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PREFAZIONE

Un libro azzeccato, un libro che non mi aspettavo e che 
forse non si aspettano neppure i lettori. L’amico Adriano 
mi ha chiesto una prefazione informandomi che ne avreb-
be stampato un numero limitato di copie da regalare agli 
amici in occasione del Natale. Ma, appena ho terminato 
di leggerlo, ho preteso (è la parola!) che lo pubblicasse con 
la collana editoriale di «Menta e Rosmarino» perché è un 
libro che giudico di notevole interesse.

D’accordo: non è che un libro di racconti…, tuttavia, 
mano a mano che ne scorrevo le pagine, mi accorgevo di 
come Adriano ci “avesse preso”. Con una scrittura chiara, 
espressa con leggerezza di mano, Adriano Biasoli possiede 
la capacità di tener viva l’attenzione; c’è estro nei suoi rac-
conti, filosofia sottile, e anche una buona dose di spregiudi-
catezza. Ma soprattutto c’è vita, quel misterioso dono che 
hanno certi libri, quell’energia, slancio, autorità che ne fan-
no un libro riuscito e lo distinguono da certe funeree zuppe.

La maggior parte dei racconti sfocia in epiloghi para-
dossali, enigmatici e talvolta addirittura sconcertanti (mi 
viene il mente il racconto che titola “Diario di uno zombi”); 
tuttavia anche dove precisamente il senso della narrazione 
sembra andare al di là dell’ intelligibile, si avverte una sot-
terranea corrente elettrica che oscuramente solletica il let-
tore. Attraverso queste pagine Adriano ci offre una lettura 
del nostro tempo in chiave stravagante, un po’ astratta, im-
maginosa, talvolta anche dolorosa; esse sono il suo “Urlo”, 
che non ha certo la tragicità di quello di Münch, ma che 
evoca il sussurro di una dissoluzione ormai diffusa, di una 
frantumazione sociale e, fra le righe, anche della ribellione 
di chi non vuole accettare questo stato di cose.



Per Adriano, conoscendolo, tutto ciò è semplicemente 
un divertissement con cui intrattenere gli amici, ma per 
noi lettori è un libro avvincente e coinvolgente. 

Come al solito «Menta e Rosmarino» vuole coniugare 
parola e immagine, lettere ed arti figurative. Le illustra-
zioni, tratte dal ricchissimo repertorio delle opere – sempre 
intriganti – di Piero Cicoli, percorrono un cammino pa-
rallelo alla narrativa nel condividere un’unica interpreta-
zione astratta della realtà. Vasi comunicanti nell’affinità 
degli intenti e nella trasposizione dei ruoli.

Alberto Palazzi
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IL MARE DEI CARAIBI

Quand’è che vieni a prendere la tua roba?” “Appena ho finito 
in cantiere, passo da te”. Pasquale è un ragazzo sveglio: la-

vora per un’impresa edile e poi si arrangia per conto suo facendo 
qualche lavoretto; peccato che stavolta il suo cliente è un tipo con 
qualche precedente per spaccio di stupefacenti e ha il telefono sotto 
controllo. Pasquale sale sulla famigliare sgangherata e va a pren-
dere la sua “roba”, cioè secchi e frattazzi; la pattuglia dei carabi-
nieri appostata nelle vicinanze lo blocca per cercare l’altra “roba”, 
cioè coca e marijuana. Dopo un’ora di interrogatorio l’equivoco è 
chiarito, ma la conseguenza inevitabile è una multa salatissima per 
violazione delle regole sui lavori edili. 

Inutile perdersi d’animo, bisogna lavorare sodo e rimediare al 
danno quanto prima possibile; Pasquale si muove sui ponteggi, 
sale e scende la scala portando i secchi pieni di malta. Finché un 
giorno, vuoi per la stanchezza, vuoi per la fretta, incespica e casca 
di sotto; poteva andargli peggio: due costole rotte e un mese di ri-
poso assoluto. Stavolta si sente giù di corda, osserva con angoscia 
la data di scadenza delle bollette, il sollecito dell’assicurazione, l’e-
stratto conto con il saldo prossimo allo zero. Non si può andare 
avanti così! I lavori sono pochi e quando arrivano ci si mette di 
mezzo la sfiga; bisogna andare sul sicuro e stare con i piedi in terra, 
basta con le impalcature! Pasquale spegne la televisione e scorre 
la rubrica del telefonino; lì dentro ci sarà pure qualcuno che potrà 
dargli una dritta o metterci una buona parola. Infatti lo trova; è il 
Mario, il geometra che dirigeva il cantiere qualche anno prima: un 
po’ imbranato tra le colate di cemento, ma decisamente a suo agio 
quando tirava i prezzi ai fornitori. Una mattina d’estate arrivò con 
la macchina fin sotto la gru, tirò giù le bottiglie di spumante e il 
vassoio dei pasticcini gridando: “Ehi ragazzi, si festeggia, ho vinto 
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il concorso per l’ufficio tecnico, basta scottarsi sotto il sole e sguaz-
zare nel fango, d’ora in avanti caldo d’inverno e aria condizionata 
d’estate!”. Da allora il Mario era diventato un’autorità, ma la sua 
amicizia con i compagni di lavoro era rimasta immutata. 

Pasquale preme il pulsante di chiamata, tre squilli e il “pron-
to!” della voce che gli è famigliare. I soliti preliminari (…è un po’ 
che non ci si vede…), poi Pasquale esce allo scoperto: “Sono a casa 
in infortunio, se passi da me ci beviamo una birra e poi ti devo 
chiedere un favore”. “Certo, beviamo ai vecchi tempi! Vengo da 
te appena esco dall’ufficio”. Dio benedica le persone puntuali e 
Mario è fra queste. Seduti al tavolo della cucina, tra un sorso e 
l’altro di birra, la verità viene fuori: “Sto cercando un lavoro sicu-
ro, non posso andare avanti con appalti che durano dalla mattina 
alla sera…” “Credo di avere qualcosa per te. Conosci il Roncato?” 
“Vuoi dire il marmista, quello che fa le tombe?” “Sì proprio lui, 
l’altro giorno è passato in ufficio e mi ha detto che gli va via un 
operaio; facciamo così: stasera gli telefono a casa, poi tu domani 
lo chiami e senti cosa ti dice”. Pasquale non sa più come ringra-
ziarlo, lo accompagna all’uscio e stura un’altra birra per calmare 
l’agitazione che gli sale dentro; quindi conclude la sua serata da 
single secondo il solito copione: cena a base di surgelati e partita 
di Champions League davanti al televisore per svuotare il cervello 
prima di andare a letto.

Pasquale apre gli occhi e getta uno sguardo verso il soffitto, là 
dove la sveglia digitale proietta l’ora a cifre rosse; sono soltanto 
le sette, ma lui si gira e si rigira, l’ansia dell’attesa gli fa sentire le 
spine nel letto; si alza e perde tempo passandosi il rasoio sul viso 
un paio di volte, immerge i biscotti nel latte con studiata lentezza, 
guarda il telegiornale del mattino e ascolta l’oroscopo del quale di 
solito non gliene frega niente, ma stamattina gli fa piacere sentire 
che i nati sotto il segno della bilancia avranno una giornata ricca 
di soddisfazioni. Poi (sono ormai quasi la nove) si decide ad alzare 
il telefono. “Buongiorno, sono Pasquale De Salvo, avrei bisogno 
di parlare con il signor Roncato”; dall’altra parte una voce fem-
minile cinguetta: “Buongiorno signor De Salvo, se non sbaglio lei 
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deve venire per un colloquio di lavoro”. Cala il silenzio. “Signor 
De Salvo, è ancora lì?” “Sì, certo, mi dica…” “Se vuole può venire 
stamattina stessa, il signor Roncato resta qui fino a mezzogiorno” 
“Va bene, grazie, arrivo tra mezz’ora”. 

Colloquio di lavoro! Questa proprio non l’aveva mai sentita. 
Pasquale scuote la testa  e ricorda quando poco più che ragazzino 
aveva lasciato il suo paese nel cuore della Ciociaria per seguire lo 
zio, piccolo imprenditore che aveva ottenuto un appalto da un’a-
zienda del nord. Con lui c’erano i suoi due cugini e altri tre operai, 
tutti già esperti e per niente disposti a perdere tempo con un ap-
prendista. I suoi “colloqui di lavoro” erano le imprecazioni e gli 
insulti che gli arrivavano quando tardava ad eseguire gli ordini, 
spesso accompagnati dal lancio di qualche attrezzo a portata di 
mano. Poi l’anziano zio se ne era tornato al paese e gli altri si erano 
sistemati altrove; lui il mestiere l’aveva imparato e sotto sotto pen-
sava di mettere su una piccola impresa lavorando in proprio, ma le 
tasse e i contributi continuavano a frenare le sue modeste ambizio-
ni. Forse ci voleva proprio un “colloquio di lavoro” per sistemare 
tutto. A proposito, come ci si deve presentare? Con l’abito buono, 
naturalmente, che nel suo caso è costituito dalla polo bianca fresca 
di bucato e dall’unico paio di jeans privo di buchi. 

“Buongiorno, sono De Salvo” “Piacere, io mi chiamo Rober-
ta”, cinguetta la ragazza dietro la scrivania. “Si accomodi pure, le 
chiamo il signor Roncato”. Pasquale si siede quasi nascondendosi 
nell’angolo accanto alla finestra; da lì vede una figura massiccia 
salire le scale, le scarpe lasciano impronte di polvere di marmo, 
il volto è sudato per il caldo e la fatica. Pasquale si alza, il busto 
leggermente piegato in avanti in quel gesto di umile devozione 
entratogli nel DNA fin da quando i suoi antenati erano sudditi fe-
deli dello Stato Pontificio. “Tu cosa sai fare?”, esordisce perentorio 
il Roncato. “Un po’ di tutto: muratore, stuccatore, piastrellista… 
secondo cosa viene appaltato”. “No, niente appalti. Il lavoro è a 
tempo indeterminato, fuori da qui tu non vai da nessuna parte 
e, se è necessario, ti fermi anche alla sera e ritorni di sabato. La 
Roberta ti dà il contratto, leggilo e se ti va bene mettici la firma.  
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Per i documenti ci pensa lei e appena sono pronti puoi comincia-
re”. Forse non sa neppure lui cos’ha firmato, ma fuori dall’ufficio 
l’aria del mattino gli sembra più fresca e il cielo estivo è più azzur-
ro del solito.

Il cimitero è un luogo di silenzio anche per chi ci lavora. Pa-
squale si schiaccia le dita sotto una lastra di serizzo, borbotta una 
bestemmia e si guarda attorno nel timore che qualcuno l’abbia sen-
tito. Tra i viali si aggirano due donne anziane con in mano il mazzo 
dei fiori; le solite vedove che fanno visita alle tombe dei mariti, ca-
pelli grigi, statura bassa e giro vita largo. Tutte uguali le vedove del 
paese: prima mettono via il marito, poi vanno al circolo a giocare a 
burraco, si rimpinzano di dolciumi per consolarsi e fanno salire la 
glicemia alle stelle; chissà come mai sono sempre gli individui del 
cosiddetto sesso forte a schiattare per primi. Un passo sulla ghiaia 
interrompe le riflessioni di Pasquale. “E’ lei il signor De Salvo?” 
Pasquale assume il consueto atteggiamento di umile devozione; 
davanti a lui c’è una donna sottile e raffinata, di quelle che mettono 
soggezione, quasi appartenessero ad una razza superiore. “Il Ron-
cato mi ha detto che l’avrei trovato qui, io sono Lidia Mandelli, do-
vrei farle vedere la cappella di famiglia perché credo ci sia bisogno 
di qualche lavoro di restauro”. Pasquale la segue lungo il viale fino 
all’ingresso dell’edicola; la donna apre la grata e gli mostra l’inter-
no. “Sì, in effetti il soffitto ha qualche crepa, poi i marmi sarebbero 
da lucidare e anche il pavimento andrebbe levigato”. “Può prov-
vedere lei?” “Certo, ne parlo al signor Roncato e se lui è d’accordo 
posso cominciare anche domani”. Nella semioscurità Pasquale si 
accorge che la donna non ha nulla di altezzoso, anzi i suoi occhi 
sembrano esprimere una vaga malinconia e i capelli sciolti sulle 
spalle accompagnano con dolcezza i movimenti del capo. “Grazie, 
signor De Salvo, le lascio il mio cellulare per qualsiasi esigenza, 
lei mi mandi un messaggio, così memorizzo il suo numero”. Se 
l’ambiente non fosse il cimitero, quello scambio di numeri potreb-
be avere un significato del tutto diverso… Pasquale si affretta a 
rimuovere il pensiero dal data-base della sua mente razionale e 
torna ad occuparsi dei marmi.
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Posato sul tavolo accanto al piatto di risotto knorr allo zaffera-
no, il cellulare gracchia le note della Piccola Serenata, mentre sul 
display lampeggia la scritta “Mandelli”. Pasquale si precipita ad 
abbassare il volume del TG delle venti. “Buonasera, sono Lidia. 
Potrei venire a vedere come vanno i lavori?” “Venga pure, signora, 
domani sono lì tutto il giorno” “Allora ci vediamo domani matti-
na, intanto le auguro una buona serata”. Pasquale torna davanti al 
televisore; questa volta un paio di episodi di Criminal minds e un 
film dell’orrore non sono sufficienti per svuotare il cervello: il pen-
siero resta sempre lì, fisso su quel “ci vediamo domani mattina”. 

“Ecco, il soffitto è a posto, i marmi da questo lato sono già stati 
lucidati, c’è ancora da fare il pavimento e gli altri marmi, tranne 
forse quella lapide che è stata posata di recente”. Sopra c’è scritto 
“Rodolfo Mandelli 1951 – 2011”. Cala una pausa di silenzio, come 
un punto interrogativo sospeso sotto la volta della cappella. “Era 
mio marito”. “Mi dispiace, aveva soltanto sessant’anni… (… l’ho 
sempre detto che sono i mariti a schiattare per primi)”. Ma lo sguar-
do di Lidia gli fa passare la voglia di fare del sarcasmo; è lei che ini-
zia a raccontare, come se sentisse il bisogno di liberare un pensiero 
represso per troppo tempo. “E’ durato poco, il nostro matrimonio, 
sposati nel 2006 e lui morto cinque anni dopo. Lui, uomo d’affari e 
io, la sua segretaria! Sapesse cosa mi sono sentita dire dopo la sua 
morte! Che fortuna hai avuto! Hai davvero fatto un affare d’oro! 
E invece, se solo conoscessero il motivo per cui mi ha sposata…”. 
Pasquale prova una punta di imbarazzo e sposta il discorso.  “Di 
cosa si occupava?” “Di trasporti e dogane; sono ricca, Pasquale, 
ma ci sono problemi che non si risolvono col denaro!” Lo dice qua-
si con rabbia, pur rendendosi conto che sta scoprendo le sue carte 
con un semplice operaio, lontano mille miglia dal mondo dorato 
dell’impresa e della finanza. Ma tant’è; forse è il suo atteggiamento 
di umile devozione che lo rende rassicurante, ma alla fine Lidia si 
congeda da lui proponendogli un trasgressivo quanto inaspettato 
“diamoci del tu”.

