Non ho capito».
«Non hai capito. Non hai capito…», ripeté un paio di volte Alfio 

scuotendo la testa, «dimenticavo che sei svizzero, certe cose – por-
ca…!», Alfio fece appena in tempo a schivare la Smart che gli veniva 
incontro a tutta velocità, impegnata in un ardito sorpasso con tanto 
di oltrepassamento di striscia continua tinta di fresco su una strada 
a due corsie, ad andare e a venire.

Stefano probabilmente non avrebbe mai potuto capire. Quella 
vecchia storiella rappresentava la summa di ciò che era stata la sua 
vita sino ad allora: parole, promesse, strette di mano, pacche sulle 
spalle, ma in finale, ’sta minchia. Da quando aveva perso anche suo 
padre non uno, dicasi uno, tra amici e parenti si era premurato di 
dargli una mano.

Parenti ne aveva pochi, per non dire nessuno: aveva conosciu-
to una coppia di zii venuti da lontano per il funerale, intervenuti 
per lavarsi la coscienza davanti al buon Dio il giorno che sarebbero 
schiattati e si fossero presentati davanti al tizio con le chiavi. Di altri 
non aveva notizie. Amici, o presunti tali, poteva dirsi giusto qualche 
vicino di casa, ma anche loro mantenendo le giuste distanze.

I primi giorni capitava che qualcuno passasse a fargli visita per 
tenergli compagnia, qualche vicina si era offerta anche di cucinar-
gli qualcosa nel caso avesse avuto bisogno. Ma una volta smaltita 
la sbornia collettiva da lutto ognuno era tornato alle proprie vite, 
abbandonando Alfio al suo delirio autodistruttivo di alcool e soli-
tudine.

Aveva avuto tante occasioni per testare la parola di certa gente, 
l’amicizia delle persone che aveva intorno: il compagno di scuola 
che per discolparsi lo aveva accusato di spacciare durante la ricrea-
zione, i periodi di prova gratuita per lavori promessi e mai ottenuti, 
il capocantiere che lo fece sgobbare per due settimane a caricare e 
scaricare materiali da costruzione prima di dirgli che sarebbe stato 
pagato la metà del pattuito perché «c’è la crisi e gli altri mantengono 
famiglie, tu famiglia non ne hai, quello che ti ho dato te lo fai basta-
re. E adesso vattene».
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Era lunga la lista di quelli che lo avevano fregato, sfruttato, mal-
trattato. Ma lui era sempre riuscito a mantenere una certa serenità, 
un distacco, un’impassibilità di fronte a quel mondo infame in cui 
si trovava intrappolato, probabilmente per istinto di conservazione: 
reagire a provocazioni, vessazioni e umiliazioni da parte di gente più 
forte di lui? Avrebbe significato darsi la zappa sui piedi con tanto di 
rinculo del bastone sul volto, come minimo. Ma ora era lui a con-
durre il gioco, era lui che muoveva i pupi.

Ancora non era finita quella faccenda. Era bene mantenere la lu-
cidità, pesare bene ogni decisione ed elaborare adeguatamente ogni 
mossa. Avevano recuperato i primi soldi, era il momento di pensare 
a dove conservarli.

«Andiamo in banca adesso, va bene?»
Stefano rimase di stucco. «In banca? Ma sei scemo? E che gli 

dici, “salve, ho qui i soldi di un ricatto, che modulo devo compilare 
per il versamento”?»

Alfio accennò una risata: «Non è proprio ciò che pensavo. Però 
potremmo provarci, anche solo per vedere la reazione dei cassieri. 
No, andiamo in un posto più sicuro».
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15 – La bibLioteca

Alfio guidò piano e con prudenza. Da tempo non si recava nel posto 
in cui avrebbero conservato il denaro e temeva che i ricordi che an-
davano affiorandogli alla mente lo distraessero e gli facessero com-
mettere qualche imprudenza alla guida.

Giunto nei pressi di piazza Montessori mise la freccia e si in-
filò in un vicoletto sulla destra, abbandonò la strada principale e 
percorse a zigzag il reticolo di viuzze che disegnavano la trama e 
l’ordito del suo quartiere sino a un garage che affacciava su una 
piccola corte. Accostata l’auto, infilò la chiave nella toppa del ca-
tenaccio che serrava una saracinesca e, una volta issatala, i due 
si ritrovarono in un vano di poco più di tre metri per quattro in-
corniciato da una sequenza di librerie stracolme di volumi d’ogni 
genere e tipo.

«Ma che posto è? È… è magnifico!», balbettò Stefano senza riu-
scire a trattenere lo stupore e la meraviglia per quel piccolo angolo 
di universo abitato da caratteri mobili.

«Questo è il magazzino di Turi, un mio vecchio amico. Compra-
va montagne di libri a peso da quelli che svuotano cantine e soffitte, 
li ripuliva e li sistemava se erano troppo impolverati o la rilegatura 
malmessa, e poi li vendeva nei mercatini rionali. Ho lavorato con lui 
per un po’, gli serviva una mano per caricare e scaricare le casse di 
libri. Anche se i soldi che guadagnavo erano pochi, non hai idea di 
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quanto mi sia divertito a lavorare con lui. Una persona eccezionale, 
un amico, mi ha insegnato davvero molto.»

Salvatore Faro, detto Turi, era un giovane professore precario di 
Lettere che, avendo perso le speranze di entrare di ruolo nel fatato 
mondo della scuola, aveva ripiegato sul commercio seguendo la sua 
seconda grande passione, i libri.

Dapprima cercò lavoro presso le case editrici della regione, ma 
non trovò nulla. Quindi si propose come bibliotecario presso la bi-
blioteca civica, ma questa di utenti ne aveva pochi e possibilità di 
stipendiare qualcuno per mettere in ordine libri che nessuno avreb-
be mai consultato ancora meno. Infine, deciso a non lasciar cadere 
nel vuoto il suo sogno di lavorare con i libri, si risolse a investire i 
pochi risparmi di cui disponeva per ottenere una licenza da vendi-
tore ambulante.

Armatosi di tavolino pieghevole e ombrellone, Turi aveva comin-
ciato a frequentare le piazze principali del paese per farsi conoscere. 
Successivamente gli venne assegnato dal Comune uno spazio al mer-
cato, ma in breve la penuria di clienti e la quantità di libri accumu-
lati si rivelarono troppo onerosi da gestire.

Turi comprese che, di quel passo, la sua piazzola sarebbe pre-
sto servita come punto d’appoggio per i bancarellisti vicini, dato 
che non arrivava a coprire neanche la metà dello spazio assegnato 
mentre loro, con le loro cover per smartphone e l’ampia gamma di 
CD piratati e capi d’abbigliamento di griffe contraffatte nello spa-
zio assegnato dalle istituzioni (sic!) stavano comodi come sardine 
sott’olio.

Tenere la bancarella fissa in un unico punto del paese era una 
strategia perdente. Decise di accodarsi ai mercatini ambulanti che 
ogni giorno cambiano paese, e una volta preso il ritmo degli orari 
massacranti ma con la fatica resa più sopportabile dall’abitudine, 
decise di sfruttare anche il sabato e la domenica per farsi dei giri 
fuori provincia e provare a vendere fuori dal circuito abituale.

Un giorno Turi fece un po’ più tardi del solito, essendo quello il 
giorno in cui il mercatino si svolgeva a K., e intorno alle sette e tren-
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ta del mattino chiuse la porta di casa e si avviò giù per le scale per 
andare al lavoro. Percorsa la prima rampa, vide sbucare da dietro il 
vano dell’ascensore che occupava parte della tromba delle scale un 
uomo con due grosse bombole di gas da cucina. Notando la difficol-
tà del tale si offrì di dargli una mano, ma questi rifiutò e, dopo aver 
ringraziato, riprese la sua scalata.

Si attardò al pianterreno per controllare la posta e scartare le 
bollette dai volantini pubblicitari che quotidianamente intasavano 
la casella sua e di tutto il condominio.

Abitava in un palazzo al limite della decenza, con i muri delle 
polverose scale scoloriti e con l’intonaco secco. Nessuno s’era mai 
curato di completare l’opera di verniciatura né s’occupava della re-
golare manutenzione, così erano rimasti i pezzi di intonaco che via 
via si staccavano dalle pareti a decorare il pavimento dell’androne.

D’un tratto uno scricchiolìo attirò la sua attenzione e in un atti-
mo si ritrovò catapultato fuori dal portone da un premonitore spi-
rito di sopravvivenza che s’era impadronito di lui, udendo da fuori 
lo schianto della ringhiera della rampa del terzo piano – quella che 
l’amministratore di condominio aveva avvisato essere pericolante 
e della quale si sarebbe prontamente interessato acché la messa in 
sicurezza avvenisse in tempi rapidi, un paio d’anni addietro circa 
– crollare rovinosamente trascinandosi dietro alcuni detriti e due 
bombole di gas da cucina che miracolosamente non esplosero, oltre 
al corpo dell’uomo straziato dagli urti che in caduta aveva subito 
con il vano dell’ascensore con impresso sul viso il terrore della ca-
duta nel vuoto.

Turi telefonò a Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ambulanza 
e ogni numero d’emergenza gli venisse in mente in quegli attimi 
concitati.

Cercò di capire se quell’uomo fosse ancora vivo in attesa dei soc-
corsi, ma quando lo chiamò, una volta rientrato nell’androne, capì 
che solo un miracolo avrebbe potuto salvare dall’abbraccio della 
morte quell’anima precipitata da venti metri d’altezza e poco più. 
Forse aveva messo un piede in fallo, perso l’equilibrio e provato 
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ad aggrapparsi al corrimano, questo e tutto il parapetto dovevano 
aver ceduto di schianto e il peso delle bombole aveva fatto il resto, 
spingendo giù il bombolaro.

Arrivati i soccorsi, Turi volle restare per capire se quell’uomo 
avesse possibilità di sopravvivenza – magari in un ultimo, disperato 
tentativo di aggrapparsi alla vita, che evidentemente non è tanto più 
solida di quella ringhiera. Ma fu subito chiaro a tutti che non c’era 
nulla da fare: quell’uomo aveva abbandonato il mondo urlando a 
squarciagola, come quando vi era giunto. L’unica speranza era che 
non avesse sofferto troppo.

Non se la sentì di allontanarsi troppo da casa, era rimasto profon-
damente turbato da quella inattesa dimostrazione di quanto effime-
ra e caduca fosse la sua vita, al pari di quella del bombolaro. Mentre 
la folla si radunava per vedere cosa fosse successo e gli inquilini dei 
piani superiori si sporgevano dai balconi perché impossibilitati a 
scendere le scale e tanto più a utilizzare l’ascensore, sentì un forte 
dolore allo stomaco, un senso di nausea come quello descritto in 
uno dei suoi libri preferiti, così decise di rifugiarsi in un bar in attesa 
che la situazione si calmasse.

Per quel giorno il lavoro non era una priorità. Anzi, si propose di 
dedicare quella giornata a sé e a nessun altro, anche per onorare la 
memoria del tale che aveva perso la vita in servizio, e che magari an-
che lui – immaginava Turi – ogni giorno si alzava dal letto desideran-
do solo che la giornata finisse presto per potersi dedicare a se stesso.

Circa un’ora dopo aver udito il botto e sentendosi smarrito tra le 
considerazioni sulla morte che occupavano la sua mente oscillando 
tra il fatalismo e la rabbia per quel parapetto mai riparato, ordinò 
il terzo caffè per non dover tornare là fuori. Sulla strada in troppi 
si erano assiepati per osservare la situazione, e non aveva la benché 
minima voglia di mescolarsi a quella marmaglia di voyeur che pareva 
godessero nel vedere le disgrazie altrui materializzarsi sotto i propri 
occhi. Mors tua vita mea forse non è solo una locuzione latina atta a 
schermirsi con comodo cinismo dai dolori del mondo, ma un vero e 
proprio grido di battaglia dell’uomo contemporaneo.
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Al bancone stavano solo lui e un ragazzo di circa vent’anni in-
tento a scolarsi una birra dietro l’altra, uno sbandato con in tasca 
abbastanza da potersi permettere di ciondolare da un bar all’altro, 
disinteressato anche alla semplice fantasia di darsi da fare per gua-
dagnarsi la pagnotta e progettare un domani, ammesso e non con-
cesso che ci fosse – non riusciva più a concludere un pensiero senza 
tirare in ballo il traguardo finale.

Turi lo osservò per alcuni istanti provando un forte ribrezzo ver-
so quella vita sprecata, persa probabilmente dietro alcool e droghe, 
magari addirittura rivendicando a spron battuto quello stile di vita 
come metafora di libertà e indipendenza dalle costrizioni.

Tornò al suo caffè, si era freddato quel tanto che bastava per 
poterlo tirare giù in una sola sorsata, amaro, nero e corto, come la 
vita – giusto per non smarrire il buon umore.

“Ma in fondo”, finì per pensare, “ma che me ne fotte? Forse ha 
ragione lui…”, concluse fissando ancora una volta il giovane ubria-
cone che gli faceva compagnia.

Chiamò il barista, ordinò una birra, delle patatine e prese un 
pugno di arachidi da una ciotola sul bancone. Si avvicinò al ragazzo, 
non voleva disturbarlo ma sentiva l’impellente bisogno di parlare 
con qualcuno. Rimase stupito quando questi gli domandò, antici-
pandolo: «Come mai non sei fuori a guardare? Che è, non ti interes-
sa lo spettacolo?».

Turi rimase per un attimo sospeso nel dubbio se ribatter per le 
rime a quel ragazzino impertinente o se abbattere i suoi pregiudizi e 
rispondere alla domanda.

Perseguì la seconda via: «Non c’è alcuno spettacolo. Un poverac-
cio è crollato giù dalle scale del mio palazzo, appena pochi minuti 
prima lo avevo incontrato. Non sono assolutamente in vena di stare 
in mezzo a quei guardoni».

«Lo conoscevi?», domandò il ragazzo scolandosi l’ultima sorsata 
di birra e agitandola per chiederne un’altra.

«No, mai conosciuto prima. L’ho visto per caso, stamattina, men-
tre uscivo per andare al lavoro. Era carico come un mulo, portava 
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quelle bombole poggiate sulla schiena che sembrava stesse per spez-
zarsi da un istante all’altro, eppure era ben saldo sulle sue gambe. Si 
vede che era abituato.»

«Gli hai chiesto come si chiamava?»
«No, no. Non ci ho mica pensato. D’altronde, non è che fermo 

la gente per strada e gli chiedo le generalità. Penso che di questi 
tempi in cui oramai neanche più un saluto ci si rivolge, un semplice 
e banale “buongiorno” di cortesia sia abbastanza. Tu saluti tutte le 
persone che incontri quando passeggi? No, e nemmeno io. Sembra 
di perder tempo. Poi magari succedono disgrazie come questa e ti 
penti di non averle salutate. Forse perdere un secondo in più per 
scambiare due chiacchiere può impedirti di arrivare in orario per 
un appuntamento che potrebbe esserti fatale e nemmeno lo sai. E 
neanche è detto che sia proprio così semplice come la sto facen-
do io. In effetti l’ho salutato, quell’uomo, mi sono anche offerto di 
dargli una mano, e forse il suo rifiuto mi ha salvato la vita. O forse, 
più semplicemente, parlo così solo perché è successo quello che è 
successo. Sai, ti guardavo bere, una birra dietro l’altra… e pensavo 
che io non l’ho mai fatto.»

«Cosa?»
«Svegliarmi al mattino, fare colazione, lavarmi, vestirmi e seder-

mi al bar a sbronzarmi. Forse dovrei provare.»
«E perché? Per ritrovarti scemo a metà mattinata, tornare a casa, 

masticare un pezzo di pane e chiamarlo pranzo per poi crollare sul 
divano addormentato e puzzolente come uno spugna imbevuta di 
birra?»

Che succedeva mai? S’erano ribaltati i ruoli? Ora era lui a fargli 
la morale?

«No, non per questo… per non pensare, forse. O anche solo per 
provare, solo perché non l’ho mai fatto. Sai, ragazzo, quando succe-
dono cose come quella capitata oggi è difficile non domandarsi se la 
vita che hai vissuto fino ad ora abbia un senso o meno, se hai perso 
delle occasioni che non ti capiteranno più, se domani avrai il tempo 
di fare ciò a cui stai rinunciando oggi…»
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«Sono d’accordo», rispose il ragazzo mentre volgeva lo sguardo 
verso l’esterno come a cercar di capire a che punto fossero le ope-
razioni, «non ti ho mai visto qui» proseguì dopo aver capito che la 
cosa sarebbe andata avanti ancora per le lunghe.

«Abito qui di fronte, ma non vengo mai in questo bar. Faccio 
l’ambulante, vendo libri, o almeno è quello che cerco di fare. Non 
sono in molti a leggere oggigiorno. Tu vieni spesso qui?»

«Più o meno tutti i giorni. Il titolare è un mio amico, ogni tan-
to gli do una mano d’aiuto e lui la dà a me rimediandomi qualche 
lavoretto saltuario. Oggi sarei dovuto andare a fare un colloquio di 
lavoro come agente di vendita per una compagnia di energia elettri-
ca, sai quelli che ti suonano al campanello e ti scassano la minchia 
per convincerti a cambiare gestore facendoti credere che se vai con 
loro risparmierai così tanti soldi da poterti permettere di lasciare le 
luci accese quanto vuoi, e che poi te la mettono in quel posto con le 
clausole e le altre stronzate di cui non ti avevano parlato al momento 
della proposta ma che tu hai firmato senza rendertene conto? Quel-
le cose che tanti anziani ci cascano perché il venditore è così giovane 
che potrebbe venirgli nipote e si sputtanano così la pensione? Ecco, 
per questo dovevo andare a fare un colloquio.»

«E perché non sei andato? Cioè, sembra che tu sia qui da molto. 
Non ti andava di fare le truffe alle persone anziane?»

«Anche. Ma soprattutto perché stamattina presto mi ha telefona-
to un amico dicendomi di correre qua.»

«E perché mai?»
«Perché c’è solo un bombolaro che rifornisce le case in questo 

quartiere: mio padre.»
Turi restò di sasso. Avrebbe voluto saltar su dalla sedia per cor-

rere via da quella conversazione, invece rimase seduto, immobile a 
fissare lo sguardo su quel giovanotto che in maniera così apparente-
mente serena attendeva che il corpo del padre venisse estratto dalle 
macerie per effettuare il riconoscimento.

Non sapendo che fare, pensò che forse aveva bisogno di parlare. 
Magari serviva a distrarlo dalla disperazione che l’attesa della fine 
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dei lavori di soccorso stava rendendo ancor più logorante. Non sa-
peva come cominciare se non domandando del padre, se la madre 
lo sapesse – già venuta a mancare anni prima, accidenti che topica! 
– cosa facesse nella vita e cose così.

Alfio in cuor suo fu grato a quello strano tizio per avergli offerto 
un po’ di compagnia e per l’interessamento che mostrava nei suoi 
riguardi. Un interesse mai pietoso, rispettoso del dolore ma al tem-
po stesso senza la pretesa o la presunzione di poterlo lenire in alcun 
modo.

Si rividero alcuni giorni dopo, al funerale, e dopo la tumulazio-
ne Turi volle rimanere con Alfio per non lasciarlo solo, almeno per 
quella sera. Cenarono insieme e Turi gli propose di aiutarlo nel lavo-
ro; benché non potesse garantirgli grandi introiti né prospettive di 
crescita, come usa dire, lo avrebbe quantomeno tenuto impegnato 
alcuni giorni la settimana.

Alfio accettò, accolse l’invito del nuovo amico e cominciò a co-
noscere il mondo dei libri. In breve divenne un animale affamato 
di carta e inchiostro; divorava un classico dietro l’altro e si appas-
sionò ai romanzieri siciliani nelle cui parole ritrovava tanto del suo 
mondo, anche se spesso necessitava di un aiuto da parte di Turi per 
comprendere alcune sfumature che gli risultavano oscure.

Quell’avventura durò solo pochi mesi: Turi trovò un ingaggio 
come promotore librario per una grande casa editrice del Nord, do-
vette trasferirsi e lasciare il suo magazzino e il relativo armamenta-
rio. Alfio si rattristò al pensiero di non rivedere più l’amico, anche 
se si erano promessi di tenersi in contatto, ma lo consolava la copia 
delle chiavi della saracinesca del garage-magazzino che Turi gli ave-
va regalato invitandolo a servirsi della sua biblioteca come e quando 
volesse.

«Quindi sei un lettore!» esclamò Stefano al termine del racconto.
«Diciamo che so leggere. Non tocco un libro da mesi ormai, mi 

ero impantanato nella lettura di un malloppone di un autore scogni-
to, la storia di una famiglia composta da madre, padre, amante del 
padre, amante della madre e i tredici figli venuti fuori da tutta una 
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serie di incastri e tradimenti tra i quattro. Era anche interessante, 
ma duemila pagine per parlare di come si amano e odiano a corrente 
alternata tutti quei personaggi a un certo punto mi sono diventate 
pesanti. Così ho chiuso il libro, ho fatto un’orecchietta alla pagina e 
l’ho abbandonato su uno scaffale. Sai qual è la cosa buffa? Qualche 
tempo fa lo cercavo, sono andato allo scaffale, ma il libro non era 
più lì. Forse in un raptus di ordine e pulizia l’ho infilato in qualche 
scatolone, chissà dove sarà finito.»

«Certo non se n’è andato via per i fatti suoi.»
«Certa c’è solo la morte, non te lo scordare. Comunque sia, pas-

sami la borsa.»
Nascosero i soldi dietro una scaffalatura più caotica di altre; non 

sia mai qualcuno fosse entrato nel garage, avrebbe dovuto faticare 
per trovarla.

Stefano volle restare qualche minuto in più a guardare i libri. 
Cercava qualche titolo interessante, qualcosa che non aveva mai let-
to. Troppi titoli, troppe coste, troppa polvere, troppo di tutto. Non 
riusciva a decidersi, così Alfio decise per lui: doveva cominciare con 
qualcosa di istruttivo, quindi tirò giù da uno scaffale una vecchia 
edizione de I Malavoglia e gliela porse.
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Domenico Ortolini era stato un mediocre studente di Lettere, corso 
di laurea in Beni Culturali, Artistici e Archeologici. Non c’era da 
stupirsi della sua mediocrità: l’attenzione e l’interesse nei riguardi 
degli insegnamenti impartitigli erano straordinariamente scarsi, al 
punto da far interrogare più volte gli stessi docenti circa l’opportu-
nità di consigliarlo verso altri studi.

Durante le lezioni il giovane Domenico – detto Minico – prefe-
riva guardarsi intorno e immaginare come e quando offrire un caffè 
a quella bella ragazza bionda seduta in fondo all’aula, oppure alla 
rossa che prendeva appunti in modo maniacale in prima fila con gli 
occhi incollati sulle labbra del professore, oppure ancora – perché 
no? – alla signora di mezza età che aveva deciso di tornare a studiare 
– come si dice? Gallina vecchia fa buon brodo.

In fin dei conti la scelta di Minico per quel corso di studi era stata 
dettata più dalla prospettiva di feste e festini a base di alcool, sesso, 
droga e rock’n’roll che alcuni amici più grandi gli avevano millan-
tato, che non da un reale interesse. Le lezioni, le sessioni d’esame e 
tutto il corredo della vita universitaria per lui erano noie e inconve-
nienti coi quali occorreva misurarsi per poter vivere quell’assurdo 
sogno da adolescente in calore.

Ciononostante, una volta conseguita la laurea con un voto anoni-
mo ma in pari col piano di studi tri-biennale che il sistema italiano 



Scassapagghiari

140

aveva istituito per conformarsi (al ribasso) agli standard degli altri 
Paesi della Comunità, non fece a tempo a dismettere la corona d’allo-
ro che vinse un concorso pubblico per un incarico annuale presso la 
sede territoriale della soprintendenza. L’amico del padre in contatto 
con il presidente della commissione giudicatrice era stato di parola.

Dopo i primi sei mesi di lavoro i superiori s’erano fatti convinti 
che quel giovane ragazzo smaliziato e con pochi scrupoli potesse 
rappresentare un’ottima risorsa, nonostante le lacune nella prepa-
razione – ma per quelle c’era sempre tempo per rimediare – così 
venne confermato con un tempo indeterminato.

Fu così che, un giorno di autunno inoltrato, al giovane Minico si 
presentò un’occasione.

Giunse nel suo ufficio un rozzo uomo con la coda di cavallo e un 
orologio d’oro ostentato sopra il polsino della camicia stropicciata 
e con una sbavatura di sugo malamente smacchiata, presentandogli 
un fantastico progetto di riqualificazione di un edificio di proprietà 
regionale in stato di abbandono del quale egli aveva intenzione di 
fare – qualora gliene fosse stato concesso l’utilizzo – un centro po-
lifunzionale con uffici, appartamenti, palestra e – forse però, atten-
zione – anche una piccola arena cinematografica sfruttando l’ampia 
e spaziosa corte interna. Disponeva dei fondi necessari ai lavori di 
ristrutturazione, ma occorrevano i permessi, perciò si trovava in 
quell’ufficio.

“Bello, bellissimo”, aveva pensato Minico durante l’esposizione. 
Quel che non capiva, però, era perché mai quel tale stesse rivolgen-
dosi proprio a lui per realizzare il suo progetto.

«Ecco, vede architetto», non era affatto architetto, l’uomo uti-
lizzò quel titolo più per ignoranza che altro, un po’ come quando 
si dà dell’eminenza a qualsiasi parroco ignorando la gerarchia ec-
clesiastica, «il problema, oltre ai permessi, è che questo edificio è 
occupato da alcune famiglie che, fomentate da un gruppo di comu-
nistelli drogati, rifiutano di andarsene e anzi – si figuri! – dicono che 
loro hanno diritto a stare là finché il Comune non costruisce le case 
popolari e gliele assegna.»
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«Ah, capisco», rispose Ortolini, che in realtà continuava a non 
capire cosa c’entrasse lui in quella faccenda, «ma mi dica, dottor…?»

«Belfiore.»
«Grazie. Allora mi dica, dottor Belfiore», anche qui verrebbe da 

chiedersi quel “dottore” da dove saltasse fuori, «cosa posso fare io 
per lei?»

«Vede, la questione è molto semplice: l’edificio di cui le parlo è 
della Regione, è stato realizzato durante gli anni del fascismo come 
caserma per un distaccamento dell’esercito che però non venne mai 
utilizzato poiché ultimato a guerra finita. Tuttavia la costruzione fu 
portata a termine, con le cucine, gli alloggi, un’area svago, sale per 
riunioni e spettacoli e tutto il resto.»

«Dottore, io ancora non capisco come posso aiutarla. Degli edi-
fici storici se ne occupa il mio principale, che al momento non è in 
sede e si trova, tra l’altro, prossimo alla pensione, per cui…»

«Per cui», interruppe Belfiore, «ci vuole un nuovo principale.»
«Prego?», domandò Ortolini alzando la voce di un diesis, spiaz-

zato dall’affermazione del tale. Non sapeva chi fosse né l’aveva mai 
sentito nominare, tuttavia capì che era il caso di ascoltarlo attenta-
mente.

«Mi scusi, architetto», riprese Belfiore dopo alcuni secondi e 
dopo essersi guardato bene intorno, «possiamo parlare a carte sco-
perte?»

«Quali carte? Comunque certo, mi dica pure.»
«So benissimo che il suo principale, il dottor Pidatella, è prossi-

mo alla pensione e che a breve dovrà essere nominato un nuovo re-
sponsabile per questi uffici, e penso che nessuno, men che meno lei, 
sappia quanto avere buoni amici possa rivelarsi fruttuoso e conve-
niente in queste occasioni. Ma si guardi? Bello, giovane, in carriera 
e – da quello che mi hanno detto, ma glielo si legge in faccia – molto, 
molto intelligente. Ora le spiego meglio la cosa: il signor sindaco, 
mio carissimo amico, ha provato a far sloggiare gli occupanti, ma 
quelli insistono, dicono che loro da quel palazzo abbandonato sono 
riusciti a ricavarci case dignitose e una comunità che lavora ogni 
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giorno dandosi una mano a vicenda, creando occasioni di socialità 
contro la logica del profitto, contro lo sballo della droga e delle di-
scoteche. Dicono di organizzare concerti, cineforum, una “palestra 
del popolo” dove fare sport gratuitamente e tutte quelle puttanate 
che dicono quelli di sinistra – le sarà capitato di sentirne, di queste 
idiozie. Il sindaco quindi ha le mani legate, anche perché si è inse-
diato pochi mesi fa e farsi la nomina di quello che butta in strada 
delle famiglie povere non è una buona mossa, però anche lui è d’ac-
cordo, anzi, entusiasta del progetto, perché ce n’è per tutti, darà da 
lavorare a un sacco di persone. Neanche il consiglio comunale pare 
ci possa fare molto. Infatti, essendo un edificio di interesse storico, 
l’unica autorità riconosciuta che può fare richiesta in prefettura per 
lo sgombero coatto è la soprintendenza, che fa capo alla Regione. 
Capisce cosa intendo? Io ho un problema, il sindaco ha un proble-
ma, e nessuno dei due può farci molto.»

«E io?» domandò Ortolini con lo sguardo fisso sulle unghie che 
quel tale aveva preso a limarsi sulla scrivania.

«Lei ha un’opportunità. Convinca il soprintendente a firmare le 
carte necessarie, al resto penso io. Chiaramente riceverà il debito 
compenso per il disturbo.»

Minico fece un cenno d’assenso con la testa, si strinsero la mano 
e il dottor Belfiore lasciò l’ufficio.

Quella sera tornò a casa a passo lento. Volle godersi ogni angolo 
del viale che separava l’ufficio dal suo appartamento al terzo piano 
di uno dei palazzi nuovi che erano stati costruiti parallelamente al 
prolungamento del lungomare di K. Case di lusso alla portata di 
tutte le tasche, come recitava lo slogan sul volantino dal quale era 
venuto a sapere della costruzione in corso. In effetti si trattava di un 
bell’appartamento: cinque vani con terrazzo e doppi servizi, cucina 
in cotto, verandina esterna con vetrate e tetto estraibile per potersi 
godere la vista del mare anche in caso di pioggia.

Arrivò tardi per cena, la moglie aveva già provveduto a preparare 
la tavola e lo attendeva, nervosa e irritabile come sempre, seduta in 
veranda sorseggiando un gin tonic.
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«Come va tesoro? Tutto bene oggi?», domandò meccanicamente 
non appena la vide, come dovesse prendere le medicine ordinate dal 
dottore, in fretta e senza pensarci.

«Tutto bene. È pronto in tavola», rispose lei fredda.
«Bene, andiamo a mangiare allora. Che fai seduta là?»
«Immagino.»
«Cosa?»
«Di essere libera. Di andarmene da qui. Di non dover più avere 

a che fare con il puttaniere che sei!»
«Cosa? Io? Ma quale puttaniere? Ma se non ti manca nulla, brut-

ta stronza! Tutto quello che vedi intorno a te io lo pago, e non tu, 
che passi le giornate a ubriacarti in veranda stesa al sole come una 
lucertola!»

Il bicchiere lo sfiorò appena all’altezza del gomito destro. Car-
men, sua moglie, lo aveva tirato troppo debolmente per poterlo col-
pire in pieno.

«Puttaniere, sì, puttaniere! Ti pare che non lo so? Ti pare che 
sono scema? Lo sanno tutti che timbri il cartellino e te ne vai a troie, 
là, al Rione dei Sordi.»

Rione dei Sordi era un ingorgo di viuzze e vicoletti racchiuso 
tra vecchi palazzi cadenti e ciottoli di basolato abbandonati tra un 
cumulo di sacchi dell’immondizia e l’altro. Un tempo era zona di 
passaggio obbligata per chi, provenendo da ovest e diretto verso il 
mare, volesse raggiungere il porto. Data l’allocazione, nel tempo era 
divenuto una miniera inesauribile per briganti d’ogni specie, abili 
nell’approfittare del labirintico intrecciarsi delle stradine per diso-
rientare e aggredire il malcapitato di turno che, nonostante strepi-
tasse a squarciagola invocando aiuto, non riusciva a trovare conforto 
alcuno dagli abitanti di quelle casupole, barricati all’interno per non 
vedere e non sentire – che si sa, sono vizi pericolosi.

Col tempo il Rione era andato spopolandosi, in virtù anche 
dell’incuria e del disinteresse delle istituzioni che avevano preferito 
circoscrivere la malavita minuta in quella che un tempo era stata una 
giudecca piena di vita.
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Così le case abbandonate erano state occupate da sbandati d’o-
gni genere, tra cui un consistente gruppo di donne che, chi per un 
motivo chi per l’altro, in virtù dei servigi offerti avevano avuto modo 
di conoscere il giovane Ortolini, assiduo frequentatore di molte, af-
fezionato cliente di alcune.

Una in particolare era la sua preferita: si faceva chiamare Gabriella, 
capelli rosso fuoco e quattro dita di pelo sullo stomaco. A Minico pia-
ceva perché amava il dolore e le pratiche ad esso correlate. Si era risve-
gliato in lui qualcosa di atavico quando lei lo invitò la prima volta a pic-
chiarla, a batterla sulla testiera dello scassato letto sul quale compivano 
le loro acrobazie ricambiando il trattamento aiutandosi con apposita 
attrezzatura. Quel connubio di supplizio e godimento lo pervadeva 
dalle tempie ai calcagni, fondendo barbarie e delizia a ogni incontro.

Sì, era vero. Minico Ortolini, in effetti, era quello che può defi-
nirsi un puttaniere. E con ciò? Come si permetteva quella stronza 
ubriacona di aggredirlo così al rientro dal lavoro?

«Ora ti alzi da quella sedia e corri a mettere in tavola», replicò 
tradendo nervosismo, «sennò…»

«Sennò cosa?»
Ortolini non riuscì a completare quell’accenno di minaccia che la 

moglie era balzata in piedi dalla poltrona e gli si era parata innanzi 
con tutta se stessa, sfidandolo a completare il suo pensiero dando il 
via libera alle danze.

«Sennò… vabbè, vaffanculo, mangio fuori.»
Uscì di casa con la coda tra le gambe, accompagnando la porta 

fino all’ultimo per poi sbatterla violentemente mimando una rabbia 
atta a mascherare il disorientamento in cui l’agire della moglie lo 
gettava ogniqualvolta gli si poneva a muso duro.

Erano rancori antichi, quelli tra loro, praticamente congeniti al 
loro amore, se così si poteva definire.

Domenico Ortolini e Carmen Caruso si erano sposati non appe-
na lui ebbe raggiunto la maggiore età. Agli occhi di familiari e cono-
scenti era stata nascosta la natura di quell’unione, un vero e proprio 
matrimonio riparatore.
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Il giovane Minico era abile con le donne, pure troppo, tant’è 
che si premurò di mantenere la dongiovannesca nomea che andava 
vantando tra i coetanei inguaiando la figlia del preside della scuola, 
uomo all’antica e ben legato agli ambienti prossimi alla Curia locale.

Il padre di Domenico, impiegato senza arte né parte presso l’a-
nagrafe del paese, pensò bene di far leva sugli alti valori morali suoi, 
del preside e della ragazza depredata dell’onore, pretendendo dal 
figlio il solenne impegno di riparare al danno inferto.

I due praticamente non si conoscevano: il guaio era stato consu-
mato a una festa in maschera, laddove – tra la maschera di Zorro di 
lui e quella da principessa di lei – l’anonimato non era garantito ma 
certo non ci si perdeva in chiacchiere e precauzioni.

In seguito, fatta conoscenza e obbedito alla volontà paterna, i 
due sposini erano anche riusciti a trovare un certo equilibrio, alme-
no finché Minico non ebbe a noia la giovane Carmen e cominciò a 
condurre la sua vita parallela da cliente del sesso.

Che poi, a pensarci bene, non è che la presenza di quella donna lo 
turbasse più di tanto, anzi. Oltre ad avergli assicurato la consistente 
dote devoluta dal suocero come regalo di nozze, Carmen teneva or-
dinata la casa, cucinava bene e non faceva troppo caso ai suoi strani 
orari giustificati con improbabili riunioni lavorative che duravano 
sino a tarda ora – tutta presa com’era a gestire la gravidanza.

In fondo, si ritrovò a concludere Minico, in un sol colpo si era 
assicurato benessere economico, un giro di conoscenze di discreta 
levatura sociale in paese e in provincia e una donna in casa ad atten-
derlo che poteva a buon diritto(?) considerare e trattare come una 
domestica a tempo pieno.

Uomo di profonde riflessioni era il giovane Ortolini.
Per contro, Carmen non era stata certo felice di subire quella 

pena causata dall’incancrenimento culturale di cui erano vittime il 
padre, il suocero e le rispettive famiglie. Ciononostante tentò di far 
buon viso a cattivo gioco e apprese in fretta quel ruolo da giovane 
mogliettina amorevole e premurosa che le scorie di una mentalità 
retrograda e stantìa le avevano assegnato. Per un verso o per l’altro, 
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aveva cercato di farsi piacere quella situazione, di conoscere meglio 
il marito e portare avanti quella gravidanza indesiderata.

Un giorno, però, mentre rimuginava sul nome adatto da asse-
gnare al nascituro – aveva anche acquistato uno di quei libri che 
spiegano i significati dei nomi, la loro etimologia e simbologia, con 
tanto di appendice storica con le imprese di grandi personaggi stori-
ci e schede apposite per ogni nome, maschile e femminile – un forte 
dolore la colse all’addome e corsa in bagno per verificare l’accaduto 
capì subito, senza bisogno di ulteriori conferme diagnostiche, che 
quella piccola e tenera creatura non avrebbe visto la luce del sole né 
avrebbe mai avuto un nome.

La tragedia la scosse profondamente, devastandola al punto da re-
stituirle la lucidità smarrita e pretendere giustizia per quanto sofferto.

Corse dal padre per informarlo dell’accaduto – ancor prima di 
raccontar tutto al marito –, implorando una mano d’aiuto per uscire 
da quella situazione: non aveva mai desiderato sposarlo, aveva solo 
assecondato la volontà altrui ritenendo che quella fosse la soluzione 
migliore per il bambino, ma non lo era per lei. Per istinto e amore 
materno aveva acconsentito a quell’unione, e ora che sentiva che più 
nulla la obbligava a sopportare quello stato di cose, voleva il divor-
zio e con esso la libertà.

Il padre negò ogni sostegno, dichiarandosi comprensivo circa lo 
stato d’animo della figlia per la tragedia che aveva colpito non solo 
lei, ma la famiglia tutta; tuttavia, non poteva permettere che alla 
dura prova cui il Signore li stava sottoponendo essi reagissero con 
l’esecrabile abominio chiamato divorzio.

La giovane Carmen non disponeva dei mezzi necessari per af-
frontare le spese legali necessarie alla separazione, né certamente 
Domenico avrebbe acconsentito alle sue richieste e pagato di tasca 
propria. La rabbia e la frustrazione si impossessarono di ogni sua fi-
bra nervosa, ma il peso di quelle catene era troppo gravoso e il fuoco 
dell’ira che la divorava ben presto fece largo alla rassegnazione, così 
rimase intrappolata in quel matrimonio, condannata a recitare una 
parte che detestava in una squallida farsa di tradizione e ipocrisia.
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Dopo la sfuriata della moglie, Ortolini aveva preso la via di fuga e 
preso a gironzolare per il paese.

Con Carmen non riusciva proprio a intrattenere rapporti civili, 
c’era poco da fare. Nei pochi anni che erano trascorsi dalle nozze 
– terminato il sogno della moglie-governante – la loro convivenza 
forzata aveva seguito una parabola discendente senza possibilità di 
inversione di rotta.

Ma cosa pretendeva, poi, quella là? Che rinunciasse a quella bel-
la vita? Che si indebitasse per rompere un matrimonio che gli assi-
curava denaro e posizione sociale? Ma non scherziamo.

Lungo il suo girovagare Minico senza volerlo si era ritrovato 
proprio nella zona dove sorgeva la caserma dismessa indicatagli da 
quello strano tizio, il dottor Belfiore. Volle vederla più da vicino. La 
costruzione era imponente, avrebbe potuto contenere centinaia di 
persone.

Girò intorno all’edificio, probabilmente era vero che all’interno 
doveva esservi una corte adatta a diventare un cinema all’aperto, 
poiché avvicinandosi trovò dei volantini che pubblicizzavano la pro-
iezione di un film invitando a portarsi da casa sedie e bevande. Era 
un volantino di quei comunisti di cui parlava il tale.

“Cosa mai vorrà farne quel tipo di questo casermone?”, si do-
mandava mentre lo osservava, “Chi ci verrebbe mai? Siamo in una 
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zona povera e degradata, anche ristrutturando tutto per bene non so 
quanti ci verrebbero a stare. Al massimo possono starci questi stessi 
disgraziati che ci abitano adesso. Però…”

Rimase un po’ lì a tirarsi il paro e lo sparo, e non riuscendo a farsi 
un’idea precisa eppure tormentato da un dubbio, decise di tornare 
in ufficio per dare un’occhiata alla planimetria del quartiere. Non 
appena ebbe le carte davanti, la solitamente non troppo vivace im-
maginazione di cui disponeva riuscì a stabilire la connessione cor-
retta per intendere il vero motivo di interesse di Belfiore.

La ex caserma aveva un sotterraneo per l’arsenale e le scorte 
per la guarnigione che avrebbe dovuto insediarvisi collegato da un 
tunnel con il porto, da un lato, e con un altro edificio non molto 
distante, dall’altro: palazzo Brancato-Calì. Di quanto emergeva in 
superficie quello non sapeva che farsene, ciò che non si vedeva era 
nettamente più interessante.

Il mattino del 27 dicembre, esattamente due mesi dopo il primo 
abboccamento con Ortolini, Jano Belfiore sorseggiava un caffè corret-
to e si godeva lo sgombero degli occupanti comodamente seduto sulla 
poltrona di casa sua davanti al televisore sintonizzato sulla locale KTV.

Il cronista che riassumeva i fatti di quell’alba – quando tre squa-
dre di agenti in assetto antisommossa avevano tirato giù dal letto le 
famiglie che occupavano abusivamente lo stabile, bastonato chi s’e-
ra permesso di opporre resistenza, sgomberato il campo giochi che 
avevano costruito nella corte interna (la stessa dove proiettavano i 
film) e barbarizzato la biblioteca comune al pianterreno –, elogian-
do la solerzia delle forze dell’ordine, immediatamente intervenute a 
seguito della segnalazione del dottor Ortolini, giovane e rampante 
leva dell’ufficio distaccato della soprintendenza ai Beni Culturali sul 
territorio di K., sentì il bisogno di spendere parole d’elogio anche 
e soprattutto nei riguardi del vice commissario Ansoloni, che aveva 
brillantemente capitanato l’operazione anti-abusivismo.

Il vice commissario Ansoloni non era un poliziotto particolar-
mente bravo nel suo lavoro: nel corso della sua carriera non si era 
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mai distinto per capacità né per spirito d’iniziativa. Pare addirittura 
che, per un certo periodo, negli uffici del comando di polizia girasse 
voce di un suo coinvolgimento con soggetti poco raccomandabili e 
ben noti alle forze dell’ordine.

«Si tratta di superficiali e regolari conoscenze, figlie del lavoro 
del dottor Ansoloni e delle operazioni cui ha preso parte nel corso 
del suo lungo e onorevole servizio», era il laconico commento del 
questore Caltagirone ai giornalisti che di tanto in tanto sollevavano 
la questione.

Si doveva comunque riconoscergli il merito di aver saputo colti-
vare le amicizie giuste: in primis quella del questore Caltagirone, che 
lo aveva cooptato per quell’incarico in virtù del rapporto di fiducia 
che si era creato tra loro negli anni; in secundis la stima dei colleghi, 
con i quali aveva messo su una squadra di calcetto che partecipava ai 
campionati dilettantistici; in tertiis, ma non per importanza, la fidu-
cia dei “nemici”: quelle voci e quelle dicerie avevano a fondamento 
molto più che semplici sospetti. Il vice commissario Ansoloni, agli 
occhi dei più irreprensibile tutore dell’ordine pubblico, era anche 
padrino di battesimo del nipotino del più fido collaboratore di Jano 
Belfiore.

Inutile, se non di dubbio gusto, soffermarsi sulla quantità di cir-
costanze, ruberie e delitti rimasti insoluti in virtù del loro sodali-
zio, così come sarebbe altrettanto sciocco e fuori luogo fare la conta 
delle brillanti operazioni di polizia coordinate dal vice commissario 
dietro indicazioni e suggerimenti del Belfiore. Un bilanciamento ta-
rato e ben studiato: oggi tu mi lasci fare questo affare senza proble-
mi, domani io ti consegno un mio affiliato non troppo importante, 
un ramo secco, e tu fai bella figura con la stampa e la tua carriera va 
avanti. Una mano lava l’altra e tutt’e due lavano il viso.

Conosciuto Jano, Ansoloni era subentrato alla guida di un giret-
to di prostitute mica male, considerato che si trattava di un’occu-
pazione part time: aveva cominciato controllando sei ragazze, ora 
disponeva di almeno una ventina di giovani, per lo più extracomuni-
tarie. Un’intera palazzina adattata all’occorrenza nel Rione dei Sordi 
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significava per lui qualche soldino in più al mese garantito, al netto 
delle spesa per la retribuzione delle ragazze e una percentuale da 
inoltrare al boss.

Alle ragazze, inoltre, veniva fornito un alloggio e concesso un 
giorno libero a settimana – «che ti serve di più?», era la domanda 
che completava il discorso con cui Ansoloni irretiva quelle giovani 
vite risorte dalla guerra per finire sfruttate e tormentate nel mondo 
libero.

Il vice commissario, però, non poteva dedicare a quella attività 
che una piccola parte del suo tempo. Impegnato com’era a com-
battere e contemporaneamente fare affari con la malavita, Angelino 
Ansoloni riusciva a malapena nel tardo pomeriggio a passare di lì 
per un’occhiata di sfuggita: le ragazze erano impegnate con gli ul-
timi avventori della giornata – perché poi bisognava tornare a casa 
dalle mogli entro ora di cena – e comare Benedetta era intenta a far 
quadrare i conti – entrate, uscite, le bollette, le sigarette…

«Peju d’un raggiuneri mi finiu!», sbottava a volte la donna dopo 
ore e ore passate tra fogli di quaderno sparpagliati ovunque, penne 
con l’inchiostro esaurito e la calcolatrice semidistrutta dai ripetuti 
colpi sul misero tavolino di legno che ospitava quel piccolo dramma 
quotidiano. Comare Benedetta non era donna di lettere, ma nem-
meno di numeri, anche a causa del suo repentino, prematuro e trau-
matico ingresso nell’età adulta.

Angelino Ansoloni era nato povero. Abitava in un quartiere 
dove già era un successo arrivare vivi allo svezzamento materno – 
tra emergenze sanitarie dovute al sudiciume, la mancanza dei servizi 
sociali essenziali, il senso di bestialità, di animalità che si respirava 
tra quelle strade. Viveva con sua madre, il padre s’era dato alla mac-
chia per una questione che non gli era mai stata spiegata bene dalla 
madre, sapeva solo che c’entrava la raccolta delle carrube e che non 
lo rivide più dall’età di cinque anni. La madre si dava da fare come 
donna di servizio per portare a casa di che vivere.

Benedetta era la sua vicina di casa. Le loro famiglie – o quel 
che n’era rimasto – abitavano nella periferia di K., al limitare della 
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campagna, un’area estesa parecchi chilometri quadrati che da anni 
attendeva grandi opere di ristrutturazione, riqualificazione urbani-
stica e ammodernamento delle infrastrutture: in pieno boom econo-
mico, la Regione Sicilia e lo Stato centrale avevano stanziato diversi 
miliardi di lire per finanziare i lavori, e parecchi furono gli studi di 
architettura che presentarono progetti all’avanguardia. Addirittura 
dalla Finlandia erano giunte candidature di rilievo, così come da 
altri importanti studi europei, ma alla fine – come d’abitudine – i 
lavori vennero sì fondati sul progetto di un architetto giapponese, 
ma affidati a una ditta locale che poco dopo l’apertura del cantiere 
dichiarò fallimento e chiuse i battenti.

Angelino e Benedetta abitavano uno accanto all’altra: l’elettricità 
era una generosa elargizione del Comune solo per le ore serali, l’ac-
qua corrente pura utopia. Spesso e volentieri la rabbia degli abitanti 
rimasti a marcire insieme alle loro abitazioni sfociava in isteriche 
manifestazioni di ribellione studiate ad hoc per consentire lo svellere 
delle basole della pavimentazione stradale da parte dei più forzuti e 
il successivo foramento della conduttura idrica per approvvigionare 
le scorte d’acqua.

Angelino voleva molto bene alla sua amica: si divertiva a osser-
vare la voglia a forma di mezzaluna rovesciata che aveva all’altezza 
della scapola durante i caldi pomeriggi estivi in cui le mamme li ve-
stivano giusto con una canottiera e un paio di pantaloncini sdruciti. 
Ci rimase molto male quando seppe che sarebbe andata via, al paese 
della madre, poiché non potevano più permettersi di vivere a K., 
troppo poveri anche per permettersi quell’angolo d’inferno.

Ma anni dopo, a sua insaputa, Benedetta tornò in paese.
Angelino si trovava a zonzo per il lungomare insieme ad alcuni 

ragazzi del quartiere un po’ più grandi di lui. Germogli di terreni 
inquinati – chi col padre in carcere, chi al cimitero –, erano le giova-
ni leve della microcriminalità disorganizzata che svolgevano il loro 
apprendistato scippando borsette e zaini ai pochi turisti che s’azzar-
davano a visitare il paese, sempre pronti a confrontarsi su chi fosse il 
più duro tra loro, quello che aveva diritto a dettare legge nel branco.
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Angelino era il più giovane, pertanto era preso di mira dallo 
scherno e dalle provocazioni più banali: «Ancora virgineddu sì? 
Che è, ti scanti de’ fìmmine? Ti pari ca muzzicano? Non cridu ca sì 
sgargiato e ti piaciunu i masculi?».

Una sera – dopo una delle tante repliche di quella litania – il 
più grande del gruppo aveva fatto un buon lavoro in centro: tre 
portafogli e un orologio nuovo di zecca. C’era da festeggiare. E 
come festeggiare al meglio se non facendo un regalo al piccolo 
Angelino?

Lo trascinarono di peso verso una casa d’appuntamenti. Attese-
ro in anticamera e studiarono quale sarebbe stata la migliore per il 
grande evento: una era troppo vecchia, una troppo grassa, quell’al-
tra di colore e quindi non andava bene – eccola! Una giovane e flo-
rida ragazza nel pieno del passaggio dall’adolescenza alla maturità: 
«Avrà a malapena sedici anni, l’età tua: ti piace, Angeli’? E allora 
avanti, forza! Vatti a divertire!».

Angelino si alzò dalla sedia, si guardò un attimo intorno e capì 
di avere gli occhi di tutti puntati addosso. Doveva andare? Voleva 
andare? Voleva sapere cosa significasse possedere una donna, farla 
propria, essere uomo? Sì, ma non adesso. O almeno, non così.

“Sono troppo giovane? Sono troppo fesso? Sono in trappola!”, 
pensava durante i lunghissimi istanti impiegati ad attivare le gambe 
e dirigersi verso la tendina della ragazza.

Era un posto alla buona, una serie di brandine una accanto all’al-
tra e delle tende appese a mo’ di séparé per simulare pudicizia. An-
gelino tremava, aveva paura di fare brutta figura, era la prima volta 
per lui e lei parse capirlo al volo. Anche gli occhi di lei trasmette-
vano tensione, ma non di paura: urlavano premura, voglia di fare 
in fretta. Sembravano implorare che tutto finisse il prima possibile, 
che le ore che la separavano dalla fine del turno scorressero veloci, 
mentre raccoglieva le forze per resistere all’umiliazione e all’insulto 
che il suo corpo s’apprestava a subire.

Angelino si risolse: con mano tremante ma sempre più sciolta 
man mano che prendeva confidenza con quel corpo che non era 
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il suo, le discinse il misero abito e colto da un raptus animalesco, 
ferino, primitivo, la voltò per metterla di spalle.

Fu lì. In quel momento notò la voglia a forma di mezzaluna ro-
vesciata nella quale riconobbe la dolcezza dello sguardo familiare, 
spaurito e accusatore di cui si era liberato un attimo prima che l’i-
stinto lo sopraffacesse: «Benedetta! Ma che ci fai qui?».

Di colpo le tende si aprirono disordinatamente e gli accompa-
gnatori di Angelino prendevano il controllo del corpo di lei, appre-
standosi a marchiarla nel profondo.

«Che pensavi, che era tutta per te?»
«Talìa Angilinu, guarda come si fa!»
«Sentila come mugola, una cagna in calore!»
Qualcosa scattò. La stessa forza istintiva e feroce che poco prima 

lo aveva paralizzato, in un attimo lo spinse a raccogliere la sbarra 
delle tende che erano state divelte per batterla in testa agli aggres-
sori e salvare la vecchia amica da quell’atrocità. Una rissa conclusasi 
all’istante, col gestore del lupanare che intervenne in modo rapido e 
discreto prendendoli per la collottola con l’aiuto di due picciottazzi 
e gettandoli fuori a calci in culo.