“Buong… ehm, ciao Lidia, qui abbiamo finito, quando puoi 
passa a vedere se ti sembra tutto a posto”. “OK, aspettami lì che ci 
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metto un quarto d’ora”. Lei è di buonumore e sembra soddisfatta 
dei lavori eseguiti. “Qui d’ora in poi ci verrai soltanto per portare 
i fiori freschi”, dice lui, con una punta di rammarico. “Forse… ma 
ora rispettiamo le tradizione: a lavori ultimati il padrone di casa of-
fre la cena ai muratori. Ti andrebbe una bourguignonne?” “Fanta-
stico, dove?” “A casa mia, questa sera; e non dirmi che c’è la Cham-
pions League!” “Certo che no, e anche se ci fosse ne farei volentieri 
a meno”. Pudicamente, la station wagon sgangherata si accosta a 
un centinaio di metri dall’abitazione di Lidia. Pasquale percorre il 
vialetto fino all’ingresso della villa guardandosi attorno: il giardi-
no è in ordine, l’edificio è sobrio e non c’è traccia dell’ostentazione 
del  benessere così frequente nelle dimore dei ricchi. Lei lo accoglie 
con una stretta di mano più prolungata del solito, accompagnan-
dolo verso la sala da pranzo; la coreografia è perfetta: il fornelletto 
acceso, il vassoio con i cubetti di carne, l’assortimento delle salse, i 
piatti a comparti e la bottiglia di Morellino già stappata. La tavola è 
apparecchiata per due. Il rituale della bourguignonne è ideale per 
creare un’atmosfera di convivialità; mentre i bocconcini di carne 
friggono nell’olio la conversazione si fa più fluida e il Morellino 
dissipa le ultime resistenze mentali. Certo lui non si sarebbe per-
messo neppure di sfiorarla, ma è Lidia a prendere l’iniziativa: gli 
si avvicina per accarezzargli il dorso della mano, poi si baciano, 
poi si stringono, poi… tutto! L’alba non è ancora spuntata quando 
Pasquale esce furtivamente da casa timoroso di incrociare qualche 
raro passante. Sente ancora sulla pelle il calore di quel corpo esile, 
mentre gli frullano in capo mille interrogativi: è solo un’avventu-
ra? Lei si farà ancora viva? Il cielo estivo si rischiara all’orizzonte 
e lui non sa se è l’inizio di una nuova giornata o la fine del sogno 
di una notte.

Le foglie ingiallite sul lungolago di Angera preannunciano 
l’autunno e loro passeggiano mano nella mano come due fidanza-
ti. Girano tra le bancarelle del mercatino, a lei piace contrattare e 
lui attende paziente che si decida a comprare qualche cianfrusaglia 
per poi  tornarsene a casa. Lidia ripone in bacheca il gattino di por-
cellana insieme alle decine di oggetti, forse ricordi o forse soltanto 
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capricci, poi si rivolge a Pasquale con voce sommessa: “Devo dirti 
una cosa importante e voglio che tu mi stia a sentire, ti prego, non 
interrompermi, altrimenti non ho il coraggio di andare avanti”. 
Lui si avvicina sorpreso, cercando di incontrare lo sguardo di lei 
che gli sfugge. “Pasquale, io sono ammalata. Ho il cuore che non 
può reggere a lungo e non c’è alcun rimedio; mio marito lo sapeva, 
mi ha sposata per regalarmi qualche anno di felicità perché io avrei 
dovuto morire prima di lui e invece…” “Ma dovrà pure esserci 
una cura, un medico capace di…” “Ne ho visti tanti di medici, sen-
za risultato, dicono che è solo questione di tempo”. Poi il suo tono 
diventa risoluto: “Pasquale, tu d’ora in poi devi fare esattamente 
come ti dico, mi devi seguire dove ti porto, non devi fare obiezioni 
e soprattutto non devi rendermi le cose difficili!”. Lui resta in silen-
zio, Lidia manda un sospiro di sollievo, si avvia verso l’angolare 
del soggiorno e con la disinvoltura che le è abituale riempie due 
bicchieri di vino passito.

Da sotto la finestra arriva il colpo di clacson. Pasquale fa le sca-
le in fretta e la trova al volante di una coupé tedesca color grigio 
metallizzato; lei scende e gira dall’altro lato. “Guida tu, io ti faccio 
vedere la strada” “Ma non so se sono capace…” “E’ ora che impari 
una buona volta! Dai, sbrigati, se no facciamo tardi”. E’ allegra e 
sorridente, sembrano in partenza per il week end e anche la gior-
nata è quella giusta, il cielo è limpido sopra i colori dell’autunno 
e il lago di Lugano, visto dai tornanti che scendono verso Ponte 
Tresa, sembra una gemma di zaffiro incastonata tra i monti. L’ap-
puntamento è in un caffè di Via Nassa; alle dieci si presentano due 
uomini dall’evidente tratto manageriale che si qualificano come 
partner di una banca d’affari di cui Pasquale non capisce il nome. 
Pagano il conto di cappuccini e brioches, poi li accompagnano ne-
gli uffici. La vetrata della sala riunioni si affaccia sul lungolago di 
Lugano; la vista spazia dai giardini pubblici alla collina che sovra-
sta Paradiso, troppo bello il paesaggio per pensare a una riunione 
di lavoro! Ma sul tavolo sono già allineate le pile dei documenti 
pronti per essere firmati, il tutto “secondo le diposizioni della si-
gnora Mandelli”, come tiene a precisare il più importante dei due 
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manager. Li firmano uno dopo l’altro e Pasquale, tra clausole, arti-
coli e postille, riesce solo a decifrare un “Lidia Sartori vedova Man-
delli, nata a Varese” e “Pasquale De Salvo, nato a Sora in provincia 
di Frosinone” dati, questi ultimi, di cui gli viene chiesta conferma. 
Escono dal palazzo e, riconquistata la libertà, camminano sul lun-
golago mano nella mano per recarsi a pranzare al “Commercio”.

Fa un freddo cane sotto il capannone del Roncato e Pasquale 
cerca conforto nel caffè lungo macchiato del distributore automa-
tico. Il trillo del cellulare gli dà giusto il tempo di gettare il bic-
chiere vuoto nel sacco dell’immondizia; “Signor De Salvo?” “Sì, 
dica pure”. “Qui è il pronto soccorso dell’Ospedale di Circolo, lei 
è un parente della signora Mandelli?” Le gambe iniziano a tremar-
gli. “No…, cioè sì, noi stiamo insieme… cosa le è successo?” “Ha 
avuto un malore, venga qui appena le è possibile”. L’angoscia si 
materializza nel groviglio di fili e cannule che escono dal corpo di 
Lidia. “Si è sentita male appena fuori casa – gli spiega il medico di 
turno – nella sua borsa i paramedici hanno trovato l’anamnesi e il 
numero da chiamare in caso di necessità”. Il medico fa una pausa 
e riprende con la voce leggermente più alta: “Signor De Salvo, lei 
è al corrente della gravità della situazione?” Pasquale accenna un 
sì, poi rassegnato va ad accucciarsi su una sedia davanti al vetro 
della sala di rianimazione. Le sue orecchie non sentono più nulla, 
eccetto il bip bip del monitor che scandisce il battito del cuore; poi 
soltanto il silenzio e il personale che accorre. Lui si alza dalla se-
dia, incontra il medico che scuote il capo e gli porge la mano. Esce 
all’aperto verso il parcheggio, la testa vuota e il passo malfermo. 
D’inverno le giornate si accorciano: è già calata la notte. 

Il giorno successivo Pasquale scorre l’agenda di Lidia e vi tro-
va un lungo elenco di medici, commercialisti, architetti, avvocati;  
niente parenti stretti a quanto sembra, quindi toccheranno a lui le 
incombenze del caso. Lui esegue tutto in modo distaccato, qua-
si professionale: telefonate, anagrafe, onoranze funebri. Il giorno 
delle esequie si mette, con discrezione, dalla parte degli addetti 
ai lavori e osserva i conoscenti di Lidia che si allontanano lungo 
il viale del cimitero. Congeda i colleghi con un perentorio “qua 
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finisco io” e, rimasto da solo, appoggia la fronte sulla lapide di 
marmo e scoppia in un pianto disperato.

Il paesaggio che appare dietro la vetrata della sala riunioni 
non è più quello di prima. Gli alberi dei giardini pubblici hanno 
perso le foglie e la collina di Paradiso è avvolta dalla nebbia; solo 
le persone sono le stesse: i due manager presentano a Pasquale 
un’interminabile relazione sul patrimonio della defunta Lidia 
Mandelli. Lui ascolta e chiede qualche chiarimento per non sem-
brare del tutto sprovveduto; alla fine il più importante dei due si 
alza dalla poltrona e conclude solennemente: “Signor De Salvo, lei 
è un uomo molto ricco. Da oggi può disporre liberamente dei beni 
della defunta, beni dei quali noi abbiamo curato l’amministrazione 
secondo le sue precise volontà”. I due sfilano davanti a Pasquale 
per stringergli la mano con quell’atteggiamento di umile devozio-
ne che lui conosce bene. “Ha qualche altra domanda, signor De 
Salvo?” “Beh, sì vorrei sapere cosa devo fare per disporre di questa 
ricchezza in Italia, io lì ci vivo e ci lavoro…” “Suvvia, signor De 
Salvo, vuole ancora lavorare con tutto quello che ha ereditato? E 
poi chi glielo ha detto che deve tornare in Italia? Ci sono dei veri e 
propri paradisi terrestri dove gli italiani facoltosi si sono già trasfe-
riti da un pezzo!” “Dove sarebbero questi paradisi terrestri?” “San-
to Domingo, per esempio, un mare da sogno e  un’estate che dura 
tutto l’anno. La nostra società immobiliare può trovarle subito una 
villa adatta alle sue esigenze e noi da qui possiamo farle avere ciò 
di cui ha bisogno. E badi bene: lei da subito può avere quello che 
desidera; le nostre filiali sono a sua disposizione per consegnarle 
del contante o rilasciarle carte di credito, come lei preferisce. Mi 
dia retta, signor De Salvo, sono pochi quelli che possono permet-
tersi tutto questo”. Forse perché il discorso lo ha convinto o forse 
perché vuole scuotersi dall’inedia che lo attanaglia, fatto sta che 
Pasquale fa tesoro dei consigli del manager ticinese e, dopo un po-
meriggio di shopping compulsivo nei negozi del centro di Lugano, 
entra nell’atrio dell’Hotel Royal per prenotare una suite.

Il bello della business class è che c’è abbastanza spazio per sti-
racchiarsi ed allungare le gambe. Pasquale guarda dal finestrino 
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il Mare dei Caraibi che si avvicina sempre più; tra poco l’aereo 
toccherà la pista e lui scenderà sulla terra promessa; si sente emo-
zionato come se fosse un novello Cristoforo Colombo alla scoperta 
di un nuovo mondo e di una nuova vita. La comunità italiana di 
Santo Domingo corrisponde perfettamente alla descrizione fatta-
gli dallo svizzero: imprenditori e professionisti che hanno cessato 
l’attività e si godono le ricchezze lontano dalla mano esosa del fi-
sco nazionale. L’efficienza svizzera poi non si discute: da un gior-
no all’altro Pasquale è alloggiato nella sua nuova villa e cammina 
sul bagnasciuga con indosso un paio di bermuda. Davanti a lui le 
creste bianche delle onde si rincorrono sotto la brezza tiepida e la 
sabbia bianchissima cede sotto il peso dei suoi passi; tira un lun-
go respiro e si tuffa nel mare cristallino. Il destino si è compiuto: 
Pasquale risorge dalle acque per raccogliere il dono che Lidia ha 
lasciato a lui e alla sua umile devozione: una vita libera dalla stret-
ta del bisogno. 

Il rito più diffuso tra gli italiani è la cena del sabato sera alla 
club house del quartiere; qui tutti raccontano i loro trascorsi di bu-
sinessmen e a tener banco è Leopoldo Civita, faccendiere romano, 
consulente ed esperto di appalti per opere pubbliche: ponti, strade, 
ferrovie, mica roba da poco, che cavolo! Altro che gli appalti di 
quello sfigato dello zio, pensa Pasquale. La moglie Marzia vanta 
esperienza di cucina (e il sovrappeso la rende più che credibile): 
secondo il suo parere lo chef italiano se la cava discretamente con i 
piatti tradizionali, ma la coda alla vaccinara come la cucina lei non 
si mangia da nessuna parte.

Ma l’oggetto della curiosità è Pasquale, di cui nessuno finora 
è riuscito a sapere niente. Il Civita resiste fino al secondo piatto 
e poi rompe il ghiaccio: “Caro De Salvo, di cosa si occupava lei 
in Italia?” “Mi occupavo di… arte funeraria, sì insomma… cap-
pelle, monumenti, sculture per onorare i defunti” “Ma allora lei 
è un vero artista, lei è dotato di talento creativo!” “Non proprio, 
dottor Civita, nel nostro lavoro dobbiamo rispettare le esigenze dei 
clienti, sono loro a dirci come vogliono onorare i cari estinti e noi 
cerchiamo di accontentarli”. Pasquale crede di essersela cavata,  
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ma è donna Marzia che spalanca gli occhi colpita da un’improv-
visa folgorazione: “Ma lei, signor De Salvo, è l’uomo che fa per 
noi, pensi alla nostra comunità che vuole dare ai suoi defunti una 
degna sepoltura lontano dalla madrepatria;  lei, signor De Salvo, è 
l’uomo della provvidenza!” “Sicuro – ribadisce il Civita – lei deve 
riprendere quanto prima l’attività per i nostri connazionali e le as-
sicuro che noi sapremo compensarla adeguatamente; del resto si 
sa, mors tua vita mea!” E qui scoppia in una fragorosa risata. 

Pasquale fiuta il business; non sarà più il manovale colpito da 
improvviso benessere, ma diventerà lui stesso un imprenditore 
abile, astuto e all’occorrenza spregiudicato. Alza per un attimo gli 
occhi al cielo e pensa alla sua Lidia che da lassù è ancora pronta 
ad aiutarlo senza farsi vedere, come sanno fare soltanto gli angeli 
custodi.

Al volante della sua lussuosa spider bianca Pasquale percorre 
il viale fiancheggiato dalle palme; accanto a lui la giovane donna 
ingioiellata si aggiusta il trucco e i capelli. Lui controlla l’ora sul 
Rolex scintillante: è leggermente in anticipo per la cena del sabato 
sera, quindi rallenta e imbocca una strada laterale. Procede adagio 
lungo la recinzione del cimitero per osservare i lavori della sepol-
tura del compianto Leopoldo Civita. Gli operai dell’Impresa De 
Salvo stanno ultimando le sontuose (e costose) dimore dove gli 
italiani facoltosi riposeranno in eterno; il Civita la sua l’ha voluta 
così: una specie di mausoleo sovrastato da una cupola per ricorda-
re ai vivi l’amatissima Roma. Strana sorte quella toccata a Pasqua-
le: ogni volta che muore qualcuno, lui diventa sempre più ricco. 
Ma in fondo è giusto così, i soldi nell’aldilà non servono a nulla, è 
meglio che se li goda chi è ancora vivo: mors tua, vita mea!
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L’INFERNO NELLA CITTÀ

E’ difficile immaginare qualcosa di più deprimente della perife-
ria degradata di una grande città, dove gli scheletri degli edi-

fici industriali dismessi sovrastano l’intrico delle strade cosparse 
di rifiuti. Il silenzio della notte è rotto dalle voci di qualche gruppo 
di nottambuli attardati dalle soste ripetute nei bar, nell’attesa di 
schiarirsi le idee con le prime luci dell’alba.

In quella notte e per quelle strade si aggira inquieto Yaldabaoth 
(“Yaldo” per gli amici), demone di terza classe, inviato ancora una 
volta sulla terra a piantar grane, nel reiterato e finora vano tentati-
vo di fargli ottenere una promozione.

Yaldo si è già dato da fare, scatenando un paio di risse tra ubriachi e 
inducendo un gruppetto di bulli a pestare un barbone assopito nell’a-
trio di un condominio fatiscente. Ma non gli basta; sa che forse que-
sta sarà la sua ultima occasione e si sforza di inventare qualcos’altro.

Ed ecco l’idea geniale: a poche centinaia di metri c’è il viale 
dove il traffico scorre a qualsiasi ora del giorno e della notte e dove 
stazionano le prostitute. Gli sarà sufficiente persuadere qualcuna 
di loro a incrementare l’attività coinvolgendo qualche padre di fa-
miglia o qualche professionista irreprensibile; famiglie distrutte e 
carriere troncate: il successo è garantito.

Yaldo si aggiusta l’abito e i capelli, assume l’aspetto un po’ ca-
sual da giovane manager in serata trasgressiva, esce dal dedalo di 
vie e viuzze semideserte e imbocca la strada principale. Le mac-
chine scorrono sotto la luce dei lampioni, al volante uomini che 
mostrano un profilo senza volto da dietro i finestrini; qualcuno si 
ferma accanto al marciapiede per caricare una ragazza, qualcun 
altro per scaricarla e ripartire veloce senza lasciare tracce.

Yaldo adocchia una giovane non troppo vistosa, capelli scuri e 
carnagione chiara; passeggia a braccia conserte, lo sguardo rivolto 
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a terra e i modi di un’impiegata che va a prendere l’autobus; quel-
la è il suo tipo: abbastanza modesta da piegarsi alla sua volontà e 
abbastanza avvenente per incasinare la vita di un uomo.

L’approccio è scontato; Yaldo si avvicina e butta là la domanda 
d’obbligo:

– Quanto?
– Cento più la camera; se non vuoi la camera, possiamo anche 

farlo in macchina.
– Ma sei matta?! Come fai a chiedere cento euro con i tempi 

che corrono? Non sai che c’è la crisi? Non hai il senso degli affari, 
potresti abbassare il prezzo e farti molti e molti più uomini!

– Oh, datti una calmata, i miei prezzi e i miei uomini non ti 
riguardano affatto, piuttosto se ti va bene andiamo, altrimenti non 
farmi perdere altro tempo.

 – Veramente ero venuto da te per chiedere un favore...
 – Eh no! Non pretenderai anche tu che mi metta a spacciare 

roba, ne ho già avuti abbastanza di guai con gli sbirri.
– Niente di tutto questo; devo spiegarti alcune cose un po’ 

complicate e sono contento che conosci bene l’italiano, così sono 
sicuro di farmi capire.

– Idiota, io sono italiana, ho studiato e ho la laurea in lettere.
– Allora com’è che sei finita sul marciapiede?
– Amicizie sbagliate; prima dovevo fare la modella, poi mi han-

no offerto un lavoro da escort, poi sono stata con qualche pezzo 
grosso che parlava troppo e infine mi sono ritrovata fuori dal giro. 
Tu chi cavolo sei e che cosa vuoi da me?

– Puoi chiamarmi Yaldo e, in realtà, io sono un demone di ter-
za classe venuto sulla terra per corrompere il genere umano. Con 
gli avari, iracondi, pigri, superbi, golosi e invidiosi sono a buon 
punto, ma con i lussuriosi non riesco a fare il budget, quindi tu 
dovresti aiutarmi.

– Un demone di terza classe?! Cioè è come se tu giocassi in serie 
C? E io che credevo di avere a che fare con un VIP!

– Aspetta, se questa volta ce la faccio a finire il lavoro, la pro-
mozione non me la toglie nessuno.
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– Sarà come dici tu, ma non credo di poterti aiutare. Io con la 
lussuria non c’entro niente.

– Come non c’entri niente? E il tuo mestiere? Se non sei tu lus-
suriosa, chi altri lo può essere?

– Vedi che non hai capito niente? L’hai letta la Divina Comme-
dia o sei così ignorante da passare tutto il tuo tempo a guardare 
“L’Esorcista”?

– L’Inferno lo conosco benissimo!
– Allora ti sarai accorto che le prostitute non sono nel girone dei 

lussuriosi, ma in quello degli adulatori.
– Quindi tu saresti un’adulatrice?
– Altroché! Tu non hai idea di quanti uomini vecchi, grassi e 

ammosciati mi stanno addosso e io devo illuderli che, al loro con-
fronto, George Clooney è un principiante; l’adulazione è il vero 
motivo per cui sono disposti a pagare. A proposito, in tutta questa 
faccenda io cosa ci guadagno?

– Beh, proverò a parlare col mio capo, forse potrebbe procurarti 
qualche grossa vincita nel giro del gioco d’azzardo e delle scom-
messe clandestine, così potrai vivere di rendita. Sai, lui se ne inten-
de di queste cose. Però tu mi devi aiutare, perché il mio lavoro è 
di eliminare il bene dal mondo per far trionfare il male e io questa 
notte ci devo riuscire.

– Sei proprio un povero diavolo. Tu non capisci che per noi 
le notti sono sempre uguali, facciamo i nostri affari nel buio, poi 
quando spunta l’alba tu torni nel tuo inferno e io torno nel mio 
monolocale. E per chi si muove alla luce del sole, tutto è rimasto 
come prima.

Yaldo si allontana rassegnato a testa bassa mugugnando tra sé 
e sé. “Su questa terra mi sarei immaginato di trovare di tutto, tran-
ne una battona che vuole farmi la morale!”.
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IL MONDO È UNA CASERMA

Il 52° Reggimento di Artiglieria Pesante Campale è stanziato nel 
bel mezzo della pianura lombarda immersa nella nebbia per al-

meno quattro mesi all’anno. Inverni difficili di cinquant’anni fa, 
niente riscaldamento nelle camerate, muri di sasso che trasudano 
umidità, vetri delle finestre che gelano dall’interno e per guardare 
fuori al mattino bisogna grattare il ghiaccio con le unghie. Questa 
è la caserma, circondata dal muro sovrastato di fi lo spinato, sud� la caserma, circondata dal muro sovrastato di filo spinato, sud-
divisa in palazzine dove alloggiano i reparti, o meglio le “batte-
rie”, cioè i nuclei di soldati adibiti al funzionamento dei “pezzi”. 
Roba grossa, lasciataci dagli americani dopo la fine della guerra: 
cannoni, obici e mortai fino a 300 millimetri di calibro posizionati 
su traini a tre assi con sei coppie di ruote gemellate e agganciati a 
rimorchio di enormi “trattori”, in pratica giganteschi camion con 
tutte le ruote motrici sui quali trovano posto il comandante di bat-
teria e i serventi al pezzo.

Sebastiano Belmonte si alza dal comodo letto posto nella como-
da stanza ubicata all’interno della palazzina riservata agli ufficiali; 
davanti allo specchio si rade accuratamente le guance contornando 
con il rasoio il pizzetto e i baffi sottili, indossa l’uniforme di servizio 
e il cappotto rigorosamente adattati dal sarto al suo fisico atletico, 
prova e riprova il saluto militare come glielo avevano insegnato 
all’Accademia: braccio orizzontale all’altezza della spalla, avam-
braccio inclinato ad angolo acuto in linea retta con le dita della mano 
tese fino a sfiorare la visiera del berretto rigido, poi, di scatto, sull’at-
tenti con braccia irrigidite lungo i fianchi e sonora sbattuta di tacchi. 
Infine getta un ultimo sguardo compiaciuto alle due stelle cucite su 
ciascuna delle spalline del cappotto: tenente, anzi Signor Tenente e 
tra non molto, con l’atteso arrivo della terza stelletta, lui sarebbe di-
ventato per tutti il Nobile Homo Capitano Sebastiano Belmonte.
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Suona bene quel titolo acquisito in virtù della carriera militare 
e associato a un nome importante che in realtà non ha niente di 
nobile; Sebastiano è il minore dei due figli maschi di un agricoltore 
pugliese, tante terre da coltivare, tanto lavoro e una discreta fortu-
na accumulata. Per mandare avanti l’azienda agricola bastano il 
padre e il fratello, lui deve fare altro per dare lustro alla famiglia. 
Che c’è di meglio della carriera di uffi ciale dell’esercito, il presti�è di meglio della carriera di uffi ciale dell’esercito, il presti� ufficiale dell’esercito, il presti-
gio del grado, il rispetto della gente? Anni di duro addestramento 
all’Accademia sotto la disciplina ferrea imposta dagli istruttori, 
nessuna concessione a svaghi e distrazioni di qualsiasi genere. 
Così era maturato come “uomo tutto d’un pezzo” deciso a preten-
dere dagli altri tutto ciò che i suoi superiori avevano preteso da lui. 
Peccato che gli “altri” sono i soldati di leva, cioè quell’accozzaglia 
di operai, artigiani, lavoratori di ogni genere o studenti costretti a 
piantare baracca e burattini per rispondere alla chiamata alle armi. 
Diciotto mesi! Diciotto mesi fuori dal mondo interrotti da qualche 
rara licenza: questa è la realtà, ma per il tenente Sebastiano Bel-
monte l’unico mondo esistente è la caserma e in quel mondo lui è 
il padrone assoluto dei corpi e delle menti dei suoi artiglieri.

Sebastiano sorseggia il cappuccino e mordicchia il croissant al 
bar del circolo ufficiali; è una livida alba di febbraio e il sole conti-
nua a restare imprigionato nella nebbia. Sarà l’ennesima giornata 
trascorsa nella routine delle pulizie e del riassetto delle brande, 
tutte cose che i soldati ripetono centinaia di volte, ma per il te-
nente Belmonte è come se fosse sempre la prima volta. Finisce la 
colazione, saluta i colleghi del circolo e irrompe in camerata. “At-
tenti!” urla il caporale di servizio e, più che un saluto, è un grido di 
allarme. Scattano come molle, gli artiglieri, la presenza del tenente 
è sempre una minaccia, perché ogni volta il segno del comando si 
concretizza con qualche provvedimento disciplinare. Sebastiano si 
guarda in giro tra il muro di occhiate ostili che lo circonda e non 
trova niente di anormale; poi scatta l’ordine imprevisto e perento-
rio: “Alzate il bordo dei pantaloni!” Gli artiglieri esitano perplessi. 
“Alzate i pantaloni, ho detto!” Da sotto il risvolto spuntano calzini 
di lana colorati, fantasia, scozzesi, insomma c’è di tutto… fa freddo 
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e le calzature dell’esercito non aiutano a tenere caldi i piedi, quindi 
ciascuno si protegge come può. “Per chi non lo sapesse, l’uniforme 
si chiama così non perché permette questa pagliacciata, ma perché 
tutti i capi di vestiario devono essere rigorosamente dello stesso 
colore cachi. Chi di voi non è in regola è punito con cinque giorni 
di consegna”. Sguardi rassegnati, con questo freddo l’obbligo di 
stare in caserma alla sera non è poi un danno così grave. Il tenente 
prosegue la visita, prossima destinazione i cessi: esamina accurata-
mente porte e pareti per verificare se tra le decine di scritte scurrili 
ci sia qualche frase ingiuriosa che lo riguarda da vicino. Ultimato 
il giro, fa ritorno alla palazzina del comando, nel tepore del suo 
ufficio, per elaborare la strategia del giorno dopo.

I pomeriggi della domenica sono spazi vuoti attanagliati dal-
la noia. I pochi fortunati se ne vanno in licenza, gli altri tirano a 
campare bevendo e fumando nella sala ritrovo della truppa, finché 
non finiscono gli spiccioli e da casa arriva il vaglia postale con il 
pronto soccorso di mamma e papà; se non arriva, tanto peggio, 
bisogna arrangiarsi da soli. Accanto all’ingresso della camerata c’è 
una stanza adibita a magazzino, colma di cianfrusaglie, brande di-
smesse e materiali per la manutenzione; nell’angolo una piccola 
stufa di ghisa è stata rimessa in funzione da qualche volonteroso. 
Lì ci si può scaldare bruciando i vecchi giornali e le cassette della 
frutta che vengono dalle cucine; il pomeriggio è lungo e anche le 
dispute per la briscola dopo qualche ora calano d’intensità. 

Non cala d’intensità invece il russare cupo dell’artigliere Gui-
dolin, sprofondato nella branda vicina all’ingresso; “E’ un morto 
di sonno, che altro sa fare nella vita, se non dormire?” Guidolin, 
figlio coccolato di un rude imprenditore vicentino, non gode di 
molte simpatie tra i commilitoni: quasi cento chili di massa adi-
posa mal distribuita, un atteggiamento di eterno vittimismo e una 
certa propensione alle “soffiate” con i superiori lo rendono quan-
tomeno sospetto e poco affidabile.  Ma lui se ne frega dei giudi-
zi altrui e, sazio dei cibi e delle bottiglie di grappa che riceve da 
casa (e che non divide con nessuno), dorme il sonno che dormono 
i giusti in pace con se stessi. “Mo’ lo sveglio io ‘stu cuticchiune!”  
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Un perfido sogghigno affiora sulla faccia di bronzo di Carmelo Ba-
rone, venditore ambulante tuttofare siciliano con qualche piccolo 
precedente per reati minori. “Cos’è che te ghe in ment?” Gli fa eco 
il suo degno compare di bravate Giancarlo Righi, imbianchino co-
masco trafficante di sigarette con la vicina Svizzera. La strana ac-
coppiata siculo-lombarda si appresta a mettere in atto la burla del 
secolo (o almeno così credono i due). 