Il giorno dopo Angelino, ancora gonfio dalla sera prima – non 
era certo finita lì, una volta fuori gli amici gliele avevano suonate 
per bene –, tornò al bordello. Si arrestò, cercando il coraggio per 
rientrarvi, quando giunse uno dei due che la sera prima lo aveva-
no buttato fuori e che adesso notava essere più di un ragazzo. Lo 
osservava dall’angolo della via dove s’era andato a nascondere non 
appena uditi i suoi passi.

Questi gli andò incontro, gli porse una sigaretta che Angelino 
conservò in tasca – non aveva mai fumato –, e disse: «N’aviri di 
curaggiu pi turnari dopo u casino d’assira. Opuru sì sulu scemu… 
come ti chiami?».

«’Ngilinu», bisbigliò muovendo lo sguardo a destra e sinistra evi-
tando di guardarlo in faccia per non avere problemi.

«Angelino, devi stare attento», rispose calmo il giovane uomo 
accendendosi la sigaretta, «quelle brutte compagnie sono, io li co-
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nosco, facevo già le tre carte ai cretini che ci cascavano quando il più 
grande di loro ancora sucava il latte. Sù carusi tinti, oggi o domani ti 
fanno fare una brutta fine. Ascuta a mìa: ti piace la ragazzina? Paga 
e fa’ quello che vuoi. Ora che sei solo, senza quelli altri, che ti può 
succedere? Male che va non ti si alza, ma quelli sono cazzi tuoi…»

«No, grazie», rispose Angelino a bassa voce, con le gambe che 
tremavano e l’anima che ardeva di rabbia per come quel delinquen-
te si permetteva di parlare della sua Benedetta. Poi domandò: «A 
che ora smonta?».

«Cui?»
«Ddà carusa.»
«Che è? Ci vuoi parlare? Ci vo’ arrìalari i ciuri? Aspetta che te 

la chiamo…»
Che fare? E se quello usciva con un altro e lo pestavano, come la 

sera prima? Lo avrebbero ammazzato stavolta, ne era certo. Ma do-
veva vedere Benedetta. Doveva parlarle. Ma quello finita la sigaretta 
lo ammazzava, certo come il fatto che il giorno appresso sarebbe 
sorto il sole. Scappare? Andarsene da quella strada e non tornarvi 
più? Arrendersi al fatto che la sua amica d’infanzia fosse diventata 
una puttana e farsene una ragione?

Ma non si mosse. Mentre pensava al come e al perché fosse più 
conveniente allontanarsi da quel posto, la porta si aprì e Benedetta 
uscì per strada, fissandolo negli occhi. Il suo sguardo tradiva ango-
scia e tristezza, come la sera avanti. Lei doveva averlo riconosciuto, 
lo sentiva, il dolore che i suoi occhi esprimevano non era per tutti. 
Erano riservati solo a chi fosse in grado di coglierlo, e Angelino sep-
pe mostrarsene degno in quell’angolo arido di umanità.

«Benedetta!»
Lei si ritrasse, quasi per istinto. Non voleva essere avvolta da 

quell’abbraccio tenero e appassionato che Angelino le stava offren-
do, aveva paura. Non di Angelino, del suo Angelino, bensì di quel 
gesto d’amore che la cattiveria dell’uomo era riusciva a tramutare 
per lei in strumento d’oppressione e svilimento.

Raccontò come avesse dovuto prendere servizio dopo che la ma-
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dre era stata arrestata per furto nel paese natìo. Non riusciva a gua-
dagnare abbastanza riparando vecchie calze e pantaloni strappati 
nel laboratorio da sarta che aveva ricavato nella loro cucina, così 
aveva cominciato a non pagare più il pane, le cipolle, le patate – 
ma tutti la conoscevano e le facevano volentieri credito al mercato. 
In breve non riuscì più a sopportare le occhiate e le parole pietose 
dei compaesani – «Meschina, senza marito, con una figghia nica… 
certo, noi siamo povera gente, ma idda… mah! Chissà come ci fini-
sce. E passaccilla ’na munita, faccilla l’elemosina!», mormoravano 
le donne alle orecchie dei mariti quando capitava loro d’incrociarla 
per le vie del paese.

A un certo punto la donna non ne poté più. Si prese di coraggio 
e si presentò allo sportello della banca con la lupara del padre mi-
nacciando una strage se non le avessero consegnato i soldi, venne 
arrestata e condotta in carcere.

Benedetta non seppe che fare, temeva che sarebbero venuti a 
prendere anche lei, che non avrebbe più rivisto sua madre, che chis-
sà cosa le avrebbero fatto se fosse stata catturata. Raccolse un po’ di 
biancheria e si fiondò sulla mulattiera che dalla campagna raggiun-
geva la strada, prese al volo la prima corriera per K. e del seguito 
non volle raccontare ad Angelino.

Questi pianse amaro lungo tutto il racconto dell’amica, come mai 
gli era accaduto prima d’allora. Promise a se stesso e a Benedetta 
che l’avrebbe tratta fuori da quella situazione, che l’avrebbe salvata.

Appena ne ebbe l’occasione, anni dopo, l’agente scelto Ansoloni 
fece irruzione nel bordello dov’era rinchiusa, solo e armato, espose 
il distintivo e lo porse al gestore proponendo la chiusura non di 
uno ma di entrambi gli occhi in cambio della libertà di Benedetta. 
Era disposto anche a pagare, col soldo o col sangue, ma lei sarebbe 
venuta via con lui.

Il tale scostò il distintivo e porse la mano all’agente: «Tutto quel-
lo che vuoi, sta’ calmo. Possiamo accordarci, accomodati un mo-
mento. Non mi ha manco chiesto come sto, Angelino. Piacere di 
rivederti: Jano Belfiore. Te la fumi adesso una sigaretta?».
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18 – iL regno di pirro

Dopo la pioggia che aveva portato un po’ di frescura, non piovve 
per quasi due mesi. La siccità aveva mietuto diverse vittime tra le se-
menti piantate in primavera, e c’era da attendersi un raccolto scarso.

Quei giorni di fine estate erano così caldi da far tornare alla men-
te la canicola che anni addietro aveva soffocato il paese. In quella 
stagione di inizio anni Novanta l’ondata di calore aveva portato via 
tre anziani che abitavano nelle vicinanze della casa di Jano Belfiore.

Lui ricordava ancora il patimento di quell’anno, e le corse e le 
scazzottate dei bambini per chi dovesse essere il primo ad abbeve-
rarsi alla fontanella dell’acqua di ritorno dalla partita di calcetto in 
piazza organizzata alla bell’e meglio con quattro borse a formare 
una porta e un vecchio giornale avvoltolato e tenuto insieme da uno 
scotch tanto duro che ogni colpo di testa veniva valutato mille volte 
prima d’essere effettuato. Un modo come un altro per potenziare la 
tecnica di base e il gioco palla a terra.

Ricordava anche di come seppe cogliere al meglio l’opportunità 
che quel caldo gli offriva: mise in piedi un piccolo mercato nero cor-
rompendo i tecnici inviati dalla società che gestiva il sistema idrico 
comunale affinché interrompessero il flusso d’acqua corrente per 
qualche giorno a settimana con la scusa di presunte manutenzioni 
straordinarie, senza preavviso né comunicazioni di sorta agli abitan-
ti della zona.
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Intorno all’approssimarsi della sera, quando le gole riarse cac-
ciavano via ogni remora e barlume di dignità, gli uomini di Jano si 
presentavano nella piazza principale del quartiere, parcheggiavano 
il furgoncino su cui avevano caricato delle botti d’acqua potabile e 
organizzavano la fila per l’acquisto da parte degli assetati. Non vole-
vano storie: tutti in fila e pagare moneta vedere cammello.

Con il ricavato era riuscito ad accumulare un sostanzioso teso-
retto in termini di denaro e di consenso popolare che gli tornò utile 
nella primavera seguente.

Grazie ai risultati elettorali e attraverso i buoni uffici dell’avvocato 
D’Agata e dei suoi accoliti, Jano aveva ficcato il naso nella stanza dei 
bottoni. Anche se all’apparenza non contava nulla, era sua l’ultima 
parola che usciva dalla bocca dei suoi delegati quando c’era da pren-
dere decisioni: un moscerino col peso specifico d’un pachiderma.

La candidatura dell’avvocato per le elezioni a sindaco, grazie 
alle clientele di Jano combinate agli appoggi bipartisan di cui già 
per parte sua godeva la figura del D’Agata, si risolse in un successo 
schiacciante, nonostante il ballottaggio contro il candidato di una 
lista civica stravinto già dalle prime ore di apertura delle urne.

Paradossalmente, ma neanche tanto, la campagna elettorale 
dell’avvocato era stata incentrata proprio sulla questione della ca-
renze idriche in varie parti del paese, così che, puntando l’indice 
contro il malaffare dell’amministrazione in carica, D’Agata era ri-
uscito a intercettare il malcontento popolare e a convertirlo in pre-
ferenze elettorali. Un altro punto importante del programma fu – 
anche qui paradossalmente ma neanche tanto – la questione della 
delinquenza dilagante e il disagio dei giovani costretti a vivere nella 
precarietà data la cronica mancanza di lavoro, finendo per cadere 
nelle mani di biechi malviventi che potevano così assoldarli.

Anche a questo riguardo la longa manus di Jano aveva lasciato 
la sua invisibile impronta: sul finire di settembre era stato trovato 
morto ammazzato un uomo di don Corrado, tale Gegè Scalisi. Qual-
cuno lo aveva atteso sotto casa e colto alle spalle, freddandolo con 
un colpo solo alla nuca.
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Don Corrado non la prese bene e prese a diffidare di chiunque. 
Ma come? Proprio lui che manteneva la pace, che diceva sempre a 
tutti che dove scorre il sangue non corre denaro, proprio a lui veni-
va fatto uno sgarbo del genere? Chi poteva essere il responsabile? 
Chi aveva osato sfidare il boss, ultimo discendente di una famiglia 
che per anni aveva tenuto in ordine la zona salvandola dal caos e 
punendo chi andava punito e rimettendo in carreggiata chi aveva 
sbandato?

Ma Jano testa fina era, l’aveva pensata proprio bene: all’assassi-
nio dello Scalisi fece seguito una rapina a mano armata in una delle 
bische di don Corrado il cui scopo non erano tanto i contanti, de-
predati per fare teatro, quanto terrorizzare clienti inermi che certo 
non avevano alcuna voglia di recitare il ruolo dei martiri; quindi fu 
la volta dell’aggressione allo stesso boss, sorpreso in compagnia del-
la famiglia all’uscita dalla messa cui puntualmente prendeva parte 
ogni domenica mattina alle otto prima di cominciare il giro di visite 
a parenti e amici stretti.

In questo caso, non si voleva uccidere don Corrado, lo scopo era 
altro: mostrare in pubblica piazza come anche i mammasantissima 
fossero umani, persone che se attaccate possono reagire in tale o 
talaltro modo – ma che vengono comunque tutte, indistintamente, 
prese dalla paura, innervosendosi ed esponendosi al rischio di errori 
fatali. Tale fu l’effetto raggiunto dalla strategia di Belfiore.

Don Corrado – sempre più sospettoso e diffidente – decise quin-
di di darsi i domiciliari e non ricevere visite se non in giorni presta-
biliti della settimana e per le quali le procedure di sicurezza raggiun-
sero livelli elevatissimi.

Giunti sotto Natale, il boss ritenne fosse il caso di rompere la 
tradizione del giro di auguri in quartiere – occasione sempre utile 
per ascoltare i desideri della gente e rafforzare il vizioso circuito 
clientelare – e per Jano fu fin troppo facile scavare la fossa sotto 
i piedi del don: in tempi di pace, questi era presente nelle strade, 
risolveva i problemi della gente, raccoglieva confidenze, era stimato 
da tutti e la gente gli giurava fedeltà incondizionata. Ma quel muta-
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mento nella politica dei rapporti e le idiosincrasie che quello stato 
d’allerta perenne aveva generato nel vecchio boss, avevano suscitato 
non pochi risentimenti nei suoi riguardi da parte di chi fino al gior-
no prima veniva accolto in casa a braccia aperte e adesso non solo 
non poteva avere udienza se non dopo serrati controlli, ma in più 
non si vedeva riconosciuti favori e regalie frutti del credito di fedeltà 
maturato negli anni.

Bastò poco per mettere una pistola in mano a un disperato che 
nutriva astiosi sentimenti nei confronti del don e aprirgli uno spi-
raglio nella sua rete di sicurezza approfittando della carenza degli 
uomini di guardia per via dei festeggiamenti natalizi. Don Corrado 
non vide l’anno nuovo.

Dato lo stato d’emergenza e la confusione creatasi a seguito 
dell’assassinio, i membri più anziani della famiglia e alcuni rappre-
sentanti degli altri clan della provincia interessati a mantenere buoni 
rapporti in virtù degli affari presenti e in vista di altri futuri, riuniti 
in assemblea decisero all’unanimità di incaricare Jano Belfiore della 
gestione degli affari, almeno finché non sarebbe stato vendicato il 
capofamiglia. In breve quello stato di transizione si tramutò in una 
successione a pieno titolo.

Tornando a tempi recenti, l’avvocato D’Agata s’insediò al palaz-
zo comunale, nominò la sua Giunta, presenziò al suo primo consi-
glio comunale e la macchina burocratica innestò la prima per il lun-
go e tortuoso tragitto della gestione della cosa pubblica. Una serie di 
ordinanze consentirono al sindaco di acconciare ben bene la situa-
zione, almeno in apparenza; chi di dovere si occupava della gestione 
della sicurezza nelle strade, chi altri del sistema idrico, chi ancora 
del flusso di merci e vettovagliamenti per i mercati locali. Tutto ciò, 
chiaramente, col tacito benestare del consiglio comunale, bipartisa-
namente ben lieto di prender parte al processo di rinnovamento del 
paese e agli utili conseguenti senza dover faticare più di tanto, giusto 
lo sforzo di voltar lo sguardo verso altri lidi quando necessario.

Ma questo rappresentò solo un maldestro e goffo giro di pro-
va, ben altre sarebbero state le mirabilie realizzate col trascorrere 
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degli anni e con l’affinamento della tecnica: dopo il successo del 
D’Agata, fu la volta del giovane Nicolosi, ex boy scout, chierichetto 
del decennio e brillante opinionista di un giornale economico loca-
le – confermato per un secondo mandato; quindi toccò all’anziano 
commendator Giuffrida, uomo d’ordine e saldi principi con ancor 
più saldi scheletri nell’armadio – anch’egli dunque sensibile alle op-
portunità.

Al termine del mandato di Giuffrida, tuttavia, Jano aveva deciso 
di abbandonare l’agone politico, tanto più che oramai rappresenta-
va un impiccio, considerato che la rete di relazioni che si era creato, 
le gare d’appalto vinte a occhi chiusi e le concessioni racimolate in 
quei vent’anni di potere erano già molto più di ciò che avrebbe osa-
to immaginare all’inizio di quella gloriosa impresa.

Non aveva più nulla da chiedere al sistema. Lo aveva spremuto 
quel tanto che poteva, lo considerava privo di ulteriore polpa. Inol-
tre era più che soddisfatto di quanto era riuscito a ottenere, data 
anche l’età.

Ciononostante c’era una reputazione da difendere, una storia. 
Mica poteva dire: «Va bene, signori, basta, io mi fermo qui». Così 
decise di delegare a un uomo di fiducia l’affare e dedicarsi solo alle 
faccende realmente importanti della famiglia. In più, dovette con-
fessarsi, era in là con gli anni e si meritava un po’ di tempo per sé.

Superata di parecchio quell’età che per le persone normali sa-
rebbe quel surplus di vita inadatto allo sfruttamento, Jano si ritirò 
dalle scene, pur mantenendo il ruolo istituzionale di boss del paese 
e buttando ogni tanto un occhio sugli affari, giusto il tanto che ba-
stava a non far saltare grilli in testa a qualche giovanotto ambizioso 
ed esuberante.

Un giorno qualsiasi, dunque, stava dedicandosi a un hobby che 
potrebbe apparire curioso per un uomo della sua età: seguiva la 
lezione di un corso on line di animazione computerizzata. Aveva 
scoperto di amare quel mondo e le storie che si potevano creare 
attraverso un mouse e un computer, un passatempo che – acconten-
tandosi di uno standard al ribasso – era in grado di svolgere in pieno 
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autonomia, senza essere costretto a uscire di casa né ad avere a che 
fare con chicchessia.

La sua vita aveva raggiunto ritmi vertiginosi negli ultimi anni, 
non aveva avuto molte occasioni per rilassarsi. Così un giorno entrò 
in casa e sentenziò alla moglie che aveva deciso di rendersi irreperi-
bile per un’ora al giorno tutti i giorni, tranne la domenica, quando 
rinunciava al suo segreto passatempo per adempiere ai compiti ne-
cessari a oliare gli ingranaggi del meccanismo del suo potere.

Attraverso un software fornito in dotazione all’acquisto del cor-
so, aveva creato dei personaggi che avevano bisogno di qualcuno 
che scrivesse per loro una storia: aveva disegnato una donnina oliva-
stra mora di capelli, squadrata e poco definita, il tanto che bastava 
per renderne sgraziati i movimenti; un cane lupo dall’aspetto rab-
bioso, qualcosa di più che un docile e fidato animale domestico, una 
vera e propria macchina da guerra; infine, un ragazzino occhialuto e 
con la riga nei capelli proprio al centro della testa.

Sua moglie, un cane, suo figlio. Erano i primi soggetti che gli 
erano venuti in mente.

La moglie l’aveva disegnata con fattezze ruvide e disarmoniche. 
Quella caricatura gli era venuta fuori quasi spontaneamente, non 
era stato molto a riflettere sull’impressione che le spigolature e i 
colori cupi destavano all’occhio dell’osservatore. Forse inconscia-
mente aveva riprodotto l’inconfessabile immagine che ne aveva: una 
donna dura e di carattere difficile, con la quale bisognava pesare 
bene le parole per non far finire tutto a schifìo, essendo sempre 
pronta ad attaccar briga e affondare colpi a tradimento. Jano sapeva 
quanto potessero essere penetranti le sue parole, botte inferte nei 
punti giusti del suo orgoglio e del suo amor proprio, ferite lente da 
guarire e rimarginarsi.

Uno dei colpi più duri, tra l’altro, era stato causato proprio da 
quell’hobby, poiché la moglie – Alda Incatasciato da nubile, prese 
il cognome del marito in seguito alle nozze – lo accusava di perder 
troppo tempo con quei giochi da bambini anziché stare con la fami-
glia e trascorrere del tempo insieme.
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«Ma insomma!», si lamentava Jano quando sentiva che la moglie 
stava per pungerlo nel vivo, «lavoro tutto il giorno. E parla con que-
sto e convinci quell’altro e controlla gli uomini. Avrò pur bisogno di 
un momento in cui rilassarmi e divertirmi un po’, ogni tanto!»

Ma da quell’orecchio Alda non ci sentiva. Per lei il fatto che Jano 
seguisse quello sciocco corso on line costituiva peccato mortale, 
roba da codice penale e reclusione a vita con tanto di teatrale lancio 
di chiavi della cella in mare aperto. Tuttavia sapeva bene quanto 
sentisse quel bisogno di una pausa dai suoi impegni, perciò lo la-
sciava al suo divertimento dopo soli pochi minuti di discussione: 
interveniva giusto per ricordargli che c’era anche lei, ciò che era 
rimasto della sua famiglia, e che anche lei aveva bisogno della sua 
presenza, non solo gli affari. Jano, a sua volta, recepiva il messaggio 
e mentalmente la ringraziava per averlo ricondotto alla realtà, cosa 
che di tanto in tanto gli necessitava.

Il figlio, per contro, era rappresentato in maniera affatto reali-
stica: tanto per cominciare, aveva disegnato solo il figlio maschio, 
mentre lui e Alda aveva avuto anche una bambina.

L’avevano chiamava Cecilia, in memoria della nonna materna 
scomparsa poco prima della nascita, e Jano non la vedeva da quando, 
a diciotto anni appena compiuti, era scappata di casa con un uomo 
più grande di lei che aveva conosciuto a insaputa della famiglia.

Sulle prime reagì rabbiosamente: aveva sguinzagliato i suoi segu-
gi, ma questi non erano riusciti a portargli notizie confortanti né a 
ottenere informazioni da conoscenti e amici della figlia, nonostante 
i metodi più che persuasivi. Dopo alcuni mesi di spasmodiche ricer-
che, Jano cominciò a dubitare di sé e delle sue capacità: «Ma che 
uomo sono, che uomo è quello che non comprende che sua figlia 
sta male, che non capisce il suo dolore? Perché doveva star male 
per essere arrivata a compiere questo gesto, per decidersi a fuggire! 
Cosa le ho fatto mancare, in cosa ho difettato?», si chiedeva intorno 
al calar della notte dopo una giornata di indagini infruttuose. Il pen-
siero, l’idea, l’orrore di essere stato un genitore assente lo mangiava 
vivo, giorno dopo giorno, ora dopo ora.
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Con il secondogenito le cose erano andate diversamente. La gio-
ia per aver avuto finalmente un maschio aveva riempito il cuore di 
Jano al punto da riversare su quella nuova vita tutte le speranze, i 
sogni, i progetti che lui non aveva potuto o non era stato in gra-
do di realizzare. Proprio per questo aveva tentato in tutti i modi di 
nascondere al piccolo Giuseppe – nome assegnatogli, questa volta, 
in onore al nonno paterno – gli orrori del mondo degli uomini, a 
cominciare dalla sua stessa condotta.

Quando Giuseppe fu abbastanza grande da cominciare a fare 
domande circa il lavoro del padre e la vita che si svolgeva intorno a 
lui, Jano sciorinò una serie di bugie e sotterfugi utili a fugare i dubbi 
del bambino, riuscendo a non rivelare alcunché della sua reale atti-
vità. Sino all’adolescenza Giuseppe fu convinto che il padre gestisse 
una ditta di traslochi, convinzione supportata dal grosso furgone 
che campeggiava di fronte alla loro abitazione.

Un giorno, però, decise di seguire di nascosto il padre, che avreb-
be dovuto incontrare un cliente per un trasloco.

Spinto dalla curiosità di vederlo al lavoro per poterlo raccontare 
ai compagni di scuola, esattamente come essi raccontavano dei loro 
genitori e dei loro lavori – chi autista, chi cameriere, idraulico, ope-
raio, impiegato –, ognuno di loro aveva, almeno una volta, potuto 
ammirare il proprio genitore all’opera. Anche lui desiderava rac-
contare ai suoi amici come il suo papà caricasse e scaricasse mobili 
e divani e li facesse viaggiare per chilometri e chilometri fino alla 
nuova destinazione; come la gente si rivolgesse a lui perché era forte 
e muscoloso e aiutava chi non era in grado di spostarsi i mobili da 
solo; quanto fosse bravo, stimato e benvoluto.

Così disse alla madre che andava a giocare a pallone con gli amici 
per mettersi sulle sue tracce. Ma ciò che vide lo sorprese e lo disgu-
stò: suo padre aveva incontrato due uomini alti e grossi come arma-
di, poi, tutt’e tre, erano entrati in un bar, e mentre lui urlava contro 
il gestore perché quel che gli doveva non era ancora arrivato, i due 
omaccioni sollevarono due tavolini a testa, uno per mano, e li get-
tarono contro il bancone mentre il barista piangeva e pregava loro 
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di smetterla di distruggere tutto, che i soldi li avrebbe avuti presto 
e che non voleva assolutamente mancare di rispetto a don Belfiore. 
Piangeva e implorava pietà, pregava che non venisse messa a rischio 
la vita della sua famiglia, offrì se stesso in cambio della sicurezza 
della moglie e dei figli.

Giuseppe era un ragazzino, non aveva neanche quindici anni, 
ma aveva ereditato la perspicacia del padre e comprese ciò che stava 
accadendo: purtroppo a volte i soldi del pizzo arrivavano in ritar-
do, e allora bisognava ricordare al malcapitato chi era a comandare, 
mettere in chiaro certe gerarchie, marcare il territorio. Esattamente 
come cani che alzano una zampa e segnano l’albero di turno come a 
dire “questo è mio”.

Il ragazzo si precipitò a casa, raccontò alla madre che non era 
riuscito a trovare i compagni di gioco, corse a chiudersi in camera 
sua e, tra un singhiozzo e l’altro, prese preciso impegno davanti a se 
stesso e a Dio che mai in vita sua avrebbe agito come il padre, non 
sarebbe mai stato un cane che piscia su un albero.

Jano sapeva che il figlio aveva assistito alla scena: era riuscito a 
scorgere a malapena gli occhi lucidi che incontrarono il suo sguardo 
comunicando sgomento e disapprovazione quando gettò lo sguardo 
fuori dal bar per controllare che non arrivassero ospiti indesiderati. 
Sapeva che un giorno o l’altro il piccolo Giuseppe avrebbe saputo 
dei suoi traffici. Solo non voleva che succedesse così.

Anche per questo, a distanza di anni, aveva disegnato l’oramai 
più che quarantenne figliolo con quegli occhialoni e quella riga in 
testa, come il giorno della sua prima comunione, quando con una 
candida camicia e un giglio tra le mani gli era stato offerto il corpo 
di Cristo. Un disperato tentativo di fissare il ricordo dell’innocenza 
perduta della sua creatura. Giuseppe nel frattempo era cresciuto, 
aveva studiato ed era diventato funzionario di banca. Da tempo si 
era trasferito al Nord e non tornava a casa nemmeno per Natale. A 
stento telefonava alla madre per sapere se stesse bene, imponendole 
il silenzio circa quelle telefonate clandestine.

Il cane? Quello era giusto per fare una prova…
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Erano quasi le sette del pomeriggio e la sua quotidiana ora di libertà 
aveva sforato il tempo limite. Jano si alzò dalla sedia, stirò le braccia 
in alto per dare un po’ di sollievo alla schiena provata dalla posizio-
ne tenuta davanti al monitor, scomoda per un uomo della sua età, e 
si mosse per raggiungere la moglie in cucina.

Passando dal salotto trovò il televisore acceso, sintonizzato su 
KTV, che annunciava la diretta televisiva di un dibattito tra alcuni 
consiglieri regionali sul tema dell’immondizia e del tragico stato di 
degrado delle discariche siciliane, problema che aveva ormai assun-
to carattere endemico.

Scoppiò in una grassa risata, immaginando i toni della discussio-
ne. Qualcuno avrebbe detto: «È indecoroso che una terra bella come 
la nostra debba sottostare a un tale stato di degrado, e ch’essa debba 
subire le conseguenze dell’incuria di una pubblica amministrazione 
incapace di blablabla»; qualcun altro avrebbe risposto: «Noi abbia-
mo fatto tutto il possibile per risolvere la questione; io personalmente 
ho condotto una campagna d’informazione corredata da una raccol-
ta firme che blablabla»; un terzo avrebbe tirato fuori gli inceneritori, 
un quarto la raccolta differenziata. Chiacchiere perse.

Ognuno di loro conosceva bene chi si occupava delle discariche 
e della gestione dei rifiuti, ma guai a denunciarli. Meglio parlare 
a vanvera. Di solito le parole da un orecchio entrano e dall’altro 
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escono. Le parole di quella gente, invece, avevano la straordinaria 
capacità di fare il giro intorno.

In cucina trovò Alda che preparava la cena: le si avvicinò, la ba-
ciò sul collo e le disse che stava per uscire, ma che sarebbe tornato in 
tempo per godersi la pasta col sugo di triglie e finocchietto selvatico 
che lentamente cuoceva sul fuoco.

Era venerdì, giorno di raccolto in quartiere, così andò al circolo 
del biliardo nel cui retrobottega si facevano i conti e si valutava l’an-
damento della settimana.

Il circolo stava sul lungomare, a pochi minuti da casa sua. Si fer-
mò un attimo a godersi la serenità che il mare trasmetteva: alcu-
ni gabbiani si aggiravano intorno al porticciolo attratti dai sacchi 
dell’immondizia di qualche ristorante di pesce; le piccole, basse e 
lente onde che si frangevano contro la scogliera massaggiavano al-
cuni ragazzi che approfittavano delle ultime ore di luce prima di rin-
casare per cena; la brezza riempiva i polmoni, depurando le anime 
dal sudiciume della vita. Un minuto di spensieratezza.

Varcata la soglia e attraversata la sala d’ingresso dove due giovani 
sentinelle fingevano di saper tenere in mano la stecca, Jano raggiun-
se il retrobottega e salutò i presenti con un verso a mezza bocca. 
Si avvicinò al tavolo dove erano stipati i contanti e con una rapida 
occhiata fece un approssimativo calcolo delle entrate settimanali: 
parecchi dovevano essere andati in ferie e aver chiuso bottega, le 
pile di banconote erano sensibilmente più basse del solito.

«Cchi sù ’sti quattru lire?», abbaiò.
«Don Jano, non si preoccupassi», rispose qualcuno da dietro la 

nube di fumo che avvolgeva l’ambiente, «già abbiamo mandato a 
dire quello che dovevamo dire a tutti pari: arretrati e interessi facissi 
cuntu ca sunnu già ccà.»

«Mm», annuì, e abbandonò la stanza.
Entrò al bar accanto per chiedere se si fossero viste facce nuove: 

tutto in regola, giornata tranquilla.
Poiché tutto era in ordine, replicò la passeggiata sul lungomare, 

ma stavolta per guardare dall’altro lato.
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Doveva togliersi di dosso il puzzo di fumo di cui i suoi abiti s’e-
rano intrisi, e volle approfittare della cosa per dare uno sguardo 
al paese da lontano, avere una panoramica spingendo lo sguardo 
su vicoli, traverse e piazzette: auto in doppia fila, cassonetti della 
spazzatura ricolmi con qualche randagio che vi gironzolava intorno, 
motorini che sfrecciavano lungo i vicoli e poliziotti seduti all’interno 
delle auto di servizio che si fumavano una sigaretta o completavano 
un cruciverba.

In mezzo, turisti e abitanti del luogo impegnati a tenere il naso 
puntato sul telefonino per conoscere il meteo, poiché evidentemen-
te non si fidavano dell’istinto, o a guardarsi intorno per decidere lo 
sfondo migliore per un selfie.

“Una volta mi ricordo che la gente le foto le faceva ai monumen-
ti, alle spiagge, ai posti belli”, pensava, “oggi si fanno le foto a iddi 
stissi… Mah! E allora che senso ha andare in un posto o in un altro, 
se l’unica cosa che gli interessa è farsi una foto di se stessi? Potreb-
bero anche rimanere a casa a taliarisi ’o specchio, a ’sto punto…”

Mentre il suo sguardo vagava per i vicoli, tornò ad assillarlo la 
questione su chi avrebbe potuto essere il suo successore, l’erede, il 
qualcuno cui lasciare il suo impero.

“Questo palazzo l’ho fatto io, l’ho tirato su da cima a fondo, ge-
stito l’affare a partire dall’autorizzazione per l’uso del terreno alle 
commissioni delle agenzie immobiliari pagate dagli affittuari. Que-
sta rotonda inutile l’ho fatta fare io, approvata da un consiglio co-
munale in tarda notte, e adesso alla gente pare che c’è da sempre. Io 
sono il padrone qui, i commercianti è da me che devono passare per 
aprire bottega, i ristoratori è a me che devono chiedere il permesso, 
questa città l’ho fatta entrare io nel futuro! Quelli altri, i politici, 
parlano, fanno chiacchiera, a parole fanno i grand’uomini, ma senza 
di me dove sarebbero? Dove sarebbe questo paese? Se non fosse 
stato per me, qui ancora con i carretti e gli asini andrebbero in giro 
i cristiani. E quando non ci sarò più? A chi è che chiederanno i 
permessi e le licenze, a chi pagheranno le tasse, a chi dovranno ap-
poggiarsi per avviare un’attività?”
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Quando pensava al futuro, la memoria impietosa lo riportava ai 
suoi figli. Il loro abbandono era stato un duro colpo, era passato tan-
to tempo, ma rimaneva comunque convinto del fatto che nessuno 
dei due sarebbe stato in grado di portare avanti gli affari di famiglia: 
il figlio maschio era troppo onesto e idealista; la femminuccia si fi-
dava troppo delle persone, non era in grado di capire le mosse e gli 
umori di chi intendesse fregarla.

In un caso come nell’altro, avrebbero mandato al macero quanto 
era riuscito a costruire in anni di sacrifici e fatiche. Era necessario 
avere spirito di iniziativa, sapersi adattare alle situazioni e alle per-
sone, capire quando affondare i colpi e quando tenere a freno i bol-
lenti spiriti, quando seguire l’istinto e quando riconoscerne le idee 
malsane. Ma in loro non aveva mai scorto questi talenti.

Forse doveva assumere qualcuno, un gestore delle risorse umane 
– perché no? In fondo guidava un’azienda come le altre, forse solo 
un po’ diversa dalle altre.

Lungo la via di casa incontrò la signora Di Stefano, una donna 
sulla quarantina rimasta sola dopo che il marito s’era dato alla mac-
chia per via di un lavoretto commissionato da Jano e finito male.

L’uomo avrebbe dovuto semplicemente far presente a un com-
merciante di tappeti come e quanto potesse essere rischioso non 
stipulare una polizza assicurativa per la bottega, i camion utilizzati 
per lo smistamento della merce e il magazzino: con tutti i malviventi 
che ci sono in giro non si può essere sicuri di nulla, un incidente può 
sempre capitare! Il problema fu che quel tale, il commerciante, era 
uno che la testa ce l’aveva dura assai, ed era duro anche d’orecchi; 
proprio non ci sentiva, non intendeva.

Fin quando, alla terza visita, il commerciante aveva perso la testa, 
si era messo a fare voci in strada, a urlare che lo stavano ricattando, 
minacciava di chiamare la polizia, e il pover’uomo – il marito della 
Di Stefano – reagì malamente, soffocandolo con un pezzo di tessuto 
rinvenuto sul bancone della bottega, giusto per farli un po’ di paura. 
Ma quella testa dura non si calmava, così il soffocamento proseguì 
finché non respirò più.
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Un incidente, nel vero senso del termine.
L’uomo ebbe paura; non delle forze dell’ordine, bensì della re-

azione di don Belfiore – che l’ordine lo manteneva per davvero – e 
così era fuggito con il poco che aveva indosso. Ignota era la sua po-
sizione, né si sapeva se e quando avesse intenzione di farsi rivedere.

Jano non gli avrebbe fatto alcunché: sapeva che gli incidenti pos-
sono capitare, e poi quel venditore di tappeti era nuddu ammiscatu 
cu nenti, non aveva familiari biliosi e nessuno avrebbe cercato di 
vendicarlo o di ottenere giustizia. Tuttavia lasciò correre le dicerie 
della gente che lo volevano responsabile della scomparsa del Di Ste-
fano, giusto per lasciar intendere ai suoi come fosse quella la via per 
chiunque sgarrasse.

In privato, per contro, non nutriva alcun rancore e, anzi, si pre-
occupò della moglie e della famiglia del tale esattamente come se 
stesse accudendo la propria.

«Buongiorno don Belfiore.»
«Aituzza bedda, comu stai? S’ha fatto sentiri tò maritu?»
«Nonsi, zù Jano, nenti ’ntisi. A ’sto punto cu lu sapi unni finiu, ’u 

fitusu… Macari s’è fatto un’altra famiglia, attruvau qualche butta-
nazza degna di lui e se la sta scialando alla facciazza mia. Io quattru 
figghi debbo crisciri, quattru figghi tutta sula! Ma comu pozzu fari, 
zù Jano, mi dicissi lei, comu haj’a fari? Ma si può, prendere e scap-
parisinni accussì, schifoso curnutu, ma si può?»

«Gioia mia, che ti posso dire? T’arrivano i soldi che ti mando?»
«Sissì, zù Jano, grazie assai. Se non ci fosse lei – che sant’uomo 

che è! Macari puru mè maritu fussi accussì omo da prioccuparisi di 
sò mugghieri e dei sò figghi.»

«Ci mancherebbe, non mi devi ringraziare… Comu stannu i pic-
ciriddi?»

«Tutti bene, ringraziando la Madonna. ’U granni è tintu, comu so 
patri… Si figurassi ca l’autru jornu mi stava alzando le mani sulu picchì 
ci dissi di susirisi do divano e circarisi ’n travagghiu – cajordo ca è!».

«Mmm… Fa’ una cosa: mandamelo domani al mattino presto, ca 
ci attrovu ju cchi fari. E dicci che ha detto il signor Belfiore che la 
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mamma è sacra e che stavolta faccio finta che non ho sentito niente, 
ma alla prossima…»

«Grazie grazie grazie don Belfiore!», esclamò la donna tutta d’un 
fiato strappando la mano a Jano e cominciando a baciargliela manco 
avesse di fronte il papa in persona.

«Tranquilla, tu sta’ tranquilla, crisci i tò figghi e non ti prioccu-
pari di nenti. Ti salutai.»

«Arrivederci don Belfiore, e grazie tante, ancora grazie, ’u Signu-
ri l’abbinidica!»

“Povera donna”, prese a ragionare mentre infilava la chiave nella 
toppa della serratura del portone di casa, “ma come si fa a essere 
così stronzi? Ma che ci voleva a venire da me e dirmi ‘sa, don Belfio-
re, è successo questo e quest’altro’? Si credeva Maciste e ha scoperto 
di essere un coglione. Ma per quale motivo la gente deve essere così 
stupida da fingere d’aver pelo sullo stomaco quando poi, in realtà, 
ha paura persino della sua stessa ombra? Testazza di minchia! Ora 
mi costa il triplo di quanto lo pagavo, devo anche accudirgli la fami-
glia. Ah, se torna, quando torna, perché torna, sicuro sono, ci fazzu 
pavari chisti e chiddi ’nzemi”.

Pensava al marito della Di Stefano, del quale in quel momento 
non ricordava il nome, ma in realtà parlava per sé. Quanta rabbia 
gli provocava quell’uomo che aveva abbandonato la sua famiglia – 
proprio quella famiglia che a lui mancava tremendamente.

Quando ragionava sull’impero che aveva messo su, ne conclu-
deva come la sua pensione fosse più che meritata. Ma a cosa gli 
serviva la pensione? Il suo senso sta nel meritato riposo dopo una 
vita spesa al lavoro, è il momento di dedicarsi a sé e alla propria 
famiglia, i più ne approfittano per dare una mano ai figli con i nipo-
tini. Ma lui a chi doveva fare da nonno? Gli erano rimasti soltanto 
la moglie e quello stupido corso on line. L’unica, dunque, era con-
tinuare a lavorare almeno per un po’, distrarsi per non pensare a 
nulla e poi, un giorno, qualcuno lo avrebbe freddato alle spalle con 
un sol colpo ben piantato alla nuca, proprio come aveva fatto lui 
con don Corrado.
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Rientrato in casa, la moglie lo accolse annunciandogli l’arrivo di 
Santo Finocchiaro, il contabile.

Jano sbuffò, non era un incontro previsto in agenda e non aveva 
voglia di rovinarsi l’appetito parlando di soldi, tanto più che la pasta 
triglie e finocchietto era calda al punto giusto. Si affacciò in salotto e 
vide Finocchiaro con il naso infilato tra alcune carte; doveva essere 
successo qualcosa di grave per disturbarlo a quell’ora.

«Che fu, Santino? Che è successo per venire fino a casa a rom-
pere i coglioni?»

«Oh, don Belfiore, mi scusi ma aveva bisogno di parlarle…», ri-
spose timidamente il contabile.

«Parla allora, e sbrigati.»
«Ma niente, c’è che… come glielo spiego? C’è che mancano dei 

soldi, non sacciu comu potti essiri…»
«Che vuol dire che mancano dei soldi? Che dicono le carte?»
«No, no, ma non i soldi suoi», si schermì il Finocchiaro, «quelli 

del suo figlioccio, Pippo Del Lago. Ci sono strani movimenti che 
non…»

«Che vuol dire?»
«Che il ragazzo, ultimamente, o ha perso la testa per una buttana 

che gli costa assai, oppure c’è qualcosa d’altro. Come lei sa, gli affitti 
arrivano al conto corrente intestato al padrone del palazzo, cioè Del 
Lago, che trattiene la sua parte e porta il resto al direttore del Banco 
del Popolo, che li mescola a quelli nostri e così arrivano a noi. Ora, 
questo mese ho visto che i soldi nostri – cioè, suoi – c’erano, era 
tutto a posto, ma al ragazzo non è rimasto nulla. Ho controllato le 
carte, nessuno degli inquilini ha mancato di pagare il mese, però, in 
totale, ci sono soldi che mancano. Già il mese scorso avevo notato 
una cosa strana, ma siccome era roba da poco mi è parsa una cosa da 
niente, un caruso a quell’età che butta i soldi, pensai, che problema 
è? Però non vorrei che ci fosse altro, quindi per non saper fare né a 
leggere né a scrivere ho pensato di avvertirla.»

«E com’è possibile? Il ragazzo che dice?»
«Il ragazzo…»
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«Il ragazzo cosa? Sbrigati che non è aria, dimmi quello che mi 
devi dire e levati dai coglioni.»

«Il ragazzo non lo trovo. Gli telefono e non risponde, gli mando 
messaggi e non risponde, ho mandato anche due uomini a casa sua, 
ma non c’era. Ho saputo che è sempre in casa ultimamente, e che gli 
ultimi ad averlo visto sono stati Ansoloni e Ortolini.»

«E chi te l’ha detto?»
«Quello che va a ritirare l’immondizia davanti casa sua. Dice che 

un mattino presto – ma presto assai, eh – li ha visti tutti e tre che 
tornavano da non si sa dove, lordi come contadini.»

«E che facevano? Che hai scoperto?»
«Ma niente, zù Jano, niente scoprii. Cosa di oggi è. Vista la situa-

zione subito da lei sono venuto, non me la sono sentita di prendere 
iniziative senza chiedervi niente a vossia.»

“Tutti grandi uomini, quelli che mi circondano”, pensò d’istinto 
di fronte alla caparbia del suo contabile, che faceva il paio con gli 
imbecilli che gli avevano assicurato che il resto dei soldi del pizzo 
sarebbero arrivati a breve e con gli interessi, ma che in sostanza 
si limitavano a ciondolare al circolo senza muovere un dito: ah, ai 
suoi tempi sapeva lui qual era il trattamento giusto per punire tanta 
indolenza! Quindi concluse, rivolto al contabile: «Vabbè senti, non 
ti preoccupare, ci penso io. Per il resto i conti sono a posto? Torna 
tutto?».

«Sissì eccellenza, tutto in regola.»
“Eccellenza! Ci manca solo che mi baci l’anello e siamo a po-

sto…” – «Bene, allora vattene, mia moglie mi aspetta, e se la pasta 
s’è scotta meglio che non ti fai vedere per un po’».

«D’accordo, don Belfiore, certamente, come vuole lei. Mi scusi 
ancora per l’incomodo, e buon appetito. Con permesso.»

Congedato Finocchiaro, restò solo con la moglie e si scialò il cuo-
re e lo stomaco con la pasta alle triglie e finocchietto selvatico; nono-
stante ciò, però, non riuscì a staccare la testa dagli affari.

La visita e la questione dei soldi mancanti gli tornò in mente 
appena si alzò da tavola per accomodarsi in poltrona davanti al te-



19 – Brutta cosa la vecchiaia

175

levisore, suo fidato compagno da quando l’insonnia aveva reclama-
to diritto di possesso delle sue nottate. A volte la lasciava accesa 
sonnecchiando di tanto in tanto e spegnendo solo intorno alle pri-
me luci dell’alba, quando oramai aveva perduto ogni speranza di 
potersi coricare nel letto accanto alla moglie che, invece, l’insonnia 
proprio non sapeva cosa fosse. In certe occasioni – rare, a onor del 
vero – inforcava la coppola, si stringeva la cintura della vestaglia da 
camera e faceva un giro dell’isolato per godersi la quiete del mattino 
prima che il paese si svegliasse.

Quella sera in particolare di prender sonno non se ne parlava 
proprio, tanto era il nervoso dovuto alla visita del contabile e al dub-
bio che gli aveva suscitato; non lo infastidiva tanto la questione dei 
soldi mancanti di Pippo, non era quello il problema; piuttosto, il 
pensiero di non essere più quello di una volta lo mandava ai matti.

Da sempre aveva riposto nell’ordine e nella regolarità delle en-
trate la cartina tornasole del suo lavoro, e quell’imprevisto, benché 
apparentemente insignificante dato che lui doveva solo fare da tu-
tore a Pippo, lo turbò profondamente. Un tempo era lui a dettare 
i cambiamenti, e ciò che accadeva, accadeva perché l’aveva deciso 
lui. D’altro canto, v’era da dire che già da un po’ aveva abbassato 
la guardia, e questi dovevano essere i primi risultati del suo disim-
pegno.

Irrefrenabili domande emersero nell’intimità di quel piccolo esa-
me di coscienza: chissà da quanto la gente sparlava alle sue spalle, 
quanti cominciavano a mettere in dubbio la sua autorità, e quanti 
già tenevano in fresco lo spumante per festeggiare l’esaurirsi del suo 
glorioso ciclo. Poteva sentirli, immaginava ogni singola parola, ge-
sto, sguardo di commiserazione: “Ah, hai saputo Belfiore? Al suo 
figlioccio gli hanno fottuto da sotto il naso un sacco di soldi. Te lo 
dico io, quello ormai è finito”, “Sissì, u sacciu, u ’ntisi macari ju”, 
“Signori, ma che volete, ormai è fatto vecchio. Ah, u zù Jano di ’na 
vota era n’autra cosa, chiddu era un vero boss…”.

“È così?”, rispose arrabbiato a quelle voci immaginarie mentre 
gli venne voglia di un amaro per digerire, benché le sue condizioni 
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di salute sconsigliassero gli alcolici, “Ora ve lo faccio vedere io chi 
è vecchio, chi è finito. Come piglio ’sto cornuto ci infilo la testa nel 
culo con le mani mie, senza bisogno di aiuto! Fitusi, bastardi figli 
di… Io vecchio? Ma se ancora ne dovete sucare minestra prima di 
potervi sedere con me a tavola!”

Alternando rabbia cieca a freddi e sadici disegni di vendetta, ra-
gionava su come risolvere la questione. Chi aveva osato sfidarlo non 
doveva solo essere punito: doveva essere distrutto, avrebbe dovuto 
rappresentare un esempio per tutti. Per cominciare, doveva trovare 
quel ragazzino scemo e viziato che solo il padre sapeva come e per-
ché fosse stato lasciato da solo a gestire quella delicata situazione: 
voleva una spiegazione, e convincente anche. E se fosse stato diret-
tamente lui il colpevole, se quello stronzetto se la stava scialando alla 
faccia sua – ah! – peccato per lui e per la sua giovane vita. Avrebbe 
provato sulla propria pelle quanto sapesse essere vendicativo quel 
vecchio rimbambito.

Ma doveva pazientare, aspettare di avere ben chiara la situazio-
ne. Doveva agire in maniera ponderata e scientifica, niente di ecla-
tante sinché non avesse avuto certezze.

Si schiarì la gola, tossì leggermente e si voltò verso la camera da 
letto, quindi urlò: «Alda!».

«Che vuoi?», rispose la moglie, svegliata nel mezzo del sonno e 
giunta con solo una ciabatta al piede, precipitatasi in fretta e furia 
temendo che il marito si sentisse male.

«Portami un amaro.»
Lei si sfilò l’unica ciabatta dal piede destro e, pur con gli occhi 

semichiusi dal sonno, riuscì a colpirlo in testa al primo tentativo. 
Quindi, scalza, tornò a letto brontolando.
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20 – iL piede in tre staffe

Riuscì ad appisolarsi in poltrona ma si alzò di buon’ora, bevve il 
caffè della moglie e intinse due fette biscottate in una tazza mezza 
colma di the al limone. Dopo anni e anni di pessime abitudini, Jano 
si era trovato costretto a dar ragione a quel medico che gli aveva 
fatto per anni una testa tanta con quella storia che la colazione è il 
pasto più importante della giornata.

Che camurria quel dottore! Smetta di bere, mangi più sano, fac-
cia una passeggiata quando possibile, beva molta acqua… Manco 
sua madre era mai stata tanto rompiscatole!

Tuttavia, una volta presa l’abitudine non gli ci volle molto ad 
affezionarvisi. Con stupore, un giorno si scoprì a domandarsi come 
avesse fatto per tanti anni a farne a meno, finendo per rispondersi: 
“Ma che vado a pensare, sarà la vecchiaia che mi rimbecillisce”.

Esaurita la liturgia, inforcò la coppola e si diresse verso il portone 
del commissariato, dove chiese cortesemente all’agente di turno in 
guardiola di mandare a chiamare il vice commissario Ansoloni.

In breve questi lo raggiunse al bar ad angolo dove Jano sfogliava il 
giornale per ingannare il tempo, com’era solito fare per dare al ritar-
datario la prova provata del tempo intercorso tra la chiamata e l’arri-
vo. Se superava pagina tre, era meglio aver pronta una buona scusa.

Fortunatamente per lui, Ansoloni arrivò che non aveva ancora 
concluso la lettura dei titoli in prima pagina, ordinò un caffè, do-
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mandò a don Belfiore se gradisse qualcosa ma questi fece segno di 
no, e si accomodarono a un tavolo.

«Ascolta, Angelino.»
«Mi dicissi, don Belfiore.»
«C’è una questione da risolvere. Hai presente Pippo Del Lago?»
«Certo, il figlio di suo padre.»
«Sei sempre stato un grande investigatore…»
«Aspettassi, don Belfiore, mi lassassi respirari… Intendevo dire 

che Pippo è il figlio del signor Del Lago, quello del palazzo. Certo 
che lo conosco, l’ho praticato ogni tanto, è un poco – come dire? – 
così. Però è bravo carusu. Ho detto bene?»

«Benissimo. Vedi, il fatto è che questo ragazzo, questo bravo ca-
rusu, non è a casa e non risponde al telefono.»

«Come? E che fu? Chi gliel’ha detto?»
«L’ho saputo, non ti serve sapere come. Devi trovarlo. E in bre-

ve.»
«Certo, certo. Mando subito una squadra e diramo un avviso ai 

posti di polizia dei paesi vicini. C’è altro?»
«Sì.»
«Mi dicissi. A disposizione sono, come sempre.»
«Mi hanno detto che l’ultima volta che è stato visto era con te e 

Ortolini. Che mi sai dire?»
Ad Ansoloni gelò il sangue nelle vene. Aveva il terrore di ciò che 

Belfiore potesse sapere e che non gli stava contando. Era forse una 
trappola?

Rimase sul vago: «Don Belfiore, che le devo dire? Glielo dicevo 
prima, il ragazzo lo conosco, ogni tanto ci ho preso un caffè, ma 
nulla di più… Che sta pensando, che c’entro qualcosa io? Mai, lo 
giuro, mai ho pensato cose tinte su Pippo, sulla memoria di mia 
madre lo giuro!».

«Non ho detto niente di tutto ciò. Ma se c’è qualcos’altro… Vab-
bè, facciamo che siamo a posto così. Fammi sapere quando lo trovi, 
ti salutai. Ah, aspetta, un’ultima cosa.»

«Mi dicissi.»
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«Che intendi quando dici “è un poco così”?»
«Don Belfiore, eh… è così, insomma. Lo conoscete anche voi: 

parla parla, ma al momento di concludere è…»
«Una minchia.»
«Comu voli vossia.»
Il vice commissario rientrò in ufficio con le gambe che gli tre-

mavano. Che voleva dire che Pippo non si trovava? L’ultima volta 
che l’aveva visto era stato quando si erano liberati del corpo del-
la ragazza, ed era stato parecchie settimane prima. Jano eviden-
temente non sapeva dell’accaduto – e non doveva assolutamente 
saperne nulla.

Raccolse le carte che aveva sul tavolo, le impilò ben bene e lasciò 
detto che si sarebbe assentato per tutta la giornata, aveva un’emer-
genza in casa. Prese a cercare Pippo per tutto il paese, girandolo in 
lungo e in largo: il centro lo batté a tempo di record, nei quartieri 
sguinzagliò tutti i suoi informatori, telefonò addirittura al padre, 
mai conosciuto personalmente, per chiedere notizie del ragazzo. 
Niente, non rispondeva quel cornutazzo!

Decise che forse la meglio cosa era partire da ciò che sapeva.
Jano aveva detto che l’ultima volta che era stato visto si trovava 

con lui, giusto? E con loro c’era anche quella mezza minchia di Or-
tolini. Così Ansoloni prese la strada che conduceva agli uffici della 
soprintendenza e gli telefonò per farsi raggiungere, ma questi non 
rispose. Domandò al portinaio, che lo informò come il dottor Or-
tolini non si sarebbe presentato quella mattina, aveva lasciato detto 
che era impegnato in un sopralluogo sul sito di un futuro cantiere.