Il Barone raccoglie da terra un foglio di giornale e lo accartoccia 
come si fa per accendere il fuoco, mentre l’altro si avvicina al Gui-
dolin che, sdraiato sul fianco, solleva e rilascia la sua mole al ritmo 
della respirazione; il Righi scosta le coperte e gli abbassa i panta-
loni del pigiama per divaricargli delicatamente le natiche; il suo 
complice incendia il foglio di giornale e glielo infila ridacchiando: 
“Vedrai che tra un po’ sente caldo e comincia a sculettare!” Il fatto 
è che la carta continua a bruciare senza che accada nulla, il Gui-
dolin continua a dormire profondamente, i due si fanno prendere 
dal panico e tentano di sfilargli il giornale con l’unico risultato di 
incendiare anche le coperte. È allarme generale, arrivano i soccorsi 
con un paio di secchi di acqua fredda che risolvono la situazione 
e, finalmente, restituiscono un minimo di lucidità al malcapitato. 
“Adesso ve la faccio pagare una volta per tutte”. Non servono le 
scuse, la frittata è fatta: le coperte bruciate e l’epidermide arrossata 
delle terga del Guidolin sono le prove inconfutabili di un episodio 
di nonnismo, anzi, molto peggio, di un crimine perpetrato a danno 
della sua persona da due recidivi.

E’ sorprendentemente calmo il tenente Belmonte quando rice-
ve nel suo ufficio i colpevoli della bravata; dovrebbe essere incaz-
zato per come i due hanno violato in un solo colpo tutte le nor-
me disciplinari; dovrebbe essere furente per come, a causa di due 
artiglieri dissennati, il suo reparto sta rischiando di diventare lo 
zimbello del reggimento. I colpevoli sono immobili sull’attenti e 
lui si limita a squadrarli da capo a piedi e a chiedere spiegazioni 
sull’accaduto. I due gaglioffi sperano di cavarsela, ma l’atteggia-
mento pacato di Belmonte è la quiete che prelude alla tempesta; 
il breve interrogatorio si conclude con una parola che è già una 
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sentenza: carcere! Un paio d’anni di reclusione nel carcere militare 
di Peschiera bastano e avanzano per schiarire le idee anche ai più 
riottosi. Là passa la voglia di ridere e scherzare a danno dei colle-à passa la voglia di ridere e scherzare a danno dei colle- passa la voglia di ridere e scherzare a danno dei colle-
ghi e soprattutto passa la voglia di farsi gioco dell’esercito, delle 
istituzioni, del regolamento di disciplina e di tutti quei valori che il 
tenente Belmonte considera una vera e propria religione. Se puni-
zione ci sarà, non potrà che essere esemplare. L’ultima visione che 
ha del Barone e del Righi prima di farli condurre in cella di rigore 
è un pianto dirotto accompagnato da frasi spezzate come “papà… 
mamma… famiglia… adesso come faranno?... Poi nella stanza cala 
il silenzio e Belmonte inizia a preparare i documenti per la denun-
cia alla procura militare.

È una notte agitata che sembra non volere fi nire mai; Seba�e finire mai; Seba-
stiano Belmonte non riesce a smettere di pensare a ciò che è ac-
caduto in quella maledetta domenica. Alterna lampi di rancore a 
momenti di angoscia; si vede davanti quei due con le loro facce 
da idiota e vorrebbe averli tra le mani per pestarli a sangue, poi 
pensa a tutte quelle frasi sconnesse con cui tiravano in ballo gli 
affetti familiari. Due ragazzi di vent’anni che si giocano il futuro 
a causa di una condanna: troveranno lavoro una volta usciti dal 
carcere militare? Troveranno gli amici di prima? Troveranno le 
ragazze di prima? Si meritano di subire tutto questo? Certo che se 
lo meritano! Mancano completamente di senso di responsabilità. 
No che non se lo meritano! È soltanto uno scherzo finito male. Il 
tenente Amleto resta nel dubbio e la cosa più grave è che, in qual-
che modo, egli stesso deve rendere conto dei fatti ai suoi supe-
riori e la sua imminente promozione a capitano inizia a vacillare. 
Non ha bisogno della sveglia per alzarsi al mattino, anzi ormai 
non ne può più di stare a letto; si rade frettolosamente, dimen-
tica di provare il saluto militare davanti allo specchio, si astiene 
dal croissant perché si sente lo stomaco sottosopra, prende a pas-
seggiare nervosamente nel cortile finché incrocia il sergente di 
giornata. Il sottufficiale scatta sull’attenti e la mente di  Belmonte 
si illumina: “Vai a chiamare l’artigliere Guidolin e digli di salire 
subito nel mio ufficio”.
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“Riposo, Guidolin, stai pure comodo”. L’artigliere mette le 
mani dietro la schiena e rilassa i suoi cento chili di massa adiposa. 
“Come ti senti stamattina?” “Mi brucia un po’ il dedrìo, ma per 
il resto stago ben, signor tenente”. “Bravo Guidolin, sei forte e co-
raggioso; senti, cosa ne diresti se per guarire meglio tu tornassi a 
casa per un po’ di tempo, diciamo… una trentina di giorni?” “Sa-
rei felicissimo, signor tenente, non ho mai avuto una licenza così 
lunga!” “Bene Guidolin, io ti faccio avere la licenza, però mi devi 
promettere che non farai parola con nessuno di ciò che è successo, 
altrimenti tu sarai chiamato a testimoniare e io dovrò trattenerti in 
caserma per tutto il tempo che sarà necessario” “Non si preoccu-
pi signor tenente, ghe digo niente a nisun, lei mi comanda e mi ghe 
obedisco”. Belmonte tira un respiro di sollievo, si precipita fuori e 
corre verso il sergente di giornata: “Adunata, subito, chiama fuori 
quelli del mio reparto!” Gli artiglieri si allineano in modo appros-
simativo, qualcuno con il cappotto sbottonato, altri con le stringhe 
slacciate, ma il tenente sembra non farci caso. “Ascoltate attenta-
mente quello che ho da dirvi perché non ho nessuna intenzione di 
ripetermi”. Il tono di voce e lo sguardo sono quelli di sempre. “Ieri 
pomeriggio si è verificato un principio di incendio nel magazzino 
a causa dell’incauto utilizzo della stufa da parte di alcuni milita-
ri. L’artigliere Guidolin, con coraggio, abnegazione e sprezzo del 
pericolo, si è adoperato per spegnere il fuoco evitando che si pro-
pagasse all’intera camerata. Per il suo gesto nobile e disinteressato 
gli è concessa una licenza premio di trenta giorni a partire dalle 
ore dodici di oggi. Questo è ciò che è accaduto e questo è tutto 
quello che voi dovete sapere, non ho altro da aggiungere. Rompete 
le righe!”

Sebastiano Belmonte attraversa il cortile con il solito passo de-
ciso; sotto la visiera del berretto i suoi occhi ammiccano ai primi 
raggi del sole che sorge all’orizzonte oltre il muro della caserma. 
La nebbia si è dissolta.
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UNA BIRRA GHIACCIATA

Da troppo tempo lavoro in ufficio. Le mie uniche attività fisiche 
sono il movimento che le gambe e la schiena imprimono alla 

poltrona girevole e lo scorrimento della mano destra sul tappetino 
del mouse. Le mie uniche attività mentali sono l’osservazione e la 
memorizzazione delle migliaia di numeri che scorrono sullo scher-
mo del computer. Quotazioni, indici, statistiche che si rincorrono 
l’una di seguito all’altra senza mai fermarsi; ciò che è accaduto cin-
que minuti prima è già superato, ciò che accadrà fra cinque minuti 
può cambiare tutto: chi ha guadagnato può perdere, chi ha perso 
può guadagnare, chi è ricco può diventare povero, chi è povero 
può arricchirsi. 

Il mondo della finanza è una sala giochi senza tavoli, senza 
muri, senza confini, senza nulla di concreto da vedere, toccare, 
ascoltare, assaggiare, annusare… per questo mi sto convincendo 
sempre più che questo mondo non è reale, ma è soltanto una simu-
lazione progettata da qualche  perversa mente informatica; anzi 
forse non è neppure una mente umana, credo che sia piuttosto 
un’intelligenza artificiale nata e cresciuta in modo autonomo all’in-
terno dei circuiti di silicio dei computer. Ho sempre l’impressione 
che, senza che io me ne accorga, mentre sto fissando lo schermo, 
la mente artificiale mi ipnotizza e mi suggerisce di volta in volta 
quali sono le decisioni da prendere. Forse è questa la ragione per 
la quale mi sento così distaccato dal mio lavoro, così arido e privo 
di contatti umani.

Da bambino non sapevo neppure che cos’era uno schermo per-
ché non avevo la televisione e passavo il tempo giocando con il 
meccano. Forse qualcuno se lo ricorda, era una scatola piena di 
pezzi di lamiera forata, ruote, barre, viti e dadi; con quella roba 
ci si poteva costruire di tutto: il camion, la gru, la locomotiva;  
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bastavano una chiave, un cacciavite, due mani che si muovevano 
con un minimo di abilità e l’immaginazione faceva il resto. Cre-
devo che le mani servissero per plasmare, creare o riparare ogni 
tipo di oggetto e non per far correre una freccetta su uno schermo 
luminoso, ma si vede che mi sbagliavo: le mie, tutto sommato, non 
sanno fare nient’altro che questo.

La notte dormo pochissimo d’un sonno agitato come se fossi 
scosso da brividi di febbre. L’unico momento di riposo è la penni-
chella pomeridiana della domenica, forse perché il pasto è un po’ 
più abbondante del solito o perché, nell’occasione, includo un buon 
bicchiere di vino tra i pochi piaceri che mi riserva la vita. Mi asso-
pisco facilmente e poco dopo inizio a sognare, un sogno bellissimo 
che si ripete ogni volta da mesi, forse da anni, fino a diventare un’os-
sessione della mente. Comincio a pensare che sia il caso di preoccu-
parmi, perché in passato la depressione mi ha giocato brutti scher-
zi, e fisso un appuntamento con lo psicologo, anzi con la psicologa 
che mi è stata suggerita da un collega. Mi fa piacere il fatto che a 
prendersi cura di me sia una donna; ho sempre la sensazione che se 
raccontassi le mie turbe mentali a un uomo, questi mi darebbe del 
cretino, mentre invece sono convinto che una donna infinitamente 
più sensibile possa veramente aiutarmi a risolvere i miei problemi.

Mi fa accomodare su una poltrona dello studio, mentre lei si 
sistema su quella di fronte con in mano penna e taccuino. Inizio a 
raccontare a ruota libera, come lei mi chiede di fare. Nel mio sogno 
sono il proprietario di un’officina meccanica dove si riparano le 
moto; ci lavoro solo io, perché è piccola e non molto attrezzata, i 
clienti sono pochi, quasi sempre gli stessi che mi chiedono di ese-
guire i soliti lavori di manutenzione. Ma io mi accontento, in fondo 
faccio un mestiere che mi piace e guadagno abbastanza per vivere. 
Sto in un capannone alla periferia della grande città e intorno a 
me ci sono altri spazi dismessi da quelle fabbriche che se ne sono 
andate a produrre nei paesi dell’est; lo scenario è un po’ desolante, 
ma io ci ho fatto l’abitudine, sono nato e cresciuto da queste parti, 
non mi sono mai piaciute le montagne troppo ripide, le spiagge 
troppo affollate, o peggio, i quartieri troppo ricchi.
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Ed ecco che ad un tratto si ripete sempre la stessa scena: è un 
caldo pomeriggio d’estate e io sto seduto sulla soglia sorseggiando 
una birra ghiacciata; dietro ci sono un paio di moto sul cavalletto 
con le carene smontate, qualche attrezzo in disordine, il pavimento 
sporco di grasso; anche la maglietta e i pantaloni sono sporchi di 
grasso perché ho la brutta abitudine di strofinarci dentro le mani; 
sulle pareti sono appesi i poster dei campioni che non avrò mai il 
piacere di conoscere e il solito calendario con le donne nude. Ad 
un tratto il silenzio del pomeriggio è rotto da una serie di scoppi 
accompagnati dall’inconfondibile rumore di ferraglia; mi alzo di 
scatto e aguzzo la vista verso il fondo del viale: la sagoma di un 
Harley Davidson Sportser si dirige verso di me. In sella c’è un bi-
ker con addosso un gilet di pelle che lascia scoperte due braccia 
piene di tatuaggi; dal casco spuntano ciocche di capelli biondicci, 
sotto i Ray Ban si protende un naso sottolineato da un paio di baffi 
che si allungano fino ai lati della bocca. 

“E’ scarburata!” grida per sovrastare il fracasso del motore. 
“Me ne sono accorto, sarebbe strano se non lo fosse” “Cosa vorre-
sti dire? Questa moto è un gioiello, la colpa è di voi meccanici che 
non siete capaci di metterla a posto!” Lo afferma con un tono che 
non ammette repliche e, tutto sommato, la cosa mi fa anche piace-
re; questo sì che è un duro – penso io – non come i bocconiani snob 
che stanno dietro le scrivanie delle banche. “Dai, portala dentro 
che ci do un’occhiata, intanto apri il frigo là in fondo e fatti una 
birra”. Il biker accetta l’invito di buon grado togliendosi di mezzo 
e lasciandomi a tu per tu con il suo “gioiello”.

È la mia grande occasione. In me si sta risvegliando il bambino 
che giocava con il meccano: mano a mano smonto i pezzi, li puli-
sco e li metto in ordine sul bancone; è come se ogni dado e ogni 
bullone mi raccontasse la sua storia, da quando era una goccia di 
metallo fuso a quando l’ingegno e l’abilità dell’uomo lo hanno reso 
parte di un motore che gira e lavora. Queste sì che sono cose con-
crete, altro che le quotazioni e le statistiche! – Mi fermo ad osser-
vare la dottoressa che prende appunti sul suo taccuino. “Qualcosa 
non va?”, Le domando con un po’ di apprensione. “No, affatto,  
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il ricordo consapevole dell’infanzia è un sintomo positivo, sta a si-
gnificare che la tua personalità si è sviluppata in modo omogeneo 
e progressivo, quindi il tuo io non soffre di sdoppiamenti… e come 
va a finire?” “Va a finire che gli aggiusto la moto, ma il problema 
arriva dopo”. – Ho tra le mani il carburatore che non funzionava 
più, regolo i getti, rimonto la vaschetta, il galleggiante e tutti quegli 
altri aggeggi che li tengono insieme; stringo le viti e chiamo il tipo 
prima che si beva fino in fondo la mia riserva di birra. “Vieni qui 
che la faccio partire!” Un tocco al bottone e il motore gira che è una 
meraviglia con i due cilindri che pulsano regolari come il battito 
cardiaco di un bersagliere. “E’ fantastico, come hai fatto?” “Beh, 
qualche volta succede che i meccanici riescono a mettere le cose a 
posto” “Quanto ti devo?” Potrei sparare qualsiasi cifra da tanto è 
soddisfatto, e invece: “E’ una cosa da nulla, ci sistemiamo la pros-
sima volta”. Ecco, dico alla dottoressa, i soldi non hanno nessuna 
importanza, a me basta renderlo felice e vederlo andare via in sella 
alla sua moto con le ciocche di capelli che gli escono dal casco e si 
agitano nel vento; è questa l’ultima immagine del sogno prima del 
risveglio. “E poi?” “Poi mi guardo in giro nella mia stanza spol-
verata e ordinata e osservo le mie mani; sono bianche, pulite, non 
c’è nessuna traccia di grasso, non c’è lo sporco da officina che resta 
sotto le unghie, sono mani di un uomo che lavora con il computer 
e con i numeri; capisci? È passato un altro giorno e io non ho reso 
felice nessuno!
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IL SEGNO DEL DESTINO

Al risveglio il mio impegno più importante è riempire la cio-
tola del cagnolino meticcio. Cosa c’è di buono da mangiare? 