Ansoloni una mezza idea su dove cercarlo ce l’aveva, e la seguì. 
Avrebbe potuto scommetterci entrambe le palle, così ne avrebbe 
vinto un paio di riserva: lo trovò tra le braccia di una delle ragazze 
di Benedetta.

«Susiti, vestiti e nesci», ordinò sgarbatamente, non era il caso di 
perdersi in convenevoli.

Ortolini si ricompose e lo raggiunse fuori dal bordello: «Che è 
successo? Che fu?».



Scassapagghiari

180

«Fu che non ho più sentito né visto Pippo da… da quella sera, 
per intenderci. Tu sai dov’è?»

«E che lo cerchi da me? Io non me lo porto mica appresso quell’i-
diota che caca soldi. Sarà in qualche bar, ubriaco come i broccoli 
affogati nel vino, al solito suo. Lo hai cercato almeno?»

«Certo che l’ho cercato, appunto per questo sono venuto da te. 
Al bar sul corso non c’è, al chiosco sul lungomare nemmeno, a casa 
non si trova e nessuno sa dirmi nulla di lui. E tu che mi dici? Lo hai 
rivisto dopo che… hai capito.»

«Assolutamente no, Dio me ne scampi e liberi che io mi metta 
a praticare quel deficiente! Ma qual è il problema, ti deve soldi? È 
venuto fuori qualcosa?»

«A mìa nenti mi deve quello scemo! Lo cerca Jano.»
«Ah», fu il lapidario commentò di Minico Ortolini.
«Ah, appunto.»
Ansoloni non si dava pace. Perché mai aveva accettato di parte-

cipare a quella minchiata? Vuoi vedere che qualcuno era venuto a 
sapere della vicenda e aveva rapito Pippo per vendicarsi? O magari 
per ricattarlo. In quel caso sarebbe stati cazzi amari; se Pippo era 
sotto ricatto era solo questione di tempo e avrebbero cercato anche 
lui. Figurarsi se quel ragazzino pauroso e senza spina dorsale non si 
lasciava sfuggire nemmeno una parola, per coprire i suoi complici, 
poi! Quella era roba da uomini, il ragazzo non era certo all’altezza 
di una simile virilità – rimuginava il vice commissario.

Ortolini, nel frattempo, realizzava quanto andava accadendogli in-
torno. Se Pippo non si trovava i motivi potevano essere solo due: o se 
n’era andato da sé, o l’avevano portato via. Anch’egli concluse come, 
in entrambi i casi, fosse necessario capirne il perché e ritrovarlo.

Non facevano pensieri troppo diversi: tutt’e due avevano paura, 
anzi, erano quasi del tutto convinti del fatto che la scomparsa di 
Pippo avesse a che fare con ciò che avevano combinato, e tutt’e due 
non erano certi di potersi fidare dell’ereditierie né del suo silenzio.

Ma perché stavano dando per scontato che fosse stato rapito? 
Non era stata avanzata alcuna richiesta di riscatto, nessuno aveva 
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riferito di averlo visto portar via di peso dalla propria abitazione. 
Effettivamente non esisteva alcun motivo per ritenere che fosse sta-
to rapito. Forse era andato via di sua spontanea volontà. Forse era 
partito per un viaggio senza dir niente a nessuno. In fondo, a chi 
doveva render conto quel ragazzo?

«Scusami», azzardò Ortolini per rompere il silenzio, «ma Bel-
fiore come lo sa che è scomparso? Cioè, aspetta, lasciami spiegare: 
Pippo non si trova, d’accordo. Noi due lo abbiamo visto l’ultima 
volta quella sera, settimane fa ormai. E allora chi è che si è accorto 
che è scomparso? Magari è partito per una vacanza.»

«No, non è partito, ’u munnizzaro dice che c’è spazzatura nuova 
ogni giorno, quindi dorme a casa, però è scomparso, non si trova. 
Non lo so perché Jano dice che il ragazzo è scomparso. Senti, restia-
mo così: io continuo a cercarlo, ora telefono in questura e faccio de-
nuncia ufficiale di scomparsa. Tu cercalo pure, muoviti come vuoi, 
ma sta’ attento. Cerchiamo di non fare minchiate, o almeno non 
troppo grosse. Mi faccio vivo io.»

Angelino Ansoloni andò via, ripartì verso il commissariato e la-
sciò Ortolini solo, con la cintura slacciata e il colpo in canna.

Minico era rimasto impressionato dall’agitazione di Ansoloni. Ma 
cosa mai poteva fare lui, si ritrovò a pensare, se addirittura il vice com-
missario era andato nel panico? Non poté far altro che tornare a casa e 
attaccarsi al telefono sperando che qualcuno sapesse dargli informazioni.

Dopo aver segnalato al comando provinciale la scomparsa di 
un giovane di anni trentaquattro, capelli nero corvino, occhi neri, 
grassottello, statura media e fegato in frantumi, Ansoloni si diresse 
verso la parrocchia della Madonna delle Grazie, gettò la sigaretta 
sul sagrato un attimo prima dell’ingresso, dosò il passo per non far 
troppo rumore ed entrò. Raggiunse l’acquasantiera posta sulla na-
vata destra, intinse due dita e si segnò solennemente, come stesse 
approssimandosi all’altare per ricevere la Comunione.

Ogni volta che entrava in una chiesa gli tornavano in mente tutte 
le malefatte compiute nel corso di una vita di aspra lotta di resisten-
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za (benché con la minuscola). Una lotta senza quartiere contro la 
fame e la miseria nella quale aveva fatto di tutto: rubato, picchiato, 
imbrogliato, torturato. Peccati che il Signore di certo gli avrebbe 
perdonato una volta smesse le mortali spoglie; Lui conosceva i mo-
tivi di quelle atrocità e quanto Ansoloni se ne vergognasse.

Aveva sperimentato più d’una volta la gravità del macigno del 
senso di colpa, specie quando, di tanto in tanto, lo aveva colto a 
tradimento al basso ventre. Ricordava bene la prima volta in cui 
avvertì quella sensazione: una cannonata di dolore e rimorsi che 
lo aveva piegato in due, un crampo allo stomaco che lo colse d’im-
provviso costringendolo a riversarsi su una panca e a piegarsi su 
se stesso alla ricerca di un minimo sollievo. Lì per lì aveva pensato 
che si stesse riproponendo il pranzo appena consumato. Appena ne 
ebbe la possibilità, prese un digestivo per riorganizzare le interiora 
sconvolte, ma poi si rese conto di come la pasta ca triaca non avesse 
responsabilità.

Ogni tanto ci ripensava, a quella prima volta: un forte, irresistibi-
le magone, un senso di oppressione e disagio che si era impossessato 
di ogni sua fibra nervosa, e ogni volta che tentava di chiedersi il 
perché di tanta angoscia – specie dopo aver bevuto un bicchiere di 
troppo –, sentiva violenti singhiozzi fargli capolino in gola, obbli-
gandolo a rifugiarsi in un muto isolamento in attesa che il demone 
lo lasciasse libero.

Probabilmente la sua coscienza ogni tanto passava davanti allo 
specchio, e vedendo ciò che rifletteva non riusciva a restarvi indif-
ferente.

Segnatosi tre volte in petto, indirizzò il suo cammino verso la ca-
nonica alla ricerca di padre Tiziano. Bussò tre volte prima di entra-
re, non voleva disturbare la privacy del prelato, ma aveva necessità 
di incontrarlo il prima possibile. Apertasi la porta, avvertì un certo 
fastidio nel suo volto: la sua bussata doveva essere stata più frenetica 
di quanto credesse.

«Che vuole? Perché irrompe così nelle casa del Signore, por-
ca…» – padre Tiziano era così, senza tanti peli sulla lingua.
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«Patri Tiziano, mi scusassi», interruppe bruscamente Ansoloni, 
«intanto stia attento alle parole che dice. Anche se qui è casa del 
Signore, io sempre un pubblico ufficiale sono. Poi una parola ci vo-
levo dire: Pippo Del Lago s’è visto? S’è fatto sentire con lei?»

«No, perché? È successo qualcosa?»
«No, no. Solo che non si trova. Sa… non si trova da quella sera 

che… insomma, ci siamo capiti.»
«No, non credo d’aver capito», replicò il prete facendo orecchie 

da mercante, «forse è meglio che andiamo a prendere un po’ d’aria, 
mi sembra parecchio affaticato, lei.»

Uscirono dalla chiesa e presero a camminare. Padre Tiziano, più 
che timorato di Dio, era timoroso del prossimo.

Faceva un caldo assurdo. Ansoloni cercava di indirizzare quella 
passeggiata con Tiziano dentro un bar, un negozio, un posto in cui 
trovare un minimo di refrigerio – ammesso che vi fosse l’aria condi-
zionata – o almeno un po’ d’ombra.

Purtroppo per lui, nonostante la zoppìa la camminata del prete 
procedeva diritta per la sua strada, senza la minima intenzione di 
arrestarsi. Dopo una buona mezz’ora di cammino sotto il sole – ma 
come diavolo faceva quel corvaccio d’un prete a non arrostire den-
tro quella tonaca nera? –, oramai zuppo di sudore e sentendo le 
gambe diventare più molli a ogni passo, tentò l’appello alle virtù 
teologali del parroco, in particolare la carità.

«Eminenza…»
«Non sono un vescovo.»
«Vostra Grazia…»
«Neanche un arcivescovo.»
«Santità…»
«Ma dico, mi prende per il culo?»
Giunsero finalmente al limitare delle ultime abitazioni del lun-

gomare. Avevano camminato ininterrottamente per più di un’ora.
Il mare piatto e fermo che aveva fatto da sfondo a quella lunghis-

sima camminata restituiva l’eccezionale sentore di trovarsi di fronte 
all’infinito. Ma non quello poetico e ispiratore. Piuttosto, quel pano-
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rama aveva assunto, man mano che la camminata si faceva più affan-
nosa, le sembianze di un’infinità gravosa e incombente; era come se 
il vice commissario stesse vivendo un’anticipazione della punizione 
eterna. Quella volta, però, ne era certo: poteva solo essere colpa dei 
peperoni ripieni della sera prima.

«Adesso possiamo parlare», sentenziò Tiziano dopo aver atteso 
che il poliziotto riprendesse fiato, «coraggio, raccontami tutto.»

«Tizia’, Pippo non si trova, è scomparso. È venuto da me Belfio-
re a cercarlo. Non so cosa sta succedendo…», balbettava le parole 
a fatica, come se stesse vomitando, «… però, dice che l’ultima volta 
che è stato visto era con noi, quindi, insomma, sono guai certi. Bel-
fiore non si muove se non è per un motivo grave, lo sai com’è. Ormai 
è fatto vecchio e se si è scomodato vuol dire che la cosa è grossa. Tu 
hai sentito qualcosa? Quant’è che non vedi Pippo?»

«Da quella sera, c’eri anche tu. Chi è che ci ha visti?»
«Non lo so. No, aspetta: mi ha detto che è stato visto con me e con 

Ortolini, di te non mi ha parlato. Non mi ha detto chi l’ha informato. 
Belfiore sa soltanto che ci hanno visti insieme tornare da… insomma, 
sulla strada del ritorno. L’unico momento in cui ci siamo divisi.»

«Bene, questo ci dà un vantaggio. Diremo che hai trovato Pippo 
sul bordo della scogliera, completamente ubriaco dopo aver fatto 
serata con Ortolini, e minacciava di buttarsi di sotto. Un passante 
li ha visti, ha chiamato la polizia e sei intervenuto tu. Se uscisse il 
discorso che c’ero anch’io – magari la sua versione cambia –, ri-
spondi che lui non ne voleva sapere di rinunciare a tuffarsi, voleva 
un prete per la confessione e allora mi hai mandato a chiamare. Ho 
perso del tempo ad arrivare, ci sarà voluta più di mezz’ora, dormivo 
profondamente. Quando sono arrivato, l’alcool era scemato e lui 
aveva cambiato idea. Niente miracoli, non mettiamo troppa carne al 
fuoco. Siamo rimasti con lui il tempo che si desse una calmata e lo 
abbiamo riaccompagnato a casa all’alba.»

«Ma io gli ho detto che non ne sapevo niente…»
«E tu un coglione sei, ti pare che non lo so?», sbottò Tiziano. «Se 

ti domandasse come mai glielo dici solo adesso, di’ che ti è tornato in 
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mente dopo, durante le ricerche, e che perciò prima avevi sbagliato, 
avevi detto una minchiata perché eri soprappensiero o che altro.»

«Dobbiamo assolutamente trovarlo prima che lo trovi Jano. Al-
trimenti è la fine: quello prima ci fa staccare la pelle di dosso e poi ci 
spegne le sigarette sulla carne viva.»

«Madonna santissima, e che cos’è? Il diavolo in persona?»
«Fa’ poco lo spiritoso, anche tu. Allora? Che facciamo?»
Padre Tiziano guardava verso il mare, alla ricerca del punto giu-

sto sul quale fissare lo sguardo per far correre meglio i propri pen-
sieri e ragionamenti. Amava quel panorama, non aveva condotto 
Ansoloni fin là per caso. Era cresciuto in campagna, in un vecchio 
casolare con l’orto sul retro e un piccolo campo recintato che ospi-
tava gli animali che man mano il padre riusciva a racimolare: alcune 
galline, un galletto, due maiali. Vide il mare per la prima volta all’età 
di diciassette anni, durante un freddo pomeriggio di una primavera 
ancora invernale, in occasione di una gita scolastica.

Si pone la necessità di una piccola digressione: perché padre Ti-
ziano era uomo di Dio, ma non si poteva certo dire che fosse nato 
santo.
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21 – vocazione spontanea

Ultimo di quattro figli, i genitori lo avevano concepito diversi anni 
dopo l’arrivo del terzogenito (c’erano dodici anni di differenza tra 
lui e il fratello più prossimo), un po’ per caso e un po’ per celia, es-
sendo rimasti soli al casolare dopo che gli altri figli, oramai grandi, 
avevano trovato le loro strade, chi emigrando all’estero, chi al Nord. 
Il piccolo Tiziano era stato per loro l’ultimo vagito di giovinezza 
prima di un’età adulta, troppo adulta.

Fin troppo amato e coccolato, gli anziani genitori non sempre 
riuscivano a tenere a bada le scorribande campagnole del figliolo, 
protagonista di marachelle e incidenti di vario genere.

Una volta – frequentava ancora le elementari – aveva portato a 
scuola un piccolo rospo che non occupava neanche metà del palmo 
della sua mano e lo aveva nascosto nello zainetto di una compagna 
di classe, spaventatasi a morte quando l’anfibio balzò fuori. Uno 
scherzo innocente, un gioco da bambini che non fece altro che acui-
re l’antipatia che già provavano per lui i compagni di classe: Tiziano 
non era simpatico a nessuno, sempre prepotente e bizzoso, incapace 
di stringere amicizie e dedito anima e corpo al disturbo della quiete 
altrui.

Sembrava rapportarsi con gli altri al sol fine di infastidirli: tirava 
le trecce alle bambine, sgambettava i compagni, più d’una volta ave-
va nascosto il pallone con cui i coetanei giocavano durante l’inter-
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vallo, per non parlare della quantità di bambole e giocattoli rubati 
e smembrati pezzo per pezzo prima di farli ritrovare al legittimo 
proprietario.

Riguardo lo studio, invece, c’è poco da raccontare: le lezioni 
da un orecchio entravano e dall’altro uscivano, aveva il quaderno 
bianco e il libro di testo intonso. Tuttavia il corpo docenti prese 
all’unanimità la decisione di promuoverlo, con la viva speranza di 
toglierselo così di torno e non rivederlo mai più.

Con l’ingresso nella pubertà e il cambio di scuola, Tiziano parse 
aver messo la testa a posto. Si diede da fare quel minimo che gli 
consentisse di non rimanere totalmente a digiuno di nozioni e in 
breve recuperò parte di quanto non aveva appreso alle elementari 
mettendosi al passo con i compagni delle medie, pur arrancando.

Anche qui, tuttavia, i problemi relazionali continuarono a rap-
presentare il pane quotidiano: affinò la tecnica, dato che adesso di-
spetti, scherzi e cattiverie restavano spesso impuniti, ma non per 
questo era riuscito a stringere nuove amicizie o a conquistare le sim-
patie di alcuno dei compagnetti. Spesso solo e in disparte, vedeva gli 
altri come nemici da combattere preventivamente, prima che fosse-
ro loro a sferrare l’attacco.

Andò avanti così fino alla fine delle medie, e giunto il compimen-
to del quattordicesimo anno di età i genitori decisero che era meglio 
non sprecare altro tempo e altri soldi, interrompendo anche quell’a-
vanti e indietro da scuola per giustificare il ragazzo con i docenti e 
gli altri genitori per i guai che combinava. Così gli misero una zappa 
in una mano e un paio di galosce ai piedi per curare l’orticello dietro 
casa e i pochi animali che avevano.

Tiziano trovò una propria dimensione, una sorta di rifugio se-
reno: passava la giornata all’aperto e la sera tornava a casa stanco e 
desideroso solo di un pasto e di un letto caldi. Ma si fa presto a far 
l’abitudine a certi sforzi, specie se si è giovani e in salute, e ben pre-
sto la noia per quella vita ripetitiva e gravosa raggiunse il limite. Gli 
antichi grilli in testa tornarono dunque a manifestarsi, acuiti, però, 
da un surplus di orrore.
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Dopo due anni di lavoro casalingo, prese l’abitudine di andare 
per i casolari vicini a chiedere se vi fosse bisogno di una mano, rac-
contava che aveva voglia di lavorare perché il suo orto era piccolo 
e non gli portava via troppo tempo, era ansioso di darsi da fare. Lo 
faceva un po’ per ingannare il tempo e un po’ perché intuiva che tra 
le quattro mura di casa e i suoi pochi metri quadrati di terreno di 
sorprese ne avrebbe avute poche e di opportunità ancora meno. Per 
prendersi il mondo occorre andargli incontro, a volte addirittura 
rincorrerlo.

Lo presero presso una fattoria lontana poco più di due chilome-
tri da casa sua. La famiglia Quartara, proprietaria della fattoria, era 
composta dal signor Jacopo Quartara detto Japino, la signora Anna 
Crisafulli in Quartara e la piccola Giuseppina, di appena otto anni.

Era solo loro tre, soli e felici. Finché l’istinto animalesco che abi-
ta in ogni essere umano non s’impossessò del corpo di Tiziano, ver-
gine e distante chilometri dalla coetanea più vicina.

La piccola Giuseppina scampò all’agguato grazie all’intervento 
di Annalisa, la mucca che Tiziano era intento mungere quando in-
travide la bambina con la coda dell’occhio passare davanti alla stalla.

La chiamò, la ragazzina entrò e venne colta alle spalle da due 
mani sporche e sgraziate che lo attrassero a sé in un baleno, ma fu 
abile nell’aggrapparsi a un forcone piantato in un covone di biada 
e a batterlo in faccia all’aggressore; Annalisa muggì talmente forte 
da spaventare gli altri inquilini della stalla, che si unirono al coro 
richiamando l’attenzione dei genitori.

Tiziano capì subito che era meglio filare via e non farsi più vede-
re. Pedalò sino allo sfinimento, quando giunse alla chiesa del paese 
vicino e decise di rifugiarvisi dentro. Era abbastanza sicuro che non 
lo avessero seguito, ma non poteva tornare indietro, sicuramente 
sarebbero venuti a cercarlo. Certo s’erano già presentati a casa sua, e 
magari non trovandolo il signor Quartara si era rifatto su suo padre.

“Meglio lui che io.”
Trascorse la notte in uno stanzino di servizio, arrangiando un 

giaciglio tra scope e stracci per pulire il pavimento. Quando riaprì 
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gli occhi, la prima cosa che udì furono le due mandate di chiavistello 
che il sagrestano dette alla porticina che collegava la navata mancina 
alla canonica. Si rintanò ancor di più nel suo cantuccio, nella spe-
ranza che nessuno intendesse passar la ramazza di prima mattina 
e così stette per un paio d’ore, prima che la polvere respirata per 
tutta la notte gli provocasse uno starnuto che fece volger lo sguardo 
anche al Crocifisso.

«Chi sei tu? E che ci fai nascosto qui dentro?», chiese il parroco 
che spalancò la porticina consentendo alla luce del giorno di aggre-
dire le pupille del ragazzo ancora appiccicate tra loro.

«Io… io…»
«Esci di lì. Vieni fuori. Ma hai passato la notte qui? Hai fame? 

Hai bisogno del bagno? Vatti a sciacquare la faccia mentre controllo 
in cucina se ho del latte.»

In bagno trovò un catino con dell’acqua (santa?) e vi immerse il 
viso per un istante prima di sfregarselo ben bene con le mani asciut-
te e lavar via lo sporco accumulato tra la stalla del Quartara e lo sga-
buzzino delle scope. Si rinfrescava e ragionava su come comportarsi 
con il parrino: “Che gli racconto? Che gli dico a questo? Che sono 
scappato da casa? Che ho lasciato tutto e sono andato via? Che ho 
aggredito una ragazzina e quella stronza della mucca ha chiamato i 
soccorsi? Sì, forse è la cosa migliore. Non ci crederà mai se gli rac-
conto la verità… assurdo. Tanto assurdo che ci devo provare”.

«Allora, ci siamo?», soggiunse il prete interrompendo la toilette, 
«Ti sei lavato il viso? Vieni qua, contami che è successo e vediamo 
di risolvere ’sto pasticcio. Come sei finito a dormire tra le scope?»

«Eh, patri…»
«Rosario.»
«… patri Rosario. Il fatto fu che io sono un contadino, figghiu di 

contadini da generazioni, abbiamo un piccolo terreno vicino Casta-
nieddu, ma non proprio lì, in quel comune vicino, quello appresso. 
Basta, fatto sta che ’na matina, ’n jornu comu tanti autri, mi susu 
do lettu e vaju ’nda stadda pi munciri i vacche, che quelle hanno le 
mammelle che gli fanno male se uno non le munge allo stesso ora-
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rio ogni jornu, abitudine santa come purtari ’n ciro ’a Madonna! E 
quindi io vaju ’nda stadda pi munciri i vacche e attrovo ’na bedda 
carusa! Ma che bella, patri Rosario, ’na cosa mai vista! E sapi chi 
fa ’sta fìmmina? Si avvicina e mi dice: “Bello che sei! Vieni qua che 
mi piaci un sacco”. Io che dovevo fare, patri Rosario? Mi ci sono 
fiondato! Solo che a quel punto è spuntato il patri, che la cercava da 
tutta la notte – ’ncazzaaaatu! – e mi fa: “Pezzo di vastaso! Lassa stari 
a mè figghia!” e mi lassa curriri – mi scusi – mi tira dietro un forcone 
p’accucchiari u fieno dritto dritto in faccia – taliassi ccà, ancora il li-
vido c’ho – e io che dovevo fare, ci ripeto? Scappai. Mi misi a curriri 
per giorni e giorni e ho dormito dov’è capitato. Sarà la quarta notte 
ca sugnu pedi pedi, manco so più che giorno è oggi.»

«Oh mio Dio, ragazzo, ma che mi racconti? E tuo padre? Tua 
madre? Nessuno ha sentito nulla? Nessuno è corso in tuo aiuto?»

«Ma che ne so, patri? Ju scappai, mi misi a curriri forti forti forti, 
come ci ho detto prima… Senta, ci devo chiedere ’n favuri: posso 
dormire qua un’altra notte? Anche nello sgabuzzino, non voglio che 
lei si scomoda per me.»

«Ma assolutamente!», esclamò il vecchio prete ancora sconvolto 
dal racconto, «Tu dormirai in un letto caldo stanotte, adesso vedia-
mo come riusciamo a sistemarti. Poi mi spiegherai bene dov’è che 
abiti e domattina andremo a chiarire questa faccenda.»

Padre Rosario era un cristiano di buon cuore, e cadde in pieno 
nel tranello architettato dal giovane Tiziano. Evidentemente il ra-
gazzo, nonostante l’età, era già fin troppo sveglio e dotato per natura 
delle doti necessarie alla nobile arte di fregare il prossimo. Non gli 
ci volle molto per convincere il prelato circa il fatto che tornare a 
casa e provare a risolvere la questione rappresentasse per lui più un 
rischio che altro.

Così venne accolto in casa, sfamato, nutrito e curato di tutto 
punto. In cambio di una mano per la cura dell’orto e delle tre gal-
line che vi razzolavano, padre Rosario insegnò a Tiziano la storia e 
la geografia, la matematica e le lettere, a recitar poesie e a compren-
dere il senso di ciò che leggeva senza imparare a memoria e ripetere 
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pappagallescamente le nozioni apprese come era stato costretto a 
fare per l’esame di quinta elementare – a quei tempi c’era anche 
l’esame di seconda, ma era riuscito a evitarlo grazie a un febbrone 
da cavallo dovuto a un’insolazione sommato alla disperazione del 
corpo insegnante, cui non parve vero poterlo promuovere d’ufficio 
senza neanche vederlo.

Con l’andare del tempo, Tiziano rimase ammaliato dal fascino 
della cultura: si appassionò alla storia del Risorgimento, lo intrigò 
il teorema di Pitagora, venne mosso a commozione dalla Comme-
dia. Ogni parola che usciva dalla bocca di quell’anziano parroco 
che sembrava nato più per l’insegnamento che per testimoniare il 
Vangelo, lo affascinava come niente e nessun altro erano mai riusciti 
a fare.

Nulla, però, sarebbe mai riuscito a raddrizzare il torto legno di 
cui era composto il giovane.

Man mano che la reciproca conoscenza avanzava, Tiziano co-
minciò a nutrire sempre più stima e affetto per quel vecchio curato 
di campagna che pareva ignorare l’esistenza del mondo esterno alla 
sua piccola canonica. Sembravano interessargli soltanto il benessere 
delle sue galline, la salute dell’orto e la salvezza delle quattro anime 
che la domenica mattina di buon’ora occupavano le prime due file 
di panche della chiesetta dove Tiziano prese a servir messa come 
chierichetto.

Ma padre Rosario sapeva bene che le poche nozioni di cui era 
padrone e che riusciva a trasmettere al suo giovane allievo erano 
ben poca cosa rispetto all’infinità di conoscenze e saperi che quel 
ragazzo avrebbe potuto apprendere là fuori, nel mondo colmo di 
meraviglie e orrori entro cui egli s’era scavato quella nicchia di pace. 
Così, pur a malincuore, si risolse a smuovere le amicizie di cui di-
sponeva per far ammettere il ragazzo alla scuola cattolica più vicina 
e, successivamente, aiutarlo a entrare in seminario perché credeva 
in lui e nel suo buon cuore, e sapeva che sarebbe stato più utile al 
Signore portando la sua Parola nel mondo anziché perder tempo 
con lui, vecchio e impossibilitato a far più del poco che gli riusciva 
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con le sue misere forze. Se poi avesse deciso di non insistere lungo 
il percorso della divina missione, nessun problema, anzi, lo avrebbe 
compreso benissimo.

«Sono poche le persone in grado di sopportare il gravoso onere 
di trasmettere la delizia divina», disse in chiosa alla sua proposta.

Tiziano accettò senza pensarci su due volte: quell’uomo lo aveva 
stregato, aveva trovato in lui la guida che era andato cercando per 
tutta la sua giovane vita, e fu così che poté scoprire la bellezza del 
mare aperto incontrare il chiaro e lontano orizzonte di fronte al qua-
le si trovava adesso, in un abbraccio che senza dubbio significava la 
presenza del divino, durante una visita parrocchiale compiuta in un 
freddo e ventoso giorno di primavera in occasione di una Pasqua 
tanto bassa quanto alto era lo spirito che quella visione aveva effuso 
nel suo giovane petto.

«Facciamo che si fa così», riprese Tiziano dopo aver taciuto il 
tempo necessario perché Ansoloni si riprendesse del tutto, «tu ora 
corri da Jano e gli dici che sai dove si trova Pippo, ma che non è 
raggiungibile. Gli spieghi che ha avuto dei contrattempi ed è dovu-
to andar via, oggi è impegnato fuori paese ma dovrebbe tornare in 
giornata, te lo hanno detto al bar dove va di solito. Se ti chiede par-
ticolari inventati qualcosa, sei uno sbirro, dovresti farcela. Questo 
dovrebbe aiutarci a guadagnare un po’ di tempo…»

«Un po’ di tempo per cosa?»
«Per trovarlo noi! Ma possibile mai che tu sia così stupido? Dim-

mi la verità: quante botte in testa hai preso da piccolo?»
«Mah, no sacciu, mia madre non mi ha mai detto che ho preso 

colpi in testa…»
«Era una domanda retorica, imbecille!», concluse il prete voltan-

dosi per prendere la via del ritorno.
Era il caso di organizzare in fretta qualcosa di convincente. Quel-

la balla poteva fungere da palliativo per un po’, tre o quattro ore se 
Jano ci avesse creduto davvero, comunque troppo poco tempo per 
poter risolvere la situazione.
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Rientrò in chiesa non appena lasciato Ansoloni al commissariato. 
Sbarrò le porte e appese un cartello col quale si scusava per l’assen-
za ma era dovuto accorrere a portar conforto a una moribonda in 
un casolare di campagna e non sarebbe rientrato prima del giorno 
dopo. Spense le luci e accese tutti i ceri presenti sotto l’altare mag-
giore per assicurare alle anime care dei suoi parrocchiani un cenno 
al Crocifisso affinché le proteggesse, quindi entrò in canonica, alzò 
un tappeto e batté tre volte il piede sul pavimento.

Da una botola che collegava la canonica con un’antica cripta 
emerse il testone di Pippo Del Lago, il viso sbattuto dal tempo tra-
scorso nell’oscurità e il cervello sovraccarico del lambiccarsi nei suoi 
pensieri.

«Allora, padre Tiziano? Ha scoperto qualcosa? Chi era prima?», 
domandò mentre si spolverava i pantaloni.

«Ho scoperto solo che Belfiore ti sta cercando. Ha mandato An-
soloni in giro a chiedere di te. Ma che minchia fai? Hai combinato 
qualcosa? Che cerca quello da te? Devi dirmi tutto, sennò dimmi tu 
come posso aiutarti?»

«Ma quale! Che ho fatto io? Niente! Avanti, su, non ci si metta 
anche lei. Io quando hanno bussato alla porta di casa mia mi sono 
nascosto e poi sono corso qui da lei perché sugnu scantato, e basta. 
Quelli il culo mio vogliono, e si guardi le spalle, che nelle foto di 
quegli infami non sono solo, e si vede bene.»

Il ragazzo aveva ragione. Se quelle foto fossero venute fuori sa-
rebbe stato un brutto impiccio anche per lui.

Tiziano si fermò un momento a riflettere mentre osservava con 
disprezzo il dimenarsi di Pippo che tossiva ininterrottamente, sof-
focato dalla polvere che aveva dovuto ingerire. Forse, dei due pro-
blemi, il malcontento di Belfiore era quello che si poteva affrontare 
più agevolmente: come appreso in tenera età, la verità era sempre la 
strada migliore.

Quindi replicò: «Lo so bene, altrimenti ti avrei già mandato via a 
calci in culo. Forza, saluta quella botola, capace che a furia di stare 
con i morti finisce che anche tu non capisci più se sei di qua o di 
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là. Sono passato da casa tua già che c’ero. C’è un nuovo messaggio: 
stavolta il viaggio è lungo, devi arrivare alle cascate del Catafurco.»

«E unni cazzu sù?»
«A Galati Mamertino, sui Nebrodi, animale ignorante! E vedi 

anche di fare in fretta. Fa’ la consegna e torna subito qua, dobbiamo 
andare da lui quando torni, sennò quello ci fa ammazzare e poi ci 
riporta in vita per torturarci e chiedere spiegazioni. Siediti che ti 
spiego tutto.»

«Maria! Maria Maria Maria!!! Ma che vuol dire? Ma che gli devo 
raccontare io a quello? Questi i soldi mi chiedono, sono sempre a 
chiedere soldi, ma io che devo fare?»

«Obbedire e smetterla di piagnucolare. Troveremo una soluzio-
ne.»
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Pippo era in preda a un altro dei suoi attacchi di panico. Da quando 
era cominciata quella brutta vicenda in non poche occasioni aveva 
perso la testa mettendosi a urlare come un pazzo a portata d’orecchi 
di chiunque, a volte addirittura pensava di denunciar tutto e tutti, 
compreso se stesso, e così liberarsi dal giogo.

Ma in fondo, che aveva mai fatto di male? Aveva ereditato una 
fortuna, gestiva entrate e uscite di una rendita, nient’altro. Non ave-
va mica ammazzato o minacciato nessuno. Forse era proprio per 
questo. Forse avrebbe dovuto farsi rispettare di più, dare l’esempio, 
come si dice, far capire a tutti che con lui non si scherzava. Ma a 
tutti chi? Chi erano quei tutti cui doveva far capire che con lui non 
si scherzava? Ma lui chi? Chi era mai quello sciocco giovanotto pie-
no di soldi e senza alcun dovere tranne fare il passacarte? Nessuno. 
Non era nessuno. E allora perché ce l’avevano con lui? Aveva solo 
fatto ciò che gli avevano detto di fare, non aveva contrattato, non 
aveva fatto colpi di testa, seguiva pedissequamente le regole malate 
di un gioco in cui si era ritrovato catapultato dall’oggi al domani 
senza preavviso né istruzioni per l’uso.

Ricordava ancora il giorno in cui suo padre gli aveva detto: «Fi-
gliolo, non devi fare nulla di più di quel che ti ho detto: incassi, pre-
levi e giri la somma che il commercialista ti dice di girare al dottor 
Belfiore per la sua consulenza. Non devi fare altro. Pensi di farcela?».
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«Certo papà», aveva risposto, orgoglioso della fiducia riposta in 
lui, «non ti preoccupare, penso a tutto io.»

A cosa avrebbe dovuto pensare, in fondo? Le istruzioni erano 
chiare, le mansioni semplici: incassare, versare, godersi la vita. Pote-
va mai immaginare un pasticcio del genere? Se solo fosse stato più 
attento, se solo non fosse stato così leggero, se solo avesse valutato 
meglio le amicizie di cui si stava circondando!

Suo padre aveva truffato lo Stato e l’Unione Europea rilevando 
un palazzo storico per trarne profitto senza accollarsi il minimo ri-
schio grazie a fondi pubblici. Jano fiutò l’affare quando il Del Lago 
glielo sottopose chiedendogli un aiuto in cambio di una quota degli 
introiti e dell’utilizzo del sotterraneo; così aveva assunto le vesti del 
connivente. E ora lui, il figlio incapace, doveva affrontare da solo il 
protettore e la garanzia degli affari del padre? E cos’era quel protet-
tore, poi? Più bestia che uomo. E anche gli altri! Ansoloni era uomo 
di Jano, Tiziano era uomo di Jano, entrambi rispondevano al boss 
ma di nascosto a lui s’erano messi in combutta per l’atrocità della 
quale adesso pagava lo scotto.

Atrocità che, in fin dei conti, allo stesso Pippo non era costata il 
benché minimo rimorso di coscienza, avendo deciso di adeguarsi a 
quel mondo lurido e senza onore nel quale o mangi o vieni mangia-
to, dove la fiducia, l’onestà, la trasparenza vengono spacciati, a una 
massa desiderosa di una guida alla vita già scritta da qualcun altro 
come valori incontestabili, retoriche utili a mascherare e giustificare 
il dominio del forte sul debole.

Si riprese alcuni minuti dopo aver portato a termine questo con-
fuso ragionamento. Quel barlume di lucidità doveva averlo scosso 
nel profondo, non era abituato a lanciarsi in tali invettive.

Pur debole e pauroso, era cosciente del fatto ch’egli aveva il ri-
spetto della gente solo perché il suo portafogli era sempre pieno. 
Solo perché il giorno in cui avesse desiderato possedere ventiquat-
tro gambe, gli sarebbe stato sufficiente fare una telefonata per farsi 
recapitare a casa sei cavalli da corsa da utilizzare a piacimento. Solo 
perché quei pezzi di cartamoneta che serbava nella tasca posteriore 
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del pantalone lo autorizzavano, anzi, lo legittimavano a sentirsi più e 
meglio di chiunque gli stesse di fronte. E che anche qualora si fosse 
ritrovato con il portafogli vacante, fior fior di conti bancari gli assi-
curavano un credito decisivo, una fantasmatica forza che lo avrebbe 
tratto in salvo da ogni guaio e che gli dava energia e vigore. Un vero 
e proprio totem, un idolo che nessuno si stanca di adorare e che 
incatena in un gioco di convenzioni e regolamenti accettati senza 
discussione né margini di contrattazione.

Di pari passo col totem, è sorto un pensiero che urla e denun-
cia la mancanza di un fine, l’assenza di un perché. Un pensiero che 
quotidianamente si vuole delegittimare, aggredire, distruggere – e 
non potrebbe essere altrimenti. Quel totem ha dovuto farsi spazio 
per imporsi, e così ha gettato via il bambino con l’acqua sporca salvo 
recuperarlo in extremis perché lo ha scoperto utile ai suoi scopi. Ma 
ormai il danno era fatto.

Quella denuncia s’era ormai levata, e con sé aveva trascinato tutti 
quei dubbi e incertezze che sino a quel momento avevano dovuto 
tener bassa la voce per paura di ritorsioni. Fu così che nacque una 
possibilità: una visione del mondo utile a squarciare ogni velo d’il-
lusione e che rivelava l’inanità di ogni prospettiva escatologica, così 
come del concetto stesso di fede in qualsiasi dio, anche nel totem. 
Ma ogni sistema ha i suoi anticorpi, perciò quella denuncia è tanto 
vituperata e bandita dal discorso pubblico. Per assurdo, un pensiero 
che spalanca le porte alla libertà dell’individuo, che ripone nelle sue 
mani e nel suo operato la possibilità di essere ciò che desidera – oggi 
critico domani pescatore, senza essere né il primo né il secondo –, 
è il nemico da combattere in nome delle “libertà” al plurale: per 
alcuni quella di comandare, per altri quella di ubbidire.

Perché in fondo, la domanda potrebbe essere formulata anche 
così: se si rompesse il giocattolo?

Si dovrebbe immaginare una marmaglia di bambini intenti a mal-
menare un orsetto o un coniglietto di peluche che i genitori hanno 
regalato loro. È esperienza comune osservare com’essi si approccino 
incuriositi ai propri balocchi: li infilano in bocca, li tirano contro il 
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muro o il pavimento con la forza di cui può disporre un infante, si 
addormentano nella loro culla abbracciandoli per sentirsi protetti 
e al sicuro da improbabili mostri dell’oscurità. Piangono quando 
vengon loro tolti, ne soffrono l’assenza, desiderano ardentemente 
averli di nuovo indietro, non riescono più a essere sereni e tranquilli 
quando quel peluche o quella macchinina o quella bambola sono 
lontani da loro. Capita che riescano a riconquistarli e ne sono felici, 
convincendosi che il mondo non sia un posto poi tanto brutto.

Ma chi ci è già passato sa che un bel giorno si ritroveranno anche 
loro cresciuti, con una forza moltiplicatasi senza ch’essi se ne siano 
resi conto. È possibile anche immaginarli, là, che giocano col loro 
giocattolo e a un tratto questo si rompe. Scoprono un mondo nuovo: 
novelli Colombo, si rendono conto che i loro amici – l’animaletto di 
peluche o la bambolina con la quale hanno condiviso gioie, dolori e 
timori dell’infanzia – altro non sono che pezzi di plastica o tessuto 
riempito di ovatta e con filamenti di cucitura di second’ordine che 
qualcuno ha confezionato apposta per loro.

Quei bambini stanno crescendo, imparano a comprendere che il 
mondo non è come appare a primo acchito, che esistono una trama 
e un ordito complessi dei quali occorre tener conto. Si sentiranno 
smarriti e senza alcun appiglio – probabilmente non lo sanno anco-
ra, ma si sentono già da sempre così, solo che ora si trovano per la 
prima volta davanti allo specchio e si sono fermati a osservare.

Qualcuno una volta ha sostenuto come la cosa più razionale che 
possa fare un bambino con un giocattolo è romperlo. Questa rottura, 
come tutti i traumi, lo costringe a ripensare il suo mondo e se stesso, 
rappresenta un momento di crescita, un’evoluzione: il bambino co-
mincia a porsi delle domande, a chiedersi i perché e i percome del 
mondo che lo circonda; comincia a indagare, a sperimentare, a sco-
prire. Ed è necessario che vi sia quest’evoluzione, prima o poi. L’u-
nica avvertenza, semmai, è ricordarsi di fare attenzione a non forzare 
questo processo, poiché esso ha tempi propri e che vanno rispettati.

L’unica morale ragionevole che sembra potersi trarre da tutto 
ciò, forse, è mantenere la porta aperta alla novità e le orecchie ben 
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dritte, perché non si può mai essere in grado di sapere anticipata-
mente quando il giocattolo si guasterà irreparabilmente, pur senza 
precisa e meditata intenzione precostituita.

Difatti, anche se per alcuni di questi bambini è difficile confes-
sarselo, intimamente sanno di essere in balìa del caso e della sua 
fluttuante volontà che si manifesta tramite combinazioni di eventi 
difficile da ricostruire e che li fanno scoprire adulti da un giorno 
all’altro.

Il punto nodale è che non esistono soluzioni preconfezionate. 
L’unica costante riscontrabile in quanto detto è la partenza, ovvero 
che, evidentemente, questo animale razionale e dotato di parola sof-
fre di un bisogno atavico di avere false certezze, di potersi illudere di 
controllare il fluire dell’esistenza, punti fermi cui aggrapparsi quan-
do è smarrito e spaurito. Con l’andare del tempo, pare che abbia 
raggiunto queste certezze affidandosi a numeri e calcoli, mappando 
e leggendo la sua vita e il suo mondo in base ad algoritmi e rate, 
un po’ d’inchiostro – o qualche bit – che definisce il suo posto in 
società e il suo dominio sugli altri o, più frequentemente, l’inverso.

Il giorno in cui si romperà il giocattolo, il mattino in cui quest’uo-
mo si sveglierà col petto villoso e le membra indolenzite da fatiche 
e amarezze che di punto in bianco gli appariranno insensate, sarà 
pronto ad affrontare un tale trauma?

Nel frattempo Pippo, dopo aver ascoltato attentamente il piano 
di Tiziano, chiese del bagno, andò a rinfrescarsi e si mise in macchina 
per raggiungere il luogo dell’appuntamento entro l’orario indicato.

Doveva lasciare i soldi sotto un albero isolato, lontano dalla stra-
da. Diversamente da altre volte, si ritrovò nel punto più basso della 
valle che ospitava le cascate, abbastanza aperto per essere control-
lato a distanza e sufficientemente difficile da raggiungere per essere 
assediato dai turisti. Non c’erano vie di fuga, e nonostante avesse 
controllato palmo a palmo ogni insenatura della parete rocciosa che 
ospitava quell’angolino di paradiso, a un certo punto dovette ar-
rendersi al fatto che non avrebbe scovato i suoi aguzzini. Andò in 
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macchina, ingranò la marcia e tornò in paese, vincendo ancora una 
volta la lotta intestina contro l’istinto che gli consigliava di imboc-
care la strada inversa e darsi alla macchia in attesa che si calmassero 
le acque.

Passò a prendere Tiziano e si diressero verso casa di Jano: doveva 
dare una spiegazione e la versione concordata con il prete poteva 
quantomeno servire a placare le ire del vecchio boss, anche se non 
sarebbe di certo bastata a risolvere la situazione.

«Zù Jano, posso entrare?», fece timidamente affacciandosi dalla 
porta dello studio.

«Giusto a te cercavo. Entra, devi spiegarmi un po’ di cose», ri-
spose senza muoversi dalla poltrona di pelle rivestita da un vecchio 
lenzuolo di cotone per non patir troppo il caldo.

«Sì, eccomi. C’è magari padre Tiziano, può entrare anche lui?»
«Entrate tutti e due, veloce! O c’è un corteo di gente che mi devi 

nominare uno ad uno prima di poter cominciare a parlare?»
Pippo e Tiziano fecero il loro ingresso nello studio con la debita 

riverenza al vecchio che impaziente li attendeva. Si scusarono per il 
ritardo, benché non fossero attesi, e si accomodarono sul divano a 
due posti di fronte alla poltrona imperiale.

«Allora, Pippuzzu. Raccontami un po’: com’è che sei senza una 
lira? Che c’hai fatto con tutti i soldi che hai prelevato nelle ultime 
settimane? Lo sai che tuo padre mi ha detto di darti un occhio, non 
sei un ragazzino, non è necessario che ci siano segreti. Allora? Me lo 
vuoi spiegare questo pasticcio?»

«Il fatto, zù Jano…», cominciò a balbettare l’ereditiero.
«E perché ti sei portato il parrino appresso? Cos’è, hai bisogno 

del direttore spirituale?»
«No, don Belfiore, non creda che…»
«Io non credo un bel niente! E lo tenga bene a mente!», ruggì 

Belfiore al tentativo d’intromissione di Tiziano, «Io so che devo par-
lare col ragazzo, che ho saputo che lei ha dissuaso dal commettere 
una sciocchezza! Ora la sua parte è finita, parroco, quindi le doman-
do: vuole stare qua? E stia. Ma stia in silenzio!»



22 – Curiosità

203

Tiziano serrò la bocca, ma dentro di sé lo rincuorò il fatto che 
Ansoloni avesse riportato a Jano la versione concordata dando loro 
un vantaggio in termini di credibilità; quel che avrebbe dovuto rac-
contare Pippo necessitava di una base, di un riscontro della veridi-
cità delle sue parole.

«Allora, zù Jano», riprese Pippo martoriandosi le dita per smor-
zare la tensione che andava accumulandosi, «il fatto fu questo: ulti-
mamente ho ricevuto strane minacce, dicono di avere del materiale 
compromettente su di me, ma io non so di che parlano, insomma, 
che devo nascondere mai? Io tutto alla luce del sole faccio, quindi lì 
per lì pensavo che era uno scherzo, una cosa da nulla. Poi mi hanno 
fatto sapere che era una cosa che avevo fatto mentre ero ’mbriaco… 
Zù Jano, ju m’affruntu…»

«Di cosa? Di che ti vergogni?»
«’Sti animali dicono che io mentre che ero ubriaco ho toccato 

una picciridda, e mi hanno domandato soldi in cambio del silenzio! 
Io, zù Jano, ho pensato di venire da lei a raccontarle tutto – mi cre-
da, ci ho pensato –, poi però mi vergognavo troppo e ho pensato che 
era meglio pagare e magari finiva lì e non era successo nulla, tutto 
come prima. Poi è arrivata un’altra lettera, poi una terza, una quar-
ta… e ho continuato a pagare, ma io, io… don Belfiore, io la prego 
di scusarmi, non so cosa ho fatto, quella sera che padre Tiziano è 
venuto alla scogliera io non ero solo ubriaco, ero disperato! Vole-
vo ammazzarmi, chiuderla lì prima di finire in carcere o chissà che 
altro. Io le chiedo perdono, don Belfiore, le chiedo perdono… la 
prego mi perdoni…», singhiozzava, per poco non si inginocchiava a 
baciargli i piedi, il laido.

Jano Belfiore aveva avuto a che fare con la peggiore feccia che 
infesta la società, nel corso della sua lunga vita. Ne aveva visti di 
uomini di poco valore – ladri, assassini, stupratori, truffatori –, ma 
quello che aveva di fronte era veramente difficile da tollerare. “Ma 
guardalo”, pensava in attesa che il concerto di singulti e singhiozzi 
giungesse a termine, “che schifo. Ma come mi è potuta finire con 
una merda così? Io che sono un uomo rispettato, devo stare appres-
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so ai piagnistei di un ragazzino. Piange… ai miei tempi un uomo si 
sarebbe cavato gli occhi piuttosto che mettersi a frignare davanti ad 
altra gente. Ora sono tutti sensibili, con la lacrima pronta e il fazzo-
letto ancora umido dalla chiangiuta precedente. Giusto per rispetto 
a suo padre non lo caccio fuori a pedate nel culo.”

«Dacci un taglio e ascoltami bene», disse brusco, «da quello che 
racconti viene fuori solo una cosa: che questi qua non hanno una 
minchia in mano. Non c’è una foto, una testimonianza, una registra-
zione: solo la loro parola. Non c’è una sola cosa che provi ciò di cui 
ti accusano. Per quella che ne sappiamo, questi potrebbero essere 
soltanto degli scassapagghiari. E non è mia abitudine farmi pren-
dere per il culo da gente così. Vedi di andartene a casa e darti una 
sistemata, non cercare di nasconderti o andarti a infrattare da qual-
che parte. Se quelli dovessero cercarti, ti devono trovare, fai tutto 
come al solito e poi mi informi che ci penso io. E ricordati che è solo 
grazie a tuo padre che esci con le gambe tue. Non fare più minchiate 
del genere senza consultarti con me. Tiziano, lei resti qua.»

«Grazie! Grazie! Grazie don Belfiore! Lei è una persona genero-
sa, saprò sdebitarmi, mi domandi qualsiasi cosa e io…»

«Ti ho detto di andare.»
«Sì, sì, certo, una buona giornata… e tanti saluti a sua moglie.»
«Fuori!», urlò Belfiore esasperato.
Pippo fuggì in un batter d’occhio dall’ufficio e lasciò soli i due. 

I poteri temporale e spirituale si trovarono faccia a faccia per fare 
il punto della situazione. Era una storia rognosa, era bene che se ne 
occupassero gli adulti.

«Allora, Tiziano, è finita la recita del “lei”, siamo solo noi due: 
dimmi cosa sai di questa storia.»

«Jano, non ne so di più di quello che ti ha detto Pippo. È venuto 
da me ieri spaventato a morte, pensavo che dopo quel cinema sulla 
scogliera si fosse calmato. Tremava come una foglia, diceva che lo 
stavano ricattando e che non si poteva fidare di nessuno, ma non 
mi poteva spiegare meglio. Allora l’ho invitato a lasciare detto che 
era fuori paese e a stare da me per farlo calmare e capire meglio 
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cos’avesse. Stamattina finalmente mi ha raccontato tutto, e io gli ho 
suggerito che la cosa migliore da fare fosse venire da te e metterti al 
corrente.»

«Già, già. Quindi ora si deve capire chi minchia è che pensa di 
potersi inventare cose così, a fantasia. Ammesso che siano fantasie. 
Va’ in quartiere, fatti un giro delle case per una benedizione e senti 
un po’ di voci: cerca di capire se in giro si dice cosa.»

«D’accordo, comincio subito, passo dalla parrocchia a prendere 
i paramenti e tutto il trucco per la commedia e mi metto all’opera.»

«Bene. Vattene, ho da fare.»
Stava avvicinandosi il momento della sua ora d’aria al computer, 

e non aveva assolutamente voglia di perdere altro tempo appresso a 
quel prete da due lire che aveva messo di guardia in parrocchia. Si 
salutarono freddamente, ma Tiziano, mentre girava la maniglia della 
porta, udì un borbottio provenire dallo scranno del vecchio.

«Hai detto qualcosa?»
«No, no, nulla di importante… pensavo solo che è curioso.»
«Come?», rispose Tiziano, come se non avesse compreso.
«Curioso. Non hai mai sentito questa parola?»
«Sì, sì, certo. Ho sbagliato, volevo dire “cosa”. Cosa è curioso?»
«Il fatto che tu abbia convinto Pippo a venire da me giusto giusto 

poche ore dopo che ho detto ad Angelino di cercarlo. Curioso, non 
credi? Certe coincidenze fanno riflettere.»

Tiziano fece un sorriso fingendo di realizzare anche lui per la 
prima volta la “curiosità” dell’accaduto, e Jano aggiunse: «Tizia’. Ti 
ricordi cosa ti dissi quando ti mandarono qui per sostituire padre 
Salvatore?».

«Che se fossi stato i tuoi occhi e le tue orecchie, il mio gregge 
avrebbe pascolato nella pace del Signore.»

«Non te lo scordare mai.»
Il prete passò dalla cucina per salutare la signora e chiuse dietro 

di sé il portone con alle gambe un tremolìo tale che poteva dirsi 
barcollasse, più che camminare, verso la canonica. Aveva sbagliato i 
tempi? Forse avrebbe dovuto far rimandare a Pippo la consegna del 
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denaro di qualche ora per non destare sospetti. Comunque fosse, 
pur zoppo, oramai era in ballo. Era bene fare come aveva detto Jano 
e studiare un modo per uscirne puliti… e indenni.
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23 – benedetti gLi occhi che ti vedono

Angelino Ansoloni era rientrato in commissariato teso come la cor-
da di un arco da tiro. Provava a non chiedersi cosa mai avrebbe 
potuto dire o fare Tiziano per mettere una pezza su quello scivolo-
ne della sua condotta da sempre leale e sussiegosa nei confronti di 
Jano, ma non trovava risposte.

Da quando lo aveva conosciuto, Jano lo aveva cavato fuori da 
una serie di impicci e problemi tali che non sarebbe bastato il tempo 
di questo mondo e quell’altro per ringraziarlo adeguatamente.