Croccantini con le vitamine? Paté al fegato di manzo? Devo farlo 
felice perché da un po’ di tempo a questa parte è la creatura con la 
quale socializzo più di frequente. Eh sì, sono rimasto vedovo tanti 
anni fa e il mio unico figlio ormai è andato a lavorare all’estero e 
non lo vedo più da anni; ha fatto bene ad andarsene, qui è rima-
sto un mondo di vecchi con qualche badante che viene dall’est e 
gli ambulanti magrebini che vendono cianfrusaglie al mercato del 
venerdì mattina.

Gli amici del circolo mi sembrano ogni giorno più stanchi di 
passare il tempo sempre allo stesso modo: partita a scopa d’assi, 
qualche lavoretto in giardino, tanta (troppa) televisione, la passeg-
giata lungo il viale tra le villette a schiera tutte uguali e anonime 
come le nostre vite di pensionati. Questa mattina cade la pioggia 
sottile dell’inizio d’autunno e in giro non si vede nessuno; vuol 
dire che mi metterò al computer per riordinare le foto del mio ar-
chivio. Era più divertente quando le fotografie erano “vere” foto-
grafie, ma oggi funziona in un altro modo, si scatta in digitale, si 
scaricano i files, si aggiustano con il fotoshop e poi si salvano in 
attesa di farle vedere non si sa bene quando e a chi.

Rientro in casa e già sta squillando il telefono. Mi precipito a 
rispondere: “Pronto?” E’ il venditore di una casa vinicola che tenta 
di rifilarmi un set di bottiglie dei suoi intrugli;  lo liquido in fretta 
dicendogli che ho il fegato in disordine. Il tempo di togliermi le 
scarpe e arriva la seconda telefonata: “Pronto?” E’ un gestore te-
lefonico che mi propone un piano tariffario incomprensibile con 
fisso, mobile, internet, chiamate in Italia, all’estero, nel mondo, nel 
sistema solare e Dio solo sa dove; lo tronco senza alcuna esitazione 
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perché io di queste cose non capisco nulla. Non c’è il due senza il 
tre, sono ormai rassegnato: “Proooonto”; lo dico con tono scostante, 
chissà, magari dall’altra parte riattaccano. “Buongiorno signor Bia-
giotti, sono Francesca delle Assicurazioni Globali ramo vita” “Ciao 
Francesca, che succede, sono rimasto indietro con il pagamento dei 
premi?” “No, no, niente di tutto di questo. Volevo sapere prima di 
tutto come sta e poi se potevo incontrarla per sottoporle una pro-
posta” “La salute va abbastanza bene, il portafoglio va abbastanza 
male, quindi non credo di poterti accontentare…” “Non è per una 
questione di denaro da investire, è per una faccenda piuttosto de-
licata, se potessimo parlarne a quattr’occhi sarebbe meglio” “Va 
be’, se sei già da queste parti passa pure domani, mi trovi tutto il 
giorno” “Grazie signor Biagiotti, lei è sempre così gentile! Arriverò 
verso le dieci, le può andare bene?” Certo che mi può andare bene, 
per quello che ho da fare! Oltretutto danno ancora brutto tempo, 
quindi non potrò neppure strappare le erbacce nel fazzoletto di 
giardino che sta davanti all’ingresso di casa mia.

La piccola Francesca, precaria che più precaria di così non si 
può, magra e sottile come una modella anoressica va in giro con 
il suo borsone pieno di quelle scartoffie scritte a caratteri talmente 
piccoli da risultare invisibili a una vista normale; so già che tirerà 
fuori un fascicolo di almeno dieci copie, mi indurrà a firmare qual-
cosa di cui non comprenderò il significato, poi mi farà il riassunto 
delle sue giornate di collaboratrice pagata a percentuale con un 
fisso da fame per rimborso spese e una decina di ore di lavoro al 
giorno, salvo complicazioni. Chissà se un giorno riuscirà ad avere 
il tempo di sposarsi, di avere dei figli, una famiglia, una pensione.

Arriva puntuale come sempre, ma stavolta il suo sorriso mi 
sembra un po’ appannato. “Ti faccio il caffè?” “Grazie, signor Bia-
giotti, questa mattina sono uscita di fretta e non avuto neppure il 
tempo di fare la colazione” “Allora ti prendo i biscotti, quelli con 
le gocciole di cioccolato, tanto tu non riuscirai mai ad ingrassare!” 
Fin qui tutto bene, i convenevoli fanno sempre piacere, ma ora sta 
arrivando il momento di aprire il borsone. “Vede signor Biagiotti, 
questa è una copia del contratto che lei ha stipulato con la nostra 
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compagnia, ha letto bene tutte le clausole?” “Veramente ho dato 
un’occhiata alle prime pagine, poi, sai com’è, le assicurazioni do-
vrebbero essere più o meno tutte uguali” “Le nostre sono un po’ 
particolari, perché la compagnia è, diciamo, un ente morale che 
gestisce in modo globale la vita dei suoi clienti.” “In che senso? 
Una polizza di solito garantisce una somma di denaro oppure una 
rendita, cosa c’è di diverso in questo caso?” “C’è che la somma o la 
rendita dopo alcuni anni arrivano, ma intanto l’assicurato resta in 
vita solo se va avanti a pagare i premi” “Allora devo dedurre che 
chi non paga più è senza scampo? Caspita Francesca, che razza 
di contratto mi hai fatto firmare?” “Oh, noi ne abbiamo tantissimi 
di questi contratti, il problema è che a volte i clienti restano senza 
soldi e allora…” “Allora di fatto li sopprimete!” “No, no niente 
affatto, anzi cerchiamo… cerchiamo di salvarli trovando qualcuno 
che ha già pagato e che è disposto a devolvere i suoi versamenti  
a chi non è più in grado di pagare… non so se mi sono spiegata” 
“Certo che ti sei spiegata, in pratica mi stai dicendo che io potrei 
anche sacrificarmi per qualcuno che non conosco neppure!” “Noi 
non possiamo fare nulla se lei non è d’accordo, signor Biagiotti, e 
comunque la persona da sostituire lei la conosce benissimo, perché 
è un suo vicino di casa” “E chi sarebbe questo privilegiato?” “E’ 
il Roberto Garlaschelli che abita di fronte a lei” “Chiiiiiii? Il Bobo 
Garlaschelli? Quel tamarro che guida come un pazzo e impenna la 
moto? Ma è già un miracolo se finora gli è sempre andata bene!” 
“Beh, il Bobo non è proprio come dice lei, ha appena preso la lau-
rea in legge, sta facendo lo stage in uno studio legale, solo che è 
squattrinato e vive con i genitori anziani e ammalati. Sarebbe un 
peccato se tutto finisse proprio adesso che ha l’avvenire davanti 
a sé “ “Allora secondo te il mio avvenire non conta più nulla?” 
“Senta signor Biagiotti, sarò sincera. Lei ha avuto molte cose buone 
dalla vita e ora che è rimasto solo con gli acciacchi della vecchiaia 
credo che i suoi anni migliori siano già passati. Non mi dica che 
non ha mai pensato ai problemi di salute” “Beh, la pressione alta, 
la gastrite, i calcoli e qualche disturbo alla prostata ce li hanno tutti 
alla mia età, però non è una buona ragione per rinunciare a tirare 
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avanti.” “Mi creda, signor Biagiotti, a volte è necessario mettersi in 
disparte per dare ai giovani qualche opportunità e a me sembra un 
segno del destino che lei e il Bobo Garlaschelli vi conosciate per-
sonalmente” “Fammici pensare, Francesca, sono così confuso… ho 
bisogno di un po’ di tempo, ti richiamo io nei prossimi giorni”.

E adesso cosa faccio? Francesca non ha tutti i torti quando parla 
del Bobo, non è vero che è un tamarro, a volte lo fa soltanto perché è 
un po’ esuberante; lo era anche da bambino, ma non si è mai azzuf-
fato con i compagni di gioco e non ha mai fatto i dispetti agli anima-
li. Quando esce di casa al mattino dopo la colazione porta fuori un 
pezzo di pane, lo sbriciola e lo lascia sul vialetto come cibo per i pas-
serotti. Sì, è vero, lui ha tutto l’avvenire davanti a sé, è un ragazzo in-
telligente, imparerà un lavoro e sarà utile a se stesso e a chi gli vivrà 
accanto. E io? Quale futuro potrò avere? Vedrò gli amici andarsene 
uno alla volta alla scadenza della loro polizza? Le stagioni della vita 
vengono scandite dal modo in cui si reagisce alla morte di un anzia-
no:  quando avevo vent’anni dicevo che il malcapitato era già vissu-
to abbastanza, a cinquant’anni pensavo che sarebbe potuto stare al 
mondo ancora per qualche tempo, dopo i settant’anni ho cominciato 
a convincermi che il prossimo sarei stato io. Tutto ciò che potevo o 
sapevo fare nella vita l’ho fatto, non sempre come avrei desiderato, 
ma grandi dispiaceri a chi mi ha voluto bene non ne ho procurati; 
ora dovrei solo preoccuparmi di riposare, ma il riposo non mi dà 
soddisfazione e l’immagine di me stesso a passeggio nei giardinetti 
per portare il cane a fare la cacca mi suscita troppa tristezza. Basta, 
ho deciso: “Francesca, passa domani che firmo”.

Il dado è tratto. In fondo non sono del tutto convinto che le 
cose andranno come prevede il contratto; gli uffici delle compa-
gnie assicurative sono oberate di lavoro, la mia pratica resterà se-
polta sotto chissà quante altre e io tirerò avanti… oppure, chissà, 
la metteranno sopra il tavolo in bella evidenza e domani sarà tutto 
finito… chi può saperlo? Il pensiero mi disturba e prima di cori-
carmi prendo un paio di pillole; magari durante la notte passerò 
dalla vita alla morte senza rendermene conto, vedrò il tunnel con 
in fondo la luce bianca e sarò arrivato alla destinazione finale. 
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Sto vedendo  la luce, ma è quella tenue che filtra dalle persiane; 
non è successo niente, anzi è un mattino sereno con il sole e il cielo 
azzurro. Sembra una giornata come tutte la altre, per quale motivo 
mi dovrei preoccupare? Proprio oggi ho uno dei pochi impegni che 
non posso rimandare perché mi scade la revisione della macchina 
e ho l’appuntamento in officina. Esco dal box e percorro il viale che 
porta fuori dal quartiere delle villette a schiera; è strano, non c’è il 
solito traffico della gente che esce di casa per andare al lavoro, la 
strada è tutta libera e si va che è una bellezza; accendo la radio per 
sentire le notizie del mattino e… oddio, cosa succede? La betoniera 
che entra nell’incrocio dalla destra non l’ho proprio vista! 

In quel preciso istante il Bobo Garlaschelli si alza dal letto sba-
digliando. La sera prima ha fatto tardi con gli amici e stamattina se 
l’è presa comoda.
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IL CHIARO DI LUNA

Sto portando avanti una ricerca sui licantropi. Alcuni giorni fa è 
passato in biblioteca il mio amico antropologo per chiedermi di 

fornirgli del materiale d’archivio; pare che ce ne sia parecchio negli 
scaffali dove nessuno fruga più da tempo, perché la gente chiede 
sempre l’ultimo best seller, si tratti di Dan Brown o Stephen King 
non fa differenza, basta che ne parlino i giornali e la televisione e la 
curiosità del pubblico si scatena; intanto gli altri libri possono stare 
lì per anni senza che a nessuno venga in mente di consultarli. Ah, 
dimenticavo: non vi ho detto che, dopo aver faticosamente conse-
guito la laurea in lettere, ho trovato un posto di bibliotecario in un 
paese della Valcuvia, ma in verità il mio desiderio più grande sareb-
be quello di collaborare a qualche importante progetto editoriale e 
spero proprio che il mio amico possa offrirmi questa opportunità.

I mostri mi interessano fin da quando ero bambino e le mie 
preferenze sono state sempre orientate verso i vampiri; ho avuto 
modo di apprezzare il Conte Dracula sin dai tempi in cui si chia-
mava ancora Vlad e aveva l’abitudine di impalare sulla pubblica 
piazza i nemici catturati in battaglia; peccato che del vampiro e dei 
suoi segreti ormai si sa tutto e i paletti di frassino da conficcargli 
nel cuore tra un po’ li venderanno anche al brico. I licantropi inve-
ce presentano ancora larghi margini di sviluppo, perché non sono 
ancora chiari i meccanismi della loro metamorfosi e nelle notti di 
plenilunio è difficile stabilire se ad ululare sia un licantropo o più 
semplicemente un lupo. C’è inoltre da notare che, proprio in questi 
luoghi, alcuni villeggianti che si erano attardati in una notte della 
scorsa estate affermano di aver udito l’ululato inconfondibile del 
lupo e di aver osservato la sua sagoma stagliarsi sulla sommità del 
Monte Crocetta davanti allo sfondo della luna piena. Il fatto mi è 
sembrato del tutto insolito, perché la presenza del lupo in Valcuvia 
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risale quantomeno ad alcuni secoli orsono e quindi dietro questo 
avvistamento potrebbe nascondersi qualcosa di molto interessante.

Il punto di partenza è una rapida consultazione di Wikipedia 
sull’argomento; le notizie riportate parlano di leggende che risal-
gono nientemeno che all’età del bronzo, mentre già nell’antico 
Egitto l’incrocio tra un uomo e un canide fu identificato con il dio 
Anubi; nella mitologia greca erano numerose le divinità in grado 
di trasformarsi dalla forma umana a quella di lupo, a comincia-
re proprio da Zeus. Nell’età romana Petronio Arbitro descrive la 
metamorfosi di un suo amico che assume le sembianze del lupo 
durante la visita a un cimitero; Claudio Galeno è forse la prima 
autorità scientifica a parlare di un morbo misterioso che colpisce 
alcuni soggetti nelle ore notturne. Fonti più recenti concordano nel 
collegare la licantropia ad altri fenomeni, quali la stregoneria e il 
satanismo.

Bene, siamo arrivati al dunque, perché ora si tratta di indivi-
duare qualche racconto o personaggio del passato da mettere in 
relazione con streghe, riti satanici o malefìci di vario genere. Tra il 
libri a mia disposizione vado subito a consultare il testo scritto da 
un autore locale, quel Gregorio Cerini noto anche come regista e 
attore del teatro dialettale: si tratta del Giovannino Giuanin senza 
paura, eroe della leggenda e della tradizione che passa la vita a 
combattere contro i mostri, i cattivi e i prepotenti. Tra gli episodi 
narrati ce n’è uno che mi sembra particolarmente significativo: de-
scrive una vera e propria strage di streghe sorprese a celebrare un 
sabba in località Pozzopiano. Il racconto è esagerato nei particolari, 
com’è nello stile delle imprese del Giuanin, però il Pozzopiano esi-
ste davvero ed è un luogo che nasconde qualcosa di misterioso; lo 
si può raggiungere percorrendo un sentiero che parte da Arcumeg-
gia, attraversa un bosco di faggi secolari, supera la località di Aga 
ubicata sopra Casale e s’inerpica fino a raggiungere una radura. 
Questo è il sito che ci interessa, dove si possono ancora vedere i re-
sti di alcune costruzioni rurali, segno che nell’antichità esistevano 
numerosi insediamenti posti sulle pendici dei monti e collegati tra 
loro da un complesso sistema di sentieri.
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Le streghe non sono certo una novità nella cultura contadina, 
resta tuttavia da stabilire se in zona sia veramente avvenuto un 
processo con conseguente condanna al rogo e, soprattutto, se da 
questo episodio sia scaturita una qualche forma di maledizione 
destinata a protrarsi nel tempo. L’unica fonte attendibile in propo-
sito è il cronicon parrocchiale, quindi mi reco in canonica e inizio 
la nuova ricerca; dopo aver sfogliato una decina di registri polve-
rosi, trovo ciò che stavo cercando: maggio 1614, processo contro 
Elisabetta Varzi, Matilde Varzi e Angelina Varzi, presunte streghe 
accusate di riti occulti, malefìci e rapporti carnali con il demonio, 
dichiarate colpevoli e giustiziate nel mese di agosto dello stesso 
anno. Fin qui tutto bene, però c’è qualcosa che non mi torna: il 
cognome Varzi non è tipico del luogo e, delle tre donne, si dice 
soltanto che erano sorelle rimaste orfane in tenera età; non ci sono 
altre notizie sulla famiglia o sui legami di parentela. Torno a rovi-
stare nella mia biblioteca e scopro un volume del ‘700 che elenca i 
personaggi notabili della zona e tra i nominativi viene citato il no-
taro Gianfilippo Lischetti di Brenta; pare che costui passasse gran 
parte del suo tempo a raccogliere notizie sui fatti accaduti nella 
valle a partire dal secolo precedente fino alla sua morte avvenuta 
nel 1718. Forse ho la soluzione: non mi resta che chiamare il mio 
collega di Brenta e chiedergli se dispone dell’opera del Lischetti. 
“Puoi metterci mano quando vuoi” è la risposta e il mio entusia-
smo sale alle stelle.

Le annotazioni di Gianfilippo Lischetti sono una vera e pro-
pria miniera d’oro; secondo la sua interpretazione il nome Varzi è 
una translitterazione del tedesco Schwarz, in quanto le tre sorelle 
sarebbero state di origine valser, ossia quei nuclei di popolazione 
di ceppo germanico insediatisi anticamente nelle valli ossolane. 
Per ragioni che non conosciamo i loro antenati arrivarono sino alla 
Curva Vallis (valle profonda), cioè la Valcuvia; sorprende questa 
interpretazione etimologica fornita dal notaro, poiché general-
mente la toponomastica fa riferimento alla Vallis cum via, oppu-
re alla più probabile derivazione dal nome del capoluogo Cuvio. 
Ma andiamo avanti: l’appartenenza alla stirpe d’oltralpe pare sia  
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confermata anche dall’aspetto delle sorelle Varzi, descritte come 
giovani donne dai capelli chiari e dagli occhi cerulei; esse vivevano 
in un sito noto con il nome di Corte di Qua’; nel loro casolare vici-
no al torrente Marianne preparavano intrugli e cataplasmi ricavati 
da piante officinali che adesso verrebbero apprezzati come rimedi 
alternativi, mentre a quel tempo contribuirono non poco a gonfia-
re il castello delle accuse mosse contro di loro. Ma il risentimento 
popolare aveva un’altra origine, cioè i rapporti disinibiti che le tre 
donne intrattenevano con gli uomini del luogo, come dimostrano i 
soprannomi con i quali erano identificate: Elisabetta era la Balossa, 
quella spregiudicata, Matilde era la Gatossa (il bruco molle e villo-
so), Angelina era la Codera, ossia il fodero dove i mietitori infilano 
ed estraggono la “cote” (attrezzo per affilare la falce). Più allusivo 
di così…

L’imminenza della consueta visita pastorale dell’Arcivescovo 
di Milano Cardinale Federico Borromeo fece precipitare la situa-
zione: bisognava ripulire la vallata dagli eretici e dalle streghe e 
per le sorelle Varzi non ci fu via di scampo, furono imprigionate e 
processate;  appena pronunciata la sentenza, Elisabetta, la Balossa, 
si alzò in piedi puntando il dito verso i suoi accusatori: “Poiché voi 
avete condannato tre donne innocenti, d’ora in poi il terzo figlio 
maschio di ogni famiglia nascerà maledetto e sarà fonte di dolore e 
di vergogna per tutte le generazioni sino alla fine dei giorni”. 

In una notte di plenilunio le streghe vennero condotte al Poz-
zopiano; dietro di loro si snodava il corteo dei villani risaliti dal 
fondovalle, in una mano la torcia, nell’altra il crocifisso o la corona 
del rosario; c’era chi pregava, chi inveiva, chi invocava la giustizia 
divina affinché si abbattesse sul capo delle tre peccatrici. Vennero 
poste sul rogo; il curato si avvicinò per formulare la domanda di 
rito: “Rinunciate a Satana?” Elisabetta rispose con una bestemmia 
e continuò a urlare con quanto fiato aveva in corpo: “Io vi maledi-
co, vi maledico per sempre!” fino a quando le fiamme le bruciaro-
no i polmoni.

Le cronache di Gianfilippo Lischetti riportano le testimonian-
ze di episodi sconcertanti avvenuti negli anni successivi: donne 
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in gravidanza che sostenevano di aver partorito figli maschi nati 
morti, intere famiglie che lasciavano le loro terre per trasferirsi al-
trove, figli – sempre di sesso maschile – che si allontanavano da 
casa facendo perdere le loro tracce. Sono sicuro che proseguendo 
nella mia indagine troverò il modo di dimostrare il collegamento 
tra la maledizione della strega e i licantropi; dovrò raccogliere nu-
merosi testi dell’epoca per avere un quadro dettagliato della situa-
zione, ma questo non è un problema perché ho lo spazio sufficiente 
per riporre i volumi, ora che i miei due fratelli più grandi hanno 
preso moglie e sono andati ad abitare in città, lasciandomi da solo 
nella vecchia casa di campagna. 

Stasera ho lavorato abbastanza, scollego il computer e spengo 
la luce. Il chiaro di luna entra nella mia stanza mentre apro la fine-
stra sul paesaggio della vallata; respiro profondamente ed avverto 
la presenza degli animali selvatici dal loro odore: riesco perfino a 
distinguere il cinghiale dal capriolo, la volpe dalla lepre, il tasso 
dalla martora. Il fruscio dei rapaci notturni che inseguono nel buio 
le loro prede è musica per le mie orecchie e le chiome degli alberi 
con i piccoli ospiti appollaiati nel sonno non hanno segreti per i 
miei occhi.  Questa è la notte ideale per una passeggiata all’aria 
aperta, credo proprio che non rientrerò prima dell’alba.





PIERO CICOLI

dipinti
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I COLORI DI CICOLI

Colori e linee, e spazi sghembi si affollano sulle sue 
tele, in un moto incalzante. La più recente pro-

duzione di Piero Cicoli è una appassionante ricerca 
volta a ricreare gli spazi di una campagna resa me-
tafisica dallo sguardo dell’artista. Il risultato oltrepas-
sa la percezione visiva regolata dall’abitudine, quella 
che ci è data da una mente assoggettata alle esi-
genze delle quotidiane incombenze. Cicoli esplode 
ed esplora la prospettiva: l’artista marchigiano, erede 
del Rinascimento, scompiglia visioni prospetticamen-
te ordinate. Ci fa penetrare spazi nuovi e nuovi acco-
stamenti di piani, posti frontali o di sguincio rispetto 
all’osservatore. Sulle tele Piero Cicoli crea vibrazioni 
di luce tanto più suggestive quando più sovrappo-
ste, giustapposte, emergenti da superfici di colore di 
forte contrasto. Una pittura forte, espressiva, dai toni 
accesi eppur fraterni. Piero Cicoli da gran maestro del 
colore, trova nella sua ricca vitalità emotiva una verità 
profonda che, generosamente ci offre in una gioiosa 
condivisione.

Consuelo Farese
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DIARIO DI UNO ZOMBI

Sarà colpa della vecchiaia, ma faccio una fatica terribile a ricor-
darmi ciò che mi succede da un giorno all’altro. Stamattina ho 

la mente più confusa del solito, colpa di qualche bicchiere di trop-
po dopo la briscola della sera prima; ho bisogno di scrivere quello 
che ho da fare e ciò che mi succede durante la giornata, altrimenti 
rischio di passare per rimbambito. Qual è la cosa più importan-
te per oggi? La pensione, naturalmente, devo uscire a prelevare 
in posta prima di rimanere senza il contante per fare la spesa. Lo 
specchio del bagno mi restituisce un aspetto orribile: ho la barba 
lunga, il volto è pallido e scavato, mi sento la lingua appiccicosa e 
un sapore amarognolo in bocca e, come se non bastasse, nel petti-
ne resta impigliata una vistosa ciocca di capelli grigiastri; cerco di 
rimediare con una generosa dose di dentifricio e dopobarba, ma 
alla fine penso che questo sia lo scotto inevitabile da pagare al tra-
scorrere del tempo.

Il mio primo incontro è la liceale della porta accanto; mi passa 
davanti urtandomi con lo zaino pieno di libri senza un accenno 
di scuse; pronuncio un “ciao” di circostanza e lei risponde con un 
grugnito seguitando a masticare la gomma con lo sguardo perso 
nel vuoto; poi si blocca sul pianerottolo ostruendo il passaggio in-
tenta a messaggiare con il telefonino. Mentre attendo che si decida 
a farsi da parte, il profumo dei suoi capelli di adolescente giunge 
fino alle mie narici e mi procura una strana eccitazione. Niente che 
abbia a che fare con il sesso, per carità! Piuttosto il desiderio incon-
tenibile di rispondere con l’aggressione alla sfacciata indifferenza 
sua e di tutti i suoi coetanei,  capaci solo di pensare a se stessi e 
ai propri capricci. Non riesco a resistere oltre: punto lo sguardo 
sulla nuca lasciata scoperta dalla t-shirt, le metto una mano sulla 
bocca per non farla urlare e l’addento con tutta la forza delle mie 
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mascelle; lei si dibatte per qualche istante per poi accasciarsi sul 
pavimento in un lago di sangue.

I miei appunti dicono che avrei dovuto recarmi all’ufficio po-
stale e io me ne stavo quasi dimenticando; devo cercare di non di-
strarmi, perché poi perdo tempo e non riesco neppure a fare le cose 
necessarie. Ecco, lo sapevo, guarda che coda, faccio perfino fatica 
ad aprire la porta per entrare; quella baldracca dietro lo sportello 
sta perdendo tempo a chiacchierare con la sua collega e intanto la 
gente è lì ad aspettare; e adesso cosa fa? Pianta in asso tutti e va 
dietro a rovistare tra gli scaffali, quanto tempo ci mette, possibile 
che di noi non gliene importa nulla? Tutte così le donne sul lavoro, 
me le ricordo bene le mie colleghe, una che pensa al figlio con la 
varicella, una al corso di pilates, l’altra alla lezione di zumba e io a 
correre come un cretino per tappare i buchi! Adesso la sistemo io. 
Dal vetro le faccio cenno di avvicinarsi: “Per favore mi può dare 
una scatola per spedire un pacco urgente?” Lei si sporge dalla por- urgente?” Lei si sporge dalla por-
ta interna per consegnarmi il cartone e io le azzanno la gola tra le 
urla di raccapriccio dei presenti.

Ho fatto abbastanza tardi e non ho voglia di tornare a casa per 
preparare il pranzo; mi sento lo stomaco in disordine, per cui credo 
che un toast e una bibita per oggi siano più che sufficienti. Mi siedo 
all’aperto sotto gli alberi; ho scelto un tavolino in disparte perché 
voglio mangiare senza essere disturbato dalla gente che si muove 
in continuazione; lascio la mancia al cameriere e mi appresto a con-
sumare il mio pasto frugale, quando mi si avvicina il solito vucum-
prà. Un africano clandestino, invasore, parassita, venuto sin qui 
per portare via pane e lavoro a noi e ai nostri figli! Si china verso di 
me con un sorriso per mostrarmi le sue cianfrusaglie variopinte e 
io gli afferro un braccio affondandogli i denti fino all’osso.

Mi è passato anche quel poco di appetito, forse a questo punto 
è meglio rincasare perché comincio a sentire le gambe deboli e il 
respiro affannoso. Premo il pulsante dell’ascensore, la scritta rossa 
“occupato” resta accesa, ma l’ascensore non arriva; premo con rab-
bia una, due, tre, quattro volte… niente da fare, è bloccato in alto. 
Inizio a salire faticosamente le scale e al secondo piano scopro il 
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mio vicino che tiene ferma la porta con un piede per caricare stru-
menti musicali, amplificatore, mixer, cavi  e Dio sa cos’altro. “Mi 
deve scusare, ogni tanto io e i miei amici facciamo un po’ di rumo-
re, ma la musica è il nostro unico hobby”. Non ho intenzione di 
scusare nessuno, quel balordo mi ha tolto il riposo e mi ha rovinato 
la vita, è arrivato il momento di fargliela pagare. Lo sorprendo nel-
la sua scomoda posizione e faccio uno scempio delle sue membra 
prima che possa rendersi conto di cosa gli stia accadendo.