Era pur vero, però, che Angelino era stato bravo a non uscire 
mai dal seminato nel suo parallelo gestire i suoi doveri nei confronti 
dello Stato e la sua lealtà verso don Belfiore; era sempre riuscito a 
prender bene la mira per evitare di farla fuori dal vaso con lui.

Quella volta, però – «Solo una volta!», si ripeteva senza darsi 
pace – non era riuscito a controllarsi e l’aveva fatta davvero gros-
sa. Farsi coinvolgere in quella vicenda senza prima domandare il 
permesso o anche solo informare Jano era stato un azzardo troppo 
gravoso per le sue spalle vecchie e stanche, desiderose solo di goder-
si una pensione che tardava ad arrivare, sperimentare un’utopia di 
serenità che sentiva scivolare su di un piano troppo inclinato anche 
solo per immaginare di contrastarne la pendenza. L’unica era asse-
condare la caduta, non sprecare troppe energie e guardarsi intorno 
alla ricerca d’una via di fuga.
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Forse Tiziano avrebbe potuto aiutarlo, e d’altro canto non pote-
va far altro che affidarsi a quel pretaccio da quattro soldi nella spe-
ranza che la grazia del Signore si muovesse a pietà nei suoi riguardi.

In attesa che nuovi sviluppi intervenissero a far luce su quella 
vicenda, decise di far visita alla sua Benedetta per vedere come pro-
cedevano gli affari sì da svagarsi un po’.

Giunto al bordello, fu felice di trovare una situazione serena e 
tranquilla, una dolce routine che pareva ignorare lo scorrere del tem-
po e il vorticare del mondo circostante. Tutto procedeva come al soli-
to: gli avventori arrivavano, consumavano e, dopo esser passati dalla 
cassa, uscivano in strada sereni e soddisfatti di sé e della prestazione.

Benedetta aveva raccomandato alle sue ragazze un comporta-
mento condiscendente e affettuoso con i clienti – «Un cliente soddi-
sfatto è un cliente che torna, e un uomo gratificato è un cliente sod-
disfatto», era la conclusione del suo catechismo per le nuove leve –, 
e le giovani capivano in fretta quanto fosse importante per loro quel 
mantra: visite più frequenti, padrona sempre più contenta, ogni tan-
to un extra e qualche giorno di libera uscita in più se dimostravano 
di saperci fare meritando la fiducia della “Signora”.

Tuttavia, per Benedetta la gestione del bordello non era senza 
intoppi, anche in virtù della mutevole volontà delle ragazze. Questa 
era senza dubbio la nota dolente, il punto lacunoso di un’impresa 
altrimenti redditizia e in grado di far fronte a qualsiasi genere di crisi 
economica: la necessità di fare i conti con i sogni di quelle giovani 
vite desiderose di spiccare il volo verso altri lidi.

Spesso le ragazze che intraprendevano quella folgorante e oscura 
carriera erano giovani che tentavano di guadagnarsi quel tanto che 
necessitava loro per poter cambiare vita, andarsene in un’altra città 
o in un altro Paese: avevano appreso il mestiere solo per mettere 
da parte il necessario per esaudire i loro sogni di gloria da qualche 
altra parte o per sfuggire alle angherie di una vita familiare troppo 
gravosa per esser tollerata a lungo.

Ma Benedetta sapeva come trattenerle, conosceva gli argomenti 
adatti per non spezzare il vincolo instauratosi tra loro, e se a volte 
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v’era qualcuna più testarda di altre che non si decideva ad accetta-
re per intero le conseguenze della sciagurata scelta, compiuta forse 
troppo alla leggera, ecco che il prode vice commissario – nonché ti-
tolare in pectore dell’attività – tosto interveniva a ristabilire l’ordine 
dietro richiesta della sua amata maîtresse.

La osservò per un po’ dalla finestrella a pianterreno della vecchia 
costruzione in cui era impiantata l’attività.

Com’era bella nella sua semplicità: non un filo di trucco in più di 
quel che bastava a ravvivare quei suoi bellissimi occhi, verdi come 
le speranze di una vita migliore delle loro confidenze da bambini, 
quando ingannavano le madri che li credevano a dormire e sgatta-
iolavano fuori dal letto per incontrarsi lontano da occhi e orecchie 
indiscrete nel buio di un vicoletto.

Aveva ancora davanti agli occhi il momento in cui lei gli confessò 
il suo ardente desiderio di metter su famiglia, diventare mamma, 
nutrire e accudire i suoi piccoli con amore proteggendoli dalla bru-
talità del mondo.

Sembrerebbero strani discorsi in bocca a una bambina di meno 
d’una decina d’anni, se non si tenesse in debita considerazione 
un’infanzia a dir poco travagliata e con un presente che non consen-
tiva speranze che andassero oltre il vivere alla giornata, le uniche che 
una madre sola e spiantata potesse ispirare in quella piccola anima 
sensibile provata da una vita carica di angosce e delusioni.

Benedetta godeva però di uno straordinario ottimismo: aveva 
una sincera volontà di un futuro migliore, una vita migliore, e già 
da bambina era decisa e determinata nell’impedire a chicchessia di 
rovinare i suoi sogni.

Angelino quella volta, e non solo quella, era rimasto sbalordito 
da quella mancanza di senso di realtà della giovane amica: anche lui 
aveva avuto un’infanzia difficile e lo attendeva un futuro d’incertez-
ze, ma al contrario di lei non riusciva a cavarsi fuori dal pozzo tene-
broso nel quale aveva sempre vissuto. Sapeva che avrebbe dovuto 
lottare ogni giorno che avesse aperto gli occhi e notato che il sole era 
nuovamente sorto, e che anche il giorno appresso ci sarebbe stato 
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da battagliare e sgomitare per farsi spazio nel mondo e non venir 
risucchiato dal gorgo di disperazione che comandava l’impeto e il 
moto dei suoi sentimenti.

Erano diversi eppure uguali, troppo vicini e troppo distanti per 
potersi legare; perciò non erano mai riusciti ad andare oltre un 
rapporto puramente professionale. Lui temeva di deprimerla, di 
distruggere il magnifico castello di sogni e speranze che ancora di-
morava nel suo cuore; lei sentiva, sapeva di aver bisogno di lui, di 
una persona che di tanto in tanto la riportasse alla realtà e che la 
amasse come meritava d’essere amata, libera e indipendente come 
i suoi sogni.

Ruppe gli indugi e si decise a varcare la soglia. Lei lo accolse 
con un affetto e una tenerezza tale che chiunque avesse assistito alla 
scena avrebbe posto la mano sul fuoco circa l’amore che li legava, 
un amore puro e inconfessato che coltivavano ormai da decenni: 
«Angelino, gioia mia! Come stai? Finalmente sei tornato!».

«Benedetta bedda, che fai, rimani lì al bancone? Manco un bacio 
mi vieni a dare?»

«Ti mangio di baci, vieni qua. Come stai? Hai risolto con quel 
tale che sei passato a prendere stamattina? Manco un saluto mi hai 
fatto.»

«Sì, lo so, scusami se sono stato un po’ brusco. È che era una 
questione importante, quel tipo mi sta dando un sacco di rogne. Vo-
levo chiamarti per scusarmi, poi ho pensato che era meglio passare 
direttamente.»

«Hai fatto bene, tesoro mio. Ma che hai? Pari agitato…»
«Nulla, nulla… come procede qua? Tutto bene? Ti serve una 

mano per qualcosa?»
«Mi serve solo che stai un po’ qui con me a farmi compagnia. Mi 

annoio terribilmente, non hai idea di cosa sia stare tutto il giorno a 
sentire grugniti da maiali e finti orgasmi delle ragazze. Su, siedi un 
po’ qui.»

Gli indicò la poltrona accanto al bancone d’accoglienza invitan-
dolo a sedersi.
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Dopo avergli preparato un caffè – anche il caffè di Benedetta era 
speciale, Ansoloni non ricordava di averne mai assaggiati di migliori 
–, lo squadrò dalla testa ai piedi. Angelino aveva davvero una brutta 
cera, doveva essere stata una giornata pesante: le occhiaie erano ter-
ribilmente più profonde del solito, la pelle secca, le pupille tremule 
e lucide che tradivano una disperazione rozzamente dissimulata dal 
tirato sorriso nel quale sforzava le guance e le sottili labbra nascoste 
da una barba incolta da giorni.

Avrebbe voluto consolarlo, se solo lui si fosse confidato con lei 
rendendole possibile dar sfogo alle amorose attenzioni che deside-
rava rivolgergli.

Chiacchierarono del più e del meno per circa una mezz’oretta, 
poi Angelino non ne poté più di sopportare i versi ferini del dottor 
Cusumano – il medico ortopedico che puntualmente ogni giovedì 
passava a far visita a Dalia, la più piccola della scuderia, diciasset-
te anni di dolcezza e delicatezza pari solo al fiore di cui portava il 
nome, perduta tra le mani di un animale che andava in giro in giacca 
e cravatta e che aveva cominciato a praticarla un anno prima per 
rompere la monotonia della quotidiana routine tra ospedale e vita 
familiare sostituendola con una nuova routine, più eccitante ma non 
per ciò meno abitudinaria.

«Benedetta, aspetta un momento. Torno subito.»
Ansoloni entrò nella stanza di Dalia e un istante dopo era già 

di ritorno da Benedetta per riprendere la conversazione. Il molesto 
sottofondo aveva cessato di turbare la loro quiete.

«Ma che gli hai detto?», fece incuriosita Benedetta.
«Nulla di che. Solo che se la smetteva di fare tutto quel casino, il 

giro è offerto dalla casa.»
«E sennò?»
«Sennò la giostra si fermava e poteva concludere da solo. Am-

messo che ci riuscisse con un braccio fratturato.»
«Ahahah, sei un personaggio, Angelino! Allora, mi stavi dicendo 

che è da un po’ che non dormi. E perché mai? Che pensieri ti frul-
lano in testa?»
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«Che pensieri? Come se fosse facile spiegarteli… Diciamo solo 
che non sto attraversando un bel periodo: dormo poco e male; ogni 
boccone che butto giù mi torna su, non digerisco bene; quelle poche 
volte che faccio caso al fatto che le mani non mi tremano, ecco che 
ricomincia il terremoto. Figurati che ho anche cominciato a serrare 
la mascella mentre dormo: mi sveglio con la bocca indolenzita e cor-
ro in bagno a sputare sangue nel lavandino. Ma ho fatto un control-
lo, il medico dice che va tutto bene, che non ho emorragie né ferite 
in bocca. Pensa che sia solo stress…»

«Bedda matri! Gioia mia! E tu dici che niente è tutto quello che 
mi stai contando? Ma come sputi sangue la mattina? Ma è una cosa 
grave! Ma che ne capisce ’sto dottore dove vai tu! Stress? Ma ormai 
tutti di stress parlano, tutti stressati sono, e ogni problema che c’è 
al mondo è una questione di stress! Pensa che ho letto in una rivista 
che anche gli attori famosi c’hanno lo stress, dicono che sono sem-
pre più stressati, il loro lavoro è troppo pesante… e non solo loro: 
anche i politici dicono che sono stressati – l’altro giorno ne ho visto 
uno che parlava al programma che guardo io, quello che la gente 
scrive chi gli piacerebbe conoscere i personaggi famosi e poi glieli 
presentano. Questo, lo dovevi sentire, tutto il tempo a lamentarsi è 
stato, diceva che è stressato; che ogni tanto avrebbe bisogno di una 
pausa dal lavoro, che non ha mai un momento per sé, che passa 
le giornate a risolvere i problemi della gente… e si vede come li 
risolve! E si vede come pensa a noi! Stanco, stressato era, povero fi-
glio! Lo farei lavorare qua, un giorno solo, a prenderla in quel posto 
come tutti noi! Ma dico, santo Iddio, se quello è stressato, noialtri 
che siamo? Noi che dobbiamo svegliarci ogni mattina e pioggia o 
sole, salute o malattia, dobbiamo presentarci al lavoro altrimenti ci 
mandano a casa, chi avissumu a diri? Anch’io sono stanca, stressata, 
ma che faccio domani, sto a casa? No, nossignore! Io devo tirare la 
carretta. Perché a noi se non ci presentiamo al lavoro ci mandano 
a casa, a loro no! Allora sai che ti dico? Se ne andassero affanculo, 
loro e tutto il loro stress! Pensano che noi dobbiamo pagare le tasse 
per il loro stipendio e i loro capricci? E allora sai che c’è? Sugnu 
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cuntenta do travagghiu mè: niente autorizzazione, niente scontrino, 
niente tasse, niente di niente! Vieni, fotti, paghi e tanti saluti. E in 
culo a tutti loro!»

«Da quando sei diventata una rivoluzionaria?», commentò iro-
nico Ansoloni, stupito dalla filippica, «Una vita che fai ’sto mestie-
re e adesso ti sei resa conto che esiste l’ingiustizia nel mondo? Ci 
sarà sempre chi suda meno e mangia più degli altri. Così come ci 
sarà sempre chi si fa il culo più degli altri e a stento riesce a cam-
pare.»

«E tu questo lo trovi giusto?»
«Non importa se è giusto o non è giusto. Importa solo che noi 

siamo qui a lamentarci e basta, e se continua così non cambierà mai 
niente.»

«Vabbè, ho capito, non hai voglia di parlare. Però mi spiace… 
davvero, dimmi che hai.»

«Te l’ho detto: niente. Sto bene. Ho solo bisogno di riposare un 
po’.»

«Vuoi che ti faccia preparare una camera e una ragazza?»
«No, no, grazie. Voglio solo restare un po’ qui con te, tu continua 

pure a lavorare, fai finta che io non sono qua.»
Si allentò la cintura e si tolse le scarpe. Non ne poteva più di cor-

rere a destra e a manca per tutto il paese, desiderava solo chiudere 
gli occhi e sentirsi protetto e accudito.

La osservò più attentamente, più di quanto avesse potuto fare 
prima dalla finestra: una donna decisa e sicura di sé, nonostante il 
nervosismo era sempre allegra e solare. Accoglieva i clienti e orga-
nizzava i turni delle ragazze con precisione maniacale, annotando 
tutto in un quadernetto che teneva nascosto nella borsetta e che ti-
rava fuori non appena il cliente varcava la soglia del bordello andan-
dosene via soddisfatto. Non si è mai troppo sicuri in quel mestiere, e 
quel piccolo accorgimento rappresentava per Benedetta e le ragazze 
una sorta di paracadute in caso di guai. Un domani che qualcuno 
avesse creato problemi, quelle pagine scarabocchiate contenevano 
nomi, cognomi e professioni degli avventori, tic e manie particolari 
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qualora ne avessero, e i meno accorti avevano anche spifferato l’in-
dirizzo di casa.

Ansoloni non aveva mai conosciuto questo lato della sua per-
sonalità: la precisione e l’avvedutezza di una donna in carriera che 
anziché vestire i tacchi alti e sfibrare la sua bellezza nella scalata 
al successo, governava quella casa d’appuntamenti non certo di 
prim’ordine ma sicuramente dignitosa con l’acume e la lungimiran-
za di una consumata manager.

Quant’era bella, e quant’era elegante.
Ansoloni rimaneva sempre affascinato e rapito da tanta capacità 

e, paradossalmente, era proprio questo riconoscerle tanta superiori-
tà che ne aveva sempre frenato gli slanci amorosi.

Avrebbe voluto tornare indietro, a quando erano ragazzi, e pren-
derla a sé; trasferirsi da un’altra parte, rendere realtà quel sogno 
infantile di una famiglia numerosa e felice confessato solo nelle caldi 
notti estive in quel vicoletto buio e senza uscita, perfetta metafora di 
quell’amore clandestino e senza sbocco che nessuno dei due aveva il 
coraggio di rivelare all’altro.

Rimase lì un paio d’ore, giusto il tempo di mettere ordine nella 
sua mente confusa per risolvere l’impiccio in cui si trovava. Guar-
dò l’orologio e pensò che a quell’ora Pippo e Tiziano sicuramente 
avevano già terminato il loro colloquio con Jano, e se nessuno lo 
aveva cercato al telefonino evidentemente era andato tutto bene: il 
vecchio doveva essersi bevuto la storiella del tentato suicidio che il 
vice commissario aveva anticipato per tempo e tutto il resto che il 
prete e il ragazzo erano andati a dirgli.

Si levò dalla poltrona, baciò in fronte Benedetta e si diresse verso 
la chiesa della Madonna delle Grazie.

Padre Tiziano stava pregando, inginocchiato per terra davanti 
all’altare maggiore, o almeno questo è ciò che se ne sarebbe potuto 
dedurre a seguito di un’osservazione superficiale.

In realtà il prelato era con lo sguardo sì rivolto al crocifisso, ma 
ben puntato sullo specchietto posizionato ai piedi dello stesso e si-
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stemato in modo da poter vedere l’ingresso della chiesa. Era dif-
fidente, Tiziano, e sapeva che da un momento all’altro qualcuno 
avrebbe potuto sorprenderlo alle spalle.

Quando si avvide dell’ingresso del vice commissario, fece un 
cenno con la mano indicandogli l’ingresso della canonica. Questi 
entrò e il parroco lo seguì dopo pochi secondi.

«Allora, come l’ha presa? Cos’ha detto? Ma dov’era Pippo?»
«Siediti e smetti di fare domande, adesso ti spiego tutto. Vuoi un 

caffè?»
«No, grazie.»
«Aspettami qui.»
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Ansoloni si accomodò in canonica in attesa che Tiziano tornasse 
dalla cucina. Ne approfittò per guardarsi intorno e constatare come 
a fare il prete si guadagna bene, a dispetto di quanta si creda.

La canonica non era ampia – camera da letto, cucinotto e uno 
striminzito salottino – tuttavia era arredata di tutto il necessario 
superfluo: un gigantesco televisore ultrapiatto, poltroncina ergo-
nomica con poggiapiedi, computer nuovo, stampante, modem, ar-
madietto con gli alcolici, impianto stereo e videoteca. Lo incuriosì 
come tutto fosse disposto a raggiera, con la poltrona con le rotelle 
equidistante da ognuna delle componenti d’arredo della sala, sicché 
probabilmente Tiziano non doveva muovere il culo dalla poltrona 
se non per andar in bagno, anche se era pronto a scommettere che il 
prete sapesse come ovviare a tale difficoltà.

Rimuginava ancora sulla disposizione degli oggetti quando Ti-
ziano tornò dalla cucina con la caffettiera in una mano e due tazzine 
nell’altra: «Sicuro che non vuoi caffè?».

«Sicuro, sicuro… grazie.»
«Allora, veniamo a noi», poggiò la roba sul tavolo e si versò il 

caffè, «ti spiego brevemente la situazione, prima non potevo. Pippo 
ha ricevuto delle minacce, è sotto ricattato. Assai soldi gli hanno 
spillato finora, e non sembra che vogliano fermarsi. Cosa succede 
dunque? Per pagare i suoi aguzzini, Pippo ha dato fondo ai suoi 
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conti e Jano è venuto a saperlo. Si era venuto a nascondere qui da 
me – non potevo dirtelo prima –, a questo punto intervieni tu che 
cerchi me e il resto lo sai.»

«E quindi? Che me ne fotte a me se Pippo è sotto ricatto? E so-
prattutto: chi è che lo ricatta?»

«Quanto alla prima questione, te ne fotte eccome, e adesso ca-
pirai perché. Secondo: se sapessi chi lo sta ricattando non ti preoc-
cupare che ti direi dove prenderlo, o lo direi a Jano, e il problema 
sarebbe risolto.»

«Continua a non capire: che c’entri tu con Pippo? E che c’entro io?»
«Stanno ricattando Pippo con delle foto di quella notte, cazzo, 

possibile che non ci sei ancora arrivato? Io le ho viste. Le nostre tre 
belle facce di cazzo si vedono bene, non ci vuole manco l’ingrandi-
mento.»

«Madre santissima, ma che minchia dici?»
«Dico che dobbiamo trovare ’sti pezzi di merda e sistemare la 

faccenda prima di Jano. Se quello viene a sapere cosa abbiamo fatto 
siamo consumati.»

«Come pensavi di fare?»
«Non lo so. Sei tu lo sbirro, no? Avrai delle tecniche investigati-

ve, un modus operandi… insomma, come minchia lavori?»
«Fammi vedere ’ste foto, magari ci cavo qualcosa.»
«Ce le ha Pippo, non me le ha volute lasciare, dice che stanno più 

al sicuro in casa sua.»
«Ok, allora almeno dimmi cos’altro sai. Come lo hanno ricatta-

to? Qualcuno si è fatto vedere?»
«Lettere anonime lasciate nella cassetta della posta. Chiedono 

sempre più soldi, e ogni volta danno appuntamento in un punto 
diverso, sempre molto lontano comunque, mai in paese.»

«Quindi è gente del paese.»
«Come fai a esserne così sicuro?»
«Perché se fossero persone di qua non si farebbero tutti questi 

scrupoli di sicurezza: farlo andare lontano significa che lo control-
lano, che si assicurano che lui abbia lasciato il paese e che non sia 
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seguito da nessuno. Ti pare a che serve fare tanta strada, per fare i 
turisti? A proposito: dov’è che gli danno appuntamento?»

«Senza volerlo ci hai preso. Quasi sempre in luoghi turistici o 
comunque affollati: lo hanno portato in lungo e in largo, penso che 
non abbia mai visto tante cose belle della Sicilia in tutta la sua vita 
come da quando è cominciata questa storia. Quindi pensi che sia 
gente di qua. È un punto di partenza.»

«In realtà non è niente. Serve solo a dirci che abbiamo la serpe 
in seno, e che quindi il ricattatore probabilmente è uno che conosce 
Pippo. Che giri frequenta quel coglione solitamente?»

«Ma che ne so? Per quello che dice lui non va oltre la casa, il bar 
e un paio di locali che frequenta senza scadenza o periodicità. Giu-
sto in banca va regolarmente ogni mese, il secondo lunedì, per fare 
il punto degli incassi dal palazzo e controllare che sia tutto a posto.»

«Che idea vi siete fatti voi due?»
«Ancora! Ti ho detto che sei tu l’investigatore tra noi. Inventati 

qualcosa, io più di questo non so dirti.»
«Pensi che possa essere utile chiedere a Pippo?»
«Assolutamente, non ti azzardare, è spaventato a morte da te. 

Pensa che se tu lo vieni a scoprire racconti tutto a Jano. E poi in 
questo momento non è in grado di reggersi in piedi, figurati dare 
una mano.»

«E che dovremmo fare allora? Aspettare così, a faccia in giù, che 
qualcuno ce lo butti in quel posto?»

«Intanto io mi faccio un bel giro in quartiere per benedire qual-
che muro mal intonacato e fare qualche domanda, come ha ordinato 
Jano. Dopodiché ci aggiorniamo e vediamo se viene fuori qualcosa.»

Ansoloni non era del tutto convinto che quella strategia potesse 
condurre a qualcosa di utile. I paramenti da prete e tutta quella sce-
netta non avrebbero prodotto il minimo risultato, ma era il volere 
del boss ed era meglio assecondarlo.

La sua agitazione non aveva fatto che aumentare a seguito di 
quella conversazione, e quel poco di serenità che le ore passate con 
Benedetta gli aveva regalato era del tutto svanita.
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Qualcuno non solo lo aveva visto, ma lo aveva addirittura im-
mortalato mentre partecipava a quell’atrocità della quale tanto si 
vergognava. Il ricordo di quel malefico rito non accennava ad an-
dar via. Non poteva proprio pensarci, non voleva parlarne neanche 
con se stesso. Avrebbe solo voluto dimenticare, cancellare tutto dal-
la memoria e risvegliarsi da tutt’altra parte, in tutt’altra città, con 
tutt’altra vita. Un colpo di spugna che cancellasse quell’orrore e i 
precedenti, un’opportunità di redenzione, una seconda occasione 
per rifiutarsi di partecipare a quello scempio. Desiderava poter ri-
sentire nuovamente la proposta di quel folle di Ortolini e poter dire 
«no, non ci sto».

“Ortolini!”, esclamò tra sé rialzando lo sguardo dalla punta delle 
scarpe sotto le quali cercava tracce della sua dignità, “Devo andare 
da lui, forse ha scoperto qualcosa. D’altronde è stato lui a far nasce-
re tutto questo bordello, magari hanno seguito lui e sono arrivati 
alla villa.”

Corse alla macchina, si diresse verso via dei Tabacchi e svoltò alla 
terza a destra per imboccare il corso principale di K accelerando 
di colpo, preso dalla foga e con una rabbia in corpo che cresceva 
ogni secondo di più nei confronti di quel lurido impiegatucolo che 
pensava di far carriera alla faccia della morale, trascinando nelle sue 
nefandezze lui che niente aveva a che spartire con simili orrori.

Si rese conto di essere giunto a destinazione all’ultimo momen-
to, inchiodò di schianto davanti al portone e lasciò l’auto di sbieco 
sulla scivola del condominio, che la venissero pure a rimuovere. Si 
avventò sul citofono e non staccò il palmo della mano finché non 
ebbe risposta.

«Ma chi cazzo è che scassa la minchia a quest’ora? Ma vi pare il 
modo di rompere i coglioni alla gente in questo modo? Andate via, 
non m’importa se dovete lasciare volantini pubblicitari o vendermi 
qualche religione, levatevi dai coglioni!», rispose una voce metallica.

«Ortolini, sono Ansoloni. Scendi e non ci mettere un secondo 
più del necessario, altrimenti vengo su con la Mobile e ti butto giù 
la porta.»
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Domenico Ortolini si precipitò al portone in un battibaleno. Ancora 
affannato per la corsa lungo le scale, fece cenno ad Ansoloni di entrare 
nell’androne, ma questi rifiutò, invitandolo a seguirlo lungo il corso.

«Hai ripreso fiato? Bene, adesso mi stai a sentire.»
«Sì… certo… dimmi pure.»
«C’è un problema. Ed è un problema grosso. Pippo è sotto ricat-

to per quella minchiata che abbiamo fatto quella famosa sera. Anzi, 
per quella minchiata che tu ci hai convinti a fare quella famosa sera. 
Dimmi un po’: chi è a conoscenza di ciò che abbiamo fatto? Chi 
sapeva che lo avremmo fatto proprio quella sera?»

«Minchia, ma che ne so? Nessuno, credo. Nessun altro all’in-
fuori di noi e di chi ha commissionato il lavoro, che io sappia, è a 
conoscenza di questa storia.»

Commissionato il lavoro. Ansoloni ebbe un brivido sentendo 
quelle parole. Com’era possibile che lo stesso avvenimento, la mede-
sima circostanza potesse suscitare in lui tanto ribrezzo e in un altro 
individuo quell’abominevole indifferenza? Come fosse un lavoretto 
da poco, una raccolta di olive o l’imbiancatura di un appartamento.

Ansoloni, disgustandosi, tentò di immaginare come potesse es-
sersi svolto il colloquio tra Ortolini e il committente: “Dunque, è un 
lavoretto facile facile: prendi una ragazza qualsiasi, meglio se giova-
ne, le spacchi la testa e poi…” – «Basta!», sbottò ad alta voce per 
interrompere la macabra conversazione che stava svolgendosi nella 
sua testa e arrestare la sequela di sciocchezze che Ortolini aveva 
preso a farfugliare.

Questi ebbe paura, il vice commissario gli parve essere uscito di 
senno.

«Ora tu mi dici chi fu e chi non fu a darti quest’ordine. E vedi di 
fare in fretta, non voglio essere costretto a usare le maniere forti.»

«Lo sai che non posso dirti chi ha commissionato il lavoro, era 
negli accordi.»

Ancora quell’espressione!
«Fammi capire: tu mi fai commettere l’atrocità che abbiamo 

commesso e non vuoi neanche dirmi…»
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«Ehhh, atrocità, che parolone! Alla fine che abbiamo fatto? Solo 
recitato un rito e fatto sparire un corpo.»

«Solo?»
«Solo, sì. Perché? Che c’è che non ti torna?»
«La prima cosa che non mi torna è se mi conviene o meno aprirti 

la testa qua, in mezzo alla strada, o se portarti dove abbiamo sep-
pellito la ragazza e lasciarti là con lei. Come fai a dire “solo”? Ma 
che razza di bestia sei? Ma come fai a essere così fresco? Non hai il 
minimo rimorso?»

«Rimorso, ancora paroloni! Ma che m’importa a me? Quella 
era una scappata di casa, una ragazzina calabrese venuta in Sicilia 
per sfuggire al padre che la picchiava. L’ho abbordata io – figurati 
se quel coglione era in grado – e mi sono fatto spiegare tutto per 
bene prima di sceglierla: la famiglia non ha più notizie di lei da 
almeno cinque anni, figurati che gliene fotte a loro se la loro figlio-
letta fuggitiva è finita male. Te la posso dire una cosa? Il mondo è 
un posto brutto, ed è bene che tutti ce ne facciamo una ragione. 
Anche tu.»

«E quale sarebbe il motivo? Quelle quattro lire che mi hai pro-
messo per seppellire un’innocente? La vergogna che abbiamo inciso 
su quel corpo con tutto lo schifo che abbiamo commesso?»

«Il motivo è che i vivi devono pensare ai vivi. Quella è andata, 
basta, fattene una ragione. Te la posso dire una cosa? Oggi tu non 
capisci, ma un domani ti renderai conto di quanto sia stata preziosa 
per te quella serata che oggi consideri tanto infausta.»

Ortolini parlava con una serenità sconcertante. Ansoloni non 
sapeva cosa rispondere non tanto a quelle parole, quanto alla sicu-
mera e alla leggerezza con cui venivano pronunciate. Quella ragazza 
era fuggita da casa a causa di un padre violento; aveva compiuto 
un viaggio che, pur nella sua brevità, doveva esserle parso infini-
to; doveva aver superato mille difficoltà, materiali ed emozionali, 
per tentare un nuovo inizio, per fuggire dal male che la sua stessa 
casa rappresentava, ed era incappata in qualcosa di molto peggio: 
un gruppo di scellerati che non aveva esitato a violentarne l’anima 
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ancor più del corpo. Eppure nulla di tutto ciò sembrava intaccare la 
corazza di indifferenza di quel tale.

Forse la differenza d’età stava alla base di quei diversi atteggia-
menti: lui, Ansoloni, vecchio e stanco, credeva ancora di combattere 
per qualche cosa, benché non sapesse cosa; l’altro, giovane e ambi-
zioso, era pronto a tutto pur di conseguire il risultato, disposto a 
tutto senza curarsi della liceità dei mezzi atti a raggiungere i propri 
scopi. Forse – e qui la riflessione di Ansoloni deviò verso orizzonti 
tetri e oscuri –, forse era così che sarebbe andato il mondo di lì in 
avanti; forse Benedetta aveva ragione quando diceva quelle cose, 
forse la meglio era pensare al proprio tornaconto senza curarsi delle 
conseguenze sperando che la tempesta passi presto. Anzi, forse la 
cosa più saggia da fare era proprio adattarsi alla tempesta, per non 
finirne travolti.

«E invece i nostri soldi? Quelli quando arrivano? È assai che 
aspetto.»

«Guarda, ce li ho giusto qui con me, li ho avuti ieri. Troviamo un 
luogo adatto, così regoliamo tutto.»

«C’è un posto dove vorrei andare. Vieni con me, facciamo due 
passi.»

In una decina di minuti giunsero al bar di Antonio, dove Al-
fio e Stefano stavano sorseggiando una birra con granita di limone, 
un toccasana col caldo torrido di quei giorni. I due non passarono 
inosservati, e quando Alfio li vide entrare e accomodarsi al bancone 
fu pronto e deciso nel tracannare in un sol colpo il suo boccale per 
potersi avvicinare loro col pretesto di ordinarne un altro. Si appostò 
un paio di sgabelli oltre quelli dov’erano seduti e origliò lo stralcio 
di una conversazione appena bisbigliata.

«Bene, almeno questi ci sono tutti, Rimane però il problema che 
ti ho accennato. Dobbiamo trovare una soluzione, capire chi e per-
ché si trovava lì in quel momento.»

«Ma scusa, che te ne fotte? Mica stanno cercando te. È un pro-
blema di quello. È lui che è sotto scopa. E se poi Jano dovesse sco-
prire la verità… pace all’anima sua.»



Scassapagghiari

224

Un brivido gelato percorse la schiena di Alfio, dalla prima ver-
tebra cervicale all’ultima coccigea. Un sussulto lo colse improvviso 
ed emise un rumoroso singhiozzo. Fortunatamente nessuno degli 
astanti se ne accorse.

«Muto statti!», ringhiò il vice commissario, «Non ti fare sentire!»
«E perché mai?»
«Non sappiamo chi è che sta portando avanti questa storia. E se 

magari è gente che seguiva me, o te, o Tiziano? Capire il motivo ci 
aiuterà a capire di chi si tratta.»

«Ma te la posso dire una cosa? Tu ti fai troppi problemi. Pro-
va a fottertene e vedrai come campi sereno. Io, ad esempio, penso 
che…»

«Adesso mi stai a sentire tu!», lo interruppe alzando il tono di 
voce per il nervoso che quella conversazione gli aveva generato, 
«Smettila di iniziare ogni frase con “te la posso dire una cosa”! Di’ 
solo quello che devi dire, anche perché ogni volta che cominci così 
finisce che dici una cazzata così grande che devo mordermi la lingua 
per non prenderti a calci in culo! E comunque non mi interessa il 
modo in cui ti lavi la coscienza. Adesso ordina qualcosa e guardia-
moci un po’ intorno.»

«E che dovremmo guardare?»
«Se arriva Pippo. Tiziano mi ha detto che questo è un posto che 

frequenta abbastanza spesso. Vediamo se si fa vivo, con chi parla, 
chi saluta, ogni minima cosa può esserci utile.»

Alfio pagò la birra con granita e chiese ad Antonio di prepararne 
altre due da portar via, magari in quei bicchiere di plastica dietro il 
bancone, doveva andare a un appuntamento imprevisto ma ormai 
ci aveva preso gusto. Corse al tavolino, si scolò ciò che restava del 
boccale di Stefano, gli porse la birra nuova e gli intimò di alzarsi.

«Ma che…?»
«Zitto e vieni, non perdere tempo. Alzati senza fare casino.»
Si allontanarono quel tanto che era necessario e Alfio spiegò: 

«Hai visto Ansoloni e il tipo che era con lui? È quello di quella not-
te. Mi sono avvicinato e li ho sentiti parlare: sanno tutto, Pippo deve 
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averli informati e ci stanno cercando. Non sembrano sapere ancora 
nulla, ma è questione di poco. Tu non ne hai parlato con nessuno, 
vero?»

«Ma per chi mi hai preso? Non sono un boy scout e non faccio 
giuramenti, ma pensi che possa averne parlato con qualcuno all’in-
fuori di te? Guarda che sei proprio un bel tipo…», rispose piccato 
lo svizzero.

«Sì, lo so, scusa. È che mi ha fatto una strana impressione vederli 
insieme e origliare ciò che si dicevano. Dobbiamo stare attenti, con 
quelli non c’è da giocare. Ho scoperto chi è JB, quello della tabella.»

«Il whisky? Oh, finalmente una cosa interessante. E dimmi: chi è?»
«È Jano Belfiore. Era un affiliato della vecchia famiglia che go-

vernava K., poi ha fatto il botto, dicono che abbia ucciso il vecchio 
boss incolpando un povero cristo che non c’entrava nulla. Jano pre-
se il comando, si ammanicò con la politica e fece fare soldi a tutti. 
Non è uno che si fa scrupoli a far ammazzare uno dei suoi perché gli 
ha risposto male, figurati noi, che evidentemente gli abbiamo fottu-
to un sacco di soldi.»

«Porca miseria, è un bel guaio.»
«Se vuoi chiamiamolo così… comunque sia, ti dico come la penso.»
«Ti ascolto.»
«Belfiore è uno potente, però da un po’ di tempo dicono che si è 

ritirato, non si vede molto in giro. Li ho sentiti dire che ci sta cercan-
do, dunque si vede che un po’ stiamo fottendo anche lui. E mi piace 
’sto fatto. Non voglio costringerti a far nulla, ma non voglio smettere 
adesso. Se vuoi dividiamo a metà quello che abbiamo alzato finora e 
chi s’è visto s’è visto.»

«E perdermi il resto della storia? Ma sei scemo? Ormai sono cu-
rioso di vedere come va a finire.»

«Se è per questo, te lo dico già ora: malamente..»
«Fa’ lo stesso. Conta su di me.»
«Allora pensiamo al prossimo luogo d’incontro e a quanto chie-

dere.»
«Certo…» abbozzò Stefano.
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«“Certo” cosa? Un momento: devi esserne sicuro, altrimenti la 
festa finisce qui. “Certo” cosa?»

«Certo che, se il quadro che hai tracciato è realistico, per com-
battere la tensione ci starebbe bene un’altra birra.»

«Concordo appieno.»
Alfio insisté per offrire anche quel giro, forse per sedare il senso 

di colpa che si era fatto sentire all’altezza del ginocchio sinistro, of-
feso anni prima da un incidente calcistico. Aveva contato a Stefano 
la mezza messa, non volle coinvolgerlo nell’altra parte dei pensieri 
che gli erano passati per la mente. Si sarebbe spiegato a tempo de-
bito.
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25 – maLa tempora cUrrUnt

Un luogo comune molto diffuso al giorno d’oggi è che la vita un 
tempo fosse più semplice. A voler essere sinceri, anzitutto con se 
stessi, bisognerebbe ammettere come non sia affatto possibile esclu-
dere che vi sia stato qualcuno aduso a riflessioni analoghe, quando 
non specificatamente identiche, non solo il mese, o l’anno, ma ad-
dirittura il decennio o il secolo scorso. Anzi, è molto probabile che 
ciò si sia verificato.

Passato, presente e futuro sono le coordinate attraverso le qua-
li leggiamo il nostro mondo, e non sembra un azzardo applicarli, 
come fossero “etichette”, a determinati stati d’animo, modi di sen-
tire e percepire la nostra vita: per semplicità, conchiudiamo queste 
tre espressioni in ciò che banalmente viene inteso con il termine 
“tempo”.

Se nel corso di una banale passeggiata interrogassimo circa il 
tempo il primo sconosciuto che ci capitasse a tiro – sempre per sem-
plicità, immaginiamolo come un uomo o una donna di età mediana, 
né troppo giovane per non serbar ricordo dei bei tempi andati né 
troppo in là con gli anni da non fantasticare sul domani –, è facile 
che questi ci tratterrebbe per alcuni minuti con un discorso condito 
da frasi del tipo “quando ero giovane io”, o piuttosto, “oggi non si 
capisce più niente”; quindi la chiosa ideale potrebbe essere un bel 
“dove andremo a finire”.
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È facile, quasi banale a dirla tutta, riepilogare un discorso del 
genere con un po’ di psicologia spicciola, un’analisi da rotocalco: il 
ricordo edulcorato della giovinezza restituisce immagini idilliache 
di un passato del quale non serbiamo che vaghi ricordi, soprattutto 
dei pochi episodi in cui abbiamo creduto d’essere felici; un presente 
confuso e caotico ci costringe quotidianamente alla fatica di riela-
borare gli stimoli provenienti da un mondo che avvertiamo come 
alieno e che ci restituisce quei piccoli malesseri che corrodono la 
nostra serenità con la costanza di una gocciolina d’acqua su un sasso 
che un giorno o l’altro cederà sotto quell’inesauribile martellamen-
to; il futuro è gravido di incertezze e paure che tendiamo a postici-
pare sempre più in là – nel tempo, ovviamente – nella speranza che 
quand’esso si farà vivo, ci saremo già assicurati un posto ben ripa-
rato dalla fiumana che travolgerà ciò che ci è noto per non lasciare 
che pochi brandelli di un’esistenza condita da deliri nostalgici misti 
a disperazione e ricordi edulcorati post festum.

Un quadretto interessante e che racchiude sufficienti elementi 
per domandarsi il perché, il senso dell’attesa di un qualcosa che ha 
da venire e che nel migliore dei casi si configurerà come un lento 
declino verso una demenza senile culminante in una corona di fiori 
e una lastra di marmo con sopra inciso l’essenziale: nome, cognome, 
data d’inizio e fine vita. I più previdenti, forse, lasceranno istruzioni 
per aggiungere una poesia che reputeranno adeguata ad accompa-
gnare l’anagrafica.

Quello che resta in ombra è il presente: se il passato viene rim-
pianto o rinnegato e il futuro anelato o rinviato, il presente è la zona 
grigia nella quale siamo immersi e dove nuotare non è un sport, ma 
una necessità.

Scomodando e, volendo, anche un po’ polemizzando con i gi-
ganti sui quali noi, miseri nani, stiamo sulle spalle, verrebbe da 
pensare come quella fiumana che un giorno travolgerà tutto e tutti 
sia solo una bella ed effimera immagine senza corpo né effetto, al 
massimo poetica, così come quel pensiero della marea che riporta a 
riva le carcasse di chi non è riuscito a beccare l’onda giusta. Ma le 
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evidenze paiono urlarci come, al contrario, quella massa d’acqua in 
realtà faccia figli e figliastri: alcuni vengono investiti con violenza e 
inesorabilità, altri sembrano rimanere ben saldi nelle loro posizioni, 
o per lo meno non si scostano più di tanto dal punto di partenza.

Scandali, delitti, reati e vergogne di vario tipo sono all’ordine del 
giorno; tra l’altro smentendo quella che a scuola ci insegnano essere 
la proprietà commutativa: talvolta, infatti, cambiando l’ordine dei 
fattori cambia anche il risultato. Sei un povero cristo che ruba per 
campare perché non c’è lavoro, non hai adeguate possibilità o non 
hai ricevuto una formazione adeguata? E allora crepa in carcere. 
Sei un personaggio rispettato che ha aggirato qualche regola perché 
la burocrazia in questo Paese è pesante, oppressiva, impedisce di 
fare impresa o di proseguire il cammino verso il progresso e quasi ti 
sprona a violare la legge, a sfruttare i tuoi dipendenti, a evadere le 
tasse per poter mantenere il tuo stile di vita? E allora facciamo così, 
è la cosa migliore: se venissi scoperto e colto in flagrante, dimettiti 
dal tuo incarico e patteggia – coi soldi si risolve tutto –, e poi, sai, 
ho saputo che si sta liberando una carica in una certa azienda o in 
quell’ufficio pubblico, vediamo che si può fare…

No, non è una fiumana, non è una marea, non è nemmeno più il 
gattopardesco cambiar tutto per non cambiar nulla: è un mulinello. 
Uno di quei mulinelli d’acqua che risucchiano chi si trova più vicino 
al baratro, mentre chi si crogiola nelle onde più esterne può anco-
ra salvarsi in qualche modo, basta conoscere le persone giuste. Il 
mulinello parte piano, leggero, una sottile forza risucchia al centro 
del gorgo quanto gli capita a tiro senza curarsi troppo delle buone 
maniere: prende e attira a sé, seduce, ammalia, attrae, a momenti ci 
si domanda come si sia riusciti a vivere finora senza di esso.

Poi però si finisce per avvicinarsi troppo. In un istante di lucido 
smarrimento ci si rende conto di non potersi più sottrarre ad esso, 
che le alternative sono due: o assecondarlo e andargli incontro con 
serenità e pace dell’animo, oppure combatterlo come uno stuzzica-
denti che sfida una spada. Chi può si salva, chi non può soccombe. 
A chi si trova in mezzo tra questi due estremi, non rimane che con-
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tare i caduti e cercare di rimanere con la testa sopra l’acqua. Avvici-
narsi alle onde più esterne, di questi tempi, è pura utopia.

Nonostante sia forte la tentazione di lasciarsi andare a simili deri-
ve tragiciste, bisogna fare lo sforzo di non sottovalutare un elemento 
che carsicamente ha attraversato questa riflessione: la semplicità.

Le situazioni apparentemente semplici hanno il pregio di non 
esserlo mai del tutto – il che contribuisce senza dubbio a rendere 
più interessante l’intrigo, una volta che ci si sia decisi ad andar oltre 
la superficie delle cose – tuttavia, e al tempo stesso, hanno il difetto 
di sfuggire al controllo non solo di chi le analizza, bensì anche di chi 
le vive, dei diretti interessati, anzitutto e in special modo di coloro 
i quali alle determinate vicende hanno dato avvio convinti d’essere 
il mazziere che divide le carte per ritrovarsi in un batter di ciglia al 
lato opposto del tavolo.

Tali erano le circostanze nelle quali si ritrovava Alfio, giovane, 
orfano, spiantato e senza prospettive che nel giro di poche settimane 
aveva inteso vestire i panni di chi spariglia il mazzo per confonder 
gli avversari, e che si ritrovava costretto a constatare come il gioco 
procedesse anche su tavoli paralleli al proprio e dei quali ignorava 
l’esistenza.

Ma il segreto del bravo giocatore sta proprio nel mettere costan-
temente in dubbio la propria strategia, saperla ricalibrare a secon-
da delle circostanze e delle carte pescate dagli altri senza con ciò 
deviare oltre il necessario dal piano prestabilito al momento della 
conta.

Alfio e Stefano avevano messo su un piano apparentemente sem-
plice: produrre materiale compromettente su Pippo Del Lago e tirar 
su qualche soldino; ma un primo elemento di novità era emerso con 
il ritrovamento di quella tabella contenente cifre, nomi e sigle di un 
giro di denaro importante ed estraneo alla normalità della rendita di 
un palazzo di proprietà; e un secondo elemento di novità era stata la 
vicenda della giovane trucidata a casa di Pippo. La situazione aveva 
assunto un traiettoria imprevista, tuttavia il piano non era affatto 
mutato, volendo i due mantenere la “semplicità” dei loro propositi. 
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Ciononostante, la vicenda s’era complicata senza ch’essi potessero 
controllarne gli sviluppi.

Venire a sapere casualmente che Ansoloni e Ortolini erano a co-
noscenza dell’inganno perpetrato nei confronti di Pippo, e che lo 
stesso Jano Belfiore fosse informato dei fatti poteva certo esser con-
siderato un’importante dono della fortuna, considerando che non 
avrebbero mai potuto ricavare dette notizie dagli organi d’informa-
zione usuali né da altre fonti.

Ma se la fortuna viene in aiuto agli audaci, come sostiene il detto, 
è pur vero ch’essa può solo creare le condizioni affinché i medesimi 
possano trarne vantaggio. Rimescolato il mazzo e dato avvio a una 
nuova mano, stava ad Alfio e al suo compare imbastire la giusta 
mossa per impedire che il bluff venisse smascherato e far sì che la 
partita si risolvesse in loro favore.

I due si confrontarono a lungo circa ciò che avevano udito al bar. 
Era evidente, o quantomeno v’erano abbastanza elementi affinché 
il dubbio si levasse da sé, che Jano Belfiore fosse il marionettista 
dell’operazione che aveva condotto la famiglia Del Lago all’opera 
di riqualificazione di palazzo Brancato-Calì, o che comunque era in 
affari con il padre e il giovane ereditiero doveva rendergli conto di 
qualcosa. Altrimenti che senso aveva il suo interessamento?

Altrettanto chiaro era il fatto ch’egli fosse ignaro di quanto acca-
duto in casa Del Lago la sera dell’omicidio e del macabro spettacolo 
seguitone. Altresì evidente era che qualcosa non doveva girare per 
il verso giusto nel circuito di lealtà e omertà che teneva in piedi la 
“famiglia” di Jano.

Le loro riflessioni conversero sulla più ovvia delle banalità, ovve-
ro che era il caso di prestare maggior attenzione a quanto succedeva 
loro intorno affinché l’apparente semplicità del loro progetto non li 
inducesse a commettere errori che potessero rivelarsi fatali. Decise-
ro dunque di dedicare alcune ore allo studio delle tabelle rinvenute 
in casa di Pippo per approfondire la conoscenza del giro d’affari 
che legava quelli strani personaggi apparentemente così eterogenei 
tra loro.
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Non ne cavarono molto: conclusero che “T” era padre Tiziano, 
oltre a scoprire l’identità di “Giardinetto” alias Domenico Ortolini 
(per consonanza semantica con quanto origliato e grazie alla galleria 
d’immagini rinvenuta on line sui social dello stesso), e del vice com-
missario Ansoloni, detto “Mangiammerda” (per esclusione).

I ragazzi erano volenterosi, nulla da dire. Il problema, forse, era 
che avevano preso la questione dal verso sbagliato. Risolsero di ag-
giornarsi dopo una pausa di riflessione.

Il tavolino di un bar è sempre, pur vagamente, rappresentativo 
dello stato d’animo e dei pensieri di chi lo occupa. La posizione del 
bicchiere o della bottiglia, la distanza e la disposizione degli oggetti 
tra loro, la quantità di bucce di pistacchi e arachidi sparpagliate alla 
rinfusa – tutti elementi che, se adeguatamente interpretati, potreb-
bero dir molto sulla persona seduta a quel tavolo: solitaria, lontana 
da tutti e raccolta in se stessa intorno a quel desco. Una mente impe-
gnata a fare il punto della situazione, valutare dove è riuscita a giun-
gere, immaginare i passi successivi, ricalibrare obiettivi e strategie.

Alfio si trovava davanti una birra da trentatré piena a metà. Non 
riusciva proprio a mandarla giù, l’aveva allontanata da sé poco pri-
ma con un gesto secco e quasi involontario.

Studiava i trucioli di tabacco sparsi sul tavolo, la corona di polve-
re e sudiciume formatasi intorno al posacenere, le gocce di condensa 
che colavano lentamente dalla bottiglia impastando tutta quell’im-
mondizia in un grumo molliccio e puzzolente.

I pensieri e i ragionamenti cercavano di venir fuori, ma ogni sua 
fibra nervosa era bloccata, paralizzata in estatica contemplazione 
del marciume che era riuscito a produrre nella mezz’ora trascorsa 
da quando si era seduto, in attesa di Stefano, ai tavolini del chiosco 
sul lungomare dove tempo prima gli era stata puntata una pistola 
giocattolo.

Bilancio di quella mezz’ora: una birra piccola, e nemmeno finita.
Stava proprio invecchiando. Forse il suo corpo gli stava inviando 

un segnale, un grido d’aiuto. Magari era il caso di smetterla di tra-
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scurarsi e iniziare a condurre una vita più sana: controllare l’alimen-
tazione, ridurre il consumo di alcolici, smettere di fumare, trovare 
un lavoro, traslocare, trovarsi una ragazza, diventare padre, arrivare 
alla pensione, programmare la vecchiaia e infine scegliersi un bel 
posto al cimitero, scrivere due righe per la lapide e attendere la fine.

Come se fossimo noi ad attenderla! Come se si potessero calcola-
re con esattezza la data, il luogo e l’ora dell’evento!

Viviamo cullati nella falsa certezza che quando essa giungerà noi 
saremo vecchi, realizzati, stanchi e pronti al momento. Ma sappiamo 
bene, e non vogliamo confessarcelo – ragionava Alfio con lo sguar-
do fisso sul tavolino –, che anche quando saremo vecchi, realizzati 
e stanchi, di certo non saremo pronti, come non siamo pronti alla 
dipartita del pesciolino rosso che da un giorno all’altro vediamo gal-
leggiare nella boccia col ventre rivolto all’insù; benché prevista e 
preventivata, la morte riesce sempre a spiazzarci.

Raccolse le cartine, il pacchetto dei filtri, la busta di tabacco e 
l’accendino, quindo li dispose ben bene uno sopra l’altro a formare 
una pila in precario equilibrio. Aveva bisogno di mettere un punto e 
riordinare le idee, quel disordine lo stava snervando.

Estrasse dal tascapane un foglio bianco e una penna, e si mise a 
tracciare su un foglio bianco mal piegato sigle e frecce per stabilire 
collegamenti, riannodare i fili disegnati in quell’asettica tabella che 
aveva trascorso nottate intere a decifrare fino ad arrendersi all’evi-
denza che quelle informazioni gli sarebbero giovate poco o nulla.

Dello schema di Pippo e del suo giro di soldi era riuscito a rico-
struire qualcosa, ma non abbastanza, e ora che aveva sentito dire che 
l’ereditiero era assurto allo status di ricercato – benché non mancas-
se mai a un appuntamento quando sollecitato nei pagamenti –, la 
chiarezza di quello schema s’era rivestita di croste e sporcizia buona 
solo a confondergli le idee, esattamente come il tavolino presso cui 
era seduto.

Ansoloni e Ortolini cercavano Pippo, che pareva fosse scompar-
so, eppure questi riceveva i messaggi ed effettuava le consegne rego-
larmente: cosa significava?
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«Ti sei dato al disegno?», esordì Stefano avvicinandosi al tavo-
lino.