Adesso sono davvero esausto e sento il bisogno di stendermi 
sul letto. È strano, sono convinto di aver giustiziato tutti coloro 
che mi hanno infastidito, ma non provo nessuna soddisfazione. 
Ho eliminato la studentessa, l’impiegata, l’immigrato, il musicista, 
praticamente quelli che io considero “diversi” solo perché vivono 
in modo diverso dal mio, ma non mi sento affatto bene, anzi mi 
sento mancare le forze e sto diventando sempre più debole…

Luigi Morandi e il figlio, titolari dell’omonima impresa di ono-
ranze funebri, scostano il lenzuolo bianco. “Non lo sapevo che fos-
se morto a seguito di un incidente” “Infatti, a me risulta che è mor-
to ieri notte per un infarto” “ Chissà come ha fatto a imbrattarsi di 
sangue; dai, diamogli una ripulita prima che lo vedano i parenti”.
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IL DELITTO PERFETTO

Convivenza difficile: è un eufemismo per definire il rapporto 
di coppia tra Laura e Gianni. Niente insulti, o percosse, o sto-

viglie scagliate addosso, sono persone civili; è il silenzio ostinato 
ad incombere sulle loro vite da separati sotto lo stesso tetto. Non 
si erano accorti di niente finché entrambi avevano lavorato, lei 
come insegnante di lettere della scuola media, lui come operaio 
specializzato presso un’industria meccanica. Un’esistenza decoro-
sa, vissuta interamente nella villetta costruita con grandi sacrifici 
dai genitori di Gianni scomparsi prematuramente. Erano rimasti lì 
convinti che quello sarebbe stato il luogo ideale dove fare crescere 
i figli, con un angolo di giardino per i giochi, il lago nelle vicinan-
ze, i boschi percorsi dai sentieri per le lunghe passeggiate all’aria 
aperta. Invece i figli non arrivarono, arrivò invece il momento di 
invecchiare, andare in pensione e scoprire che tra loro due non c’e-
ra nulla, ma proprio nulla da condividere.

Laura, dopo gli anni dedicati all’insegnamento, non riesce an-
cora a scrollarsi di dosso la patina di donna intelligente e istruita; 
si candida a consigliere comunale e, dopo la nomina, ottiene la de-
lega alla cultura; non manca mai agli appuntamenti, che si tratti di 
organizzare la festa della pro loco piuttosto che il premio letterario 
o la mostra di arte contemporanea, lei è sempre presente per espri-
mere il suo parere, sollecitare i volontari o reperire gli sponsor. I 
suoi concittadini la considerano un personaggio piuttosto ingom-
brante, ma a lei piace sentirsi indispensabile in un paese rimasto 
un po’ arretrato (almeno secondo la sua opinione). E’ abbastanza 
furba per mantenere i rapporti con le famiglie degli alunni, ov-
viamente quelle che contano, in modo da far pesare al momento 
opportuno i suoi legami con il mondo della cultura e dell’impren-
ditoria locale.
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Gianni è un sempliciotto che coltiva abitualmente i due hobby 
più banali del pensionato: la pesca e i funghi. Del resto cos’altro po-
teva fare a due passi dal lago e ai piedi dei monti? E poi non è vero 
che pescare e cercare i funghi sono cose banali; lui sa bene quanto 
sia difficile insidiare i cavedani, quelli grossi che stazionano nelle 
acque in prossimità del molo e sa anche quanto sia faticoso salire 
fino al versante della montagna esposto al sole del mattino, là dove 
i funghi spuntano prima e dove è importante arrivare per primi. 
Il premio di tutti questi sforzi sono i trofei da mostrare agli amici 
del circolo, i mormorii di ammirazione, le domande per carpire il 
segreto del successo: “Che esca hai usato, il cagnotto o l’impasto di 
pane e stracchino?”  “Da dove sei salito, dal sentiero dalla parte di 
Graglio o dal sentiero dalla parte della Forcora?”.

Gianni ha un’idea del tutto personale della cultura, che non 
è l’erudizione di Laura mutuata dai libri, ma è quell’insieme di 
valori che lui ha condiviso nel mondo del lavoro in officina: pre-
cisione, puntualità, correttezza nei rapporti con i colleghi e con i 
capi. Adesso che in officina non ci va più, fa fatica ad orientarsi 
e gli sembra di vivere in un mondo di gente sbadata che pensa 
soltanto a cose inutili. A tavola, in silenzio, segue attentamente il  
telegiornale di mezzogiorno quando Laura lo interrompe: “Mi fai 
guardare la rubrica della salute sull’altro canale?” Gianni accon-
sente e sullo schermo appare l’esperto di turno che snocciola un 
elenco impressionante di disgrazie incombenti sul genere umano 
al confronto delle quali la peste bubbonica del 1600 è poco più di 
un raffreddore. A questo punto lui si domanda come fa ad esse-
re ancora vivo, ma soprattutto si rende conto che il vero business 
dei nostri tempi non è la salute, ma è la malattia, altrimenti come 
farebbero le case farmaceutiche a guadagnare somme iperboliche 
producendo medicinali di ogni genere? L’importante è convincere 
la gente che è ammalata o che potrebbe ammalarsi da un momento 
all’altro. Laura invece pende dalle labbra dello scienziato televisi-
vo e inizia la litania: “Dovresti fare l’esame del sangue, il colestero-
lo, la glicemia, e poi la colonscopia, la gastroscopia, la rettoscopia,  
il fondo della retina… se no come fai a essere sicuro di stare bene?”  
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“Ma io sto bene, perché devo sentirmi obbligato a pensare che po-
trei stare male?” Ecco, appunto, queste secondo Gianni, sono le 
cose inutili che turbano la vita; meglio non pensarci e finire di gu-
stare in santa pace la frittata con le cipolle.

Il benessere per Laura sta diventando una vera e propria osses-
sione, adesso è la volta dei rimedi stile new age: cromoterapia, cri-
stalloterapia, fiori di Bach, filosofie orientali, mantra, chakra, yoga, 
zen, gong, ying e yang; Gianni comincia a non poterne più, la sua 
mente razionale di metalmeccanico si ribella al mondo astratto 
e incomprensibile in cui è immersa sua moglie. L’ottuso silenzio 
che divide i loro due universi paralleli sta degenerando in sottile 
ostilità. Il pranzo e la cena rischiano di trasformare il tavolo in un 
campo di battaglia: da un lato le care,  vecchie e gustose pietanze 
di una volta, dall’altro le vivande bizzarre della dieta vegana. Lui 
non gliela può perdonare quella volta che era uscito in barca insie-
me al suo amico e avevano pescato quattro trote di lago, roba da 
più di un chilo l’una; quei pesci non erano cavedani pieni di lische, 
chiedevano solo di essere cotti e mangiati. E lei si era rifiutata di 
cucinarglieli! Che schifo il pesce, con quell’odore che si spande per 
tutta la casa, le interiora che sbucano dalla pancia, le squame che 
saltano via e schizzano dovunque. Alla fine le trote le aveva por-
tate a casa il suo amico: “Mia moglie il pesce lo cucina benissimo, 
venite a mangiarlo da noi”. Avevano preparato un cena deliziosa, 
con tanto di Lugana del Garda servito alla temperatura ideale e lei, 
l’intellettuale, aveva rifiutato sdegnosamente la trota chiedendo di 
sostituirla con un’insalata mista. Che vergogna!

Ci sono metodi molto semplici per procurarsi il benessere, sen-
za che ci sia bisogno di ricorrere alle stravaganze di Laura; Gianni 
carica sul fuoristrada gli scarponi, il cesto e il bastone, percorre un 
breve tratto della litoranea e svolta sulla destra per imboccare la 
strada che sale lungo il pendio della montagna; un tornante dopo 
l’altro guadagna quota fino a scorgere in lontananza lo spicchio 
azzurro di lago dove le acque si increspano intorno ai Castelli di 
Cannero. Prosegue lungo un breve tratto sterrato e lascia la mac-
china accanto a un casolare abbandonato; da lì in poi inizia la zona 
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di ricerca: le sue armi sono il bastone con cui fruga nel sottobosco e 
il temperino per ripulire il suo raccolto dal terriccio. Gianni respira 
a pieni polmoni l’aria fresca del mattino, il suo passo è agile, le 
gambe si muovono con disinvoltura sul terreno scosceso, la vista è 
acuta e pronta ad individuare i tesori che si celano tra le eriche e gli 
arbusti. Che bisogno c’è dei medici e dei farmacisti?  Che bisogno 
c’è dei medicinali dai nomi inquietanti e minacciosi? La montagna 
amica gli offre i mirtilli, le bacche di ginepro e soprattutto i funghi, 
spuntati come per magia dalla rugiada delle ore notturne. In breve 
il cesto si riempie di porcini grassottelli e profumati e Gianni ritor-
na soddisfatto verso la macchina; ma sa già quale sarà la sentenza 
di Laura davanti al suo prezioso bottino: “I funghi mi danno sem-
pre una sensazione di viscido”.

Gianni se ne sta accorgendo giorno dopo giorno: il malessere 
di Laura è la paura di invecchiare, o peggio, il rifiuto di accettare le 
conseguenze degli anni che passano. Lo smalto dell’età giovanile 
non può durare per sempre, ma come può farne a meno una donna 
che riveste una carica pubblica, tratta con le autorità, con gli im-
prenditori e perfino con i giornalisti della rete televisiva locale? No, 
è impossibile rinunciare alla pelle luminosa del viso, al sorriso sma-
gliante e alla silhouette dei fianchi; eppure Laura appare in perfetta 
forma e non ha nulla da spartire con le matrone extra large della sua 
stessa età che camminano a gambe divaricate per bilanciare la mas-
sa corporea. E’ la sua insicurezza a renderla ansiosa e irritabile; con 
gli altri deve sempre mostrarsi brillante, ma con il marito si mostra 
insofferente e scortese; “Mai una volta che metti gli scarponi al loro 
posto!” “Cosa ci fa qui la canna da pesca?” E prende i due oggetti 
per scaraventarli giù dalla scala della cantina, ma non sa di aver 
commesso un errore che le sarà fatale: ha violato l’integrità delle 
cose più importanti che Gianni abbia mai posseduto.

La sottile ostilità di Gianni sta diventando avversione; un’av-
versione quiescente che ruota intorno a una domanda subdola: 
come sarebbe la mia vita se non ci fosse Laura? La risposta è scon-
tata, perché prefigura un’atmosfera di pace e di silenzio in contrap-
posizione allo squillare continuo del telefono e all’andirivieni di 
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personaggi più o meno bizzarri che entrano ed escono da casa in 
cerca di lei, l’organizzatrice, la promotrice, la coordinatrice. Gianni 
potrebbe uscire una volta per tutte dal rifugio sotterraneo dove si 
apparta per compiere i suoi piccoli lavori di bricolage e da dove 
ode la voce di Laura che sollecita, invita, ordina, ringrazia, sempre 
con lo stesso tono squillante e perentorio con cui lei pretende di 
disciplinargli le abitudini e i comportamenti.

Gli piace immaginare la riconquista del salotto dove lei riceve 
le visite; si vede già sprofondato nel divano davanti al televisore 
a LED da 42 pollici mentre assiste alla partita sgranocchiando le 
patatine incurante delle briciole che cadono sul tappeto. Gli piace 
l’idea di restare immerso per un’ora nella vasca da bagno senza 
che lei lo costringa a uscire perché ha urgenza di fare la doccia, 
tagliarsi le unghie, depilarsi e lisciarsi i capelli. Gli piace la visio-
ne del frigorifero sgombro da cespi d’insalata, cavoli, bietole ed 
erbacce di ogni genere per fare posto ai  pesci, alla selvaggina, alle 
salamelle e alle braciole speciali che il suo amico macellaio gli tiene 
da parte. Gli piace il pensiero di riprendere il pieno possesso del 
fuoristrada che Laura gli sottrae regolarmente per svolgere le sue 
commissioni e che quando lui l’aveva comprato di seconda mano 
in perfette condizioni, il mezzo ideale per affrontare i percorsi dif-
ficili, lei l’aveva accolto con il più sarcastico dei commenti: “Ma chi 
ti credi di essere? Indiana Jones?”.

Ha preso appuntamento con il dermatologo, l’angiologo e il 
ginecologo. Dai dialoghi con le amiche sembra che una catastro-
fe imminente stia per compromettere la salute della donna; Gianni 
distoglie per un attimo l’attenzione dalla pagina sportiva e capta 
una telefonata nella quale si parla di depositi di cellulite, piccoli 
noduli varicosi allo stato iniziale e mucose vaginali che tendono 
a rinsecchirsi. Al diavolo le mucose vaginali! Tra poco tutto sarà 
rinsecchito: le foglie accartocciate sospinte dal vento sotto gli al-
beri del lungolago preannunciano l’arrivo dell’inverno e non sarà 
più possibile trascorrere le giornate a contatto con la natura lontano 
dai cattivi pensieri. L’ennesimo thriller visto in tv gli suggerisce che 
il modo migliore di risolvere un problema è quello di eliminarlo;  
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sarà mai capace di premeditare e attuare un piano per eliminare il 
suo problema più grande? Gianni accetta la sfida, quantomeno per 
dimostrare a se stesso che anche lui può essere vincente a dispetto 
dell’arroganza di Laura. Da dentro una voce sommessa gli dice che 
sta imboccando una strada sbagliata dove c’è un punto dal quale 
non si torna più indietro, ma lui non se ne vuole preoccupare, anzi 
alla sua coscienza assopita risponde che risparmiare a una donna 
come Laura le sofferenze dell’età avanzata è un’opera pietosa che 
equivale alla pratica dell’eutanasia.

Quando un delitto può definirsi perfetto? Quando gli inqui-
renti non hanno in mano elementi a sostegno dell’accusa; primo 
elemento: il movente; secondo elemento: le tracce; terzo elemento: 
le telefonate. Gianni inizia a esaminare meticolosamente la sua si-
tuazione; il movente non traspare all’esterno perché nessuno nella 
cerchia dei conoscenti ha mai assistito a scenate, né  ha udito mi-
nacce e l’equilibrio della coppia non è mai apparso in discussione. 
Le tracce si lasciano se si agisce d’impulso, ma quando ogni detta-
glio è calcolato diventa praticamente impossibile reperire oggetti o 
sostanze organiche tali da collegare l’omicida alla vittima. Le con-
versazioni telefoniche devono sempre essere prive di qualsiasi al-
lusione ai fatti accaduti e possono addirittura tornare a vantaggio 
dell’indagato se questi è abbastanza abile da depistare il contenuto 
delle intercettazioni. Questo è lo scenario di riferimento, ma ora 
Gianni deve progettare la fase esecutiva; primo elemento: come 
eliminare Laura; secondo elemento: come fare sparire il suo cada-
vere; terzo elemento: come giustificare la sua scomparsa.

Escluse le armi da fuoco e le armi da taglio perché le tracce di 
sangue sono difficili da cancellare, la scelta non può che ricadere 
sul soffocamento; l’occultamento del cadavere è senza dubbio una 
faccenda complicata, ma l’abbondanza di specchi d’acqua nella 
zona può suggerire la giusta soluzione; poco distante dalla villetta 
passa la strada che costeggia il lago artificiale per tutta la sua lun-
ghezza, dalla diga della centrale idroelettrica fino quasi al confine 
con la Svizzera. Il bacino è profondo  e occupa l’intera vallata, le 
acque sono torbide e il traffico è limitato al passaggio dei frontalieri 
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perché nella zona non ci sono abitazioni o luoghi di ritrovo, quindi 
una macchina che precipita di notte nel lago non potrà  mai es-
sere ritrovata. E per quanto riguarda la giustificazione della sua 
scomparsa, Laura gliela sta offrendo su un piatto d’argento: ormai 
il suo ritmo di vita è un susseguirsi di incontri e appuntamenti a 
qualsiasi ora del giorno e della sera; inoltre i medici che la visitano 
e le cure alle quali si sottopone lasciano presupporre la ricerca di 
un look giovanile che va ben oltre le aspettative del suo distratto e 
apatico consorte.