«Lo schizzo di un panorama, non vedi?», rispose Alfio, cui i gra-
vosi pensieri non erano riusciti a togliere il sarcasmo, «Qua ci sono 
gli alberelli, qui gli uccelletti che volano e una bella casa gialla e 
quadrata con un tetto rosso a spiovente. Come ci si possa vivere 
rimane un mistero. Sarà una di quelle cose che ci sono chiare finché 
siamo bambini ma che poi, non appena assumiamo una qualche co-
scienza di come gira il mondo, non riusciamo più a comprendere. 
Un bel giorno scopri che questa casa per te è troppo piccola, la 
strada per arrivare da questo posto con gli alberelli e gli uccelletti al 
centro commerciale più vicino è troppo lunga, non arriva il segnale 
dell’ADSL, il televisore prende male, quando ti si rompe una tu-
batura l’idraulico più vicino impiega troppo tempo ad arrivare… e 
allora ti trasferisci in città, affitti la prima stalla disponibile – giusto 
per i primi tempi, poi ne cercherai una più grande –, trovi l’auto e il 
telefonino dei tuoi sogni, passi ore a fissare un congegno a cristalli 
liquidi che ti propone perlopiù scemenze, ingrassi, ti viene il fiatone 
dopo la prima rampa di scale, ti senti solo, cadi in depressione e ti 
suicidi. E l’ultimo pensiero, prima di chiudere definitivamente gli 
occhi, forse è rivolto proprio a questa cazzo di casetta gialla quadra-
ta col tetto a spiovente rosso e ti domandi perché l’hai lasciata, valu-
tando all’impronta la tua intera esistenza e concludendo in un solo 
istante che il punto di partenza era il punto di arrivo – e di colpo ti 
senti un idiota. Alcuni – fortunati – hanno fede in un aldilà, sono 
convinti di lasciare il tempo della sofferenza per godere della pace 
eterna: muoiono contenti, forse… In fondo, non è solo questo che 
vogliamo: appigliarci a qualcosa che prendiamo per certo per non 
dover affrontare le questioni che ci fanno paura?»

«Ti trovo bene. Senti, che dobbiamo fare? Sarebbe ora di anda-
re.»

«Sì. Ho la macchina qua dietro.»
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Alcune ore dopo, Alfio guidava la sua vecchia Panda cercando di 
evitare scaffe e buche del manto stradale. Stavano in silenzio, come 
sempre accadeva dopo aver portato a termine il raccolto dei soldi 
che Pippo lasciava nel punto indicato, come se smaltissero la tensio-
ne ognuno per proprio conto.

Stefano aveva notato che Alfio parlava sempre molto e di gusto 
durante il viaggio di andata, per poi chiudersi in un indomito muti-
smo non appena intrapresa la via del ritorno. Immaginava i motivi 
di quel mutamento. Anche lui, in effetti, sentiva sempre imminente 
il pericolo di essere scoperti.

Tornavano da Piazza Armerina. L’appuntamento era stato fissato 
alla Villa Romana del Casale, come sempre col parcheggio affollato 
di auto e pullman di turisti stranieri, ottima location per lo scambio.

Lungo le campagne del cuore della Sicilia, lo sguardo di Stefano 
era rapito e meravigliato dalla bellezza di quei luoghi fino ad allora 
solo immaginati, figurati nella mente grazie alle parole e alle descri-
zioni di narratori e poeti innamorati di quegli orizzonti: terreni brul-
li, aridi e col sole che non dava scampo alle schiene dei contadini 
che si ostinavano a tentar di cavare alcunché da quella sconfinata 
tavolozza macchiata di giallo.

Erano in viaggio da oltre un’ora, e lui proprio non ne poteva più 
di tenersi per sé la meraviglia e il godimento di quella visione, voleva 
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condividerla. Decise perciò di rompere quel patto di silenzio che 
Alfio aveva unilateralmente stipulato: «È veramente stupenda, non 
me lo sarei mai immaginato. Ho sempre sentito dire che era fantasti-
ca, magica, bellissima e tutto quello che vuoi. Ma solo quando ci sei 
capisci veramente…».

«Ma cosa?», lo interruppe bruscamente Alfio, impegnato a fare 
a pugni con la strada.

«Questa terra. Quando ho deciso di arrivare fin qui l’ho fatto 
più per amor di completezza che altro. Nel mio viaggio ho visitato 
tante belle città e mi sono detto: “arrivo fin laggiù e poi risalgo”. 
Ma onestamente, di tutto ho cuore meno che di lasciare questi posti 
fantastici».

«Sì, certo. Dite tutti così.»
«Perché dici così? Conosci posto più bello di quest’isola?»
«No. Ma per un motivo molto semplice.»
«E cioè?»
«Non ho mai visto altro. Mai viaggiato. Se non conosci altro, 

come fai a fare un paragone? Viaggiare… con quali soldi? Tu sei 
sceso in treno e in autostop. Ti sei informato sui prezzi degli aerei?»

«No, perché?»
«Perché allora sapresti che costano l’ira di Dio. Penso che uno 

che lavora o vive fuori dalla Sicilia per qualche motivo, prima di 
spendere centocinquanta o duecento euro per venire giù un fine set-
timana si domanda, giustamente, se non convenga andare all’estero. 
E penso che un turista si ponga la stessa domanda. Una volta volevo 
partire, fare una vacanza, così mi sono messo alla ricerca del volo 
più economico, non importava la meta. Sono rimasto di sasso. Per 
visitare Londra mi sarebbe convenuto prendere un treno per Roma 
– che comunque costava caro – e partire da lì. Una volta ho cono-
sciuto un sardo che era qui in vacanza, e mi diceva che loro hanno 
quella cosa della continuità territoriale che gli consente di viaggiare 
verso certi aeroporti dell’Italia senza indebitarsi, più di una certa 
cifra non possono spendere se sono residenti o nativi. Allora mi 
sono detto: siamo a statuto speciale, no? Capace che ce l’abbiamo 
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anche noi e non lo so. E invece no. O meglio, sì: per Pantelleria e 
Lampedusa, evidentemente il mondo finisce là. Per tutto il resto, 
per vedere Roma, Milano, Firenze, Venezia, dobbiamo pagare caro 
il biglietto come degli stronzi, non si sa a causa di quali interessi, 
non si sa per riempire quali tasche o per non scontentare chissà chi. 
Pare che qualcosa stia cambiando, o almeno questo sbandierano ai 
quattro venti, ma l’ultima volta che ho controllato era ancora tutto 
uguale, prezzi altissimi.»

Alfio era preda di quell’astio nei confronti della sua stessa terra 
che ogni tanto lo catturava. Non si dava pace, ma non era certo per 
via dei prezzi dei biglietti aerei. Il fatto era che proprio non riusciva 
a capacitarsi del perché le cose dovessero nascere male ed evolversi 
peggio. Si suppone – pensava spesso – che col passare del tempo 
le cose migliorino. E invece i guai continuavano a moltiplicarsi, nei 
trasporti come in tante altre cose.

«Incredibile», rispose Stefano, colpito dall’animosità dell’amico, 
«ma d’altro canto, perché mai te ne dovresti andare? Qui hai tutto: 
sole tutto l’anno, il mangiare è squisito, la gente ospitale…»

«Sì, e se reciti la formula magica ti spuntano le ali e puoi volare. 
Sempre le solite cose, i soliti luoghi comuni: il cibo, il sole, le spiag-
ge, l’ospitalità. Mai, dico mai, che si senta dire di qualcuno che si è 
trasferito qua perché ci si campa bene, perché la qualità della vita è 
alta, no! Solo luoghi comuni, quelli positivi o quelli negativi: la de-
linquenza, la mafia, un ponte che crolla, un’autostrada disastrata che 
ha ucciso qualcuno, il numero di persone che vivono sotto la soglia 
di povertà che continua a salire e la mortebbuttana che si diverte a 
portarci via sempre più lentamente solo per il gusto di farci soffrire 
un giorno di più. Qua ci vorrebbe – altro che rivoluzione – ci vor-
rebbe una massiccia dose di rieducazione: al senso civico, al rispetto 
dell’ambiente, degli animali, delle persone. Forse ci saremo già tutti 
ammazzati tra di noi prima che succeda una cosa del genere.»

«Ehhh, quanto esageri!»
«Esagero, dici? Ti sono piaciuti i Mosaici?» domandò Alfio tutto 

d’un fiato, voleva una risposta irriflessa.
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«Ohhh! Una delle cose più belle che abbia mai visto in vita mia.»
«E Piazza Armerina?»
«Sì, anche il paese è bellissimo: i viottoli, le chiese, il panorama 

stupendo…»
«E la spazzatura che ci ha fatto compagnia lungo tutto il tragitto? 

Quella come la vedi?»
«Beh…»
«Ecco, beh. Cos’altro si può dire? Cumuli di immondizia ai bor-

di delle strade in ogni provincia, in ogni paese, in ogni più remoto 
angolo della campagna. Riesci a trovarci una ragione? Io no. Franca-
mente non lo so perché e percome si accumuli munnizza campagne 
campagne. Non dico fare la differenziata e riciclarla, non esageria-
mo, ma almeno smaltirla per bene! Però in certi posti l’atmosfera 
cambia: tutto pulito e in ordine, almeno nei centri storici, quelli che 
sono sotto gli occhi di tutti, mentre nei quartieri e nelle periferie 
stiamo annegandoci, nella spazzatura. Sai cosa viene detto ogni tan-
to dal politico o dall’imprenditore di turno? Che dobbiamo risol-
verlo, ’sto problema della spazzatura, sennò che figura ci facciamo 
coi turisti… Coi turisti! Ma perché – Gesù, dammi la forza di non 
bestemmiare – noi che qui ci abitiamo che siamo, delle bestie? Sia-
mo topi, sorci, ratti abituati a vivere o cercare riparo nelle fogne? 
Eppure è per i turisti che dobbiamo risolvere il problema, guarda 
un po’ – cazzo!»

Alfio diede una gran manata al volante, un colpo secco e vio-
lento. Non riusciva proprio a trattenere la rabbia che gli montava 
in corpo ogniqualvolta si fermava anche solo un minuto a pensare 
ai problemi di casa sua. Vederla deturpata dall’indolenza, dall’i-
gnoranza, dall’idiozia o peggio dall’interesse, era una cosa che lo 
mandava ai matti. Una rabbia figlia di un amore sviscerato, di una 
passione forte e violenta per la sua terra, la rabbia di un figlio che 
vede la madre maltrattata dai suoi stessi fratelli; una rabbia acuita 
dal senso di impotenza, da quel profondo sentire di non essere in 
grado di difenderla. Un’immagine che non riusciva a sopportare.

«Capisci», riprese dopo aver respirato a fondo per alcuni secondi 
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e recuperato quel minino di serenità necessaria alla guida, «quando 
ti dico che la Sicilia, così bella nella sua natura e nei suoi templi e 
così laida e disastrata nelle zone d’ombra, è una casa che non ci 
meritiamo? Esattamente al contrario di come se la reputassimo casa 
– ma intendo proprio una casa che abbiamo tirato su mattone dopo 
mattone, sulla quale abbiamo versato sangue e sudore – anziché cu-
rarla, ce ne fottiamo. Però i posti per i turisti sono sempre tirati a 
lucido. Pensa, è come quando inviti ospiti a cena ma non hai voglia 
di mettere ordine, e allora che fai? Spingi la polvere sotto il tappeto, 
riordini il salotto raccogliendo la roba e ammonticchiandola tutta da 
una parte e così anche in cucina e in bagno, e poi nello sgabuzzino 
stipi tutto quello che non vuoi far vedere ai tuoi ospiti: biancheria 
sporca, soprammobili brutti, fa’ un po’ tu. I centri storici delle città 
e i piccoli borghi sono tenuti come se dovessi mangiare per terra, 
così il turista si porta dietro un bel ricordo, lascia un sacco di soldi 
e si ripromette di tornare, mentre le periferie, le campagne, le stra-
de secondarie, i luoghi più nascosti e incontaminati sono il nostro 
sgabuzzino, buttiamo tutto là: rifiuti d’ogni genere, frigoriferi rotti, 
televisori vecchi, rottami e carcasse metalliche. Poi ogni tanto, giu-
sto per fare un po’ di spazio, diamo fuoco a una montagnola di tutta 
questa merda e con un filo di vento che pare fatto apposta abbiamo 
fatto il quarantotto: boschi incendiati, vegetazione a puttane, fauna 
decimata e tutto quello che vuoi aggiungere all’elenco è a tua scelta. 
Guarda là, lo hai visto?»

«Dove?»
«Lì, quel randagio», disse indicando alla sua destra, «un bastardi-

no che starà vagando in queste campagne da chissà quanto. E mica è 
il primo, ne ho contati almeno sette. Per non parlare dei gatti spiac-
cicati sull’asfalto che ho dovuto evitare insieme alle buche. Leggevo 
una volta su un giornale che il randagismo al Sud è un fenomeno 
diffusissimo, al contrario del Nord, dove è stato quasi del tutto de-
bellato. Perché? E chi lo sa. Ma la cosa che proprio non capisco è: 
ma come minchia si fa ad abbandonarli? Ma che stomaco ci vuole 
per farlo salire in auto – magari lui è anche contento perché state 
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uscendo a farvi un giro e ti guarda felice –, guidare per chilometri, 
accostare, farlo scendere e risalire in macchina con i suoi occhi pun-
tati addosso? Ma che schifo sei? Ma che pezzo di merda devi essere 
per avere la freddezza necessaria a fare tutte queste cose? E da una 
bestia del genere come mai puoi pretendere che rispetti l’ambiente 
e le persone che ha intorno, che si sforzi di capire la ricchezza che 
non può toccare, che provi a immaginare come sarà il domani senza 
di lui e che gli importi qualcosa di tutto ciò? Se considera il proprio 
cane come un oggetto, una cosa di cui disfarsi senza tanti problemi, 
figurarsi i figli o la moglie.»

«Ma che c’entra, non mischiare discorsi. Che nesso ha l’abban-
dono degli animali con tutto lo schifo che c’è per strada? Come si 
dice? Ah, ecco: fai di tutta l’erba un fascio», Stefano cominciava ad 
aver paura della guida di Alfio, sempre più spedita man mano che 
la rabbia montava.

«Allora, chiariamo un punto: se vuoi continuare a parlare con 
me, elimina le frasi fatte e le stronzate da telefilm. Fare di tutta l’erba 
un fascio – che modo di dire idiota! Qui non si tratta di fare di tutta 
l’erba un fascio: intendo solo dire che se manca il rispetto verso l’al-
tro, sia esso un uomo o una donna, un cane o un gatto, un vecchio o 
un bambino, è chiaro che il mondo poi va a puttane. Pensaci un at-
timo: cosa significa abbandonare un animale se non che non rispetti 
il suo bisogno di compagnia perché tu devi farti la tua settimana di 
vacanza palle all’aria o ammollo all’acqua, e lui o lei per te è solo un 
peso, un impiccio che ti impedisce di partire? Ed è questo il punto: 
il rispetto. Capire, comprendere e accettare il fatto che non esisti 
solo tu, ma anche tutto un mondo del quale devi aver cura. Ma at-
tenzione: è sicuro che ci sarà sempre qualcuno pronto a dire che tut-
to ciò è solo un sonoro scassamento di cosiddetti. Bisogna scegliere 
di volere tutto questo, perché una scelta è necessaria: non è che uno 
capisce e agisce di conseguenza, non siamo dei robot. È ovvio che 
puoi comprendere, capire benissimo, e nonostante tutto scegliere di 
fottertene. E tutto questo è lecito, lecitissimo! È lecitissimo il fatto 
che te ne fotti di abbandonare un animale, te ne fotti di inquinare e 
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di tutto il resto. Se ammettiamo questo, però, è anche lecito che io ti 
consideri e ti tratti come un pezzo di merda, o no?»

«Ma secondo te perché…?» abbozzò Stefano senza riuscire a 
completare la domanda.

«Perché cosa? Perché funziona così? E che ne so. Perché? Per-
ché perché perché? Possiamo stare giornate sane a ripeterlo: per-
ché? C’è forse una spiegazione logica? C’è possibilità di spiegare 
una cosa del genere? Se vuoi ti dico che è colpa della mafia. Il per-
ché non lo so, ma facciamo che è colpa della mafia così siamo tutti 
contenti.»

«In che senso?»
«Nel senso che la mafia è la risposta a tutto. Quando non riesci 

a spiegarti una cosa, finisce che dici che la colpa è della mafia. Basta 
dire che è colpa della mafia e siamo tutti sereni, abbiamo la risposta 
e non c’è più bisogno di scervellarsi. Per i cristiani tutto dipende da 
Dio, invece per noi tutto dipende e deve dipendere dalla mafia.»

«Così sembri uno di quelli che dicono che la mafia non esiste, 
che è un’invenzione dei giornali e che in realtà va tutto bene», ribat-
té Stefano, che non coglieva il senso del discorso di Alfio.

«No, aspetta. La mafia esiste eccome, è il cancro di questo Pa-
ese, non mi mettere in bocca cazzate che non ho detto. Intendevo 
solo dire che il fatto che esista la criminalità organizzata non può 
diventare una scusa per non impegnarsi a cambiare le cose. È come 
quando dici alle persone che è giusto fare la raccolta differenziata, 
tanto per restare in tema, e ti rispondono: “Vabbè, ma che la faccio 
a fare? Tanto poi chi la raccoglie mette tutto insieme e io ho fatto un 
lavoro inutile”, “Vabbè, ma chi mi ci porta a fare tutta ’sta fatica?”… 
Vabbè, vabbè, vabbè… La risposta a tutto è un’alzata di spalle e un 
“vabbè”. È così che si smette di ragionare, di agire, di volere, questa 
è la più grande sconfitta. “Ma a me che me ne fotte? Tanto il pane in 
tavola in qualche modo lo arrivo a mettere, basta che c’è la salute.” 
La salute! E la chiamano salute tutto questo? Questo, è questo il 
modo di ragionare che permette alla mafia di prosperare. “Vabbè, 
tanto c’è sempre qualcuno che decide, quindi perché faticare?” Mi 
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pare di sentirle anche adesso le persone che parlano così, e avrei una 
gran voglia di prenderle a calci in culo.»

«Ma pensi che la gente ragioni così apposta? Che alla gente que-
sto stia bene a prescindere?»

«La gente. Tu dici “la gente” come se fosse una massa senza for-
ma che si muove all’unisono verso un qualcosa. Ma sono persone 
singole, individui con una loro storia e un loro vissuto. Pensa a chi 
dalla vita ha avuto poco, e quel poco che ha avuto non basta. Chi 
non può studiare né viaggiare, non ha modo di sapere che oltre al 
suo quartiere degradato esiste un mondo che gira nel senso opposto. 
Portiamo un esempio: il lavoro. Le persone cercano un lavoro, ma 
non lo trovano, come noi, perché lavoro non ce n’è, e non hanno la 
possibilità di muoversi per cercarlo da qualche altra parte, magari 
all’estero – e questo sarebbe un altro grande tema, ma potremmo 
perderci delle ore. Allora che fanno? Qual è la soluzione più rapida? 
Chiedere a un amico, che conosce un tale, che ha sentito dire a uno 
che gli raccontava che un tipo, suonando al campanello giusto e mo-
strandosi rispettoso ha trovato qualcun altro che dall’altra parte del 
campanello ha risposto “tranquillo, ci penso io”. E così ci si ritrova 
ad avere un lavoro, a svolgere questa o quell’altra attività, si ha il 
necessario per farsi una famiglia e si rimane per sempre riconoscenti 
a chi è stato d’aiuto nel momento del bisogno. Così si creano la com-
plicità, la connivenza, l’omertà. Dove c’è fame il terreno è fecondo 
e il seme attecchisce. Pensi che le persone perdano tanto tempo a 
ragionarci su? Ma quando mai, impegnate come sono a sopravvive-
re! Finiscono per chiedersi quali siano le cose importanti della vita 
e si rispondono: mangiare, bere, dormire, fottere e restare in salute 
– questo è il necessario. E allora che importa come ci si riesce? Che 
poi mi girano i coglioni, porca miseria, è sempre la stessa storia. Non 
si può parlare di Sicilia senza parlare di mafia. Mi hai chiesto della 
mafia, tu?»

«No, io non ti ho chiesto nulla, hai fatto tutto tu.»
«Appunto! Ho fatto tutto io. È un pallino, un chiodo fisso, una 

cosa che in un modo o nell’altro viene sempre fuori. Proprio questo 
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è ciò che più mi fa incazzare. Quando andavi a scuola in Svizzera e 
dicevi che tuo padre era siciliano, dimmi la verità: ti guardavano e ti 
dicevano “mafia”, non è vero?»

«Sì, ma non sempre. Erano più gettonati pizza e mandolino.»
«Vedi che è come dico io? Quelli – non i tuoi amici svizzeri, quel-

li altri – si credono i re del mondo e tutto un popolo fa una figura di 
merda. Guarda quante cose hai visto da quando è cominciata questa 
storia: terme romane, templi greci, architettura normanna, Ortigia, 
Ibla, il Barocco, il Liberty, un vulcano stupendo, mari, monti, spiag-
ge. Un patrimonio artistico, storico, culturale e naturalistico da fare 
invidia a chiunque. Qui ci sono secoli di storia, di civilizzazione, 
di commistione di culture, è una terra dove i popoli che si sono 
incontrati nel corso dei secoli hanno convissuto pacificamente ar-
ricchendosi l’un l’altro. Ma tutto questo è oscurato dalla mafia. Vai 
all’estero, dici “Sicilia” e tutti pensano “mafia”. Come se non aves-
simo mai avuto altro. Bellini, Guttuso, Sciascia, Pirandello, Verga 
– tutto in secondo piano. Mafia mafia mafia… La mafia è una mon-
tagna di merda? Ti dirò di più. La mafia è una montagna di merda 
che sembra un iceberg: va tanto in su il potere che è stata in grado 
di costruirsi quanto e ancor più in profondità nella mentalità e nelle 
viscere di chi ci deve convivere, come diceva quell’altro scienziato. 
Un ghiacciaio di sterco che non si riesce o non si vuole riuscire a 
squagliare.»

«Insomma, non c’è soluzione secondo te.»
«A saperlo… L’unica cosa che so è che tutto ciò sopravvivrà a 

me, a te e a chi verrà dopo di noi, se non cambia qualcosa. Mi do-
mando, quando ci penso: stiamo aspettando un salvatore, un eroe? 
Se è così, questo è l’errore. Questa retorica del messia, dell’eroe che 
arriva e salva la situazione, è ciò che oscura il lavoro di quanti, pur 
tra mille difficoltà, cercano di sputtanare e ridere in faccia a queste 
merde anziché averne paura.»

«Ma chi sono, in fondo, i mafiosi?» domandò Stefano, rapito dal 
calore delle parole di Alfio e dalla rabbia che trasmetteva il gesticolare 
di mani incapaci di stare entrambe contemporaneamente sul volante.
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«Che vuoi, i nomi e cognomi? Leggiti un giornale o un libro, ci 
sono biblioteche piene di titoli.»

«Ma no, intendo dire: chi è il mafioso? Qual è il suo identikit?»
«Ah, in questo senso? Allora ti dico che il mafioso è un eroe.»
Stefano per poco non ebbe un attacco di panico.
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«Che cazzo vuol dire che il mafioso è un eroe? Ma sei scemo?»
«Perché, che c’è di strano? Sto solo riconoscendo un dato di fatto.»
«Ancora! Allora sei peggio di chi dice che la mafia non esiste!»
«Ti ripeto: non dire cazzate e non mi mettere in bocca parole che 

non ho detto. E ripeto ancora: si tratta solo di riconoscere un dato di 
fatto. Prendi don Corleone: l’emblema del sogno americano, l’uomo 
che si è fatto da sé; Tony Soprano? Un padre di famiglia; L’Immor-
tale? Una leggenda; Quelli della Magliana? Una banda di giovanotti 
con una storia difficile alle spalle che hanno trovato un modo facile 
di fare soldi. Tutti personaggi coi quali è facile identificarsi. Tu ac-
cendi la televisione perché sai che c’è il film o l’episodio, e sai che il 
delinquente è il protagonista, quello per cui devi fare il tifo, l’eroe. 
E così continuano ad essere rappresentate, queste merde, come se 
fossero degli eroi. Quindi, ripeto, perché non dircelo apertamen-
te che i ladri, gli assassini, i delinquenti, i mafiosi sono gli eroi del 
nostro tempi? Considerato anche che alcuni di quelli che ci hanno 
governati pare abbiano fatto affari con loro…»

«E che significa? Che non si devono fare film o serie televisive sui 
mafiosi perché diventano degli eroi?»

«Certo che bisogna farle. Però bisogna anche saperle guardare. 
È aver sempre ben chiaro che sono delle merde, ed è necessario che 
ai più giovani venga spiegato bene questo punto. A questo serve 
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l’accompagnamento degli adulti, no? A spiegar loro che quella che 
c’è in televisione è la storia di un pugno di infami e delinquenti cui 
si dovrebbe ridere in faccia e non portare rispetto.»

«Ora anche i ragazzini ci metti in mezzo.»
«Parli così perché tu non hai mai visto dei bambini giocare al 

Capo dei capi e litigare perché tutti vogliono essere Totò Riina. Però 
intanto parli, spari cazzate così, come viene viene.»

«Ok, ormai sei in questa modalità acida e quindi tutto fa schifo. 
Siccome i ragazzini guardano le serie con i mafiosi, allora tutti pren-
dono i mafiosi come esempio.»

«Tu forse non hai ben chiara la situazione. La mafia, al punto in 
cui siamo, è diventata una cosa di folklore, un prodotto tipico. Se 
qualcuno arriva qui e non ne sente mai parlare, se ne dispiace, gli 
pare di aver fatto un viaggio a vuoto. Ti dicevo don Corleone…»

«Ecco, torniamo al cinema…»
«Fammi parlare. Marlon Brando, il grande attore che è stato, 

se vai in giro a chiedere chi era ti rispondono tutti: “il Padrino”. 
Perché è quella l’immagine che ne abbiamo: Ultimo tango a Parigi, 
Missione in Oriente, Fronte del porto sono film che fanno parte della 
sua carriera, certo, ma Marlon Brando è rimasto il Padrino. Infatti i 
negozi per turisti sono pieni di magliette con la sua bella faccia dise-
gnata e la scritta “The Godfather” accanto ai pupazzetti “il mafioso” 
e “la mafiosa” e al busto di Mussolini in finta pietra lavica – se vuoi 
andiamo in qualche località turistica e ti ci porto, in quei negozi. Al 
punto in cui siamo, mi sento di dire che la mafia trae giovamento dal 
suo esser divenuta folklore. D’altronde non c’è modo migliore per 
nascondere qualcosa come metterlo in bella mostra, o mi sbaglio?»

«Torniamo all’inizio, alla questione originale: tracciami quello 
che è, secondo te, l’identikit del mafioso.»

«Fammi capire: siccome sono siciliano allora conosco la mafia? 
Tu che sei svizzero, mi sapresti dare una ricetta per la cioccolata? Sai 
riparare gli orologi? Porti sempre con te del groviera?»

«Ora anche del razzista mi dai, siamo a posto.»
«Te la sei cercata.»
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«Quindi non mi sai rispondere?»
«No, non ti so rispondere, non ne pratico gente del genere. Se 

volessi, potrei risponderti con le solite banalità. Diciamo però que-
sto: in generale, esiste gente convinta di poter far sorgere il sole a 
piacimento e far girare il mondo come le pare; persone che si credo-
no in diritto di dare ordini perché hanno una posizione di superio-
rità rispetto ad altre; gente che con la paura, il ricatto e la violenza 
sfrutta e prevarica; gente che non vale nulla, che non ha rispetto di 
niente e nessuno, manco dei propri stessi figli. E tra queste perso-
ne, possiamo trovarvi anche degli animali che non si fanno scrupoli 
a uccidere o a far uccidere indistintamente uomini, donne, vecchi 
e bambini in nome del profitto. Ecco, diciamo che, tra i peggiori 
esemplari della nostra specie, i mafiosi e chi li appoggia sono lo scar-
to dello scarto, materiale genetico che andava buttato via ma che 
invece è rimasto in circolazione.»

Alfio stava perdendo il controllo, suo e della macchina. Andava 
sempre più veloce, l’andatura a tavoletta stava sfidando le leggi della 
meccanica e la sua vecchia Panda oramai non balzava più in aria 
quando incontrava una buca, una scaffa, un dosso artificiale. Stefa-
no temeva stessero per decollare, sembravano in fase di rullaggio.

Alfio pareva non curarsene e proseguì: «Sai quando li conoscia-
mo veramente i mafiosi? Quando vengono beccati: alcuni parlano, 
fanno la spia, diventano collaboratori in cambio di uno sconto di 
pena e magari vengono anche celebrati come coraggiosi, eroi che 
hanno deciso di rompere gli schemi, peccatori che hanno scelto la 
via della redenzione. Altri, invece, quelli che hanno maggior potere 
e molte più informazioni, vengono a sapere per tempo che è arrivato 
il loro momento e allora si nascondono, vanno in latitanza, fuggono 
nelle fognature come sorci, scarafaggi – perché è questo che sono, 
sorci e scarafaggi. Mi dirai che magari poi anche loro si pentono, 
hanno l’illuminazione, il Signore apre loro gli occhi. Macché! È solo 
che a un certo punto si rendono conto di essere perduti, allora ba-
rattano la loro vita in cambio di qualche altra testa che non sia la 
loro. Pagliacci! Ma la questione è anche distinguere tra mafioso e 
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mafioso: c’è chi spara, ricatta, malmena, e c’è chi firma carte bollate 
e assegni per comprarsi amicizie e favori, scassapagghiari e uomini 
d’onore – e che onore! Ma in fondo sono tutti scassapagghiari, ecco 
cosa sono.»

«Cosa?»
«Cosa “cosa”?»
«Cosa sono? Scassa…»
«Scassapagghiari. Letteralmente, lo scassapagghiaru è un la-

druncolo, un malvivente da poco. Si definiscono così i ladri di polli, 
quelli che vanno a rubare nei pagghiari, piccole costruzioni in canna 
di bambù e paglia usate come ricovero per gli animali. Ai tempi 
della mafia contadina, erano quelli che andavano a rubare i covo-
ni di grano nei campi. Insomma, delinquenti da tre soldi. In senso 
più ampio, diciamo che è uno scassapagghiaru chiunque si creda un 
grand’uomo ma che non è in grado di combinare nulla; uno che par-
la, si vanta, si autocelebra ma che poi, alla prova dei fatti, non è in 
grado di essere uomo, di assumersi la responsabilità delle sue azioni 
e dei suoi fallimenti. Ecco, nulla di più. Uno che non vale niente 
ma che si crede il re del mondo anche se non è in grado di starci, al 
mondo. Che gente ti pare che è? Sono vili, bifolchi, animali che si 
rifugiano dietro trucchetti e maschere…»

Stefano si risolse a non domandare oltre. Alfio, lanciato nella sua 
reprimenda, aveva accelerato ulteriormente la sua guida per stare al 
passo con l’accalorarsi del discorso, adattandosi al ritmo e al furore 
della sua acrimonia.

Si ritrovò a concludere che le persone che Alfio in precedenza 
criticava forse avevano ragione: la salute è importante, meglio non 
correre rischi e arrivare sani e salvi a destinazione senza disturbare 
oltre il guidatore.

Trovato posto per la macchina, si recarono al bar di Antonio per 
costruirsi il loro solito alibi. Non avevano motivo di immaginare che 
Pippo sospettasse di loro, ma meglio esserne sicuri e farsi vedere a 
chilometri di distanza dal luogo della consegna.
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Tanto più che anche Pippo, spesso e volentieri, dopo le consegne 
andava anche lui bar per bersi una birra e cercare di capire come 
uscire da quella scabrosa situazione che catalizzava tutte le sue pre-
occupazioni e stava prosciugando il suo conto in banca.

Il caso era venuto loro incontro: mai avrebbero sperato che la 
stessa vittima convalidasse il loro alibi.

Stanchi e spossati dalle lunghe ore di viaggio, ordinarono due 
whisky. Come se si fossero messi d’accordo, vuotarono i bicchieri in 
un’unica sorsata, si guardarono e fecero cenno ad Antonio di servir-
ne altri due.

La stanchezza del viaggio e la tensione accumulata cominciavano 
a far capolino sulle loro membra, ma dovevano rimanere là almeno 
un’oretta per essere ben visti da tutti gli avventori abituali che even-
tualmente avrebbero potuto testimoniare come loro quel giorno e a 
quell’ora si trovassero lì.

Il silenzio che era tornato a imperare al termine della conversa-
zione in macchina non accennava a volerli abbandonare. Fu Alfio, 
mentre ordinava il terzo bicchiere, a rompere il mutismo: «Quanto 
pensi che potremo andare avanti così?».

«Così come?»
«Così. A fare il giro della Sicilia sotto il sole e senza aria condizio-

nata per poi venire qui a sbronzarci come se dovessimo festeggiare 
la vittoria del Mondiale.»

«Alfiuccio, lo sai come la penso: fin quando vogliamo. Ormai ab-
biamo raccolto abbastanza per andar via da qui, campare di rendita 
e passare le giornate a raccontarci “quanto è stata divertente quella 
volta che”. Sei stanco?»

«No, non è questo. È solo che ripensavo a quanto ti dicevo pri-
ma in macchina. In fondo, anche noi non siamo meglio di quei de-
linquenti, anzi, non siamo affatto diversi da loro. Ma cosa stiamo 
facendo? Abbiamo sfruttato non una, ma ben due donne per i no-
stri scopi; abbiamo violato una casa, frugato tra mutande e calzini, 
trafugato documenti, spiato e ricattato solo per ottenere dei soldi. 
Abbiamo seguito alla lettera l’antico adagio “ama il primo e fotti il 
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prossimo”. Ma che bestie siamo? Non ci siamo manco chiesti per-
ché fare tutto ciò. Per i soldi? Ma in finale, che sono i soldi? Pezzi di 
carta. Ciò che muove il mondo, è vero, ma quale mondo? Un mondo 
in cui si commettono i peggiori crimini in nome del conto in banca. 
Sai, non ho mai avuto la velleità di cambiarlo, questo mondo, l’ho 
sempre preso così com’era, senza perder tanto tempo a chiedermi 
se mi stesse bene. Ero sempre troppo impegnato a cercare di tirare 
avanti per domandarmi se tutto questo mi stesse bene. Ma adesso 
che non ho più di questi problemi, ci penso e mi domando: ne vale 
la pena? Sì, d’accordo, ora spendo e spando, ma è tutta qui la vita: 
mangiare, bere, dormire, fottere?»

Stefano cominciava a non poterne più. Si domandò se Alfio non 
reggesse più il whisky.

«Il fatto è che non ci siamo fatti certe domande prima di comin-
ciare questa storia: abbiamo visto un’opportunità e l’abbiamo colta. 
Ma solo gli animali non si fanno domande e pensano a riempirsi la 
pancia senza chiedersi come e perché: testa che non parla si chiama 
cucuzza. È come se fossimo schiavi della paura. Paura che l’immagi-
ne che abbiamo di noi non corrisponda alla realtà, così preferiamo 
far finta di essere grandi uomini, avere questo o quell’altro pregio, 
questa o quell’altra grande qualità, mentre cuociamo lentamente nel 
terrore di scoprire, un bel giorno e quasi per caso, che tutto ciò non 
ha senso. È questo, dopotutto, che ci rende un po’ tutti scassapag-
ghiari. Lo siamo ogni volta che cerchiamo una raccomandazione, 
una pezza d’appoggio per non ammettere un limite, una cortesia che 
non restituiremo, ogni volta che ci prendiamo il merito di un lavoro 
fatto da altri o non ci assumiamo le nostre responsabilità dando la 
colpa a qualcuno o a qualcos’altro…»

«Mi hai rotto i coglioni. Se prometti di farla finita ordino altri 
due bicchieri, altrimenti ti saluto.»

Alfio accennò un rifiuto e propose di fare due passi.
Si alzarono dalle sedie e girovagarono un po’. La notte si pre-

annunciava calma e rasserenante, il viavai di persone e mezzi di 
trasporto del lustro aveva ceduto il passo al silenzio e alla staticità 
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della notte. La fontana in stile ionico al centro della piazza, ricor-
do del periodo Neoclassico, rivelava la perfezione delle forme che 
l’uomo è in grado di far prendere a ciò che tocca se solo si decide 
a volerlo.

Alfio si voltò verso Stefano, intento a girarsi una sigaretta e silen-
zioso come s’erano ripromessi di essere, e disse: «Senti, ho cambiato 
idea. Ti devo chiedere un favore».

Poco prima che i due si alzassero, s’era accomodato vicino a loro 
un signore d’una certa età, uno che probabilmente aveva già passato 
gli ottanta.

Quell’uomo ogni pomeriggio faceva un grande sforzo per arri-
vare a quel bar a pochi metri da casa sua e godersi un po’ d’aria 
libera prima che la badante lo venisse a cercare per avvertirlo che 
era pronta la cena, oltre a strigliarlo ben bene per essere uscito di 
casa senza avvisarla. Aveva lei la responsabilità della sua salute, e se 
gli fosse successo qualcosa?

L’uomo era riuscito ad ascoltare solo l’ultima parte del colloquio 
tra i due, ma quel poco che aveva sentito gli diede da pensare.

Paura. Quella parola lo aveva colpito. Pensò che lui, in fondo, 
paura ne aveva avuta davvero solo una volta in vita sua, ma era una 
storia d’ormai più di cinquant’anni addietro.

All’epoca aveva da poco inaugurato la sua piccola bottega di dol-
ciumi – era un pasticciere – quando, nel giro di poche settimane, in 
paese aveva aperto anche un concorrente. Fecero presto amicizia, 
non si trovavano davvero in competizione: erano tempi in cui si ave-
va fame e lavorare era una necessità, non c’era spazio per gelosie e 
meschine concorrenze.

Un giorno, di buon mattino, si presentarono nella sua pasticceria 
due ragazzi bene in forze che gli dissero come, se non voleva pro-
blemi, da quel momento avrebbe passato loro centomila lire al mese 
per i loro servizi. Quella cifra aveva un certo peso, sarebbe stato 
come stipendiare un aiutante e dover provvedere da solo al lavoro 
di due persone per coprire la spesa.
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Comprese però che l’alternativa sarebbe stata certo peggiore, e 
lui non voleva avere problemi. Così propose egli stesso una data 
stabilita per l’incasso e questi accettarono.

La sera avrebbe dovuto incontrarsi col suo amico concorrente. 
Avevano preso l’abitudine di vedersi dopo il lavoro per condividere 
due chiacchiere e un tramonto in attesa che fosse pronta la cena – 
erano anche vicini di casa –, ma quella sera il suo amico non si pre-
sentò. Pensò che doveva aver avuto un contrattempo, perciò andò 
via.

Ma nemmeno la sera appresso si presentò.
La mattina del terzo giorno, la moglie gli riferì d’aver saputo che 

il suo amico era stato ritrovato in un burrone in campagna, e che – 
meschino – una brutta fine doveva aver fatto.

Decise di non aprir bottega e corse a chiedere informazioni. In 
paese dicevano che la moglie era disperata, non sapeva cosa mai 
fosse accaduto, certo lì da solo non ci sarebbe andato, e chi ce lo 
portava?

Successivamente si venne a sapere che quella famosa, medesima 
mattina, anche da lui si erano presentati quei ragazzotti a proporre 
lo stesso affare, ma pare che il suo amico si fosse indignato e li aves-
se mandati via in malo modo. Raccontavano che dalla strada lo si 
poteva sentire urlare che li avrebbe denunciati. Pareva anche che lo 
avessero visto, circa mezz’ora dopo quelle urla, abbassare la saraci-
nesca del negozio per andare dai Carabinieri.

«Si sarà smarrito ed è caduto da solo nel burrone, che disgra-
zia!», era la conclusione di ciò che si diceva in paese.

In quei giorni provò paura, lo ricordava bene, ma durò poco. 
In fondo a lui quei tizi non avevano mai dato problemi: pagava e 
non gli succedeva nulla. Ah, se solo il suo amico non avesse avuto il 
sangue così caldo!

Ne beneficiarono anche gli affari. Aveva sempre più clienti, gua-
dagnava sempre più soldi, riuscì ad espandersi e raggiungere picchi 
inimmaginabili, al punto che finì per metter su una piccola industria 
con discreti fatturati. Certo, man mano che i suoi guadagni aumen-



27 – Guida spericolata

253

tavano quelli chiedevano sempre di più, ma in fin dei conti era una 
noia sopportabile.

Riuscì a far studiare tutti e quattro i suoi figli, sua moglie faceva 
vita da signora e a lui non era mai mancato nulla, manco la badante 
per la vecchiaia.

Aveva fatto un bel percorso e, giunto a una certa età e con i figli 
sistemati, davanti alla proposta dei suoi aguzzini e protettori di ven-
der loro l’attività si fece profumatamente liquidare e andò in pensio-
ne. Aveva fatto tanta strada, nulla da dire. Purtroppo, però, giunto 
alla fine del percorso si era reso conto di non aver trovato nulla. 
Concluso il viaggio, capì che l’unica cosa che gli era rimasta tra le 
mani era il percorso stesso.

Si voltò a guardarlo, immaginandolo, poiché adesso sentiva d’es-
sere alla giusta distanza. Da quella prospettiva comprese come e 
quanto il suo punto di partenza coincidesse col punto d’arrivo del 
suo vecchio amico, e in quel momento ebbe chiaro davanti a sé cosa 
significasse il rispetto e cosa fosse quella cosa che gli uomini chia-
mano coraggio. Lui non aveva avuto il secondo, e ai suoi stessi occhi 
non meritava il primo.

Sentì la badante chiamarlo dal bordo della strada.
Provò di nuovo paura, poiché sentiva che a breve si sarebbe tro-

vato faccia a faccia con l’amico e avrebbe dovuto giustificare la pau-
ra antica, ché la nuova era inutile combatterla.
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Nonostante le sollecitazioni di Ansoloni, Domenico Ortolini aveva 
preso tempo prima di cominciare a domandare in giro se qualcuno 
avesse notizie di Pippo Del Lago, se si fosse visto in paese, se ci fos-
sero novità e cose così. Lo fece tardi, male e con noncuranza, non 
si dava troppa pena circa gli sviluppi che quella vicenda avrebbe 
potuto assumere.

Aveva le spalle coperte, Minico, sapeva di poter dormire sonni 
tranquilli.

Dopo un’abbondante mezz’ora di ricerche, sentenziò d’essersi 
meritato un po’ di svago. Da quando era stato interrotto a metà nel 
corso del suo giro di giostra non aveva più avuto modo di conceder-
si bagordi. Avrebbe tanto voluto concludere quanto principiato, se 
non fosse che da Benedetta certo non poteva tornare, altrimenti sai 
lo sbirro che strigliata gli avrebbe fatto.

Si avvicinava l’ora di pranzo, così deviò la sua passeggiata in 
orario d’ufficio verso il lungomare per ingannare l’attesa prima del 
pasto. Ancora la scuola non era cominciata e sapeva che le giovani 
del paese ne approfittavano per godersi gli ultimi giorni di mare 
comodamente adagiate sulla scogliera.

Si scopriva spesso a fantasticare circa l’opportunità di abborda-
re qualche ragazza con una scusa banale – magari chiedere l’ora, 
un’indicazione, proporre un passaggio – ma subito veniva frenato 
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da una vocina interiore che gli ricordava quanto fosse rischioso esser 
sorpresi in atteggiamenti simili coi tempi che corrono, specie con 
questa mania che era presa a tutte le donne di denunciare gli apprez-
zamenti e le proposte degli estranei come fossero molestie sessuali.

“Ma dove andremo a finire?”, si domandava sconsolato al termi-
ne di questi ragionamenti.

Di giovani sulla scogliera ce n’erano poche, evidentemente erano 
già tutte rientrate in casa, o forse quel caldo torrido che anche a lui 
stava friggendo le cervella aveva consigliato loro di evitare le ore più 
calde per la tintarella.

Dispiaciuto per il mancato godimento, ancorché contemplativo, 
si trovò nella necessità di doversi inventare un passatempo.

Sapeva che al Circolo Araldico avrebbe dovuto tenersi la presen-
tazione di un volume – quella mattina intorno alle undici e trenta, se 
non ricordava male – dal titolo Stemmi dei casati e gonfaloni comu-
nali nell’Italia centro-meridionale. Perché la cacciata dei Borboni può 
definirsi un colpo di Stato.

Tempo addietro un affiliato del Circolo gli aveva riassunto il con-
tenuto del libro e la tesi di fondo del gruppo di studio che aveva 
prodotto il testo: la concordanza tra i colori usati per gli stemmi 
borbonici prima e per i gonfaloni comunali nel periodo successivo 
all’Unità poi, dava motivo di sostenere la fedeltà e l’attaccamento 
delle popolazioni del Centro-Sud della penisola alla casa reale, poi-
ché esse avrebbero mantenuto una certa continuità con i rimpianti 
reggenti dell’epoca testimoniata proprio dalle politiche cromatiche 
dei gonfaloni – alla faccia di ogni istanza e retorica unitaristica.

Domenico Ortolini non si era mai interessato di storia, men che 
meno di politica. A lui non interessava affatto che a governare fosse 
un parlamento democraticamente eletto o un re, autoctono o venu-
to da lontano.

Borbonico con i borbonici, patriota con i patrioti, repubblicano 
con i repubblicani, la sua interpretazione della proposta paolina gli 
aveva assicurato ricchezze e appoggi che con atteggiamenti altri-
menti intransigenti e moralmente irreprensibili non avrebbe certo 
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potuto ottenere. Quando sentiva discorrere circa l’importanza della 
coerenza e della saldezza nelle proprie posizioni tipica di chi ab-
braccia un ideale e fa di esso la stella polare della propria esistenza, 
non poteva fare a meno di riderne sotto i baffi. Coerenza. Onestà. 
Rettitudine. Ma dove siamo, all’asilo? In una favola per l’infanzia in 
cui l’orco cattivo deve essere necessariamente sconfitto altrimenti i 
bambini piangono? Ma vogliamo fare gli adulti per una volta?

Bei discorsi, certo, lo riconosceva. Forse riuscivano a suscitare 
qualcosa nell’uditorio, una disposizione d’animo, fors’anche un’a-
desione a nobili propositi, ma in finale cosa rimaneva? Solo che chi 
non perdeva tempo ad ascoltare santoni, leader e leaderini, sfruttava 
le opportunità che gli venivano offerte senza troppi giri di parole e 
nel modo più efficace possibile. Se qualcuno ti ordina di urlare a 
qualcun altro “Boia! Vergogna! Venduto!” e tu obbedisci, come un 
cane al padrone, abbiamo poco da spartire.

Ortolini dunque non se ne interessava non voleva capirne molto; 
ciò di cui era certo, però, era che nella folla non ci stava comodo e in 
mezzo a una strada ancor meno, per cui preferiva di gran lunga servi-
re ai tavoli di quei gran signori nella speranza che qualche briciola ca-
desse loro dal desco, anziché sprecare energie contro i mulini a vento.

Giunse al Circolo che la presentazione stava terminando. Il mo-
deratore dell’incontro ringraziava gli intervenuti e li invitava ad 
accomodarsi nel giardino sul retro, dove sarebbe stato servito un 
rinfresco per l’occasione. Riconobbe, seduto in prima fila, il com-
mendator Guglielmo Grasso che prendeva appunto delle ultime 
indicazioni, e attese pazientemente che la folla defluisse – tredici 
persone rappresentavano un record di presenze.

Una decina di minuti dopo, esauriti i convenevoli con il concierge 
del Circolo che lo ragguagliò circa gli ultimi movimenti dei perso-
naggi più in vista della cerchia, ebbe modo di abbordare il commen-
datore, che lo accolse a braccia aperte e con un flûte di champagne 
colto con destrezza da una tavolata imbandita d’ogni ben di Dio – 
eccessiva per quella sparuta comitiva, ma si sa, più alto è il lignaggio 
più profondo è lo stomaco.
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«Architetto carissimo, ma che piacere rivederla!», esordì il com-
mendatore. Quella storia dell’architetto si era ripetuta nel tempo a 
un punto tale che Ortolini rinunciò a ogni puntualizzazione e accol-
se il titolo accordatogli. Tanto più che quella cortese ignoranza gli 
tornava comoda.

«Commendatore! È un piacere anche per me ritrovarla, per di 
più in un’occasione felice come la presentazione di un testo tanto 
prezioso, utile a ridar lustro alla storia che i Carbonari hanno insu-
diciato e ricoperto delle loro polverose impronte.»

Non aveva minimamente idea di cosa fosse stata la Carboneria, 
ma Minico Ortolini sapeva cogliere qua e là dai discorsi che gli si 
svolgevano intorno quei tre o quattro concetti cardine che gli con-
sentissero di fingere una qualche competenza delle materie trattate. 
Senza dubbio era uno cui la testa camminava, e anche spedita. Il 
problema, semmai, era che non aveva assolutamente opinione della 
direzione verso cui procedesse.

«Già, già, un’opera dal valore inestimabile», sottolineò il Grasso, 
«forse adesso non ce ne rendiamo ancora conto, ma studi di questo 
genere si riveleranno estremamente preziosi col trascorrere del tem-
po. Allora, caro Domenico, cosa mi racconta di nuovo?»

«Fortunatamente nulla di nuovo o di imprevisto turba la serenità 
del mio lavoro in questo periodo. Sono sempre circondato da scar-
toffie e proposte di riqualificazione, progetti anche molto innovativi 
devo confessarle, che purtroppo vengo puntualmente costretto a ri-
mandare a causa della malversazione delle finanze locali, oltre che da 
un’economia che stenta a riprender la marcia. Giusto pochi giorni fa 
mi confrontavo con un collega del Nord, e ci siamo scoperti solidali 
nel dover affrontare problematiche e difficoltà dovute anche a quello 
che lei tempo fa, in una nostra precedente conversazione, definì giro 
del fumo. Una miriade di leggi, cavilli e ordinanze comunali, regionali 
ed europee ci impediscono – sottolineo, ci impediscono – di far bene 
il nostro lavoro. Cosa non si deve sopportare in questa nostra Italia…»

«Nostra? Dica pura “sua”. Non si dimentichi dove si trova, caro 
architetto.»
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«Ma assolutamente, commendatore, assolutamente! Solo che, sa, 
sono pur sempre un dipendente pubblico, devo mantenere un atteg-
giamento patriottico, anche solo di facciata.»

«Eh lo so, lo so. Purtroppo i liberi pensatori come noi sono da 
decenni, se non da sempre, osteggiati su questa terra. Venga, le vo-
glio presentare una persona.»

«Aspetti, mi scusi, prima di andare: ha visionato quanto le ho 
fatto recapitare? Era tutto a posto?»

«Ma assolutamente, mio caro, assolutamente. È tutto perfetto, 
stia tranquillo, non si agiti.»

Il commendatore prese per il braccio Ortolini e dopo avergli 
illustrato alcune meravigliose tele del Mandarinetto – artistucolo 
locale la cui più pregevole opera era una Madonna piangente con 
in mano un abbozzo stilizzato dello stemma del Regno delle Due 
Sicilie (l’autore era il figlio di un socio del Circolo, manco a dirlo) 
–, lo introdusse presso un capannello di consociati che dibattevano 
animatamente circa le correnti secessioniste che imperversavano per 
l’Europa: «E che dire dei vecchi amici del Nord? Anche loro si tira-
no indietro, si nascondono dietro una maschera, si riparano sotto il 
fallace ombrello della profittabilità e dell’efficienza per accattivarsi 
le simpatie del popolo lavoratore. Ah, ma quando c’era il nostro 
amico era tutta un’altra storia, a quei tempi si poteva ragionare con 
loro e si sarebbero certo raggiunto un accordo favorevole a tutti 
noi: loro si tenevano Po e Oltrepò, Sua Santità avrebbe ripreso i 
suoi territori (giustamente, mi sento di aggiungere) e noi, sotto la 
guida e al fianco di una gloriosa dinastia che per poco non può dirsi 
millenaria, avremmo ripristinato il naturale corso degli eventi, con 
il popolo pasciuto e soddisfatto come lo era ai bei tempi del Lasa-
gna – e noi, noi, noi, come vogliamo definirci? Perché è necessario 
definirci, lorsignori. Che forse pensavate di eludere così facilmente 
il più improbo degli ostacoli? Io sostengo, lorsignori, che…»

«Marchese Bellafonte, carissimo! La prego, mi perdoni, non mi 
permetterei mai di disturbare il suo eloquio se non fosse per que-
stioni della massima urgenza che necessitano delle sue nobilissime 
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doti interpretative. Solo un ingegno del suo calibro può emetter 
sentenza decisiva circa le sorti dei territori circostanti. La prego, mi 
scusi con i suoi ospiti e mi raggiunga presso lo studio amaranto. La 
attenderò impaziente. Con permesso.»

Il commendator Grasso aveva interrotto il marchese dopo aver 
notato per la seconda volta gli astanti il comizio consultare l’orolo-
gio. Quando levava il calice per la terza volta era sempre la stessa 
storia: il marchese non riusciva proprio a cogliere l’umore del suo 
uditorio, né a liberarsi dalla vetustà del suo periodare, tanto s’era 
abbeverato dalla biblioteca di casa Bellafonte. D’altronde era l’ulti-
mo discendente di generazioni e generazioni di nobiltà siciliana che 
avevano accumulato un patrimonio librario e non solo da far invidia 
ai più profondi portafogli imprenditoriali, e proprio per ciò genera-
va il rispetto e l’accondiscendenza di chiunque si trovasse vittima di 
quelli attacchi di logorrea fulminante. Dote di famiglia, verrebbe da 
dire, tramandata anch’essa di generazione in generazione.

I Bellafonte erano stati signori di K. sin da quando i Borboni 
avevano liberato i territori del meridione dalla tirannia asburgica. 
Una stirpe gloriosa i cui discendenti s’erano distinti per capacità po-
litiche e diplomatiche fuori dal comune, tanto che non mancarono 
di far sentire il proprio appoggio ai rivoluzionari di Francesco Riso 
quando compresero che il vento stava cambiando. Sopravvissuti a 
ogni rivolgimento, la leggenda narra come a palazzo si fecero gras-
se risate apprendendo del balbuziente trasformismo depretisiano e 
confrontandolo con le camaleontiche capacità della nobile casata.

L’aneddotica addirittura, forse esagerando, voleva che un ante-
nato del marchese Bellafonte fosse riuscito a scongiurare una guerra 
con il feudo vicino durante un incontro conciliatorio alla presenza 
del viceré, prendendo parola per primo e lasciandola all’avversario 
solo al calar della notte. Il concorrente, stremato dalla lunga gior-
nata trascorsa ascoltando e tenendo a mente i passaggi del ragiona-
mento del rivale per poterglieli contestare uno ad uno, quando capì 
che era giunto il suo turno non riuscì a spiccicar parola, tanto era 
spossato – e quella era solo l’arringa iniziale! Venne così evitato un 
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sanguinoso conflitto che sarebbe durato un batter di ciglia, conside-
rata la clamorosa inferiorità numerica d’uomini e d’armi al servizio 
del braccio del fu Gedeone Rodolfo Bellafonte.

Aveva ragione il Siracide: ne uccide più la lingua che la spada.
Per il commendator Grasso, tuttavia, non era un gran problema 

gestire il marchese e la sua parlantina. Lo conosceva da anni, sapeva 
come prenderlo, e aveva oramai interiorizzato il tono e il vocabola-
rio da tenere in debita considerazione quando v’era da rivolgersi al 
marchese, ragion per cui le sue parole pacate e monocorde s’impres-
sero nella mente del nobiluomo sino al punto da fargliele reputare 
priorità assoluta della sua agenda.

«Perdonate l’interruzione. Affari urgenti, di gravità decisiva, re-
clamano la mia presenza.»

Così si congedò dal convivio accennando un inchino di riveren-
za, a testimonianza del buon animo delle sue giustificazioni, e si pre-
cipitò altezzosamente verso lo studio amaranto.

S’arrestò davanti alla porta per ricomporre dopo la corsa il vesti-
to e la capigliatura, approfittando dello specchio posto a lato dell’u-
scio, e agguantò la maniglia girandola rumorosamente per avvertire 
del proprio ingresso senza tuttavia doversi annunciare.

Era pur sempre un Bellafonte, perdio!
«Oh, commendatore, giusto lei cercavo. Mi ha incuriosito e mi 

sento di dire, me lo consenta, sono stato quasi preoccupato dal vo-
stro invito a riceverla il prima possibile. Così, eccomi qua. Sia franco 
le chiedo, in nome del nostro popolo che accudiamo amorevolmen-
te.»

«Oh, egregio marchese, devo farle una confessione. A dispetto 
dell’urgenza con la quale ho reclamato la sua presenza, nulla pre-
occupa o minaccia la nostra incolumità, per il momento. Mi si po-
trebbe accusare di aver compiuto quello che in molti, fuori da que-
ste stanze, definirebbero un abuso di potere. Ho approfittato delle 
fiducia che voi riponete in me e nel mio giudizio (fiducia che spero, 
nonostante questa vicenda, resti immutata) per attirare la vostra at-
tenzione e potervi presentare questo giovanotto che vedete alle mie 
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spalle: l’architetto Domenico Ortolini. Egli è uno dei più in vista e 
stimati professionisti del suo settore nell’intero Paese, si figuri che 
ottenne un posto di responsabilità presso la locale soprintendenza 
che non aveva nemmeno trent’anni. Ora che gli anni sono trascorsi, 
è un uomo fatto e finito, ma mantiene la vivacità intellettuale d’un 
ventenne. E v’è di più, mio signore, anzi, se posso permettermi vi-
sto che nonostante tutto vige la democrazia, mio amico: il ragazzo 
è dei nostri. Io stesso ho seguito l’iter della sua affiliazione presso 
il nostro Circolo, e mi sento di dire che saremmo dei folli a perder 
l’occasione di tenerci stretta questa mente sorprendente e questo 
cuore tanto sicuro e saldo nei suoi intenti da potervi custodire tutto 
l’oro del mondo. Perciò, eccoci qui: Domenico Ortolini, vi presento 
il marchese Felice Bellafonte.»

Il marchese non mosse lo sguardo dalle labbra del commendato-
re. Gli era già di eccessivo disturbo dover concedere tante attenzioni 
a un semplice graduato – accolto a confidenza dato che di sangue 
blu n’era scorso troppo per le strade nei secoli bui e sempre meno 
se ne trovava in giro –, figurarsi a un popolano!

Dunque non degnò d’uno sguardo il giovane candidato all’af-
filiazione e rivolse gli occhi alla finestra, verso il terso cielo trafitto 
dalla violenza dei raggi solari che avanzavano squarciando la soavità 
di improbabili forme da assegnare alle nuvole, e domandò: «Lei sa 
cosa fa il sole?».

«Mi perdoni, marchese, non credo d’aver…»
«Non dicevo a lei, commendatore. Dovrò pur sentirlo parlare 

questo signore. Perciò, vorrei sapere: secondo lei, cosa fa il sole?»
«Ci illumina», balbettò Ortolini, confuso.
«Ci illumina?»
«Sì, ci fa luce. Ci permette di vedere quel che abbiamo davanti, 

e dietro anche, volendo… In più ci dà energia, calore, abbiamo la 
tecnologia per poter trasformare questa energia e farne ciò che vo-
gliamo… E poi…»

«Basta così!», sentenziò il nobile uditore, «Lei è molto in gamba, 
si vede da come pensa. Uno spirito libero. Le ho chiesto cosa fac-



28 – Noblesse oblige

263

cia il sole, e la sua mente è andata subito a ricercare il particolare 
nell’ampia gamma di possibilità d’azioni dell’astro che è il cuore del 
nostro sistema planetario. Lei non ha risposto alla domanda “cosa fa 
il sole?”, bensì a un’altra: “cosa fa, per me, il sole?”. Capisce come 
queste poche lettere, questa breve e apparentemente insignificante 
incidentale sottesa alla sua risposta, possa stravolgere del tutto il 
senso non di un’affermazione, bensì di una domanda! E se le do-
mande si rivelano tanto complesse, figurarsi le risposte! Lei ha già 
deciso, e io pure. Questo colloquio è inutile. Mi spiace che abbia 
perso del tempo per prender parte a questa pantomima, ma le assi-
curo che la mia irritazione è ben maggiore!»

Così dicendo, abbandonò lo studio amaranto.
Il commendator Grasso rimase immobile, fissando la porta dello 

studio che lentamente terminava il proprio dondolìo finch’essa non 
s’arrestò, quindi si volse verso Ortolini con espressione raggiante: 
«Amico mio, ce l’abbiamo fatta!».

Ortolini, in preda al panico e sconcertato dal contrasto tra le 
parole del marchese e l’entusiasmo del commendatore, s’accasciò a 
terra come un frutto cade dall’albero.
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Esaurita la sfuriata del marchese, Minico Ortolini era confuso e 
stordito, non del tutto sicuro d’aver interpretato bene il senso del-
la parole del nobile: che voleva dire “lei ha deciso, e io pure”? E 
“questa pantomima”? Quale pantomima? Lui ancora non realizzava 
l’inizio di quella vicenda e quello già ne criticava l’esito? O forse lo 
stava avvertendo? O minacciando? O disprezzando?

“C’è poco da fare”, risolse tra sé il presunto architetto, “non si ca-
pisce se questi ci fanno o ci sono. Quel che è certo è che bisogna stare 
sempre sull’attenti, pronti a tutto, non si sa mai un colpo di fortuna…”

«Ortolini, è con me? Oh, mi sente?»
Udì il commendator Grasso tentare di riportarlo alla realtà e ab-

bandonò i suoi deliri. Sentiva la testa pesante e le membra indolenzi-
te, forse aveva avuto una reazione allergica, oppure la combinazione 
di champagne e calura gli aveva giocato un brutto scherzo. Si scoprì 
disteso su un divano ottocentesco, uno di quelli con i braccioli ri-
vestiti di seta epperò duri come pietre che i primi cinque minuti ti 
irretiscono con il loro soffice calore e dopo un quarto d’ora di sonno 
devi chiamare l’ortopedico. Doveva avervi trascorso ben più di un 
quarto d’ora, a giudicare dal mal di collo.

«Ortolini, qua sono, mi sente? Ma che le è preso? Il marchese è 
uscito da un minuto e a lei mancano i sensi? Ma cosa crede, che io 
sia qui per fare l’assistenza ai moribondi? Si ricomponga!»
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«No… sì, sono sveglio. Che vuol dire che è uscito da un minuto?»
«Cosa crede che significhi? È andato via, le ho detto che ce l’ab-

biamo fatta e dopo pochi secondi è svenuto, crollato per terra, che le 
devo dire? Ora si riprenda e si metta comodo, devo parlarle.»

Si riebbe dopo un paio di giri dello studio trascorsi agitando le 
braccia e allungando i muscoli come fossero anchilosati da giorni. 
Ma come pochi secondi? Credeva di aver dormito per ore. Per quali 
strani percorsi aveva vagato la sua mente? Troppi pensieri gli passa-
vano per la testa.

Finì per adagiarsi sullo stesso divano, con lentezza, cercando 
conferma che tutto andasse bene nel suo corpo.

Nel frattempo il commendatore aveva spostato il tavolino e av-
vicinato una grossa poltrona al suo interlocutore, quindi esordì: 
«Allora, Ortolini, siamo al dunque. Le devo una spiegazione, e da 
tempo anche, è giunto il momento ch’io la illumini. Deve sapere 
che faccio parte della Società Segreta, un’organizzazione radicata in 
tutto il mondo che vigila sul comportamento delle nazioni e le osser-
va per indirizzare lo sviluppo dell’umanità verso il Regno a venire. 
Disponiamo, nella sola sezione Sicilia, di cui sono l’unico esponen-
te, di un patrimonio stimato per oltre quattrocento milioni di euro 
tra terreni, immobili e titoli azionari. Ogni sezione necessita di un 
membro per essere considerata attiva, è sufficiente una persona che 
funga da tesoriere, quale io sono.»

«Aspetti un momento, commendatore, mi sono confuso. Ma lei 
non ha detto al marchese “è dei nostri”? Perché allora adesso mi 
parla di lei come di unico esponente?»

«Non possono esservi affiliati di sangue blu nella nostra Società. 
È un’iniziativa borghese, nata secoli or sono sotto l’egida dell’im-
peratore Flavio Claudio Giuliano che incaricò alcuni membri della 
corte a lui fedeli di comporre un’armata di testimoni di Abramo. 
Come lei ben saprà, il nostro fondatore è passato alla storia come 
l’Apostata, in quanto accusato di voler restaurare gli antichi dèi e 
soppiantare il dilagante cristianesimo. Falsità! Calunnie! Fallaci ver-
sioni sedimentatesi nella memoria collettiva, una narrazione inqui-
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nata che oramai più nessuno osa mettere in discussione. La verità, e 
qui comincia il mio racconto, è che l’imperatore non voleva affatto 
ripristinare il paganesimo, ma intendeva contrastare la corruzione 
delle autorità ecclesiastiche che già allora incancreniva il tessuto 
morale e sociale dell’Occidente: l’imperatore era molto più cristia-
no dell’intero sinedrio dell’epoca, come di qualsiasi altro dei tempi 
presenti e futuri.»

«Come? Cosa? Mi scusi commendatore, non riesco a seguirla.»
«Si dia del tempo, capirà. Proseguiamo: Abramo, come ben sa-

prà, nel Genesi viene invitato da Dio a sacrificare il figliolo Isacco; 
Abramo obbedisce e conduce il figlio sul monte Moriah per obbe-
dire al Signore, quando un angelo inviato da Dio frena il patriarca, 
consegnandoli un ariete da sacrificare in luogo dell’unigenito. Que-
sta è la versione passata alla storia. In realtà, caro amico, Abramo 
effettuò il sacrificio come gli venne comandato dal Signore, che lo 
benedisse mostrandoglisi e nominandolo Re dei Re. Ma tutto ciò 
venne tenuto nascosto e non poté essere né divulgato né traman-
dato per ordine di Melchisedec, regnante all’epoca, timoroso che 
il privilegio concesso ad Abramo provocasse un colpo di Stato. Il 
Signore chiede sangue. Il Signore ci chiede costantemente di immo-
lare le nostre mortali spoglie per assolvere la sua missione, ripulire il 
creato dalle impurità e preparare il suo Regno. Per questo la nostra 
nobile Società mantiene viva la memoria del patriarca liberando le 
anime e purificandole dal peccato di cui si sono macchiate nel mo-
mento stesso in cui hanno assunto sembianze umane. La prova che 
ha dovuto affrontare la rende meritevole e degno membro della So-
cietà. Ho ricevuto giusto la scorsa settimana un riscontro dal Gran 
Consiglio, che ha analizzato il video della sua imitatio Abrahami e 
ha dato il benestare. Congratulazioni, amico mio, ora è dei nostri. 
Possiamo passare al “tu”: in quanto presidente, tesoriere e unico 
membro della sezione Sicilia, sono orgoglioso di poterti chiamare 
fratello. Alla mia morte erediterai gli onori e gli oneri dei quali sono 
stato investito tempo addietro. Solo un compito ti verrà affidato in 
attesa che venga quel giorno.»
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«E sarebbe?»
«Obbedire. Ti verranno richiesti dei servigi consoni al tuo ruolo 

nel mondo terreno. In particolare, potrebbe esserti chiesto di coa-
diuvare negli affari alcuni membri vicini alla Società che ti indicherò 
personalmente man mano che se ne presenterà l’occasione. Credere, 
obbedire, aspettare. Niente di più, niente di meno. Sarai meritevole 
dell’occasione che ti viene concessa?»

«Sì, credo di sì.»
«Benissimo, giovanotto, benissimo. Finalmente riporteremo l’ordi-

ne. Il nuovo che avanza non è mai stato tanto prossimo al vecchio. Gra-
zie a te e a tante altre persone stufe della classe dirigente attuale, ribal-
teremo l’Italia come un calzino e condurremo nuovamente il Paese agli 
antichi fasti, quando la libertà e la giustizia erano garantite dalla corona 
e i cuori dei nostri concittadini ardevano d’amor di patria, e poi…»

Il commendatore si lanciò in una filippica che Ortolini non riuscì 
a seguire, ma nascose la sua difficoltà per non apparire maleducato. 
Non ricordava quell’episodio di Abramo dal catechismo giovanile, 
tuttavia l’aspettativa di metter le mani su quella fortuna lo aveva 
rapito già la prima volta che il commendatore – a pizzichi e boc-
coni – lo aveva messo a parte delle ricchezze della sua cerchia e del 
progetto di consociarlo.

Quando il commendatore s’arrestò, lui, non sapendo come ri-
battere, fece un cenno d’accordo impegnandosi inconsapevolmente 
per solo Dio sa quali fini. Ringraziò umilmente, baciò la mano del 
Grasso e si produsse in una goffa riverenza.

Aveva fretta di tornare a casa e avviare i preparativi in vista della 
liberazione dall’ingombrante consorte. Carmen, infatti, s’era già tra-
sferita anni prima nella residenza estiva della sua famiglia, pur senza 
rompere il sacro vincolo; ora che s’apprestava a dare una svolta alla 
sua vita, però, la moglie non rappresentava altro che un intralcio in 
vista del luminoso futuro nell’alta società cui era destinato. Finché il 
divorzio esisteva, era bene sfruttarlo.

Dopo pochi secondi dalla sortita dell’Ortolini, da un’altra en-
trata il marchese Bellafonte rientrò nello studio amaranto e fece un 
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cenno al commendatore come a domandare se tutto fosse procedu-
to secondo i piani.

«Perfetta!», esclamò il Grasso rivolto al marchese, «Felice, la tua 
interpretazione è stata perfetta! Non ho altro da aggiungere. Cosa fa 
il sole… Ma da dove ti è venuta?»

«L’altro giorno ho ripreso in mano l’Also sprach. Dunque l’im-
becille ci è cascato. E la droga nello champagne? Ha fatto effetto, 
anche se era solo mezza dose?»

«Meravigliosamente. Era stordito come un rinoceronte cui aves-
sero appena reciso il corno. Altrimenti tutte quelle sciocchezze come 
mai avrebbe potuto bersele? D’altro canto, come mi aveva prean-
nunciato il suocero a suo tempo, è evidente che ci troviamo di fronte 
a un perfetto esemplare di uomo moderno: un individuo privo di 
istruzione e riferimenti, ammaliato dal denaro e dal potere che non 
sarebbe in grado di riconoscere le sirene di Ulisse neanche se gli sbat-
tessero le pinne in faccia. Se gli avessi raccontato che Muzio Scevola 
si recise la mano prima di metterla sul fuoco e successivamente se la 
fosse riattaccata con lo sputo, probabilmente ci avrebbe creduto.»

«Con una persona di fiducia negli uffici della soprintendenza, 
sarà un gioco da ragazzi farsi assegnare nella piena legalità prima 
gli immobili e in seguito i terreni, ripristinando così l’antico feudo. 
Ma non finisce qui, ci allargheremo: verrà il giorno della Provincia, 
della Regione, infine riprenderemo Roma coi nostri alleati del Nord. 
È solo questione di tempo, purtroppo dovremo mantenere le cose 
come stanno per un po’ di tempo, almeno sulla carta. Metteremo un 
nobile a capo del Consiglio dei Ministri e poi si vedrà.»

«Lo spero proprio, Felice, lo spero proprio…»
«Solo una cosa ancora non mi convince, e voglio domandarti 

nuovamente: era proprio necessario fargli uccidere quella giovane?»
«Ho solo rivisitato, quel tanto che bastava per renderlo un po’ 

più truculento, un antico rituale degli Aztechi per ingraziarsi il Sole. 
Se era necessario? Assolutamente. Per testare la fede di qualcuno 
non c’è miglior termometro che convincerlo a fare qualcosa che 
altrimenti considererebbe inaccettabile. Deve dimostrare lealtà, in 
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qualche modo. Dar mostra d’essere in grado di obbedire a qualsiasi 
ordine. Inoltre, in questo modo abbiamo una prova filmata del suo 
delitto, e se un domani gli venisse in mente una qualche alzata di 
testa o disattendesse le nostre richieste, avremmo un’arma infallibile 
al nostro arco.»

«Ma tu davvero pensi che sia così stupido da non comprendere 
che lo stiamo solo usando?»

«Ma certo, Felice, e la prova te l’ha data lui stesso credendo a 
tutte le sciocchezze che gli ho raccontato!», esclamò spazientito il 
commendatore, quindi chiosò: «Secondo te, Nostro Signore avreb-
be mai permesso il sacrificio di Isacco?».

Domenico Ortolini uscì dal Circolo e giunse in strada, dove le 
gambe presero a girargli vorticosamente. Non sapeva dove fosse di-
retto il suo cammino, sapeva solo che era necessario pensare prima 
di agire. L’eccitazione, unita a quella strana euforia che s’era impa-
dronita del suo corpo, gli impediva di focalizzarsi sugli obiettivi e 
stabilire un ordine di priorità: lasciare subito la moglie? Far trascor-
rere del tempo? Attendere che il commendatore tirasse le cuoia e 
rimandare ad allora ogni mossa altrimenti avventata?

Sapeva lui cosa avrebbe fatto una volta agguantata quella fortu-
na. Si sarebbe fatto costruire una reggia degna della discendenza di 
cui era stato fino ad allora inconsapevole portatore, e tutto il paese 
si sarebbe inginocchiato al suo passaggio e al suo cospetto, allora sì 
che avrebbe coronato il suo sogno, completato la sua scalata da me-
diocre impiegato a osannato reggente delle province siciliane.

Questi pensieri impegnavano la sua mente incurante d’ogni altro 
elemento si muovesse all’infuori di quella ristretta cerchia di pensie-
ri che richiedevano pressantemente la sua attenzione. Così si ritrovò 
in un vicolo cieco, intento com’era a fissarsi la punta delle scarpe du-
rante il cammino nella speranza di trovarvi le risposte adatte, e per 
poco non andò a sbattere contro un muro sul quale era accatastata 
tutta l’immondizia dell’isolato e il cui nauseabondo tanfo riuscì ad 
alienarlo da quel delirante sogno a occhi aperti.
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Fece per tornare indietro, quando si materializzarono due figuri 
con indosso dei passamontagna e uno dei due gli puntò addosso una 
pistola.

«Urla, strepita, emetti un solo suono e sarà l’ultimo», intimò. «So 
chi sei, non hai bisogno di presentarti. Devi solo rispondere a quan-
to ti domanderò. Assettiti ’nda munnizza.»

Ortolini cominciò a tremare, ma più forte della paura fu l’istinto 
che guidò il suo corpo nell’obbedienza alle richieste degli assalitori, 
così si accomodò sui sacchi della spazzatura.

«Palazzo Brancato-Calì. Dicci tutto quello che sai.»
«Ma io, io…»
«Rispondi! Palazzo Brancato-Calì: cosa c’è sotto? Sappiamo che 

ci sono uffici, abitazioni di lusso e una sala congressi al pianterreno. 
Ora ti sto chiedendo: cosa c’è sotto? Cosa nasconde l’affare?»

«Io, io non lo so…»
TUMP! Il colpo alla tempia che lo colse a tradimento lo catapul-

tò dentro un cumulo di sacchi ripieni di spazzatura che si ruppero 
sotto il peso del suo corpo; lo si poteva vedere sbracciare nei rifiuti 
alla ricerca di un punto d’appoggio che lo riportasse in posizione 
seduta.

Godutasi la scena, l’incappucciato col revolver riprese: «Sai chi 
siamo noi? Veniamo da lontano, abbiamo dovuto prendere il traghet-
to all’alba per venirti a cercare, stronzo, e non ce ne andremo senza 
una risposta. L’amico mio, qui, viene da ancora più lontano. È un 
sopravvissuto di Düsseldorf, e certo non si impressiona per un po’ di 
sangue. Sai la cosa buffa? Capisce tutto ciò che gli si dice, in italiano 
come in dialetto, ma parla solo tedesco, s’è dimenticato la lingua. Non 
ci credi? Fatti sentire», concluse rivolto al complice, che si avvicinò 
a Ortolini e lo squadrò bene in volto assumendo un ghigno malefico, 
prima di dire: «Als glückliche Bestimmung gilt es mir heute, daß das 
Schicksal mir zum Geburtsort gerade Braunau am Inn zuwies. Liegt 
doch dieses Städtchen an der Grenze jener zwei deutschen Staaten, 
deren Wiedervereinigung mindestens uns Jüngeren als eine mit allen 
Mitteln durchzuführende Lebensaufgabe erscheint!».
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«Ho capito, ho capito!», balbettò tremante Ortolini, «Va bene, 
vi dirò tutto ma fallo smettere, per favore, fallo smettere!»

Quasi piagnucolava mentre con le mani si parava il viso come se 
quelle parole, da sole, stessero infliggendogli colpi mortali. Aveva 
paura, decise di vuotare il sacco nella speranza che lo lasciassero 
andare in pace e tutto intero. Fortuna che si trovavano in quel vi-
colo buio e puzzolente, almeno non avrebbero sentito l’olezzo della 
paura che aveva addosso e di quanto essa aveva provocato nei suoi 
calzoni.

«Lo vedi che se vuoi ragioni? Perciò rispondi. Palazzo Branca-
to-Calì: cosa c’è sotto?»

«Il vecchio che avanza è uguale al nuovo. La corona, la patria, 
la Società…», delirò Ortolini, vomitando qualsiasi cosa gli passasse 
per la mente.

«Rispondi, cazzo! Cosa c’è sotto il palazzo?»
«Abramo! Abramo! Tutto parte da Abramo!»
«Ti sparo in testa, bastardo!»
«Un deposito, un deposito!», rispose infine, «Jano Belfiore ac-

cettò di aiutare Dionigi Del Lago in cambio di una cosa: il controllo 
delle cantine, che sono collegate alla caserma in disuso poco lontano 
da un tunnel che conduce fino al porto, da dove sposta armi e droga 
provenienti dal mare. Belfiore sapeva del tunnel, non so come ma 
lo sapeva, così fece questo investimento e in cambio assicurava sor-
veglianza e protezione a Pippo, che sarebbe rimasto a guardia del 
palazzo.»

«E tu come le sai queste cose?»
«L’ho capito quando venne a chiedermi di agevolare Del Lago 

nell’affare. Scoprii il tunnel e glielo dissi, e lui mi minacciò dicen-
domi che mi avrebbe lasciato vivo solo finché avessi rigato dritto. 
Te l’ho detto: Abramo e Isacco ci portano droga o armi, ospitano 
latitanti, ma Melchisedec non vuole, il Re dei Re deve morire! Per 
favore, vi ho detto tutto, non so altro, vi prego, vi imploro, vi scon-
giuro…»

Continuava a pregarli di risparmiarlo senza mai prendere fiato, 
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faceva ribrezzo: un uomo fatto e cresciuto, con un bel vestito ad-
dosso, che sguazzava nell’immondizia pregando che non gli venisse 
torto un capello.

«Le prove», replicò l’incappucciato, «voglio le prove che Abra-
mo, Isacco e Belfiore fanno tutte queste cose. Ci manda Melchise-
dec e ci ha detto di non avere pietà.»

«A casa mia, in campagna. Lì ci sono le carte che dimostrano 
che Belfiore mi ha corrotto per farsi assegnare la caserma, e anche 
una carta bollata che certifica che Dionigi Del Lago ha ceduto il 
seminterrato a Belfiore. Inoltre ho delle fotografie del tunnel con 
una partita di droga arrivata via mare. Posso, posso darvela anche 
subito, se volete, vi ci porto e ve la consegno.»

«No. Adesso farai così: corri a prendere questa roba e portala 
qui, tra i rifiuti come te. Penserò io a portare tutto a Melchisedec. 
In cambio, avrai salva la vita. Hai tre giorni di tempo, dopo di che ti 
verremo a cercare. Non fare cazzate, altrimenti…»

«Sì, certo, certo, lo farò… Grazie, grazie assai… Baciamo le 
mani…»

«Sta’ zitto e ascoltami! Adesso noi voltiamo l’angolo e andiamo 
per la nostra strada. Tu rimani qui, conti fino a cento e cerchi tra 
questa merda un paio di pantaloni di ricambio. Sappiamo dove stai, 
sappiamo chi sei, sappiamo come ritrovarti. Racconta a qualcuno 
di questa storia e giuro sulla testa dei miei figli che non riuscirai a 
completare il racconto. Intesi?»

«Sì, sì… Grazie…»
I due assalitori si avvicinarono alla strada camminando all’indie-

tro e tenendo sempre l’arma puntata, finché non scartarono sulla 
destra e ripresero il cammino lasciando Ortolini in preda a una cri-
si di pianto che difficilmente avrebbe superato negli anni a venire. 
Chissà se anche Abramo si era ritrovato ginocchioni a piangere su 
dell’immondizia dopo aver visto il volto di Dio.
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«Togliti il passamontagna e dammelo che lo butto via», disse Alfio 
rivolto allo svizzero, che finalmente poté esplodere nella sua solita 
grassa risata.

«Ma che ridi? Ma ti pare bello quello che abbiamo fatto?»
«No, certo che no… è che proprio non riesco a trattenermi.»
«Toglimi una curiosità, invece: ma che minchia gli hai detto 

in tedesco a quel sacco d’immondizia? Era qualcosa di sensa-
to?»

«In un certo senso… diciamo di sì e diciamo di no.»
«Ora che è, ti metti a fare gli indovinelli? Forza, dimmi cos’era.»
«L’incipit del Mein Kampf.»
«Scusa?»
«L’incipit del Mein Kampf, il libro di Hitler. Se non prendeva 

paura con questo, non so cos’altro…»
«Cioè, tu conosci a memoria il libro di Hitler? È questo che mi 

stai dicendo?»
«Te l’ho detto che frequentavo dei nazisti. Era un modo come un 

altro per entrare nel gruppo.»
«E non potevi offrire un giro di birra per farti accettare, come 

tutte le persone normali? Adesso andiamo a casa, cretino. Riposia-
moci un po’, poi decideremo cosa farne di ciò che ci ha detto e che 
ci porterà quel tale.»
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«Persona normale! Parla quello che va in giro puntando la pisto-
la addosso alla gente!»

«È solo un giocattolo, una riproduzione, una copia. Come l’idea 
di usarla in questo modo.»

Alfio e Stefano raggiunsero l’abitazione e chiusero a chiave la 
porta, una sorta di misura di sicurezza. Così come essi avevano pedi-
nato Ortolini dall’ingresso al Circolo sino al vicolo dei rifiuti, qual-
cun altro avrebbe potuto star loro dietro, magari intento a seguire lo 
stesso Ortolini che certo non doveva godere di illimitata fiducia se 
Ansoloni era andato a cercarlo per chiedergli spiegazioni e l’aveva 
portato al bar dove Alfio li aveva notati. Quindi chiusero le finestre 
e tirarono le tende: non passava un filo d’aria dall’esterno, e tutto il 
fumo sprigionato dallo spinello che Alfio girò in fretta e furia per 
alleviare il nervosismo riempì il soggiorno in un baleno. A momenti 
non riuscivano più a distinguersi l’un l’altro.

Alfio porse la canna a Stefano, che lo criticò per il confeziona-
mento: era tutta molle e bisognava tirare sforzando i polmoni. Lo 
restituì e si mise a rollarne una decente, a suo dire.

Stefano doveva credersi onnisciente, se non onnipotente: sapeva 
tutto, era capace di fare tutto – di fronte alla sua presunzione, tal-
volta Alfio finiva per domandarsi come non avesse ancora preso il 
volo, pallone gonfiato com’era. Però in fondo gli stava simpatico e 
gli voleva bene anche per questo.

Oltre alla tracotanza, Stefano era custode di un vero e proprio 
guardaroba di personalità. Sapeva essere simpatico o antipatico, 
burbero o gentile, greve o aggraziato a seconda della situazione.

Anche grazie alle sue capacità attoriali fuori dal comune, riusciva 
a farsi accettare e ad essere amato da tutti, non c’era un solo abitan-
te di K. con cui avesse mai discusso o avuto esperienze spiacevoli, 
nemmeno quelli che prendeva patentemente per i fondelli.

Una volta, per esempio, era riuscito a farsi regalare una fornitura 
di pane e salame per una settimana.

Convinse un salumiere d’essere un eccentrico studioso di an-
tropologia impegnato in uno studio sul nomadismo in lizza per un 
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riconoscimento internazionale molto importante nell’ambiente, e 
poiché il salumiere aveva un figlio occupato in analoghi studi all’u-
niversità, gli propose la sua amicizia e tutto ciò di cui necessitava 
in cambio di una mano d’aiuto per farlo entrare nel mondo della 
ricerca una volta che questi avesse discusso la tesi di laurea.

Stefano non si fece pregare, tuttavia non volle infierire su quel 
povero boccalone né approfittare della sua generosità, per cui si li-
mitò a chiedere in cambio panini imbottiti col salame per qualche 
giorno, finché non si presentò disperato dal salumiere denunciando 
il dissesto del sistema scolastico che gli aveva tagliato i fondi per 
proseguire la sua ricerca, e c’era in ballo persino il suo futuro! Mor-
tificato, annunziò come non avrebbe potuto mantener fede all’im-
pegno preso.

Il salumiere, mosso a pietà, gli regalò un chilo di mortadella, poi-
ché lo vide sciupato.

Vi fu poi l’episodio del visionario.
Stefano trascorse alcuni giorni in contemplazione di un lampione 

rotto raccontando ai passanti d’avervi visto un bagliore di luce che 
gli aveva annunciato “la fine è vicina”, ma che dopo la fine vi sarebbe 
stato un nuovo inizio, una nuova luce avrebbe squarciato le tenebre, 
i farisei sarebbero stati giudicati, i giusti premiati, la luce avrebbe 
invaso il mondo e tutto sarebbe finito e iniziato allo stesso tempo.

Nessuno gli aveva creduto, anzi qualcuno aveva preso a canzo-
narlo in maniera eclatante, a sostenere che fosse matto, che dicesse 
fesserie. Ma quel cicaleccìo, quel rumore di fondo che accompa-
gnava la sua recita, evidentemente era l’oscurità che si schermiva di 
fronte al pericolo, poiché quelle stesse persone, prima di riprendere 
la propria via e le proprie occupazioni, un attimo prima di andarse-
ne non potevano fare a meno di segnarsi il petto sperando di trovar-
si dalla parte giusta al momento fatale.

Si poteva dire che fosse un truffatore nato, e Alfio più che fortu-
nato a incontrarlo lungo il suo percorso, date le doti e le capacità.

Lo svizzero aveva sempre professato di comportarsi in quel 
modo solo per divertirsi, ingannare il tempo e le persone coinvolte 
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dai suoi scherzi per farsi due risate, e in fondo era così. Non cercava 
il guadagno né di approfittarsi di chicchessia. Voleva solo trascor-
rere il tempo con spensieratezza e godersi la vita per come veniva, 
senza crucciarsi troppo delle difficoltà.

Una sera, tuttavia, dopo una lunga giornata trascorsa sotto una 
tettoia in attesa che la pioggia desse un po’ di tregua, si trovò a 
dubitare della bontà delle sue intenzioni e a domandarsi se non si 
atteggiasse a quella maniera solo per esorcizzare la paura di crescere 
e assumersi le responsabilità dalle quali era fuggito tempo addietro 
per gettarsi a capofitto in quella vita di vagabondaggio e bagordi.

Un dubbio insoluto che ancora lo accompagnava.

Intento a fissare una crepa sul muro, Alfio si scoprì stanco, spos-
sato. Benché fossero trascorse solo alcune settimane dacché s’erano 
lanciati in quell’impresa, il suo corpo sembrava invecchiato di anni. 
Aveva messo su pancia, il volume delle profonde occhiaie che gli 
solcavano il viso era raddoppiato, tra notti insonni e chilometri sotto 
il sole rovente di un’estate afosa che proprio non ne voleva sapere di 
concedere una pausa agli abitanti di K.

Non riusciva a trovare la quadra della situazione. Non sapeva 
assolutamente che farsene delle informazioni di Ortolini. Ma che 
s’era messo in testa, di minacciare Jano Belfiore? Di mettersi a fargli 
la guerra o denunciarlo? Ma non scherziamo.

Lui aveva dato avvio a tutta quella vicenda solo per tirar su un 
po’ di soldi; dapprincipio non poteva immaginare che si sarebbe fat-
to prendere la mano a quel modo, scoperchiando un vaso di Pando-
ra così grande da risultare invisibile e così profondamente radicato 
da essere parte integrante del comune districarsi in quella fetta di 
mondo, come aveva detto a Stefano in macchina.

No, la verità – si confessò mentre fissava la crepa sul muro come 
stesse guardandosi allo specchio – è che lui non aveva minimamen-
te idea di quale fosse la verità, né di cosa dovesse intendere con 
quel termine. L’unico abbozzo di verità che riuscì a conquistare fu 
la coscienza del fatto che ancora non aveva esaudito i suoi desideri, 
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anche perché non sapeva in cosa consistessero né perché fossero 
sorti.

Tempo addietro, prima che cominciasse quella storia, probabil-
mente era talmente impegnato, rapito, assoggettato dal pensiero di 
sopravvivere, da non aver tempo né occasione di domandarsi il per-
ché delle sue azioni. Si trovò a pensare nuovamente come adesso 
che non aveva più di questi problemi, la domanda continuasse os-
sessivamente a girargli per la testa.

“Mi hai rotto i coglioni”, gli aveva grugnito Stefano al bar per 
frenare quei pensieri e quella domanda.

Ma quella domanda non era affatto retorica, anche se forse lo 
svizzero così la intendeva.

Stefano accese il televisore e prese a cambiare canali a casaccio. 
Aveva notato Alfio perduto nella contemplazione dell’intonaco scro-
stato dalle parete e decise di non disturbarlo. Prendeva tutto troppo 
sul serio quel ragazzo; lui invece stava vivendo quell’avventura non 
con leggerezza, certo, però cercava sempre il lato comico. Un modo 
come un altro per reagire alla paura.

Alfio intanto proseguiva su quella falsariga: perché?
Dapprima tentò un approccio biologistico: sopravvivenza. Forse 

faceva ciò che faceva per sopravvivenza. Doveva pur mangiare, ve-
stirsi, curarsi.

Poi si rifugiò inconsapevolmente in una confusa antropo-psico-
logia: nasciamo e cresciamo in società delle quali reiteriamo i model-
li di comportamento che abbiamo sotto gli occhi e nei quali siamo 
inseriti sin dalla nascita: la famiglia, il lavoro, lo svago. Ognuna delle 
esigenze che avvertiamo, per quel che possiamo saperne, potrebbe 
essere falsa, e saremmo tutti impegnati in un’enorme bugia che ci 
raccontiamo da generazioni e che ormai non mettiamo più in discus-
sione, ci limitiamo a prenderla per reale.

Quindi lo colse un fremito di complottismo fondato sulla sintesi 
delle prime risoluzioni: è come se qualcuno da fuori pilotasse ogni 
nostro passo, ogni più piccola decisione che crediamo sorga da noi 
ma che in realtà altro non è se non la conseguenza di un adatta-
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mento ambientale in un intreccio che qualcun altro sta tessendoci 
intorno.

Ma qualcun altro chi?
No, un’altra strada senza uscita.
Ragionare così significava darla vinta a chiunque avesse alzato il 

dito per intervenire nella discussione sostenendo che tutto ciò fosse 
opera di un qualche dio.

Stava per tentare un nuovo approccio, quando Stefano alzò il vo-
lume del televisore e richiamò la sua attenzione invitandolo a prestar 
ascolto al notiziario.

«Torniamo alla notizia già riportata stamattina, ovvero il ritrova-
mento del corpo senza vita di Giuseppe Del Lago nella sua abitazione 
di K. Il giovane imprenditore è stato ritrovato privo di sensi sul diva-
no di casa. La presenza di numerose confezioni di farmaci davanti al 
corpo del Del Lago, e le condizioni in cui lo stesso è stato rinvenuto, 
lasciano presagire – secondo gli inquirenti – un caso di suicidio procu-
rato tramite overdose. Il giovane imprenditore gestiva le proprietà del-
la famiglia, tra cui palazzo Brancato-Calì, gioiello architettonico della 
cittadina. Non si conoscono ancora le cause che avrebbero condotto 
la vittima a questo gesto estremo. I familiari, prontamente messi al 
corrente trovandosi all’estero, stanno rientrando in Italia.

Passiamo ora alla cronaca politica.»

Fissarono il telegiornale ancora per alcuni minuti. A un osserva-
tore esterno avrebbero potuto apparire interessati al dibattito sulla 
riforma fiscale, ma in realtà stavano digerendo la notizia e doman-
dandosi quanto di quella scomparsa fosse da addurre alle loro azioni.

«Ma che cazzo sta succedendo?», domandò Stefano.
«Non lo so. Ma si fa lo stesso come ci siamo detti», rispose Alfio 

senza starci troppo a pensar su, «tu adesso prendi le chiavi della 
macchina, vai al deposito, prendi quanti più borsoni col denaro ri-
esci a caricarti e vai il più lontano possibile. Non chiamarmi e non 
cercarmi.»
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«E tu che farai?»
«Io devo fare ancora un paio di cose. E poi, se tutto andrà bene, 

ti cercherò e ti raggiungerò con il resto.»

Un altro telespettatore, da tutt’altra parte del paese, contempo-
raneamente a loro stava ascoltando il notiziario, e anch’egli, come 
loro, s’era fermato a riflettere su quella notizia.

Si trattava di Angelino Ansoloni, che di morti ammazzati ne ave-
va visti tanti in vita sua e di suicidi anche, e più ci pensava e meno 
si convinceva della bontà della ricostruzione che era stata fornita 
alla stampa e che, in fondo, era condivisa dalla maggioranza delle 
persone che con lui erano stati chiamati a villa Del Lago dopo che i 
pompieri avevano buttato giù la porta e rinvenuto il corpo esanime 
di Pippo su segnalazione di un anonimo passante.

La scena era da manuale, anzi, da film.
Le fialette vuotate quasi a metà addosso al corpo di Pippo, le 

bottiglie lasciate aperte e il whisky che insudiciava i vestiti – questo 
il notiziario non l’aveva riportato –, il blister con le pillole proprio 
accanto alla mano penzolante dal divano dell’ereditiero, come se 
prima di schiattare le avesse poggiate per terra con cura per non 
lasciar disordine. Tutto troppo facile da leggere, banale.

Ansoloni fumava una sigaretta dietro l’altra continuando a fissare 
il televisore e lasciando freddare il caffè che aveva davanti.

Non gli tornava nulla del sopralluogo di quella mattina, ma non 
aveva voluto farne parola con alcun collega né coi superiori, giudi-
cando fosse meglio non scoprirsi.

Si rese conto d’essere a metà del pacchetto comperato appena un 
paio d’ore prima, e concluse che era il caso di prendere una decisio-
ne prima di terminare la sigaretta che aveva in mano.

Fare indagini per conto proprio?
Cercare Tiziano e Ortolini per chieder loro conto e ragione di 

quell’avvenimento?
Fare armi e bagagli e correr via il più lontano possibile da quel 

luogo che era sempre stato casa sua e non tornarvi più?
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Mentre i pensieri e le parole si accavallano nella sua mente, la 
sigaretta si spense da sé. Aveva tirato solo un paio di boccate, ma 
questa aveva continuato a bruciare e bruciare e bruciare sinché non 
gli aveva bruciato anche il medio e l’indice della mano con cui la 
teneva.

Maledicendo se stesso e tutte le sigarette del mondo, corse in ba-
gno a metter le dita ustionate sotto l’acqua fredda e si trovò di colpo 
davanti allo specchio. Questo era sporco e impolverato, incrostato 
del dentifricio di mesi di lavate di denti senza accortezza, un alone 
marroncino lo incorniciava come a indirizzare verso il centro uno 
sguardo che, seguita quella scia e giunto al cuore dello specchio, 
vide riflessa un’immagine che gli fece ribrezzo.

Gli si parò innanzi il volto d’un uomo terrorizzato e disgustato 
da sé medesimo, da quanto aveva combinato nella vita, dai pasticci, 
dalle angherie, dai soprusi, dai misfatti di cui s’era reso protagonista.

Per la prima volta comprese come la maschera di perbenismo e 
indifferenza che teneva appesa accanto alla porta e che calzava non 
appena varcata la soglia di casa fosse un’impostura senza futuro, 
un imbroglio che gli serviva da armatura per affrontare il mondo 
esterno senza rivelare la paura, la vigliaccheria dipinta sul suo volto 
e della quale era intrisa la sua anima.

Chiuse l’acqua e lasciò le dita a scolare per alcuni secondi, quin-
di inforcò la vecchia coppola che suo padre aveva lasciato in casa 
quando era fuggito via e che lui aveva conservato come ricordo sen-
za mai indossarla. Quindi uscì di casa, facendo ben attenzione a 
portarsi dietro la solita maschera.
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Non aveva ancora digerito la colazione e nemmeno il pranzo. Ep-
pure dicevano che facendo colazione uno poi funziona come un 
orologio, non c’è manco bisogno di sforzarsi. Proprio non riusciva 
a comprendere perché e percome quella santissima abitudine che 
con tanta fatica era riuscito a imporsi, di tanto in tanto gli generasse 
quella fastidiosa occlusione intestinale che dal nervosismo per poco 
non lo conduceva a commettere uno sproposito.

Era la terza volta che pensava di essere lì lì per, e per la terza 
volta consecutiva aveva dovuto abbandonare le parole crociate che 
teneva nel cestino di vimini posto di fianco al sanitario che la moglie 
aveva acquistato alla tradizionale Fiera del Santo dell’anno prece-
dente. Questa volta però, esasperato, aveva lanciato la rivista sulla 
parete opposta al trono, che nel crollare a terra aveva trascinato con 
sé la tendina della doccia i cui ganci non ressero al violento urto 
e abbandonarono l’asta che li sorreggeva nel modesto bagno che 
aveva in casa.

Sarebbe più corretto dire nel bagno “privato” che aveva in casa. 
Quello riservato agli ospiti era ben più elegante e ricco di inutili de-
corazioni, dovendosi un re mostrare come tale ai visitatori.

Jano Belfiore a certe cose ci teneva: «apparenza è mezza poten-
za», ricordava ogni tanto alla moglie. Sin dagli albori della sua sca-
lata al successo, Jano aveva introdotto modifiche e aggiustamenti 
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alla dimora che con tanto sudore e sangue (altrui) s’era costruito per 
adattarla alla sua nuova posizione in società.

L’ingresso sfarzoso era stata la prima migliorìa apportata alla ma-
gione, seguita poco dopo dallo studio e dal salotto dove riceveva gli 
ospiti che non riguardavano gli affari, quindi la cucina: «una moglie 
non è una regina, se non può operare in un ambiente simile a una 
corte!», aveva esclamato introducendo Alda nella sua prigione do-
rata delimitata da quattro fornelli e un frigorifero.

Ma non si poteva biasimare, il vecchio Belfiore, poiché era un 
uomo di un’altra generazione, di altri tempi, di altri contesti. Era 
figlio di un’alterità che consideriamo sorpassata, vetusta, non più in 
essere, un mondo arcaico o quasi arcadico in cui il maschio pascola 
il suo gregge mentre la femmina ravviva il focolare domestico in 
attesa del ritorno del marito e della cena da servire in tavola.

È bene sottolineare: che consideriamo sorpassata.
Relegare una situazione, un’abitudine, un preconcetto in un re-

cinto discorsivo che lo giudica anacronistico, non significa certifi-
care ch’esso non sia più in essere. Di uomini come Jano, anche ben 
più giovani, che da questa apparentemente banale e insignificante 
passata alterità sussumono tutta una serie di opinioni e comporta-
menti che la riportano in vita, è pieno il mondo.

Ciononostante, s’era impuntato sul fatto che il secondo bagno di 
casa – il bagno per l’appunto “privato”, comunicante con la camera 
da letto – non venisse in alcun modo intaccato dal restyling com-
plessivo. Sapeva bene da dove veniva, e voleva ricordarsene ogni 
volta che lui, indiscusso re del paese, si poneva al livello di qualsiasi 
altro uomo là dove le differenze si annullano: in bagno e davanti al 
Padreterno.

Non si credeva certo una divinità, era ben conscio del fatto che 
in determinate circostanze si possa essere ricchi o poveri, intelligenti 
o stupidi, alti o bassi o qualsiasi altra contrapposizione venga alla 
mente: nella morte e sul gabinetto, siamo tutti uguali.

Pertanto aveva voluto mantenere lo stile a dir poco spartano in 
cui versava il locale quando affittò l’abitazione che in seguito avreb-



31 – Confesso

285

be acquistato contemporaneamente alla villa adiacente e al terreno 
tra i due stabili che in seguito avrebbe riunito per dotarsi della reg-
gia che ogni re che si rispetti dovrebbe avere. Ma il discorso non 
valeva per quel bagno. Quel bagno sarebbe rimasto tale e quale a 
quando lo aveva conosciuto e nel quale aveva trascorso la sua giovi-
nezza da giovane sgherro di un boss senza arte né parte.

Ne aveva fatta di strada da allora, e aveva anche deciso dove e 
quando fermarsi. L’ambizione gli aveva divorato l’anima e i periodi 
più ingenui e spensierati della sua esistenza, ma quell’angolino di 
casa doveva rimanere immutato, volle tenerselo ben stretto a peren-
ne monito delle sue origini.

Dunque non aveva avuto fortuna nemmeno la terza volta, così si 
arrese e decise di leggere il giornale comodamente seduto nella pol-
trona dello studio, quando la moglie gli annunciò l’arrivo del vice 
commissario Ansoloni.

Le fece cenno di farlo passare; se si era permesso di presentarsi 
senza appuntamento, doveva avere un motivo valido.

«Angeli’, che fu? Pippo l’ho trovato per i fatti miei, anzi, si è 
presentato da sé.»

«No, non sono qui per questo. Lo so che è venuto da lei, l’ho in-
contrato giusto poco dopo e mi ha detto tutto. Appunto per questo 
sono venuto: posso disturbare?»

«Ormai il danno è fatto. Assettati.»
Il vice commissario si accomodò e prese a torturarsi la punta 

di ogni singolo dito della mano sinistra. Avrebbe voluto porgli una 
serie di domande che non era lecito porre, e l’impazienza lo marto-
riava: la morte di Pippo c’entrava qualcosa con quello che era avve-
nuto quella sera? O con la storia del ricatto? Era stato suicidio o era 
stato suicidato? Sarebbe stato lui il prossimo? Sarebbe toccato a lui, 
adesso, finire davanti a san Pietro?

Il vecchio sbirro non riusciva a trovare risposte ai suoi dubbi, 
così aveva deciso di prendere di petto la questione, s’era convinto ad 
andare dritto dritto dal boss senza se e senza ma, quasi a giustificarsi 
d’un errore che era stato costretto a commettere. Se un giorno an-
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che lui fosse stato suicidato come Pippo Del Lago, sarebbe andato 
all’altro mondo con la coscienza pulita, confessato.

«Sa, ogni tanto uno manco ci pensa», la prese alla larga, il vice 
commissario, «manco lo programma, eppure fa le cose sbagliate 
senza rendersi conto che sono sbagliate. Io, per esempio. Io sono 
venuto a dirle che ho fatto una sciocchezza, e voleva dirglielo io 
prima che lo sapesse da qualcun altro e non ci avrei dormito la notte 
se lei l’avissa saputo da qualcun altro questo fatto. Io…»

«Angeli’, mi hai già scassato la minchia. Dimmi quello che mi 
devi dire e vattene, che oggi non è aria», ruggì Belfiore per inter-
rompere quel giro di parole destinato a non arrivare mai al punto.

«Mi scusassi. Solo che… ha sentito di Pippo Del Lago?»
«Se ho sentito? Sono stato al telefono con suo padre per delle 

ore. È distrutto, devastato, non si dà pace. E come potrebbe darse-
ne? Come poteva mai immaginare che il ragazzo avrebbe compiuto 
un gesto simile? Sai che mi diceva mentre a stento tratteneva il pian-
to? “Aiutami.” Aiutami. Sai cosa significa sentirsi dire da un uomo 
che ha perso ciò che aveva di più importante nella vita “aiutami”? 
Eh? Sai cosa significa? Come ci si sente? Niente, niente, niente, ecco 
come ci si sente!», Jano s’alzò di botto dalla poltrona e si parò in 
faccia ad Ansoloni spalancando gli occhi e agitandosi come rapito 
da una rabbia che mai prima il vice commissario aveva visto impa-
dronirsi così violentemente del vecchio.

«Ti senti niente. Perché non puoi fare niente. Non puoi conso-
larlo con belle parole, non puoi riempire il vuoto con un regalo o 
dei soldi, non puoi riportare in vita quel cazzo di coglione che si 
è strafatto di chissà quale merda e si è ubriacato fino a suicidarsi! 
Ma il problema non è solo questo. Non è solo potere o non potere, 
bensì sapere, capire, avere una spiegazione convincente per quello 
che è stato fatto. Era depresso? Gli mancava qualcosa? A queste 
domande io non ho una cazzo di risposta! Io che dovevo vigilare su 
di lui, come avevo promesso al padre, io che dovevo proteggerlo da 
ogni problema fosse venuto fuori, io che avevo garantito sulla sua 
sicurezza, io, io, io… io non ho una risposta. Non so come aiutarlo 
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a capire perché cazzo suo figlio è stato ritrovato morto sul divano di 
casa! Sai cosa non ha detto, però, il padre? Mai, mai e dico mai, mai 
mi ha fatto la domanda che so che tu sei venuto a farmi. Perché l’ho 
visto come sei entrato, col cappello in mano e le braghe calate, la 
voce tremolante e le gambe pronte a correre in caso di pericolo. Tu 
sei venuto a chiedermi se l’ho ammazzato io, e se tu sei il prossimo.»

«No. Io? Ma quando mai, zù Jano…?»
«Taci! Statti muto, te lo leggo nella faccia. Sei spaventato a mor-

te, pensi che per quelle quattro lire che si è fatto spillare io sarei ar-
rivato a tanto. E sei venuto a pararti il culo, a mettere le mani avanti, 
uomo da nulla! Io ti conosco, ragazzo mio, non ti dimenticare che se 
la tua innamorata non deve più aprire le cosce per un pezzo di pane 
e cipolla e tu alzi qualcosina in più del tuo mensile da sbirro con il 
bordello, lo devi solo a me!»

«Lo so, zù Jano, lo so. Appunto perciò…»
«E allora, andiamo, forza, su, parla! Se sei venuto a dirmi qual-

cosa, dimmela pure! Ricordati però che io sono sempre dieci passi 
avanti e te, e se tu soltanto pensi di fottermi sappi che mentre lo 
pensi ti ho già steso sul pavimento e ti ho calato i pantaloni. Ti assi-
curo che ci riesco ancora, anche all’età mia.»

«Ecco, vede, lei non sbaglia di molto. Io sono venuto a dirle una 
cosa relativa a Pippo Del Lago. E anche per quell’altra cosa che di-
ceva lei, quando ha detto che sono spaventato. Quello lo sono assai, 
ma non di lei, di qualcun altro.»

«Qualcun altro chi? Non farti fare l’interrogatorio, di’ quello che 
devi dire e levati dai coglioni!»

«La storia è lunga, ma la faccio corta. Un giorno è venuto da me 
Domenico Ortolini, quello della soprintendenza, a propormi un af-
fare. Dovevo aiutarlo per un lavoro che però ancora non era pronto 
e che mi avrebbe fatto sapere lui. Mi disse che appena sarebbe stata 
l’ora si faceva sentire e io dovevo aiutarlo. Mi disse che si guadagna-
vano bei soldi, lo avrebbero pagato bene questo servizio, e in più si 
sarebbe trattato di un lavoro facile, non rischiavo niente. Così una 
sera Ortolini mi telefona dicendomi che lo dovevo raggiungere alla 
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villa di Del Lago. Io guardai l’orario e capii subito che si trattava di 
quel lavoro di cui mi aveva parlato e che sarebbe stato roba di poco 
tempo. Pensai “meglio così, mi levo il dente e buonanotte”. Quan-
do arrivai telefonai a Ortolini, che mi aprì il cancello. Trovai lui e 
il ragazzo che spogliavano il corpo di una ragazza morta, ma non 
vollero dirmi cos’era successo. A quel punto l’abbiamo afferrata per 
le braccia e le gambe, e nel frattempo è arrivato il parrino…»

«Come come?», interruppe Jano, stupefatto dall’intervento e 
dalla partecipazione di un prete. Già aveva intuito di quale prete si 
trattasse, ma voleva sentirselo dire; di quell’assurdo racconto quasi 
non riusciva a credere a una sola virgola, ma in cuor suo temeva e 
al tempo stesso sapeva che quanto stava ascoltando corrispondeva 
a verità.

«Il parrino, padre Tiziano», riprese Ansoloni, «una volta portata 
fuori, il parrino ha acceso un cero e ha cominciato a fare una serie di 
voci in latino che io non ci capivo niente, forse un funerale, e dopo 
un po’ ha detto che aveva finito e ha detto a me e a Pippo di caricarla 
in macchina. A quel punto siamo andati in campagna, in un posto 
sperduto che aveva indicato Ortolini, abbiamo fatto una buca, infi-
lato il corpo e gli abbiamo dato fuoco con una tanica di benzina che 
era nella macchina di Pippo che poi Tiziano s’è portato via, diceva 
che nessuno avrebbe mai fermato un prete che girava solo di notte, 
anche se tutto lordo com’era lui, e ce ne siamo tornati a piedi noi tre, 
camminando come tre stronzi. Mi scusassi per la volgarità, zù Jano, 
è che quando ci ripenso mi incazzo da solo. Perché gli ho detto di sì 
a quel cornuto, perché?!?»

Il racconto aveva spiazzato Jano Belfiore, che, da nervoso che 
era, diventò furibondo. Non era riuscito a trattenere l’esclamazione 
alla notizia del prete dentro quella vicenda, e ora si sforzava con 
ogni mezzo di mantenere la calma, benché la rabbia che gli era mon-
tata parola dopo parola lungo tutta la confessione di Ansoloni stesse 
mettendo a dura prova la sua tenuta nervosa.

Vinse la battaglia con se stesso e fece cenno al vice commissario 
di andare avanti: se aveva qualcos’altro da tirar fuori sarebbe stato 
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meglio farlo subito, ormai aveva già oltrepassato il limite della sua 
sopportazione, oltre che della decenza.

«Io, io», riprese a balbettare Ansoloni, «io non so come scusar-
mi, anzitutto con lei e dopo con me stesso. Non l’ho ammazzata io, 
ce lo giuro, sono arrivato che era già morta e mi hanno detto che 
era stata male, aveva avuto un malore. Ma per quello che è successo 
dopo, e a cui ho partecipato anch’io, non ci sono scuse, solo ora l’ho 
capito. Per favore, zù Jano, se lei mi permettesse di…»

«Sta’ zitto e parliamo d’altro, altrimenti ti scanno vivo con le po-
che forze da vecchio che mi sono rimaste», rispose il vecchio, che 
non ne poteva più di sorbirsi i piagnistei e le scuse del povero sbir-
ro col suo bisogno d’assoluzione. Sembrava uno di quegli ipocriti 
esami di coscienza a pochi passi dalla tomba che speri, preghi ti 
possano aprire la via delle nuvole celesti. «Adesso pensaci bene e 
rispondi: secondo te, questa storia che mi hai raccontato ha a che 
fare con la morte del ragazzo?»

«Non lo so, zù Jano, sinceramente non glielo so dire… Però, io 
un’idea me la sono fatta.»

«Su cosa?»
«Zù Jano, io con lei segreti non ne voglio avere, e gliel’ho appe-

na dimostrato. E so che lei sa che Pippo era capitato in una brutta 
faccenda. Che gli chiedevano soldi su soldi su soldi, e lui aveva 
ceduto al ricatto. Io però, zù Jano, sono convinto che i ricattatori 
con la morte di Pippo non c’entrano niente. Mi ascolti un attimo, 
segua il mio ragionamento e mi dica se sbaglio: ma se questi gli 
chiedevano i soldi e lui pagava, ma che motivo avevano di am-
mazzarlo? Inoltre, da quello che ho saputo mi sono fatto preciso 
concetto che…»

Su queste parole il vice commissario si tacitò. Forse si stava spin-
gendo troppo oltre, aveva già confessato i suoi peccati e sembrava 
averla passata liscia, non sarebbe stato un rischio eccessivo lanciarsi 
in ipotesi azzardate e prive di qualsivoglia fondamento? Tanto più 
che le sue congetture prevedevano protagonisti avventurieri nel mi-
gliore dei casi, traditori nel peggiore.
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«Che c’è? Ti sei già pentito di aver parlato? Continua, su. Dimmi 
che avevi pensato.»

«Ecco, vede… Io mi sono fatto convinto che questa è gente del 
paese. Per di più, gente che conosce – anzi –conosceva personal-
mente Pippo Del Lago.»

«E chi sarebbe mai? Chi è che vuole mettersi contro di me? Per-
ché tutti, dico tutti in paese sanno che il palazzo è roba mia e che il 
ragazzo lavorava per me. Stai forse dicendo che qualcuno dei miei fa 
il doppio gioco? Sono accuse pesanti, vice commissario, valuta bene 
prima di rispondere.»

«No, non ho detto questo. Cioè, sì, ci ho pensato anch’io, ma… 
no, vede, io non penso che si tratti di qualcuno dei suoi uomini. E 
non credo nemmeno che si tratti di qualcuno che ce l’ha con noi.»

Quel “noi” fu un maldestro tentativo di rientrare nelle grazie del 
boss. Jano se ne accorse e sollevò il sopracciglio in segno di disap-
provazione. Il vice commissario stava procedendo a tentoni in piena 
oscurità sul bordo di un cratere di lava incandescente, ignaro se sci-
volare a destra o a sinistra avrebbe significato la fine della pazienza 
di Belfiore o la salvezza. Forse aveva enfatizzato troppo quel “noi”, 
quindi decise di correggersi: «Cioè, volevo dire, che ce l’ha con lei».

«E sentiamo», replicò Jano soprassedendo sulla gaffe sulla quale 
il poliziotto era stato veloce a mettere una pezza, «come sei arrivato 
a queste sorprendenti conclusioni?»

«Vede»‚ rispose Ansoloni non avvedendosi della sottile ironia, 
«per quello che ho capito la cosa funzionava così: facevano perveni-
re a Pippo indicazioni molto semplici con luogo di consegna, data, 
orario e ammontare della somma. Si trattava sempre di posti fuori 
paese, anche molto distanti, orario pomeridiano e luoghi a volte iso-
lati e a volte affollati, a seconda delle necessità. Ma che motivo c’era 
di farlo andare così lontano? E perché in pieno giorno, anziché di 
notte o alle prime luci dell’alba, di modo che ci fosse poca gente 
in giro? Mi sono convinto, quindi, che questi appuntamenti erano 
studiati apposta per controllare Pippo. E cioè seguirlo quando par-
tiva da casa, controllare che non fosse accompagnato da polizia o 
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da chissà chi altro, che avesse con sé i soldi e portasse a termine la 
consegna. Per questo non poteva essere una persona sola, ma alme-
no un paio. Perché se avevano tutte ’ste preoccupazioni di sicurezza 
quando lui partiva, figurarsi dopo che aveva lasciato i soldi. Ci vole-
va una persona per prendere il denaro e un’altra che lo seguisse, per 
essere sicuri che non facesse scherzi. È d’accordo, zù Jano?»
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32 – risoLUzioni

Jano Belfiore ascoltò attentamente le parole di Ansoloni. Nonostan-
te l’imbeccata di sufficienza e sarcasmo con la quale aveva accolto 
il suo tentativo di ricostruzione della vicenda, si era convinto della 
bontà delle ipotesi formulate. Quella possibile spiegazione aveva ge-
nerato in lui il bisogno di venire a conoscenza del nome del, anzi, 
dei ricattatori.

I conti del vice commissario tornavano, e benché il problema che 
adesso s’imponeva alla sua attenzione non fosse certo dirimente nei 
riguardi della sua attività – mancato Pippo, la giostra del ricatto si 
sarebbe fermata e il problema si sarebbe risolto da sé – il pensiero 
che intorno a lui vi fossero soggetti capaci di tali alzate d’ingegno lo 
infastidì e incuriosì al tempo stesso.

Jano era un uomo capace e intelligente, se era arrivato dove si 
trovava lo doveva certo alla sua intraprendenza, ma anche la lungi-
miranza è dote necessaria per esercitare ruoli di potere.

Si era trovato spesso a domandarsi come potesse essersi impo-
sta una classe politica composta da personaggi così divisi, diversi 
e confliggenti tra loro, tanto all’interno quanto all’esterno dei loro 
partiti, incapaci di accordo e dialogo su ogni tematica, quand’an-
che sui presupposti stessi alla base della democrazia e del ruolo che 
pretendevano impersonare. Eppure essi, impegnati a distinguersi e 
distanziarsi l’uno dall’altro per guadagnare a furia di spintoni e di-
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spetti cinque minuti di notorietà davanti alle telecamere, pur nella 
divergenza d’opinioni e vedute erano accomunati da un grave, gra-
vissimo difetto.

La prima volta che Jano notò questo difetto vi aveva rimuginato 
sopra per alcuni minuti, infine sentenziò: «Quando io mi sveglio 
al mattino e vado a lavorare, mi chiedo come saranno i miei af-
fari l’anno prossimo, e quello dopo ancora e poi ancora. Perché 
io penso e so che oggi va tutto bene, ma domani chi lo sa? Capi-
sci? Quando io cammino guardo in avanti, perché dove sono lo so 
già, non ho bisogno di fissarmi le scarpe per capire che ce le ho 
ai piedi. Guardo in avanti per vedere dove sto andando nel mio 
cammino e i miei passi dove mi stanno portando, devo sapere in 
qualche modo se devo voltare di qua o di là, rallentare o accelera-
re, se sto andando a sbattere contro un muro o mi sto buttando giù 
da una scogliera. Questi qua invece non guardano né davanti né a 
terra, stanno col naso infilato nei sondaggi per odorare quale culo 
è meglio leccare per garantirsi la rielezione, non pensano davvero 
ai loro affari. I loro affari consistono nel chiedersi dove sarà que-
sto Paese tra dieci, venti, cinquant’anni, e invece questi pensano 
solo a come sopravvivere i cinque minuti successivi. Capisci cosa 
intendo?».

«Certo, caro. Certo che ho capito. Adesso fammi ascoltare quello 
che dice questo qui in televisione, com’è che l’hanno presentato? Di 
che cosa hanno detto che è ministro?»

Questi erano stati i toni di una conversazione avuta con la moglie 
una sera a cena mentre assistevano a un talk show in cui il politican-
te di turno – un politico è un’altra cosa – esibiva con una dizione 
perfetta ma una grammatica di segno opposto il suo piano di rina-
scita nazionale qualora i cittadini gli avessero accordato la fiducia 
necessaria per guidare la nazione.

No, Alda non lo aveva proprio capito, e Jano lo sapeva.
Anzi, non lo aveva proprio ascoltato.
Oramai da tempo le orecchie di lei davano poco credito alle sue 

parole, anche perché i due si parlavano a stento, riducendo allo 
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stretto indispensabile le comunicazioni: fa’ questo, sposta quello, 
passami quell’altro, buongiorno e buonanotte.

L’allontanamento volontario non di uno, ma addirittura di en-
trambi i figli, aveva gettato sulle loro vite un manto troppo oscuro 
e difficile da sopportare: anche a distanza di anni, fingere di aver 
ritrovato un equilibrio, mimare normalità in un matrimonio che di 
normale aveva ben poco, si era rivelato un compito troppo gravoso e 
nel giro di breve sembravano aver esaurito ogni stilla del sentimento 
che un tempo li aveva uniti.

Ciò non significava che non si amassero, tutt’altro. Sapevano che 
il solo pensiero di separare le loro esistenze li avrebbe mandati al 
manicomio in meno di un istante. Ma non riuscivano a non tener 
sempre a mente quegli avvenimenti che, in ultima analisi, significa-
vano il loro fallimento come genitori.

Jano, poi, avvertiva con particolare gravità il senso della sua in-
capacità.

Dacché mondo è mondo ogni imperatore, ogni re, ogni sultano 
s’è premurato d’assicurarsi che alla sua morte una discendenza, un 
avvenire curasse quanto era riuscito a costruire in vita. Anche se non 
riusciva ad ammetterlo a se stesso, men che meno ad altri, era ben 
consapevole dello scorrere del tempo e ogni giorno che passava la 
sua mente era sempre più fissa sul domani: chi avrebbe mantenuto 
alto il suo onore e il suo nome? A chi avrebbe passato il testimone, 
ora che non aveva più nessuno?

Ora forse gli si presentava l’occasione di trovare una risposta.
Sì, d’accordo, aveva ragione lo sbirro. Non poteva essere una 

persona sola. Ma ogni progetto, anche se condotto in collaborazio-
ne, ha sempre e solo un singolo individuo che per la prima volta se 
lo figura nella mente, immagina, crea, valuta e lo sottopone a chi gli 
è vicino o a chi gli è necessario per far sì che quel sogno ad occhi 
aperti diventi materia tangibile.

Jano voleva conoscere questo sognatore.
«Angeli’.»
«Sì, zù Jano?»
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«Ora tu vai a fare il lavoro tuo, e mi trovi chi sono questi stronzi. Do-
podiché me li porti davanti che ci voglio fare una chiacchierata. Devo 
dare delle risposte a un padre sofferente, è una questione d’onore.»

«Certo, zù Jano, certo. Torno appena so qualcosa.»
«Megghiu pi tìa», chiosò funereo il vecchio.
Ansoloni lasciò casa Belfiore con addosso una brutta sensazione. 

Era rimasto stupito dalla serafica pacatezza con la quale il boss era 
passato sopra la vicenda della ragazza morta e non riusciva a spie-
garsene il motivo. Si aspettava urla e strepiti, minacce e percosse. E 
invece niente, né ai né bai.

Belfiore aveva reagito come se gli stesse raccontando un aneddo-
to per lui insignificante. Ma insignificante certo non era stato, non 
poteva esserlo.

Come mai lui, Ansoloni, era rimasto così turbato da un evento 
che ad altri non smuoveva il minimo senso di disgusto? Né Ortolini 
quando s’erano incontrati né Belfiore avevano, anche solo per un 
attimo, provato un minimo di compassione per quella vita umiliata.

Penso che probabilmente era troppo vecchio per quel mestiere e 
quelle avventure; allora è proprio vero che invecchiando si diventa 
più sensibili, al limite del patetico.

Doveva trovare i ricattatori ma non aveva nulla in mano: né le let-
tere minatorie né alcuna possibilità di parlare con la vittima dell’e-
storsione. Da dove cominciare?

“Ma in fondo”, si trovò a pensare girovagando per il paese senza 
meta, “voglio davvero trovarli? Che me ne entra a me? Sono vecchio, 
inutile nasconderselo, da solo non ce la posso fare, avrei bisogno di 
coinvolgere qualcuno dei miei uomini ma non posso, come potrei?”

Era stanco, anche a causa dello stress causato da quell’incontro. 
Gli ci era voluto tutto il coraggio di cui disponeva per andare da 
Jano a confessarsi, e non era ancora riuscito a scaricare la tensione 
accumulata.

Poi c’era stato quel fatto, quella reazione strana e inattesa di Bel-
fiore, che in altri tempi sarebbe saltato su dalla poltrona e lo avrebbe 
attaccato al muro dopo una rivelazione del genere. Invece, niente. 
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Aveva solo messo le mani avanti: io non sono stato; ho sentito il pa-
dre; dobbiamo trovare i responsabili.

Come se la morte di Pippo e la vicenda della ragazza rappresen-
tassero semplici incidenti di percorso.

Non sembrò nemmeno stupito dagli avvenimenti narrati, pareva 
quasi intento a sorbirsi la replica di un copione già visto, o una vec-
chia barzelletta trita e ritrita che non fa più ridere da quante volte 
la si è sentita. Inoltre era calmo, sereno, come se non fosse successo 
nulla. Come se tutto quello che stava avvenendo fosse una cosa nor-
male e della quale non v’era motivo di stupirsi.

La stessa pacatezza di Ortolini quando parlava di quell’empietà 
come di un lavoro facile facile.

Ma lui davvero voleva continuare a praticare quella gente là?
Senza quasi rendersene conto, era giunto al bordello di Bene-

detta.
Com’è che aveva detto Jano? Che è solo grazie a lui se la sua 

donna non è più costretta ad aprire le cosce per un pezzo di pane e 
cipolla.

Ma come si era permesso?
Come glielo aveva permesso?
Non aveva avuto la benché minima reazione di fronte a tanta in-

famia da parte del boss, era rimasto paralizzato, atterrito dalle pos-
sibili conseguenze, incapace di difendere l’onore della sua amata. Si 
fece schifo. Si odiò, si detestò, si nauseò di se stesso per la mancata 
reazione di fronte a quell’onta.

Ma ogni lasciata è persa, usa dire. Non gli rimaneva altro che 
trovare un modo per distrarsi e non pensarvi più, voleva essere di-
mentico di sé e della sua viltà. Non poteva fare altro.

Eccetto una cosa. Una cosa poteva ancora farla.
Entrò al bordello e fece cenno a Benedetta di seguirlo in un an-

golino appartato del salone d’ingresso dal quale poter scorgere l’u-
scio e controllare che nessuno sentisse ciò che aveva da dirle.

Le chiese un atto di fede: radunare pochi abiti, tutti i soldi che 
aveva in cassaforte e liberare le ragazze. Si sarebbero incontrati a 
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mezzanotte, dopo l’ora di chiusura sarebbe passato a prenderla con 
l’automobile.

Quindi le chiese carta e penna, si accomodò al tavolino dove Be-
nedetta teneva i quaderni della contabilità e si bloccò alcuni istanti; 
non ricordava l’ultima volta in cui aveva dovuto redigere a mano un 
documento.

Fece alcuni tentativi su di un foglio per la brutta, quindi stese da-
vanti a sé il foglio per la bella e cominciò: «Egregio dottor questore, 
vengo con questa mia per onorare fiducia che lei ha sempre riposto 
in me e l’amicizia che da anni ci lega…».

La serata era fresca. Fortunatamente una leggera brezza era giun-
ta a portare ristoro al paese vessato dalla canicola delle ore diurne e 
ancora sconvolto per la notizia del giorno, il primo caso di suicidio 
da quarant’anni a quella parte.

K. non era certo una grande città, tuttavia anche nei centri più 
piccoli possono verificarsi quelle dinamiche corrotte e mal gestite 
che si è soliti riscontrare nei grandi agglomerati metropolitani. Ste-
rili luoghi comuni e pregiudizi d’ogni tipo che di norma apparten-
gono alle narrazioni delle grandi città – l’isolamento, la scomparsa 
di un sentimento comunitario, la noncuranza del prossimo, l’indif-
ferenza nei confronti del vicino di casa divenuta abito comune –, in 
un certo senso rasserenano e guidano lo sguardo dell’osservatore in 
porti rassicuranti, immaginari cuscinetti che attutiscono quel senso 
di vuoto che permea le vite di ognuno di noi ogniqualvolta venia-
mo colti dallo sconforto dovuto all’avvertire quel senso di delusione 
verso un mondo che si fa ogni giorno più ostile e predatorio: si cerca 
un riparo dietro fantasticherie spacciate per realtà – la ricchezza, il 
successo, le comodità, le speranze. Illusioni cui disperatamente ci 
si aggrappa sin dal primo momento in cui al mattino si aprono gli 
occhi e che svaniscono e si disfano come la flebile e opaca luce del 
sole quando si approssima il volger della notte.

Anche K. non era immune dai vizi della contemporaneità, Alfio 
ne era convinto, tuttavia quell’occasione aveva risvegliato la madre 
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di tutte le illusioni: il fantasma di una speranza nella bontà umana 
che si era manifestato nel mucchio di composizioni floreali e ogget-
ti di vario tipo che a mo’ di omaggio al dolore di quella famiglia, 
singoli paesani sconvolti dalla notizia avevano sentito il dovere di 
adagiare a lato del portone di villa Del Lago.

Quando si trovò di fronte quello spettacolo, il desiderio di met-
ter mano all’accendino e fare un falò di tutto quel ciarpame deviò 
verso la volontà di portare a termine il compito principiato.

Stefano era andato via, Alfio non sapeva dove si trovasse in quel 
momento, e non era affatto certo che lo avrebbe più rivisto. Anzi, in 
cuor suo era convinto che ciò non sarebbe mai accaduto.

Quello stupido scherzo del ricatto – perché ricordava bene di 
averne parlato allo svizzero come se stessero imbastendo una bur-
la – lo aveva condotto su un terreno sul quale non si sarebbe mai 
aspettato di camminare, e, benché conscio di essere autore di ogni 
singola scena di quella squallida recita, non riusciva a capacitarsi di 
come la situazione si fosse evoluta sino a quel punto.

Da quello che aveva saputo da Ortolini, Belfiore non aveva al-
cun motivo di far ammazzare Pippo. A lui interessava il palazzo per 
quanto vi era sotto, e ciò che ricavava dal pizzo sugli affitti certo non 
era poca roba, ma non poteva essere tale da giustificare l’omicidio di 
Pippo, foss’anche solo per una questione di mancanza di rispetto.

Per quanto conosceva lui dell’ereditiero, ci avrebbe messo la 
mano sul fuoco circa il fatto che non si sarebbe mai azzardato in 
vita sua a contraddire o indispettire il boss. Probabilmente la sua 
anima in quel momento era in ginocchio a pregare san Pietro di 
non mandarlo nello stesso cielo o nello stesso girone di Jano e dei 
suoi per paura delle ritorsioni eterne; per il resto, accettava ogni 
destinazione.

E allora, se Belfiore non era stato, possibile mai che Pippo si 
fosse deciso ad ammazzarsi? Era capace, quell’insulso ammasso di 
ossa e carne senza spina dorsale, di un atto tanto coraggioso? Perché 
ci vuole coraggio per decidersi a compierlo, poco ma sicuro. Fare 
il salto verso l’ignoto, lasciare il terreno conosciuto da tanto tempo 
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per… nessuno potrà mai completare questa frase.
La paura della morte, in fondo, è paura dell’ignoto, ed è bene 

ch’essa sia tale: se conoscessimo in anticipo cosa vi si cela oltre, pro-
babilmente smarriremmo il senso stesso del nostro esserci. Molto 
più agevole ingannare il tempo con le piccole sicurezze che ci siamo 
costruiti attorno, adagiandoci su quanto da sempre ci è noto dimen-
ticando però che ciò che è noto, proprio perché tale, non è cono-
sciuto. Il vero rischio di questo adagiarsi, tuttavia, consiste proprio 
in quell’inganno del tempo che in fondo è un inganno verso noi 
stessi, che talvolta finiamo per convincerci di vivere in un eterno 
presente.

Lasciata villa Del Lago e raggiunto il suo obiettivo, Alfio aprì 
lentamente, senza fare rumore, la porta di legno della chiesa della 
Madonna delle Grazie che affacciava sulla navata sinistra e si appo-
stò accanto al confessionale, dove più tenue era il chiarore dei ceri 
accesi all’altare mariano che ospitava un trittico di dipinti di qualche 
artista locale il cui nome s’era smarrito nei meandri di una storia 
dell’arte troppo ignorata per poterne conservare vivida memoria.

Attese solo pochi minuti, quando avvertì muoversi nella penom-
bra il rumoroso strascico della tonaca di padre Tiziano che usciva 
dalla canonica per il servizio preparatorio alla liturgia del giorno 
seguente. Trovarselo così vicino risvegliò ricordi che, pur nel dormi-
veglia della sopravvivenza quotidiana ove li aveva sepolti, riuscivano 
ancora a procurargli un dolore insopportabile.
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Il giorno del funerale di sua madre ad Alfio, anche se era solo 
un bambino, sarebbe rimasto per sempre impresso nella memoria 
con la vividezza che solo il dolore delle ferite ancora aperte può 
restituire.

La mamma se n’era andata a causa di un male insanabile ma col 
quale, al tempo stesso, se solo avesse avuto accesso alle cure e ai 
controlli medici necessari, avrebbe potuto convivere per qualche 
anno in più, anche solo il tempo per lui di goderne un po’ di più la 
presenza e conservarne un ricordo meno ingiallito.

Il fatto che il padre non fosse stato in grado di affrontare la spesa 
rappresentava per il piccolo Alfio una colpa imperdonabile, l’en-
nesima macchia indelebile di una fanciullezza mai vissuta appieno. 
Con l’andare degli anni, tuttavia, il bambino maturando comprese 
a quanti sforzi avesse dovuto far fronte il padre per tentarne di ogni 
tipo, e riuscì a perdonarlo prima che fosse troppo tardi.

Da quando la memoria lo assisteva, Alfio non ricordava giorno in 
cui non rappresentasse un problema mettere il pane in tavola. Aveva 
chiaro ricordo di quando in un eccesso d’ira il padre gli rinfacciò la 
spesa dei pannolini, tanti erano i danni che aveva dovuto ripagare 
a causa sua da quando gli aveva dismessi, invitandolo a spicciarsi a 
crescere e comportarsi da adulto responsabile delle sue azioni per-
ché era grande e non si potevano più permettere di buttare denaro 



Scassapagghiari

302

per riparare i torti di un figlio che – dopotutto – non era stato nem-
meno desiderato.

Cionondimeno, Alfio aveva maturato un grande rispetto per il 
padre in età adulta. Crescendo cominciò a prender coscienza delle 
difficoltà economiche e di cosa significasse sentirsi incapaci di prov-
vedere ai bisogni di una famiglia, immaginando e quasi vivendo in sé 
il senso di frustrazione con cui il padre conviveva, e come quell’uo-
mo tanto detestato avesse fatto tutto il possibile per mantenere la 
sua famiglia in condizioni decorose, nonostante certi limiti che non 
era in grado di valicare.

Il giorno in cui si recarono alla chiesa della Madonna delle Gra-
zie per il funerale Alfio procedeva accanto al padre in lacrime, in-
consolabile e stremato dalle sofferenze patite nel corso degli ultimi 
mesi di degenza della moglie. Mentre in chiesa percorrevano la na-
vata centrale dell’edificio – cui la curiale incuria aveva permesso che 
il tempo devastasse quelli che un tempo dovevano essere stati degli 
splendidi affreschi raffiguranti una Via Crucis di un qualche artista 
minore del Barocco siciliano – al piccolo Alfio risuonava in mente 
solo una domanda: perché?

Quel dubbio che lo attanagliava non riguardava solo la morte 
della madre. Ad essa aveva fatto il callo durante la snervante attesa, 
comprese l’inanità di ogni tentativo e di ogni preghiera giungendo 
al punto da desiderarne la fine per liberarla da quel corpo malanda-
to che oramai non era più che un peso per un’anima buona che la 
sorte avversa si era divertita a martoriare con atroci sofferenze e un 
respiro affannoso che inciampava tra i denti.

No. Quel dubbio che rodeva il cuore di Alfio era perché il padre 
avesse rifiutato l’offerta di quel tale Jano che si era ripresentato a 
casa sua pochi giorni dopo la lite con quei ragazzi che inseguivano 
il piccolo Dario.

La porta di casa era aperta, dalla strada persone mai viste prima si 
affacciavano a rendere omaggio alla salma della scomparsa, distesa sul 
letto con un vestito nero e i capelli raccolti, un fiore tra le mani giunte e 
un’immagine della Madonna a vegliarne il corpo e custodirne l’anima.
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Alfio girovagava per casa non sapendo cosa fare, come compor-
tarsi, aveva paura di far arrabbiare il padre immerso in contempla-
zione dell’amata moglie, con gli occhi spenti e vitrei. Gente scono-
sciuta gli si avvicinava, lo baciava sulla fronte e gli diceva di farsi 
forza, che ora la mamma stava bene, che si era riunita al Signore, alla 
Madonna e al buon Gesù, e che più nulla poteva farla soffrire, per-
ché lei era un’anima buona e perciò era sicuramente volata in cielo 
per danzare con gli angeli. Non riusciva a sopportare quelle parole 
che sentiva come sciocche e false – tanto più se provenienti dalla 
bocca di chi non aveva mosso un dito quando il padre aveva chiesto 
una mano d’aiuto per portarla dove c’erano ospedali migliori e forse 
qualcuno avrebbe potuto dar loro una speranza.

“Danza con gli angeli…”, pensava, “riunita col Signore… Ma 
perché non ci andate voi in paradiso, se è un posto tanto bello, e ri-
mandate indietro la mia mamma?”, avrebbe voluto rispondere loro. 
“E a me chi ci pensa? E a papà chi ci pensa? Chi ce la restituisce la 
mamma, le vostre belle parole?”

Si sedette in un angolo buio della camera da letto, intento ad 
aggrovigliare tra loro le dita delle mani – scoprì che il dolore fisico 
lo aiutava a trattenere le lacrime e i singhiozzi, e non voleva che que-
gli estranei lo vedessero piangere. Poi vide entrare il tale, quello zù 
Jano, lo strano individuo conosciuto pochi giorni prima, seguito da 
un ormone alto e imponente vestito con volgare eleganza.

Tolsero il cappello non appena di fronte alla defunta, la guarda-
rono per pochi secondi, si segnarono il petto e si volsero verso il pa-
dre di Alfio. Questi si riebbe dal torpore in cui oramai era di casa, e 
con un gesto brusco si levò in piedi indicando ai due di accomodarsi 
in cucina. Lo fece sbrigativamente e di malavoglia, come si sentisse 
obbligato a parlare con loro.

Alfio notò lo strano comportamento del padre e volle capirne 
di più, così li seguì di soppiatto, si accostò all’uscio per non venir 
scoperto mentre origliava e sentì Jano dire al padre: «Ascutimi, 
Fofò, ci penso io, non ti preoccupare per il funerale, penso a tutto 
io…».
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«Ringrazio assai, Belfiore, ma debbo rifiutare. Questa è la mia 
famiglia, e quella di là è mia moglie. Capiscimi, non posso permet-
termi di fare questo debito cu tìa. Quello che ci pozzu dari è quello 
che avrà. Ora, cortesemente, vattinni e lassimi chiangiri a mè mug-
ghieri…»

«Ora ti stai mutu e m’ascuti», incalzò Jano, «ti sei già rifiutato 
una volta di fare una cosa per me, ricordi? Ma ti perdonai. E sicco-
me sono un buon cristiano e non mi scordo dei vecchi amici, ora ti 
pigli ’sti soldi e ti stai muto.»

«Ma come cazzo ti permetti?», rispose il padre bisbigliando un 
urlo, «Ma chi ti pare che sono, uno di quei burattini che manovri 
come se fossi il re del paese? Io ti sacciu a tìa, ti conosco, e non ti 
permetto di parlarmi così a casa mia, cu mè mugghieri stinnuta ndo 
letto! Oh, fermo, che fai?…»

Alfio sentì un rumore sordo, come di qualcosa che fosse andato 
a sbattere sul muro. Forse qualcuno era inciampato ed era caduto, o 
forse se l’era solo immaginato, quel rumore.

Dopo alcuni secondi sentì di nuovo la voce del padre: «Ma che 
fai?», disse stavolta con voce bassa, quasi strozzata, «Ma che credi, 
di farmi paura? Ma non hai capito che ho perso tutto quello che 
ho? Che non c’è più nulla che mi puoi togliere? Fammi ammazzare, 
vediamo se fai tanto schifo da avere il coraggio di lasciare orfano un 
picciriddu nicu, avanti!»

«Ah sì? Ma tu lo sai, lo sai che sei stato tu a far morire tua mo-
glie. Lo sai che ti venni a proporre il mio aiuto e che mi mandasti a 
fare in culo, come se un moscerino comu a tìa si putissi permettiri 
di diri di no a unu comu a mia… Lo sapi ’u picciriddu tuttu chistu? 
E lo sa che tempo fa hai rifiutato l’opportunità che ti diedi per far 
vivere bene te e la tua famiglia? Che poi, se proprio ti fai pensiero 
del bambino, posso sempre farlo lavorare con me quando avrà l’età 
giusta. Pensaci, Fofò.»

«Io non arrifiutai nessuna opportunità, solo di mischiarmi cu tìa 
e la mala razza che sei. Io con gli animali come te non ci vogghiu 
spartiri nenti, e tantomeno aviri debbiti. Tocca il bambino e ti giuro 
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che anche da morto torno dall’altro mondo e ti vengo a prendere. 
E ora dicci a ’st’armali di lasciarmi andare, che sei sempre a casa 
mia e devi portare rispetto, se non a me, almeno a mia moglie che 
sta di là.»

«Lassulu», fece secco Jano, «amuninni.»
Alfio corse in camera da letto e finse di non essersi mai mosso 

di là. Non aveva capito nulla di quello che si erano detti il padre 
e quell’uomo con la forma e l’odore di un maiale, l’unica cosa che 
aveva capito era che era meglio non aver capito.

Perché il padre aveva rifiutato un’opportunità di salvare la mam-
ma? E perché adesso rifiutava un aiuto per il funerale? Troppe cose 
bisogna capire quando si è grandi, forse era meglio aspettare di cre-
scere ancora un po’ prima di cominciare a fare domande.

Dentro la chiesa s’era assiepato un gran numero di persone, so-
prattutto donne. Vicine con cui la madre aveva trascorso tanti po-
meriggi a chiacchierare in cortile tenendosi compagnia nelle lunghe 
e assolate ore pomeridiane, quando i mariti le lasciavano sole per 
andare a sbrigar faccende e lavori per mandare avanti la baracca. In 
chiesa c’erano però anche molti uomini, probabilmente i mariti di 
quelle donne o conoscenti del padre venuti a rendere omaggio alla 
memoria di quella che – a giudicare dalle parole del giovane prete 
che officiava il rito, padre Tiziano – era una donna straordinaria, 
piena di energia e vitalità, desiderosa di scoprire il mondo e sempre 
pronta ad aiutare il prossimo, amorevole madre e devota moglie.

“Ma era solo questo?”, si domandava il piccolo Alfio mentre 
ascoltava il prete benedire l’anima della madre e implorare il Signo-
re di accoglierla alla sua mensa, “Era solo una donna piena d’amore 
e vitalità, come tante altre? Non era anche altro? Non era speciale? 
Non era la mia mamma?”

Il ragazzo non capiva che padre Tiziano stava recitando un ser-
mone già bell’e pronto, un elogio funebre valido per tutti e per tutte 
le stagioni – bastava cambiare il sesso, il nome del defunto e le carat-
teristiche, senza perdersi troppo in ragionamenti che tanto i presenti 
non avrebbero ascoltato né compreso: «Lode a te Signore, accogli la 
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nostra amata Tizia o il nostro amato Caio, fallo splendere nella luce 
della tua purezza, ecc. ecc.». Chiacchiere da preti.

Inoltre Alfio sapeva bene cosa pensasse sua madre di quel prete, 
e come ne parlasse: «È un mascalzone, un impostore. Se deve essere 
lui la nostra guida spirituale, auguri a tutti!», era solita dire. Quel 
prete proprio non le andava giù. Alfio la sentì, un giorno, raccontare 
alla signora Carmela che padre Tiziano era stato mandato là solo 
perché aveva fatto un favore a un tizio potente, e che in realtà vesti-
va l’abito solo per convenienza, non aveva affatto timore di Cristo.

Alfio non capiva perché dicesse quelle cose. Forse era solo per 
sfogarsi, dato che era rimasta attaccata alla figura di padre Salvatore 
– «Un sant’uomo, degno del nome che portava» – rimosso a seguito 
di una poco chiara vicenda relativa alla processione per la festa del 
patrono, o forse perché, in fondo in fondo, quel prete era davvero 
un mascalzone e avevano solo architettato un pretesto per scalzare 
padre Salvatore.

Lui non sapeva come pensarla, l’unica cosa certa era che doveva 
scegliere: a chi credere tra i due, al prete o alla mamma? Ovviamen-
te il dubbio non si pose affatto.

Terminato il sermone, padre Tiziano invitò i presenti a condi-
videre un ricordo, un aneddoto, un sentimento, qualunque cosa 
che riguardasse la compianta sarebbe stato ben accetto. Nessuno si 
alzò dai banchi della chiesa: il padre di Alfio era troppo stordito per 
parlare, Alfio troppo piccolo, e nessuno dei presenti intervenne. Il 
prete allora ringraziò a nome della famiglia quanti erano intervenu-
ti alla funzione per omaggiare la memoria di quella donna straor-
dinaria, i parenti e i vicini per il conforto che offrivano ogni giorno 
ai familiari, e poi – come se stesse per dimenticarsene, tanto erano 
lunghi quei ringraziamenti – menzionò nuovamente la compianta 
per esaltarne la figura di donna devota al Signore, scusandosi con 
lei, con i presenti e con lo stesso Dio Onnipotente, ma proprio non 
se la sentiva di ridurre tutta la bontà della cara estinta a un singolo 
episodio vissuto nel corso della sua attività parrocchiale a contatto 
con lei, temeva di minimizzare le emozioni e la felicità che quella 
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donna aveva saputo regalargli. Implorò il Cielo di proteggere la sua 
anima, come quella di suo marito e del suo innocente figliolo, af-
finché un giorno tutt’e tre potessero godere insieme dell’abbraccio 
divino.

“Falso e bugiardo!”, pensò Alfio ascoltando quelle parole, “Non 
te la senti che cosa? Perché lo sai che la mamma pensava che sei un 
mascalzone, brutto figlio di… Ma quale attività parrocchiale? Ma 
se da quando ci sei tu la mamma aveva smesso anche di venire a 
messa?”

Finita la funzione e operata degna sepoltura, Alfio e suo padre si 
ritrovarono finalmente soli, a casa loro. Erano stremati. La giornata 
era stata lunga, lunghissima.

Nessuno dei due aveva fame, tuttavia il bambino doveva cresce-
re, così l’uomo andò in cucina a prendere del pane vecchio, lo portò 
ad Alfio, in camera sua, lo spezzò in due e gli disse che qualcosa 
dovevano pur mangiare.

Mentre lentamente masticavano quel pane secco e duro avanzato 
da giorni, Alfio cercava il coraggio di prender parola e chiedere al 
padre perché mai il Signore, se era così buono, aveva deciso di por-
tar via la mamma. Cercava le parole giuste per non farlo arrabbiare, 
temendo una reazione violenta e rabbiosa.

Il padre lo sorprese rompendo ogni indugio. Alzò lo sguardo da 
terra, lo guardò negli occhi e disse: «Alfiu’».

«Papà.»
«Come stai, gioia mia? Sei stanco?»
«Sì. Tanto.»
«Ora proviamo a dormire un po’. Prima però…»
«Però?»
«Come stai? A me la mamma manca già tanto. E a te?»
«Anche a me, papà, anche a me manca tanto… Posso chiederti 

una cosa?»
«Certo, puoi chiedermi tutto quello che vuoi.»
«Perché la mamma è morta e tutti i vecchi che c’erano oggi in 

chiesa sono ancora vivi? La mamma non era vecchia…»
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L’innocenza di un bambino si misura da certe domande. Come 
spiegargli perché una donna giovane e con tutta la vita davanti era 
stata trascinata via dagli angeli, portata al cospetto di Dio e tutte 
quelle altre cose che il prete aveva recitato durante la messa?

Il padre prese coraggio e rispose: «Non lo so. Non lo so perché 
il Signore ha deciso di prendersi lei anziché una persona anziana. A 
volte, sai, bastano piccole attenzioni per salvare le cose a cui tieni. 
Basta un po’ di cura, un po’ di occhio in più. Se solo avessi potuto 
farla visitare all’estero! Se solo non si fosse ammalata! Se solo non 
fossimo così sfortunati! Se, se, se… La verità, figlio mio, è che non 
c’è da capirci assolutamente nulla. C’è solo da capire che quel che è, 
è, e bisogna adeguarsi senza stare troppo a discutere.»

«Ma la mamma ora sta bene?»
Il padre ebbe un attimo di confusione, non si aspettava una 

domanda del genere. Certo, la questione del perché era domanda 
prevedibile, immaginava che il piccolo l’avrebbe posta. Stava inne-
scandosi un circolo vizioso di domande a catena che avevano tutte la 
stessa premessa: come rispondere a un bambino che ti chiede se un 
morto sta bene? Mentire? Lasciarsi andare alla rabbia, all’angoscia 
e alla disperazione? Fingere che non sia successo nulla? La meglio, 
forse, era dire la verità: «Non lo so, proprio non lo so. La mamma 
stava tanto male, peggio di così non poteva stare. Quindi, forse sì, 
forse adesso sta bene».

«Ma perché il prete ha detto che mamma andava sempre in chie-
sa? Io mi ricordo che in chiesa non ci andava più da quando è arri-
vato questo prete nuovo…»

«Quello un sacco di fesserie dice!», sbottò il padre, che si levò in 
piedi di scatto.

Era infine sopraggiunta la rabbia. Era incazzato nero per le pa-
role che padre Tiziano aveva proferito durante la funzione, non ave-
va attaccato questione durante la messa per rispetto alla memoria 
della moglie e al dolore del figlio, ma ora che tutto era finito poteva 
lasciarsi andare. Cominciò a girare per la stanza nervosamente, me-
nando in aria i pugni fingendo di averlo davanti, quell’uccellaccio 
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del malaugurio: «Padre Tiziano… Non mi fare parlare, guarda, non 
mi fare parlare prima che dico uno sproposito! Ma tu lo sai quanto 
la mamma lo odiava, con quella sua aria da santarellino e quella lin-
gua velenosa? Ti racconto questa, ma non pensare che sto dicendo 
una cattiveria così, tanto per dirla: la mamma lo odiava perché que-
sto stronzo passava ogni settimana a benedire la casa e con questa 
scusa si è portato via i suoi risparmi, settimana dopo settimana. Ar-
rivava con quel suo cazzo di chierichetto, sorrideva con quella faccia 
di cazzo che ha e poi allungava la mano. E per giunta sai che faceva? 
Se la mamma non gli dava niente, quello lo raccontava a tutti! Una 
volta non avevamo soldi in casa, e la sera stessa tornando sentivo 
tutto il vicinato che diceva “ah, ma quindi niente gli diede al parri-
no?”, “certo però, non si spaventa che la casa non è benedetta?”, “a 
me la signora mi aveva chiesto una mano per guardare il bambino 
mentre lei rammendava, ma io là non ci vado, no! Io con lei non ci 
voglio avere più niente da spartire, pure i soldi al prete ha negato!”. 
L’aveva studiata bene, quello stronzo: passava, domandava, e se non 
riceveva nulla ti metteva contro tutti i vicini. Una sanguisuga, un 
serpente velenoso è quello là. Il giorno che il Signore si porta a lui, 
lo so io cosa andrò a fare sulla sua tomba!».

Questo ricordo rappresentava per Alfio il primo, vero momento 
di complicità condiviso col padre.
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Risentiva suo padre maledire il prete mentre contava i secondi che 
lo separavano dal contatto. Il solo pensiero di avere nuovamente a 
che fare con lui lo aveva disturbato già quella sera a casa di Pippo, e 
adesso che lo aveva a pochi passi era nervoso come non mai.

In un pomeriggio trascorsi a bere e sperperare i soldi del ricatto, 
s’era ritrovato a dirne peste e corna con Stefano, che tuttavia non 
poteva comprendere il motivo della sua acredine poiché mai aveva 
fatto menzione del funerale della madre, né del sermone. Ora aveva 
l’occasione di vendicarsi, restituire veleno e umiliazione.

Tiziano stava sistemando i paramenti per la messa e consultando 
la vecchia Bibbia che teneva sul leggìo a lato dell’altare. Alfio scivolò 
lungo la gelida parete di marmo, lo colse alle spalle cingendogli il 
collo con un laccio tolto dalle scarpe e con gesto rapido gli aveva 
infilato un calzino in bocca a momenti soffocandolo, riuscendo a 
stento a trattenere la rabbia e a dosare la forza per non ucciderlo. 
Non prima del dovuto, forse.

«Stai calmo, stai calmo», bisbigliò mentre il prete si dimenava 
nel tentativo di liberarsi dalla presa, «facciamoci un giretto, che 
dici?»

Alfio non era più entrato in quella chiesa dal giorno del funerale. 
Per la funzione in onore del padre si era rivolto a un’altra parrocchia 
facendosi aiutare dall’addetto alle pompe funebri cui aveva affidato 
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le esequie, precisando che gli sarebbero andati bene qualsiasi santo 
e titolazione, bastava che non fosse quella chiesa.

Trascinò Tiziano lungo tutto il perimetro, attraversò le navate 
con lo sguardo puntato sull’arredo sferrando di tanto in tanto qual-
che colpetto a tradimento col piede e stringendo il collo per assicu-
rarsi che il prelato non facesse scherzi.

La chiesa della Madonna delle Grazie, a distanza di anni, non 
somigliava in niente all’edificio cadente e malcurato che aveva salu-
tato per l’ultima volta sua madre. Gli affreschi erano stati restaurati, 
le infiltrazioni d’umido ripulite, anche le panche per i fedeli erano 
nuove. Si vede che padre Tiziano aveva rifatto il look alla parroc-
chia, e non osava immaginare la canonica. Aveva sentito dire in pae-
se che nel corso degli anni le presenze alle funzioni erano aumentate 
anche grazie a quelle migliorìe.

Concluso il giro turistico, sgambettò il prete per farlo inginoc-
chiare e lo colpì ai fianchi. Quindi lo trascinò carponi sino al retro 
dell’altare per poter tenere d’occhio l’ingresso e disse: «Compli-
menti, padre Tiziano, non venivo qui dentro da molto tempo, più o 
meno da quando hai cominciato a servire messa qui, e devo dire che 
i restauri che hai fatto fare alla chiesa la valorizzano molto. Dimmi, 
quanto ci ha messo a tirar su la somma necessaria? Chissà quante 
benedizioni, quante questue, quanti pii donatori hanno contribuito 
ai lavori», concluse sfilandogli il calzino dalla bocca e stringendo il 
laccio con l’altra mano per impedirgli di urlare.

«Che, che vuoi dire?» balbettò timidamente. La voce gli trema-
va, aveva paura, non capiva dove andasse a parare quella conversa-
zione e che cosa ci fosse in questione.

«Ma niente voglio dire, una domanda innocente è. Te la ripeto: 
quanto tempo ci è voluto per fare tutto ’sto bel lavoro? E quanti 
soldi, poi? Quanto saranno costate quelle panche nuove? Cinque-
milatrecento euro? E i paramenti che sono appesi fuori? Ottantami-
laseicentoventi? E poi, che è, non te lo sei concesso un bel viaggetto, 
un pellegrinaggio low cost? Una cosetta da tremiladuecento euro, 
giusto per tirare al risparmio?»
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Scandì le cifre lentamente affinché riconoscesse gli importi del-
le ultime transazioni che dai documenti trafugati a casa di Pippo 
risultavano essere passate dalle sue mani. Il prete sussultò. Dopo 
l’iniziale smarrimento, colse l’antifona e rimase in silenzio cercando 
di dissimulare un coraggio che non aveva.

«Ora ascoltami bene», proseguì Alfio, «io non sono uno sbirro. 
Uno sbirro andrebbe da un giudice, si farebbe fare un mandato e 
verrebbe a controllarti anche i peli di quel culo da prete fasullo che 
ti ritrovi. Io sono venuto perché devi consegnare un messaggio: fa’ 
sapere a chi sai tu che sono stato io a mettergliela nel culo per tutto 
questo tempo, e posso ancora andare avanti nonostante la morte di 
quel coglione, mi basta cambiare l’indirizzo delle lettere. Se non gli 
sta bene, lui sa dove venirmi a cercare. E poi un’altra cosa, e questa 
devi dirgliela para para, parola per parola: i pidocchi, anche da orfa-
ni sanno farsi rispettare. Ora chiudi gli occhi e conta fino a trentatré, 
come gli anni di Cristo, ma fallo molto lentamente.»

Alfio mollò la stringa, dette un altro paio di colpi ai fianchi per 
esser certo che non tentasse reazione alcuna e prese la via d’uscita. 
Prima di andarsene aggiunse: «Ah, padre, un’ultima cosa…».

«Cosa?», rispose Tiziano dopo aver tossito per qualche secondo. 
La voce gli tremava assai, quell’uomo da nulla se l’era fatta addosso.

«Non fare minchiate, a Madre Chiesa altri martiri non ne servo-
no».

Uscì e imboccò una stradina che correva lateralmente alla chiesa. 
Una strana euforia lo aveva colto, era contento di sé e del suo ope-
rato, non tanto perché fosse certo del fatto che il messaggio sareb-
be arrivato chiaro e preciso, quanto perché era riuscito a trattenere 
l’istinto di toglierselo di torno per sempre. Se l’avesse fatto, non 
sarebbe stato poi così diverso dall’immondizia contro la quale era 
convinto di lottare in quel momento.

Padre Tiziano era rimasto carponi, dietro l’altare, a contare gli 
anni di Cristo lentamente e scandendo bene i numeri, uno per uno. 
Giunto a trentatré, volle ripetere gli ultimi dieci per essere sicuro di 
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non aver perso il conto, e anche perché al primo trentatré le gambe 
gli tremavano ancora.

Ciò che più aveva temuto si era realizzato. Quello non era un 
poliziotto, e sul punto non v’era alcun dubbio, bensì il ricattatore 
di Pippo, l’uomo in possesso delle compromettenti foto di quella 
sera che evidentemente, ora che Pippo non c’era più, aveva puntato 
la sua nuova preda. Ma cosa mai poteva chiedere a lui, un povero 
parroco di provincia senza alcuna ricchezza?

Eh no, questo no. Il tale sapeva dei suoi rapporti con Jano, gliene 
aveva dato prova sviscerando i conti del loro rapporto con una pre-
cisione impressionante.

Si domandò di come fosse potuto venire a conoscenza di quelle 
cifre, che non erano neanche a suo esclusivo beneficio. Jano aveva 
organizzato quel giro di denaro solo per dargli una ripulita, assicu-
randosi la fedeltà dei suoi accoliti elargendo loro un’infima percen-
tuale. E poi quella storia dei messaggi da recapitare. Era chiaro che 
si trattava di un affare tra loro due.

“Ma allora perché, perché?”, si domandava disperato mentre 
tentava di ricomporsi, “Perché mai mi stanno mettendo in mezzo?”

Sapevano tutti – Belfiore compreso – che lui non era tipo da fare 
l’eroe e che il quieto vivere era l’unico motivo per cui aveva mes-
so la tonaca. Si era sempre dimostrato accomodante e comprensivo 
con chiunque. Se c’era un problema, con lui se ne poteva parlare e 
risolvere. Se poteva fare qualcosa per garantirsi la serenità, anche la 
peggiore atrocità, lui la faceva, senza tante storie.

Jano gli aveva affidato quella parrocchia perché voleva un orec-
chio amico e un controllore fidato, qualcuno che si prestasse al gio-
co cui non volle giocare padre Salvatore, e lui aveva accettato. Ogni 
volta che gli era stato richiesto un servizio, anche il più osceno e 
scabroso, mai s’era tirato indietro, né mai s’era arrischiato a fare il 
doppio gioco, sempre obbediente e agente dietro preciso comando, 
mai presa un’iniziativa. Perché, allora, perché?

Si risolse a smetterla di porsi domande macerandosi in dubbi e 
incertezze, e corse da Jano, non si curò nemmeno di chiudere a chia-
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ve chiesa e canonica. Suonò il citofono, ma la moglie disse che non 
era in casa e che lo avrebbe trovato al circolo del biliardo.

Come arrivarci senza essere visto? La gente sapeva cosa succe-
deva là dentro, e nessuno aveva mai sospettato che tra i due vi fosse 
alcun legame, non poteva certo compromettersi in quel momento 
così delicato. Così si appostò sul lungomare, di modo da attender-
ne l’uscita fingendo di ammirare il panorama o magari mandarlo a 
chiamare tramite qualcuno di fidato. Ma di chi poteva fidarsi? Non 
fu necessario porsi oltre la questione: lo vide lasciare il circolo, lo ac-
costò e gli fece segno di aver bisogno di parlargli. Jano gli indicò un 
punto vicino al porticciolo dove sarebbero stati al riparo da occhi 
indiscreti, dandogli appuntamento a un quarto d’ora dopo.

Quando il boss giunse al punto d’incontro, trovò padre Tiziano 
che succhiava nervosamente la terza sigaretta di quell’infinito quarto 
d’ora d’attesa. Le mani gli tremavano ancora, lo sguardo rimbalzava 
a destra e a sinistra, la voce resa roca dal catrame. Il prete raccontò 
letteralmente tutto d’un fiato, interrompendosi solo per alcuni colpi 
di tosse dovuti al fumo che si era dimenticato di espirare.

Al termine del racconto i suoi occhi allucinati dal terrore si posa-
rono su Jano, che aveva ascoltato attentamente il racconto del prete 
e si domandava anch’egli come avesse fatto quel tale a venire a co-
noscenza delle somme che da palazzo Brancato-Calì giungevano a 
lui e da lì alle sue tasche.

«Ascoltami bene. Quando è arrivato, questo tizio, cosa ti ha det-
to di preciso?»

«Le parole precise non me le ricordo. È stato tutto molto veloce 
e infinitamente lungo. Mi ha trascinato in giro per la chiesa, voleva 
ammirare i restauri.»

«E poi?»
«E poi… niente. Poi mi ha detto quello che ti ho raccontato: 

che non veniva in chiesa da tanto tempo ormai, da poco dopo che 
arrivai io, e di riferirti che i pidocchi, anche se orfani, sanno farsi 
rispettare.»

I pidocchi, anche se orfani, sanno fanno rispettare.
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Queste parole rischiararono la mente di Belfiore come un tuf-
fo nel più bel mare d’agosto: ricordi sbiaditi tornarono alla mente 
freschi e limpidi come se avesse trascorso la vita attendendo di ri-
vivere ancora le dolci sensazioni della gioventù. Quasi si commuo-
veva rammemorando i suoi primi passi e quel piccolo insignificante 
inconveniente di tanti anni prima che aveva dato il diapason alla sua 
sfolgorante ascesa. Ora sapeva chi e dove cercare. Ma prima decise 
di rincuorare e spaventare il prete.

«Ho capito, Tiziano, sta’ tranquillo. Hai fatto bene a venire subi-
to da me, ora torna alla chiesa e fa’ finta che non sia successo nulla, 
capito? Probabilmente era un pazzo. Ora però datti calmata, entra 
al bar all’angolo e beviti qualcosa se vuoi, digli che è offerto da un 
amico.»

«Sì, sì, sì…»
«Poi, quando sarai più tranquillo, mi spiegherai come mai cele-

bri funerali nei giardini di gente che finisce per suicidarsi. Com’è 
che avevamo detto una volta? Ah, sì! È curioso…»

Una volta lasciatisi Belfiore tornò al circolo del biliardo, doman-
dò di un tale e dette istruzioni.

Padre Tiziano, invece, con le mani a reggersi la fronte lungo il 
tragitto verso la chiesa per timore di un capogiro e la testa piena di 
strani pensieri, tornò alla canonica, indossò i paramenti sacri e deci-
se di passare il resto della giornata in chiesa, dentro il confessionale, 
pregando che quel giorno nessuno commettesse peccati.

Al limitar della sera, sulla sedia a dondolo della veranda di una 
villetta di campagna una donna sorseggiava una bibita fresca goden-
dosi lo sfumare dei raggi solari verso l’orizzonte che s’allontanava 
sempre più da quell’angolo di mondo, cedendo il posto alle stelle 
che cominciavano a far capolino per illuminare una notte che si an-
nunciava dolce e serena.

Era stata una giornata come tante altre, per Carmen Caruso: s’e-
ra svegliata di buon mattino e curato le sue bellissime rose, cocco-
lato il geranio, vezzeggiato la rampicante che incorniciava la picco-
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la struttura in legno della veranda – «Sei cresciuta a vista d’occhio 
quest’anno, non è che poi mi entri in casa? Sai benissimo di essere la 
mia preferita, ma proprio non potrei fare questo torto ai tuoi fratelli 
e alle tue sorelle, vedi di non fare scherzi» – e aveva pranzato con 
poco, preferendo rimanere leggera dato il gran caldo: giusto un’in-
salata e del pane avanzato dalla sera prima – non le era mai piaciuto 
buttare il cibo, lo considerava un vergognoso spreco. Quindi s’era 
adagiata sul sofà e aveva aperto il libro che le aveva regalato una 
vicina di casa qualche mese prima; quasi si meravigliò di ritrovarselo 
davanti dopo così tanto tempo. Era la storia di una donna combat-
tuta tra due amori, quello per il padre e quello per il fidanzato mal-
visto in casa. I due amanti decidono di fuggire insieme ma, proprio 
un attimo prima della partenza, lei lo convince a prender di petto la 
questione e andare dal padre a confessare il loro amore, non voleva 
scappare alla chetichella, come fosse una ladra.

Dopo i primi due capitoli chiuse il libro e lo ripose in libreria, in 
bella vista. Che lagna! Non lo gettò via solo per non risultare scor-
tese nei confronti dell’amica, non si sa mai un giorno glielo avesse 
chiesto in prestito.

Ora era lì, sul dondolo ricoperto d’un lenzuolo di cotone fresco 
in estasi di fronte alla meraviglia del mondo. Magari avrebbe potuto 
scrivervi su una poesia, o tirar fuori dal ripostiglio il vecchio caval-
letto e tentare nuovamente la via della pittura, oppure fare una foto-
grafia, una semplice fotografia da sviluppare e appendere in salotto, 
anche se di questi tempi non è più di moda sviluppare istantanee.

I suoi sogni a occhi aperti si infransero non appena scorse nel 
vialetto la macchina di Domenico Ortolini.

«Riesci sempre a rovinare tutto, anche i pensieri.»
«Che vuoi da me? Sono libero di andare e venire quando mi 

pare. Questa è anche casa mia.»
«Questa casa appartiene alla mia famiglia da quattro generazio-

ni! Qua di tuo non c’è nulla.»
«Finché saremo sposati è ancora casa mia. Ora fammi entrare, 

devo recuperare dei documenti.»
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«Che documenti?»
«Cose vecchie, non sono fatti che ti riguardano. Ora su, veloce, 

apri la porta, non ho le chiavi.»
«Solo un idiota come te può pretendere di arrivare senza preav-

viso, dire “questa è casa mia” e non avere con sé le chiavi. Ecco, la 
porta è aperta. Ti do dieci minuti, dopo di che ti prendo a calci in 
culo.»

Minico corse nello studio al piano superiore e cercò ovunque. 
Vuotò i cassetti, ribaltò la scrivania, gli venne il dubbio se non avesse 
un qualche vano segreto e così gettò per terra i libri della biblioteca 
alla ricerca di un assurdo meccanismo che ribaltasse la parete e gli 
aprisse le porte di una stanza nascosta, come succede nei film.

Carmen nel frattempo lo aveva raggiunto per controllare che non 
trafugasse gioielli e preziosi – «Quel delinquente!» –, e quasi non 
cadde svenuta trovandosi di fronte quel bailamme.

«Ma che stai cercando, disgraziato? Vuoi mettere tutto sottoso-
pra?»

«Dei documenti. Mi servono dei documenti.»
«E li cerchi qua? Perché non guardi nel tuo ufficio?»
«Perché è roba che non posso tenere in ufficio, lo vuoi capire? 

O sei già talmente sbronza da non capire più nulla, ubriacona schi-
fosa?»

«Vattene subito!», urlò Carmen, «Vattene prima che chiami la 
polizia!»

«La polizia? E cosa denunci, che tuo marito ha messo in disordi-
ne lo studio? Bella figura ci faresti, complimenti!»

Carmen non rispose. Tirò un profondo respiro e batté la testa 
contro lo stipite della porta. Le tempie le diventarono immediata-
mente rosse, un rivolo di sangue prese a colarle sul viso.

«Vedi? Ti basta come dimostrazione di cosa sono in grado di 
fare? Se non te ne vai continuo, passo al viso e poi mi butto dalle 
scale per gambe e braccia. Ecco cosa denuncio alla polizia!»

Ortolini si tirò il paro e lo sparo. Non erano lì quei fogli, ma 
dove li aveva riposti? Sua moglie, poi, lo aveva spaventato con la sua 



34 – Dica trentatré

319

freddezza e le sue minacce, e di avere altri problemi non era il caso. 
Si scusò sgarbatamente e andò via.

Carmen lo maledì fino a che avesse avuto vita in corpo, passò 
dal bagno a medicare la superficiale ferita che s’era inferta e tornò 
nello studio per rimettere tutto in ordine. Da un cassetto si staccò il 
fondo di legno e si sparpagliarono per terra alcuni fogli. Ecco cosa 
cercava Minico.

Dette un’occhiata fugace e presto capì cosa aveva in mano: la 
carta vincente per il divorzio, il passe-partout per la libertà. Prese 
tutto con sé e non si curò del disordine, tornò in veranda appena 
in tempo per ammirare il tramonto e trascorse la notte studiando a 
fondo quelle carte.
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35 – pensavo fosse zUzzU invece era Una meLa

Alfio era fuggito via dalla chiesa come un diavolo colto a tradimento 
da una secchiata d’acqua santa.

Sulle prime i suoi passi furono frenetici, quindi rallentò per il 
timore d’esser notato non si sa da chi, considerato che non un’anima 
viveva il paese durante le opprimenti ore pomeridiane.

Una volta giunto a casa, svaligiò frigo e dispensa per bersi questo 
e quell’altro mondo: birra, vino, la scolatura d’una bottiglia di rum 
dimenticata nella credenza.

Era nervoso.
Non era sicuro di aver fatto bene a mettere sull’attenti il prete e 

conseguentemente Belfiore, non riusciva a darsi pace, magari aveva 
compiuto una sciocchezza e non se ne rendeva conto. O magari, e 
questo era il pensiero che più gli assillava la mente, aveva perso l’u-
nica occasione che gli si sarebbe mai presentata nella vita per strin-
gere ancor più il laccio al collo di quell’uomo da nulla travestito da 
curatore di anime e non aveva saputo approfittarne.

Fatto sta che continuò a bere come un dannato, al limite dell’au-
tolesionismo; quasi un’inconscia volontà di farla finita da sé, prima 
che altri mettessero mano al proposito.

Gli venne voglia, intorno alle otto, di fare una passeggiata e man-
giare qualcosa fuori casa, tanto più che non aveva molto in dispensa 
ad eccezione di un barattolo di fagioli inadatti a festeggiare l’impre-
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sa appena portata a termine. Così si fece coraggio, si levò dal divano 
e andò in bagno per una doccia.

Recuperata un minimo di lucidità, prelevò cinquanta euro dal-
lo scomparto segreto sul retro del comodino accanto al letto dove 
conservava parte dei soldi del ricatto – come detto, era parco nei 
bisogni e nelle spese, con un po’ di impegno quei soldi gli sarebbero 
durati almeno quindici giorni.

Uscì di casa e volle concedersi una birra d’accompagnamento 
alla passeggiata sul lungomare, aria e atmosfera adatta a favorire 
l’appetito.

Gli venne voglia di zuzzu, un piatto che consta delle parti meno 
nobili del maiale – quelle che di solito vengono proditoriamente 
scartate e gettate nell’immondizia: cotenna, testa, orecchie, zampe 
– cucinate in modo da ottenere una deliziosa gelatina che condita 
con olio, peperoncino, prezzemolo e succo di limone è in grado di 
risvegliare anche la più periferica fibra nervosa per restituire un go-
dimento di cui pochi altri alimenti al mondo sono capaci.

Si diresse così verso la sua chianca prediletta, certo che avrebbe 
esaudito i suoi desideri.

Arrivò, salutò e, fatte le riverenze del caso al trattore e a tutto 
il bendidìo che offriva la sua cucina, si fece fuori due porzioni di 
zuzzu per antipasto, due fettine di carne di cavallo, tre polpette di 
asina, una stigghiola per variare un po’ e di contorno una porzione 
di parmigiana, una di caponata e un’insalata di pomodoro, cipolla 
rossa e ricotta salata, il tutto accompagnato da tre cestini di pane.

Forse aveva esagerato.
Gli era leggermente passata la sbornia, lo stomaco aveva appro-

fittato di quella valanga di cibo per assorbire tutto l’alcol tracannato 
nel pomeriggio. Eppure, durante la cena, per almeno un paio di volte 
ebbe la chiara sensazione di non trovarsi da solo. Era convinto che 
Stefano fosse lì con lui, e quasi accennò un «hai visto? Voi in Svizzera 
non ce le avete queste prelibatezze». Per fortuna si rese conto della 
sua solitudine appena un attimo prima di proferir verbo, giusto in 
tempo per non apparir come uno squilibrato a quanti aveva intorno.
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Bevve due amari prima di decidersi a lasciare la tavola. Non ave-
va bevuto durante la cena, non amava che il vino o un’altra bevanda 
guastasse il gusto delle pietanze.

Pagò e fece per ritornare a casa, quando incrociò una vecchia 
compagnia giovanile, Alessio Impallomeni, uno spacciatore che se 
uno sconosciuto gli andava a chiedere una stecca d’erba da dieci 
euro, poteva star certo che almeno metà dell’acquisto sarebbe con-
sistito in un misto di salvia e origano.

Si salutarono affettuosamente, era da un po’ di tempo che non si 
vedevano e ad Alfio fece piacere ritrovare un amico perso di vista da 
tempo. Chiacchierarono per alcuni minuti, quindi Alessio domandò 
se volesse dell’erba.

«No, grazie», rispose Alfio, «sono già fornito, grazie davvero.»
«Senti, c’ho un’erba nuova, spettacolare. L’ho provata mentre 

guardavo la televisione, ti giuro, a un certo punto mi sono trovato 
dentro al film che stavo guardando tanto ero di fuori con la testa.»

«Chissà che schifo ci deve essere, allora!»
«No, macché, assolutamente naturale, cento per cento garantita. 

Guarda, facciamo così. Qui ci sono un paio di canne», disse porgendo-
gli un incarto in alluminio, «provala stasera, e domani mi farai sapere.»

«Mah, sarà come dici, però… va bene, grazie, ti farò sapere.»
Infilò in tasca l’incarto e prese la via di casa.
D’un tratto s’accorse di aver sbagliato strada – ma dove aveva 

la testa? Era tornato sul lungomare: doveva subirne il fascino e il 
magnetismo visto che inconsciamente le sue gambe lo avevano ri-
condotto lì.

Sulle prime si trovò a pensare che forse di inconscio c’era ben 
poco. Quella storia era cominciata lì, origliando le chiacchiere di 
un presunto cornuto e vedendosi puntare addosso una pistola gio-
cattolo. Ora, trascorso del tempo, si domandava se non sarebbe sta-
to meglio non dar credito a quell’assurda fantasia scaturita da quel 
quarto d’ora di bighellonaggio, e adoperarsi piuttosto per quanto 
s’era proposto di fare quella mattina: dare una pulita in casa e cer-
carsi un lavoro.
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La casa non l’aveva più ordinata e, complici lo sbando e l’assi-
duità con la quale Stefano aveva trascorso del tempo da lui, adesso 
puzzava più di prima.

Sì, il giorno dopo, anche se fosse venuto giù il cielo, avrebbe dato 
una ripulita.

Intanto s’era stufato di fissare l’orizzonte blu scuro tendente al 
nero che a momenti confondeva lo sguardo, non sapendo dove ter-
minassero le acque e cominciasse il cielo stellato; fortunatamente 
i primi pescherecci cominciavano a lasciare il porticciolo al lume 
delle loro torce, chiarendo ogni dubbio in merito.

Si voltò e venne abbagliato dalle luci del paese.
La gente, al riparo nelle proprie abitazioni, probabilmente stava 

sparecchiando la tavola o era ancora intenta a masticare il dolce pri-
ma di rigovernare, lavare i piatti e stendersi stanca e assonnata sul 
divano davanti alla televisione, girovagando tra i canali alla ricerca 
di non sa bene che cosa – forse un notiziario, o un varietà, o una 
partita di pallone, qualsiasi programma li accompagnasse nel letto 
con quella candida sensazione di pace e tranquillità che la routine 
quotidiana riesce a restituire.

Si chiese se non stesse tutta lì la felicità, nel quieto vivere. In quel 
senso di coatta libertà che si esauriva nello svegliarsi presto al matti-
no, fare colazione, vestirsi, uscire di casa, recarsi al lavoro, fatta sera 
rincasare e gustarsi una serata in famiglia davanti alla televisione, 
senza tensioni, senza paure, senza imprevisti.

Era davvero solo questo che contava nella vita, la sua intricata 
semplicità?

Non seppe rispondersi.
Dacché aveva memoria, quel ritornello lo aveva sentito decanta-

re spesso dagli amici, dai conoscenti, dai vicini di casa, ma lui quel 
quieto vivere non l’aveva mai sperimentato.

Il quieto vivere. Che assurdità!
È quieta una vita trascorsa a sperare che domani sarà meglio di 

oggi? A fare la conta di ciò che non si è riusciti a realizzare nelle 
ore di veglia e organizzare il modo migliore per recuperare il tempo 
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perduto l’indomani? A guardarsi allo specchio di tanto in tanto e 
notarvi di sfuggita le rughe appena comparse che con la forza di un 
ciclone certificano come ogni speranza, attesa, illusione stia andan-
do spegnendosi lentamente, come un moccolo dimenticato acceso 
in una stanza chiusa e priva di spifferi?

E magari trovarsi a ripensare, a rimasticare, a recriminare per 
tutte le occasioni perdute, per tutte le persone che hanno messo i 
bastoni tra le ruote, per tutto il coraggio che non si è avuto quando 
era il momento, quando s’era troppo preoccupati di avere paura per 
azzardare qualsiasi spinta eroica o eroistica, ancorché tardiva.

E perché, poi? Per paura del tale o tal altro, per timore di ritor-
sioni, di conseguenze impreviste. E in ciò lui non si sentiva affatto 
innocente, anzi. Forse quel dolore che infliggeva al suo fegato era 
dovuto proprio al fatto che anche lui, troppe volte, aveva chinato il 
capo quando invece avrebbe potuto e dovuto dire “no, stavolta non 
ci sto!”.

«Evviva il quieto vivere!», urlò, «Evviva le sue abitudini, la sua 
ripetitività, il suo lento e piatto scorrere!»

Esaurito il sarcasmo, pensò che forse di esso non si riesce pro-
prio a farne a meno. Mefistofele potrebbe ben risparmiarsi le sue 
lusinghe e promesse d’immortalità, se solo venisse a conoscenza di 
questa merce tanto rara quanto a buon mercato.

Concluse che l’unica vera ideologia, l’unica vera religione rimasta 
è il quieto vivere. Come tale, vive di ritualità: lavarsi, vestirsi, man-
giare, amarsi, odiarsi. Ha una propria mitologia: il padre di famiglia, 
la donna di casa, il bravo figliolo, l’amico fedele su cui si può sempre 
contare, la donna dei sogni, il marito perfetto, la famiglia felice, la 
macchina nuova, l’ultimo modello di telefonino. È ricolma di sim-
boli: un bacio dato o ricevuto, una carezza affettuosa, un abbraccio 
caloroso, una pacca sulla spalla, una buona parola, un fazzoletto che 
asciuga le lacrime, un colpo di fortuna inatteso.

Avrà anche delle divinità?
Non riuscì a rispondere a quest’ultimo interrogativo, ma si ri-

scoprì nuovamente a pensare che quella religione cui siamo tutti 
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fedeli e compartecipi forse non è poi così male. Si decise a un esame 
interiore e a un’autocritica, finendo per riconoscere come nemmeno 
lui fosse estraneo al fascino di quanto appena snocciolato dai quei 
pensieri confusi e disordinati.

Dovette ammettere che anche lui, in fondo, desiderava solo una 
vita serena, senza doversi guardare continuamente le spalle, senza 
preoccuparsi di cosa farà domani perché il domani è già program-
mato, senza doversi ricordare costantemente che non appena suo-
nerà la sveglia dovrà ricominciare a lottare, a fare a spintoni, a soffri-
re per ritrovarsi infine con le ossa rotte e un cerino in mano. A non 
doversi più attaccare alla bottiglia per tentare di ingannare, anche 
solo per poche ore, la sua miserabile esistenza.

Quell’ideologia del sempre presente, dell’eterna fissità, era tanto 
crudele nel suo venire a patti con i sogni, misera nel suo acconten-
tarsi del necessario e meschina nell’incontrovertibilità dei suoi argo-
menti, da apparirgli irrinunciabile. Partito per minarne la dottrina 
dalle fondamenta, era giunto a divenirne teologo.

Finì per detestarsi.
Non trovando via d’uscita da quel vicolo cieco dei suoi ragio-

namenti, decise di tornare a casa e consolidare la forma che aveva 
impresso sul divano. Lungo la strada ripensò alla sua vicenda co-
minciata in musica, e in musica pensò dovesse concludersi, così 
prese a cantilenare una vecchia canzone popolare: «Dormi Sicilia 
dormi / e lassilli parrari / c’à mafia e na minchiata / di la pubbli-
cità / “Cu è surdu orvu e taci / campa cent’anni ’n paci” / chistu 
è ’mpruverbiu anticu / ca sempri novu è / Lu sapi lu prefettu / lu 
sanu i guvernanti / vecchi e picciriddi / lu sanu tutti quanti / Dor-
mi Sicilia dormi…».

Accomodatosi sul divano, accese il televisore e girò uno spinello 
con l’erba appena ricevuta in omaggio, non prima però d’aver stap-
pato un’altra birra.

Lo chiuse in fretta, si sentiva distrutto, davvero non aveva più 
l’età per scemenze come quella: passare la giornata a far bagordi 



35 – Pensavo fosse zuzzu invece era una mela

327

convinto di non patirne le conseguenze fisiche. Ma che credeva, 
d’essere sempre un ragazzino?

Ironicamente, in televisione trasmettevano un famoso sceneggia-
to che esplora il dietro le quinte della vita di un prete. Mostrarne il 
lato umano più infimo, i vizi, le debolezze, quegli aspetti della vita 
comune che reputiamo normali e senza interesse quando associati 
a gente qualsiasi, improvvisamente degni di curiosità e attenzione 
quando il protagonista è un uomo di Dio. Come se non mangias-
sero come tutti noi, come se non andassero in bagno come comuni 
mortali, come se non sperimentassero un’erezione quando eccitati.

Nell’episodio trasmesso in quell’occasione, padre Filippo stava 
portando avanti le prove per la recita di fine anno del corso di ca-
techismo riservato ai bambini – che quell’anno portava in scena la 
Creazione e la perdita dell’Eden –, e i preparativi delle scene che 
precedevano il gran debutto della rappresentazione erano il locus 
comicus di quella puntata: padre Filippo, mentre cercava di risolvere 
il mistero della parrocchiana scomparsa da alcuni giorni (che poi si 
scoprirà essersi concessa un week end alle terme senza dir niente a 
nessuno), doveva anche aver a che fare con una banda di giovani 
guitti indisciplinati che non volevano saperne di eseguire la scena 
come lo stesso Iddio Santissimo l’aveva scritta! Ora dimenticavano 
una battuta, ora scoppiavano a ridere, ora perdevano la concentra-
zione. Ma cosa mai doveva fare quel pover’uomo per fargli stare 
concentrati?

“Che poi”, si trovò a pensare tra sé Alfio, stordito dalla sbron-
za e dai primi tre tiri dell’erba di Alessio, “che ci vorrà mai a fare 
questa scenetta? Adamo dice a Eva: ‘Ehi, ciao Eva, come ti senti? 
Ti hanno tratto dalla mia costola e tu sei sorta per servirmi e star-
mi accanto, creata a immagine e somiglianza mia e dell’Altissimo’. 
E a quel punto Eva, confusa, potrebbe rispondere qualcosa come 
‘Oh, ma che stai dicendo? Che è ’sto fatto che sono al tuo servizio? 
Giovane, qui c’è da darsi una regolata! Che pensi, di vivere sempre 
così, nudi come animali e con solo una foglia di fico? Via, su. Fatti 
un giro e vedi di trovarti un lavoro’. Sì, e a quel punto la scena po-
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trebbe chiudersi con un bel colpo di ramazza nel culo di Adamo… 
Ahahah…”

Prese a ridere come un indemoniato.
Non era in sé, davvero in breve tempo prese a credere di trovarsi 

là, nella televisione, tra i faretti e i cavi dello studio televisivo duran-
te la registrazione dell’episodio. Immaginava di dare consigli agli 
attori, di sistemare le luci del set, di chiedere scusa a tutti ma doveva 
uscire dal teatro per fumarsi un sigaretta, cinque minuti di pausa.

Poi lo vide, dritto davanti a sé, il serpente del giardino.
Era di nuovo stravaccato sul suo divano, con solo la forza di 

muover la testa per accorgersi del rettile che gli aveva avvolto la 
caviglia sinistra e che lo fissava con occhi di fuoco.

«Vieni con me», sibilò il serpente.
«Non ci penso nemmeno!», rispose deciso, «Vedi, le cose sono 

due: o non ti ascolto e mi godo questo cazzo di paradiso terrestre 
finché dura, oppure sono così strafatto che tu sei solo un’allucina-
zione assurda (cazzo, non mi era mai successo, quella merda è dav-
vero forte), quindi, in entrambi i casi, come dicevo prima, non ci 
penso nemmeno, perché tu non esisti.»

«Non vuoi sapere come va a finire la storia? Non ti interessa la 
conoscenza?»

«Ma se mi racconti il finale allora che senso ha guardare il film?»
«La conoscenza è la tua arma. Senza quella sei niente.»
«Ah, e invece ascoltando te sarei qualcuno? Ma smettila, dai, non 

mi fare perdere tempo…»
«Prendi la mela!»
«Ma quale mela? Che sono malato che devo mangiare la frutta? 

Mi avessi detto spaghetti aglio, olio e peperoncino, forse allora… 
ma no, sono strapieno, non ho fame, dai, lasciami stare…»

Non riuscì a completare il suo sconclusionato discorso che il ser-
pente, da che era uno, si moltiplicò per quattro, e in un attimo la 
caviglia destra ed entrambe le mani furono avvolte dalle sue spire 
che lo issarono verso altri cieli.
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La bocca impastata e il giramento di testa non erano certo esperien-
ze nuove. Già tante, troppe volte Alfio s’era risvegliato immemore 
di cosa avesse combinato la sera prima e con il senso di colpa di chi 
avesse compiuto atti indegni. In quell’occasione, però, non poté dar 
sfogo al suo consueto prurito da sbornia portandosi le mani agli 
occhi e sfregandosi il viso, dato che si trovava mani e piedi legati a 
una sedia in uno scantinato umido e poco illuminato.

Una figura sfocata seduta di fronte a lui e una secchiata d’acqua 
gelata lo fecero trasalire, riportandolo brutalmente alla realtà.

«Eri alto così quando ti hanno portato davanti a me tanti anni fa. 
Alto manco un metro, faccia di bronzo, coraggio da vendere. Vedo 
che almeno in parte sei rimasto quello di un tempo. Sei sempre una 
mezza tacca, e ancora adesso non ti rendi conto delle cazzate che 
combini. Volevo chiedertelo allora, ma non c’è mai stata occasione: 
ma che minchia di legame avevi tu con il figlio dell’avvocato D’A-
gata?»

Alfio controllò il batter di denti dovuto al freddo e al nervosismo, 
e rispose: «Fu solo per il gusto di fare un po’ a botte. Nulla di più».

«Solo per questo? Mah, non li capirò mai i ragazzi di oggi…»
«Anche io non li ho mai capiti. Perché dovrebbero aver paura 

di un pezzo di merda come te, buono solo a spaventare ragazzini?»
TUMP! Il colpo sordo che lo prese alla testa gli arrivò alle spalle 
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da una mano che aveva ben dosato la forza per non fargli troppo 
male, giusto per dargli a intendere che non erano lì per giocare.

Ripresosi dal colpo provò a guardarsi indietro, ma era stato lega-
to bene, non riusciva proprio a muoversi.

«Ragazzo mio, lo capisci da solo che non siamo qui per prenderci 
un caffè. Mi devi delle spiegazioni.»

«Che spiegazioni? Io a te non devo nulla. Semmai sei tu che devi 
spiegarmi perché sono qui.»

«Ahah. Glielo dissi anche a tuo padre, buon’anima, che avevi le 
palle. Se però ti ricordi bene, gli feci magari presente che avevi avuto 
fortuna e che non dura per sempre.»

«È una lezione di storia?»
«E continui così, a dire stronzate senza preoccuparti delle con-

seguenze.»
«Che conseguenze?»
TUMP! Seconda insolenza, secondo colpo. Questo volta però 

era stato calibrato più forte e la testa di Alfio rintronò per alcuni 
secondi; un fischio acuto gli tormentò l’orecchio destro per alcuni 
istanti.

«Le conseguenze che da una bestia come te ci si deve aspettare. 
Ci sono abituato, ne ho prese tante in vita mia, un paio di colpi in 
più pensi che mi traumatizzeranno?»

Uno, due, tre, quattro. Tutti di fila, uno dietro l’altro, due per 
lato. Stavolta la mano sconosciuta aveva colto bene i padiglioni au-
ricolari, per alcuni minuti Alfio sentì ovattata quella voce, roca e 
lenta, che proseguiva: «Lo so che tuo padre ti ha allenato bene. So 
che quando tornavi sporco di terra e sangue per aver fatto a botte 
con quelli con cui giocavi a pallone, lui ti guardava, tu abbassavi la 
testa e per lui era come leggerti nella mente. Allora si sfilava la cin-
ghia, ti portava in camera e ti spiegava come ci si comporta a questo 
mondo. Ma tu ogni volta tornavi punto e a capo, e lui ogni volta 
ripeteva la lezione, e tu non la capivi mai. Una volta gli consigliai di 
mandarti da me per un periodo, che magari trovavo qualche lavo-
retto da farti fare».
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Alfio era gonfio come un pallone, non solo per i colpi presi ma 
anche per la rabbia che adagio adagio stava montandogli in corpo. 
Non parlava mai della sua infanzia né della sua famiglia, erano cose 
sue e sue soltanto, non voleva condividere con nessun altro quei 
ricordi che custodiva gelosamente. In quell’occasione, tuttavia, non 
riuscì a controllarsi e domandò: «E lui che ti rispose?».

«Vedo che ti interessa. Bene, adesso possiamo cominciare a par-
lare.»

«Rispondimi, prima.»
«No. Chi ha ucciso Pippo Del Lago?»
«Che ne so? Pensavo fossi stato tu.»
«Io ero il tutore di Pippo, avevo promesso a suo padre che non 

gli sarebbe successo nulla, che lo avrei protetto. Ora invece lui non 
c’è più, pare che s’è suicidato, ma per ognuno che si suicida c’è qual-
cun altro che lo ha suicidato, no? Pippo era sotto ricatto, sotto il tuo 
ricatto, lo so. Non perdiamo tempo con le stronzate, rischi solo di 
diventare sordo, per cui rispondi bene e in fretta. Chi c’era con te? 
Chi ha avuto l’idea? Dove si trovano gli altri?»

«Gli altri chi?»
«Che testone che sei!»
Un altro colpo lo prese all’orecchio destro, evidentemente il tizio 

alle sue spalle non era mancino. Questa volta non udì alcun fischio. 
O magari aveva già perso l’udito, vallo a sapere. Quindi rispose: 
«Ma quali altri!? È vero, ho ricattato Pippo, sono entrato in casa sua 
per rubare e sono scappato quando l’ho sentito rientrare. Era con 
un altro tizio e una ragazza. Non potevo allontanarmi, mi avrebbero 
notato, così ho assistito a tutto il teatro. A quel punto ho fatto un 
paio di foto e il gioco è partito.»

«Che teatro?»
«Vedo che non sei così ben informato come dici. Non lo sai che 

gli amici tuoi hanno ammazzato e decapitato una ragazza per farle 
non so che cazzo di esorcismo?»

Jano trasalì. Dunque era per questo che Pippo era sotto ricatto, 
quello stronzo di Ansoloni gli aveva contato la mezza messa e lui 
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non se n’era reso conto. S’era fatto abbindolare come un vecchio 
citrullo cui la badante dice che fuori sta piovendo, quindi spiacente, 
niente passeggiata al parco per oggi.

Trattenne la rabbia, con Ansoloni se la sarebbe sbrigata più 
avanti. E anche col parrino e con Ortolini. Fece finta di nulla e 
proseguì: «E avresti fatto tutto da solo? Come facevi a controllar-
lo quando ritiravi i soldi? Come ti assicuravi che non cercasse di 
fotterti?».

«Conoscevo Pippo. E so il coglione che era. Piuttosto che ri-
schiare che la cosa finisse male avrebbe pagato qualunque cifra, e 
sempre con regolarità, come in effetti ha fatto. Ora tocca a me: chi 
ti ha detto che c’entravo io, il prete? Ortolini, il grande eroe che si 
è pisciato addosso quando mi ha incontrato? Oppure il tuo amico 
sbirro si è messo a fare il suo lavoro?»

«No, ragazzo mio, non siamo in un film dove il buono e il cattivo 
si fanno una domanda a testa per dieci minuti e qualcuno arriva a 
salvarti. Se non l’hai ancora capito, qua sono io che faccio le doman-
de, tu che mi dai le risposte e quello dietro di te che ti aiuta a essere 
sincero. E a me ’sta storia mi fete, mi puzza assai.»

Toccò all’orecchio sinistro. Stavolta sentì il fischio e gli sorse il 
dubbio che potesse trattarsi di un mancino, poiché il colpo fu più 
preciso di quelli provenienti da destra.

«Diciamo però che ti credo», fece Jano, «e riprendiamo: cosa 
minchia pensavi di farci con tutti quei soldi?»

«Camparci, che ci dovevo fare? Li ho usati mano a mano, e ogni 
volta che avevo bisogno facevo la letterina e il prelievo.»

«E che c’entrava il parrino? Perché sei andato a minacciarlo?»
«No, ora tocca a me. Cosa ti rispose mio padre? E perché mai 

venivi a casa nostra?»
«Ti ho già detto prima che a te non tocca un cazzo! Rispondimi: 

il prete. Perché sei andato da lui in chiesa? Volevi essere scoperto? 
Volevi vedermi? Cosa vuoi da me?»

«Niente. Da te non voglio niente. Mi sono soltanto passato il 
piacere di prenderlo a calci in culo.»
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«Giovanotto, io sono vecchio e non ho tempo né voglia di stare 
appresso alle tue stronzate.»

«Me ne fotto!»
TUMP!
«Eppure l’educazione te l’hanno insegnata, lo so per certo, come 

ti ho già detto.»
TUMP!
«Si deve essere educati con chi se lo merita, non con gente come 

te», e via altri tre colpi. Le botte sono come le rose, darle pari porta 
sfortuna.

«Smettila tu, non prendere iniziative!», fece Belfiore rivolto alle 
spalle di Alfio. «Diciamo che volevi essere scoperto: per quale motivo?»

«Ok, diciamo che, in un certo senso, ti ho mandato a chiamare. 
E tu hai risposto in fretta, come un bravo cagnolino. Se mi sleghi ti 
do un biscotto, ce l’ho in tasca.»

«Dagliene quattro per lato.»
Il tale alle spalle di Alfio non era una cima in matematica. Alla 

terza perse il conto e finì per dargliene sei a sinistra e cinque a de-
stra. Ora era certo che fosse mancino.

«Dopo questo ripasso, la lezione dovresti averla imparata per 
bene. Ti ripeto: per quale motivo hai voluto incontrarmi?»

Alfio si riebbe e controllò di non essersi morsicato la lingua. 
Quindi prese fiato e rispose: «Per dirti di persona che ti ho fottuto. 
Che non sei più quello di una volta e che lo si vede dal fatto che i 
tuoi uomini agiscono alle tue spalle e chiunque, anche uno come 
me, può fartela sotto il naso.».

«Senti, ragazzo, è da un po’ ormai che parliamo, e mi stai rom-
pendo. Cos’è questo “tu”? A una persona anziana come me sarebbe 
buona norma dare del “lei”.»

«Solo per il fatto che hai quasi un piede nella fossa non vuol dire 
che meriti rispetto. Ti piace questa cosa, vero? Che tutti hanno pau-
ra di te, che ti danno del “lei”, del “vossia”, oppure c’è ancora chi 
dice “voscienza”? Ma io l’ho capito, l’ho capito… Tolta la paura, del 
rispetto per te non ne rimane nulla. Ahahah.»
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«Che cazzo ridi ora?»
«Nulla. Ripensavo a un discorso fatto con un amico: gli dovevo 

una risata.»
«Cambiamo discorso, prima che te le faccia dare per bene. Al-

lora: hai ricattato Pippo, gli hai spillato un po’ di quattrini, ti sei 
passato un piacere con il prete, e poi? Per quanto pensavi di andare 
avanti così?»

«Come?»
«Quanto pensavi che sarebbe durata? Ora Pippo è morto, e se 

non si fosse ammazzato probabilmente avrebbe finito i soldi, e allora 
ci avrebbe pensato qualcun altro. Avevi considerato il tuo progetto 
sul lungo termine?»

«Cos’è? Una lezione di imprenditoria?»
«Vedila come vuoi. Non mi hai ancora risposto.»
«Non avevo pensieri a lungo termine. Non me ne importava nul-

la di pensare a lungo termine.»
«Ahi ahi ahi, i giovani d’oggi!», sospirò Belfiore.
«Cosa ti disse mio padre quando gli facesti la proposta?»
«A suo tempo. Ora devo farla a te una proposta.»
«Cos’è? Vuoi che spacci per te? Che diventi il tuo galoppino?»
«Voglio darti la possibilità di salvarti. Ora ti faccio slegare, vai 

a casa, ti sistemi, ti fai una dormita e domani vieni da me, così ti 
insegnerò il mestiere.»

Alfio rimase interdetto. Quel serpente che poche ore prima gli 
si avvinghiava lungo le gambe ora era ritto davanti a lui, puzzava di 
vecchio e aveva sostituito le spire con della corda. Non si aspettava 
una proposta del genere. Cos’era, un colloquio di lavoro, uno di 
quelli stupidi test da risorse umane in cui il candidato – anzi, la ri-
sorsa – non è cosciente del fatto di star sostenendo una prova?

«Che significa?»
«Quello che ho detto. Voglio che tu mi segua passo passo: ti spie-

gherò come si lavora, come si gestiscono gli affari, di chi fidarti e chi 
tenerti vicino. Ti spiegherò cosa sono l’onore e il rispetto.»

«Ahahah», fece sguaiato Alfio.
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«Che c’è da ridere? Ancora per il tuo amico?»
«No, no, stavolta è tutto merito tuo, complimenti! Il potere. Il 

rispetto. La fedeltà. Non sono cose che si comprano, vecchiaccio, 
piuttosto ammazzami.»

«Troppo facile, ragazzo, troppo facile. L’hai fatta grossa, e ora sei 
di fronte a un bivio, a una scelta. Devi capire che hai tutta una vita 
davanti, e che c’è modo e modo di viverla. Puoi essere quello che 
prende ordini o quello che gli dà.»

«Preferisco continuare a essere quello che te l’ha messa nel culo.»
Alfio non riuscì a tenere il conto delle botte che prese. Si susse-

guirono senza sosta per un minuto abbondante, sentì un rivolo di 
sangue corrergli sul viso e gli occhi che si gonfiavano.

Jano attese che il ragazzo riprendesse fiato, dopo di che decise 
di cambiare registro, conferendo a quel colloquio una svolta inti-
mista: «Vedi, giovanotto, io e tuo padre ci conoscevamo da tanto. 
Siamo stati ragazzi assieme, da piccoli rubavamo la frutta al mer-
cato, perché anche se la guerra era finita qui da noi ce n’è voluto 
prima che finisse la fame. Ma un giorno per me qualcosa è cambia-
to: un tale che conoscevo mi chiese un favore, io glielo feci e il suo 
capo volle incontrarmi, così conobbi don Corrado. Divenni uno dei 
suoi, cominciai facendo il corriere delle sigarette di contrabbando: 
con la bicicletta portavo i pacchi e tornavo coi soldi, senza mai dare 
nell’occhio. Un giorno, però, il luogo di consegna era molto distan-
te, e bisognava fare in fretta. Tuo padre aveva cominciato a fare il 
garzone presso un panettiere che faceva le consegne a domicilio, 
in bicicletta anche lui, una grande innovazione. Oggi è una cosa 
normale starsene col culo al caldo mentre qualche poveraccio sotto-
pagato macina chilometri per portarti a casa anche la carta igienica, 
magari fino alla tazza del cesso su cui sei seduto, ma un tempo non 
era affatto così. Con questo servizio il panettiere si fece bei soldi, che 
decise di investire nell’acquisto di una vecchia moto comprata per 
due lire e rimessa a nuovo. Chiesi a tuo padre di accompagnarmi per 
un consegna, ma lui rifiutò, disse che con quella gente non voleva 
avere nulla a che fare, meglio morire di fame che mischiarsi con quei 
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delinquenti. Ne nacque una discussione e non ci parlammo più per 
anni, finché tua madre non si ammalò. Tu eri molto piccolo e io, in 
nome della nostra vecchia amicizia, gli offrii dei soldi per portarla 
all’estero, ma rifiutò dicendo che non voleva neanche vederli i miei 
soldi sporchi. Mi offrii anche di pagare il funerale di tua madre, ma 
lui no, orgoglioso come sempre, non accettò nemmeno una lira. E 
quando gli dissi che se era d’accordo potevo prenderti con me, mi 
indicò prima la porta e dopo il coltello col quale affettava il pane 
duro. Capisci, ragazzo mio? Tuo padre ha fatto una scelta. Una scel-
ta discutibile, ma pur sempre una scelta. Quella di vivere da pez-
zente e rispondere “sissignore”. Ma nel momento in cui l’ha fatta, 
ha scelto anche per te, condannandoti a vivere da servo. Adesso io 
ti sto offrendo l’opportunità di invertire il corso della tua storia. Sei 
bravo e in gamba, si vede da quello che sei riuscito a combinare in 
questa storia; la testa ti cammina e il coraggio non ti manca, con la 
tua intraprendenza e i miei insegnamenti vedrai che…»

Alfio non ascoltava più, prese a tremare di rabbia. Ad ogni pa-
rola che usciva dalla fogna che era quell’individuo sentiva i muscoli 
vibrare, tendersi nel disperato tentativo di spezzare le corde che lo 
imprigionavano e saltare al collo di quella serpe. Senza nemmeno 
rendersene conto aveva preso a sbuffare dal naso come un toro rab-
bioso e incatenato, frustrato dal senso di impotenza dovuta all’im-
mobilità coatta. Quale bestia si trovava mai di fronte? Un anima-
le convinto d’essere un brav’uomo, un generoso? Ma cosa voleva, 
l’applauso? Cos’era tutta quella manfrina? Voleva l’assoluzione, un 
ringraziamento, una nota di merito?

Recuperò un tono di voce piatto, pacato, per non dare soddi-
sfazione all’animale provocatore che soddisfatto attendeva il crollo 
della sua vittima: «Qui se c’è un servo, quello sei tu».

«Che cosa?», ribatté Belfiore, spiazzato.
«Sei nato servo e hai vissuto da servo. Servo di don Corrado, che 

ti ha trattato da garzone. Servo della miseria e di un sistema che ci fa 
vivere nella miseria e ci affama per farci cadere nelle mani di gente 
come te. Servo come Ansoloni, che non ti arresta per quieto vive-
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re; come Tiziano, che si nasconde dietro menzogne; come Ortolini, 
accecato dalla sua idiozia. Quindi non solo non mi pare che tu non 
abbia poi così tanto potere, ma nemmeno tanto onore. Come disse 
mio padre, io, con quelli come te, con animali come te, proprio non 
mi ci voglio mischiare. Ti ho dato la mia risposta, ora ce l’ho io una 
cosa da dirti.»

«Sarebbe?»
Guidato dalla rabbia e dal rancore, Alfio scandì lentamente, af-

finché le sue parole colpissero nel profondo: «Sei fatto vecchio, è il 
momento dei bilanci. Ora che hai fatto tanta strada e stai per tornare 
al Creatore, credi che l’onore di cui parli tanto ti ridarà indietro la 
tua giovinezza? Ti impedirà di cacarti addosso una volta che avrai 
smesso di respirare, come tutti gli altri? No, e lo sai bene. E sai bene 
anche che non ti restituirà mai i figli che ti sei fatto scappare da sotto 
il naso e che ti devono mancare assai, visto che sei qui a implorarmi 
di prendere il loro posto».

Jano prese a sbuffare su quelle parole vuote e retoriche che aveva 
già sentito mille volte, ma ebbe un sussulto quando il ragazzo tirò 
in ballo i figli perduti. L’inatteso colpo inferto al petto del povero 
vecchio lo addolorò al punto che dovette sedersi e prender fiato per 
alcuni minuti, mentre con la mano dette ordine di chiudere lì quella 
questione prima che fosse il suo cuore a cedere per primo.
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epiLogo

Da qualche parte nei pressi del Parco dell’Etna, in una vecchia mas-
seria riadattata ad agriturismo un giovane turista svizzero consuma-
va una ricca colazione a base di pane fatto in casa, latte fresco e mie-
le prodotto dalle api dello stesso albergatore, mentre in televisione 
trasmettevano il notiziario regionale.

«Passiamo alla notizia del ritrovamento, in un canale di scolo nei 
pressi del porto della cittadina di K., del corpo senza vita di un giova-
ne abitante del paese poco più che trentenne, A.F. L’esame autoptico 
ha evidenziato la presenza di diverse sostanze stupefacenti nel sangue 
del giovane, oltre a tumefazioni alla testa dovute alla caduta nel vuo-
to. Probabilmente trattasi di suicidio. Gli inquirenti ipotizzano che il 
giovane – sotto effetto di sostanze psicotrope – abbia messo in atto i 
propri malsani propositi in stato di incoscienza, e che quindi non abbia 
sofferto.

Si tratta del secondo caso di morte prematura di un giovane nel 
paese di K., che segue il suicidio dell’imprenditore Giuseppe Del Lago.

Abbiamo raccolto la testimonianza di una voce della comunità 
sconvolta dai recenti avvenimenti, il parroco della chiesa della Ma-
donna delle Grazie, padre Tiziano, che ha dichiarato: “Conoscevo 
personalmente Pippo – chiedo scusa, Giuseppe, l’ho sempre chiamato 
Pippo –. Era un ragazzo d’oro, sempre pronto ad aiutare in parrocchia, 
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disponibile, attento, premuroso: un vero cristiano. Diverso il caso del 
giovane ritrovato stamane, che non conoscevo. Purtroppo ancora una 
volta dobbiamo piangere un’anima corrotta dalla droga, questo flagel-
lo che troppe vite ha rubato e continua a rubare ogni giorno. Speriamo 
solo che si riesca a trovare una soluzione al male sociale che affligge il 
cammino di tutti noi, non solo di chi è coinvolto direttamente”.

Queste le parole di padre Tiziano, senza dubbio condivisibili.
Passiamo al meteo…»

«Bedda Matri! Mah, ’sti carusi di oggi! Io ai miei tempi mica ci 
erano tutte queste droghe che ci sono ora e che i carusi ci finisco-
no per morire. Quando ero giovane io era assai che potevo uscire 
la domenica per fare una passeggiata, e non parliamo di quando 
c’era la festa del patrono – eh! – lì sì allora tutta la sera a ballare, a 
cantare, a bere vino con gli amici… Sa, mia moglie l’ho conosciuta 
proprio il giorno del patrono, non me lo posso scordare, fu tant’anni 
fa ma mi pare aieri. E ora invece che fanno i carusi? Si drogano, si 
alcolizzano, e poi certo che va a finire che s’ammazzano! Se non lo 
fanno da soli, finisce che li ammazza la droga. Io non lo so se lei, che 
è svizzero, magari mi sa dire se anche da voi ci sono cose del genere, 
però mamma mia!»

Stefano aveva lasciato a metà il suo caffè ed era rimasto con lo 
sguardo fisso sul televisore. Ogni tanto muoveva la testa e gettava 
un’occhiata di sfuggita all’albergatore intento a commentare la noti-
zia, benché non lo stesse ascoltando.

Un terribile sospetto, un presentimento lo aveva colto quando 
era cominciato il notiziario. Presentimento che si tramutò in certez-
za quando riportarono la notizia e la mente corse immediata al fatto 
che era il quinto giorno che soggiornava in quel posto e di Alfio 
non aveva notizia. Quel ritrovamento di una vittima senza nome 
né dignità – a parte le iniziali e a causa dello sdegno per l’abito da 
tossico cucitogli addosso – suonò per lui come «Aldo dice 26x1». 
La differenza, la profonda differenza, era che per lui non suonava lo 
squillo della riscossa, bensì le campane a morto.
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Resosi conto che l’albergatore era ancora lì a fissarlo in attesa di 
una risposta, poggiò le mani sul tavolo e s’alzò di scatto, gli gettò 
un’occhiata di sfuggita e poi, mentre cominciava a dare una sistema-
ta al tavolo della colazione, rispose: «Mi scusi, ero soprappensiero. 
Domani vado via, più tardi la trovo per pagare il conto?».

«Sì, certo, ci mancassi. Quando vuole lei, io sempre qui sono, 
non mi muovo.»

Lavati i piatti della colazione – l’albergatore lo aveva ringraziato 
ogni singolo giorno per quella cortesia, «qui da noi non lo fa nessu-
no», gli diceva sempre –, aprì il frigorifero, prese due birre e si sedet-
te a uno dei tavolini in legno con le poltroncine imbottite nello spiaz-
zo a fianco dell’agriturismo che affacciava proprio su una faggeta.

Le stappò entrambe, le batté una contro l’altra e decise di go-
dersi il paesaggio per il resto della giornata prima di caricare i suoi 
borsoni sulla vecchia Panda e lasciare l’isola per sempre.

Carmen Caruso ottenne il divorzio in cambio dei documenti 
incriminanti, non prima di averne fatta debita fotocopia. Quando 
Minico le ebbe tra le mani quasi piangeva per la gioia, talmente 
ottuso da non comprendere l’umiliazione subita. Successivamente 
capì che, con la moglie, lo aveva lasciato anche il giro di conoscenze 
ereditato dal suocero, come anche la Società Segreta, che una volta 
appreso delle sue mutate condizioni e possibilità gli sbatté la porta 
in faccia. Esaurite le speranze, si rinchiuse in ufficio ad archiviare 
pratiche che nessuno avrebbe mai consultato.

Angelino Ansoloni aveva sfruttato un’antica amicizia per otte-
nere dei documenti falsi e con Benedetta fuggirono in Sudamerica, 
dove lei aveva dei parenti emigrati anni prima presso i quali appog-
giarsi per i primi tempi. Poche settimane dopo lui venne ucciso da 
un’utilitaria con un conducente distratto che rispose a una telefo-
nata un attimo dopo averlo investito. Benedetta decise di tornare al 
paese di sua madre e nessuno seppe più nulla di lei.

Jano Belfiore venne colto da infarto una settimana dopo il collo-
quio con Alfio. Osservava sua moglie Alda preparargli la cena e notò 
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che le sue gote avevano leggermente sussultato, solo per un istante, 
e pensò che non la vedeva sorridere da anni. Voltatosi per cambiare 
canale al televisore pensò che forse, non credendo d’essere vista, si 
sarebbe fatto scappare un altro sorriso: voleva vederlo ancora una 
volta. Mentre con le mani poggiate sui braccioli del divano provava 
a sistemarsi per osservarla meglio, il suo cuore stroncò quell’ultimo 
desiderio.

E padre Tiziano?
Un uomo di Dio in certi momenti sa che la contemplazione non 

basta. Che per meritare il perdono devi dar prova di buona fede, 
anche se con atti ignobili. Che per vedere la luce devi affrontare le 
tenebre. Che certe volte il volere di Dio è imperscrutabile, ma che 
devi essere convinto che ogni tuo gesto sia mirato ad assecondarne 
la volontà. E che quando Egli ti dice «alzati e cammina», devi farlo 
da te, senza aspettare che qualcuno ti porga la mano. Undicesimo 
comandamento: aiutati che Dio t’aiuta.

Quest’uomo di Dio ammirava l’orizzonte dal lungomare tenendo 
in una mano la chiave di una villa tra corso Mazzini e via Carlo Feli-
ce di Savoia, e nell’altra le fotografie di una donna nuda e martoriata 
da un branco di animali.

Spezzata la prima e strappate le seconde, rese grazie e affidò 
quelle reliquie agli abissi del mare.

fine
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