Giorno dopo giorno il ragno tesse la sua tela. Mentre Laura si 
rinchiude in bagno per truccarsi e pettinarsi, Gianni le sfila l’agen-
da dalla borsa e memorizza data ed ora dei suoi convegni; appe-
na gli si presenta l’occasione le controlla il cellulare per spiare le 
chiamate e i messaggi; ascolta con attenzione le sue conversazioni, 
guarda l’orologio quando esce e rientra; in breve tempo è in grado 
di costruire un quadro sufficientemente preciso delle abitudini di 
sua moglie e, quel che è più importante, di tanto in tanto sottrae 
dal flacone una pillola del sonnifero che Laura è solita assumere 
nei periodi di stress per nasconderla in un barattolo simile a quelli 
dove conserva le esche per la pesca. Non gli resta che attendere 
l’occasione propizia.

È una sera piovosa di inizio dicembre e lei si appresta a pre-
siedere una riunione in biblioteca. Gianni la osserva mentre, pri-
ma di cenare, si dirige verso lo studio per riordinare gli appunti e 
preparare il computer; nei piatti ha già versato il solito disgustoso 
minestrone di verdure senza neppure domandargli se lui voles-
se mangiare qualcosa di diverso; c’è poco tempo per agire, quindi 
Gianni si precipita a recuperare le pillole nascoste, le sbriciola con 
il fondo del bicchiere e versa la polvere nel piatto; probabilmente il 
brodo le sembrerà leggermente salato, ma non ci farà caso, perché 
la sua mente sarà già concentrata sugli argomenti in discussione. 
Laura storce un poco la bocca senza fare commenti, sa di non va-
lere molto come cuoca e non si meraviglia se il minestrone ha un 
sapore un po’ strano; poi si alza da tavola in fretta per andare a 
truccarsi, ben sapendo che l’operazione richiede tempi non brevi. 
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“Stasera farò tardi, dobbiamo decidere sul futuro della biblioteca 
comunale”  “Fai pure, non c’è problema”, risponde lui e aggiunge 
tra sé e sé: “Tanto tu in biblioteca non ci arriverai mai”.

Laura esce dalla stanza da bagno pallida sotto il trucco e si la-
scia cadere sul divano. “Non mi sento bene, ho un po’ di nausea”. 
“Metti su le gambe e stai distesa, vedrai che tra un momento ti 
passa” “Mi gira la testa, è come se avessi le vertigini… non capisco 
cosa mi stia succedendo” “Adesso ti accompagno a letto, così stai 
più comoda… vuoi che telefono per avvisare che arrivi in ritar-
do?” “No, no, sto qui cinque minuti, giusto il tempo di riprender-
mi, sarà la stanchezza di questi giorni, con tutte le cose che ho da 
fare…”; Laura è stesa sul letto, fragile e indifesa, Gianni le si siede 
accanto mentre il sonnifero sta ormai completando il suo effetto. 
Sono passate da poco le 20.30, l’ora in cui la donna dovrebbe uscire 
per recarsi in biblioteca; è il momento di dare inizio alla messa in 
scena: l’uomo scende nel box, spalanca la serranda a bilico e apre 
il cancello che dà sulla strada facendo più rumore possibile, quindi 
sale in macchina, si ferma sulla soglia e preme l’acceleratore come 
se dovesse partire di fretta;  poi spegne i fari, innesta le retromarcia 
e con il motore al minimo rientra nel box richiudendo cancello e 
serranda nel più assoluto silenzio. È buio e i vicini non avranno 
motivo di dubitare che Laura sia uscita da casa.

Gianni si affretta a spegnere il cellulare della moglie prima di 
passare alla fase successiva; ora si tratta di sopprimerla e l’impresa 
non gli appare affatto agevole. La voce della coscienza assopita 
cerca di farsi sentire, ma lo scenario del risveglio si presenta cata-
strofico: lei pretenderà di sapere cosa le sia accaduto e lui non sarà 
in grado di dare spiegazioni, a meno di ammettere una colpa in-
confessabile. Il punto di non ritorno è ormai superato, bisogna per 
forza andare oltre. Il cuscino può rivelarsi un’arma letale, se viene 
usato con la giusta determinazione; Gianni lo preme sul volto della 
donna ormai sprofondata nel sonno; lei si agita debolmente muo-
vendo le gambe, emette un suono soffocato simile a un lamento e 
in breve si abbandona esanime sotto le coperte. È stato più facile 
del previsto, tanto che Gianni non si rende neppure conto di essere 
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passato dalla parte di chi commette quei delitti orribili che vengo-
no definiti con il nome di femminicidio; ha sbrigato la sua pratica 
trattandola come se fosse una separazione o un divorzio, con qual-
che precauzione in più, ma senza l’incomodo delle udienze, dei 
giudici e degli avvocati. Sente di avere fatto la cosa giusta ed ora 
la sua mente è abbastanza lucida e libera da preoccupazioni per 
permettergli di completare agevolmente il suo piano.

Il corpo della donna è ancora tiepido e lui non fa fatica ad av-
volgerlo nelle lenzuola; ne annoda le estremità come se stesse in-
cartando una caramella e ottiene un involucro da  trascinare lun-
go le scale; arriva fino all’ingresso del box, apre il portellone del 
fuoristrada, ribalta i sedili posteriori e depone il triste fardello sul 
pianale. Rientra nella camera da letto per rimuovere cuscini, co-
perta e qualsiasi oggetto che possa recare le tracce organiche di 
Laura; estrae dall’armadio cappotto, sciarpa, guanti, scarpe, om-
brello e tutto ciò che fa parte del suo abbigliamento abituale; re-
cupera la borsa, il cellulare, l’agenda, il portafogli, gli occhiali da 
lettura, le chiavi di casa e le solite cianfrusaglie che le donne si 
portano appresso per mettere tutto quanto sulla macchina. Fa un 
rapido inventario per controllare se ha dimenticato qualcosa, poi 
completa il carico introducendo nel bagagliaio la bicicletta e la tuta 
impermeabile che usa per andare a pesca quando piove. Chiude il 
portellone e risale in camera per rifare il letto con le lenzuola puli-
te; si sdraia guardando il soffitto: “Il più è fatto, ora devo attendere 
il momento opportuno per portarla fino al lago”.

È notte fonda, non c’è in giro anima viva, l’unico rumore che 
Gianni percepisce è il fruscio della pioggia sull’asfalto. Adesso! 
Parte a fari spenti imboccando la strada in direzione della diga e 
costeggia il bacino idroelettrico fino a quando incontra il piccolo 
promontorio che interrompe la barriera di protezione; il sito è ben 
conosciuto dai pescatori che dopo aver parcheggiato la macchina 
percorrono una breve salita e ridiscendono tra gli arbusti fino a 
raggiungere la sponda. Gianni punta il fuoristrada verso il pendio, 
innesta la ridotta e sale fino alla sommità del dosso; ora che si tro-
va in bilico appena sopra la superficie del lago, spegne il motore, 
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abbassa i finestrini e scende dalla macchina per scaricare l’imper-
meabile e la bicicletta. Si appoggia al portellone e spinge, spinge 
con tutta la sua forza; senza il freno tirato e con il cambio in folle il 
veicolo si muove lentamente, sussulta, prende velocità precipitan-
do lungo la scarpata. Un tuffo fragoroso, le acque che ribollono, la 
sagoma scura del fuoristrada che si inabissa. Laura è sepolta nella 
sua tomba in fondo al lago, riposi in pace; l’uomo si guarda in giro 
per accertarsi che la strada sia libera, indossa la tuta impermeabile 
e inforca la bicicletta per percorrere i pochi chilometri che lo sepa-
rano da casa. Non incontra nessuno, tutto procede secondo i suoi 
piani, deve soltanto rientrare senza fare rumore e mettere gli abiti 
ad asciugare, poi la notte più lunga sarà finita.

Il mattino si preannuncia con uno squarcio di sereno e un timi-
do sole che fa capolino tra le nuvole; è ancora presto, ma la com-
media del marito apprensivo prevede a questo punto un cospicuo 
numero di telefonate per segnalare che la moglie non è rientrata. 
Gianni scorre l’elenco del cordless e ripete il suo appello accorato: 
“Se sapete qualcosa che mi ha tenuto nascosto, vi supplico, diteme-
lo, io la rivoglio a casa!” A metà mattina si reca alla stazione dei ca-
rabinieri e racconta l’accaduto; ovviamente gli dicono di attendere 
qualche tempo prima di denunciare la scomparsa della moglie, ma 
il suo obiettivo è un altro: vuole che gli mettano il telefono sotto 
controllo, così potrà fare tutte le chiamate utili per allontanare i 
sospetti dalla sua persona. I medici, per esempio; saranno proprio 
loro a confermare che Laura non aveva nulla di grave, cercava sol-
tanto un rimedio al passare degli anni ricorrendo agli ormoni e alle 
vitamine in cui lei aveva assoluta fiducia. E dalle intercettazioni 
non potrà non emergere il ritratto di una donna alla ricerca di una 
seconda giovinezza che in una sera piovosa di dicembre decide 
una volta per tutte di tagliare i ponti con il proprio passato.

“E’ andata”. Così pensa Gianni non appena il clamore suscitato 
dalla scomparsa di Laura si è placato. Dopo un paio di mesi le ri-
cerche vengono sospese e l’ipotesi dell’allontanamento volontario 
è ormai accettata da tutti. Il marito che tenta faticosamente di ri-
costruire la propria vita riceve la solidarietà di amici e conoscenti  
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e lui si guarda bene dal sottrarsi agli inviti che gli offrono l’occasio-
ne di parlare della sua sventura e di come la giovane e spensierata 
studentessa conosciuta tanti anni prima sia potuta diventare una 
donna arida e ambiziosa. Ha comprato un’utilitaria di seconda 
mano, perché della macchina proprio non se ne può fare a meno, 
però preferisce trascorrere lunghe giornate senza muoversi da 
casa leggendo un libro o seguendo i programmi della tv. Ma anche 
l’inverno finisce e il desiderio di tornare a vivere all’aria aperta si 
ripresenta al tepore delle prime giornate di marzo; i suoi monti e 
le sue acque lo stanno aspettando, non c’è niente di sospetto se tor-
nerà nei siti a lui familiari, compreso quello dove in una notte che 
sembra ormai lontana ha affondato tutti i suoi problemi.

Sale in macchina per dirigersi verso il lago artificiale; è ormai 
vicino alla diga e getta uno sguardo oltre il ciglio della strada per 
controllare l’aspetto delle acque, ma… l’acqua non c’è! Crede (o 
spera) che sia un abbaglio, un effetto della luce radente del matti-
no e prosegue fino alla curva successiva, ma il bacino idroelettri-
co è vuoto, completamente e inesorabilmente vuoto. È una prassi 
che viene eseguita quando occorre dragare l’invaso per rimuove-
re i detriti che vi si accumulano, come ha potuto dimenticarsene? 
L’uomo si sente perduto, con le viscere sconvolte dagli spasmi e la 
fronte madida di sudore guida in preda al panico fino al luogo del 
delitto. Abbandona la macchina per salire in cima al dosso e vede 
ciò che non avrebbe mai voluto vedere: la carcassa di lamiera gri-
gia è là che giace nel fango, sul fondo del lago.
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Sono andato a vedere il suo profilo su Facebook e lui sembrereb-
be proprio un tipo brillante. Titolare di un autosalone multimar-

che, si fa fotografare in bella mostra tra macchine di lusso e a fianco 
di personaggi che godono di una certa notorietà. Giorgio Bellotti 
era il mio compagno di università durante il corso di laurea in eco-
nomia e commercio; non un’università qualunque badate bene, ma 
“quella” università, da dove sono usciti i top manager, i commissa-
ri europei, i presidenti del Consiglio dei Ministri e da dove escono 
tutti coloro che sono destinati ad eccellere nella loro professione. 
Tutti tranne qualche eccezione, naturalmente, come il sottoscritto. 
E pensare che i miei vecchi si sono letteralmente svenati per farmi 
studiare in quella sede prestigiosa, privandosi perfino delle vacan-
ze e delle cene in trattoria; loro che vivono ancora nella modesta 
villetta dove hanno ricavato uno studio per consentirmi di svolge-
re indisturbato il mio lavoro. Mi fa comodo ritornarci ogni tanto, 
anche se ora trascorro la maggior parte del mio tempo lontano da 
casa e, tutto sommato, preferisco parlare poco delle mie faccende 
private. I genitori, si sa, fanno sempre troppe domande.

Ne facevano anche quando andavo a Milano per studiare, par-
tendo al mattino presto e tornando nel tardo pomeriggio, come se 
un pendolare come me potesse improvvisare chissà quali trasgres-
sioni tra un’ora di lezione e quella successiva; ma il babbo soste-
neva che la mia generazione era esposta a tutti i pericoli di questo 
mondo, perché le cattive amicizie erano sempre in agguato, pronte 
a trascinare il giovane sprovveduto nelle imprese più scellerate. 
Non aveva tutti i torti, la grande città, in confronto a com’era quan-
do lui ci andava a lavorare, stava già cambiando il suo volto. Una 
volta non c’erano in giro gli spacciatori, non c’era il racket, non c’e-
ra la movida e la gente pensava soltanto alla fabbrica o all’ufficio; 
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bisognava guadagnare e risparmiare abbastanza per comprarsi la 
casa e, se avanzava qualche soldo, si andava in vacanza nella pen-
sioncina in riva all’Adriatico; viceversa ci si consolava con l’Idro-
scalo o con la gita fuori porta.

Per questo dovevo studiare duro, risparmiando i soldi del pen-
sionato universitario e facendo ogni giorno la spola tra la casa e la 
città su quei treni orribili, affollati e sempre in ritardo. Ho ancora 
negli occhi la fiumana di gente che ogni mattina si riversava sui 
marciapiedi di Milano Cadorna; i più frettolosi sciamavano subito 
verso la metropolitana, i tram e gli autobus, chi aveva un po’ di 
tempo andava al bar per ingurgitare il croissant ustionandosi con il 
cappuccino bollente. Dopo un’ora e mezza di scossoni, con le ver-
tebre martoriate dallo schienale di legno e le gambe rattrappite sot-
to il sedile per non pestare i piedi a chi stava seduto di fronte, scen-
devo dal treno aggiustandomi gli abiti come un cane bagnato che 
si scrolla l’acqua di dosso; la giornata che mi attendeva consisteva 
in un’interminabile sequela di lezioni di matematica finanziaria, 
economia politica, diritto civile e altri argomenti di sicuro interes-
se… per un giovane di vent’anni. Al ritorno la mia ricompensa era 
la pastasciutta con il ragù preparato dalla mamma con tanto amore 
e il letto con le lenzuola che profumavano di pulito, dove un pro-
fondo sonno ristoratore mi coglieva appena coricatomi.

Eppure, nonostante tutto, alla fine riuscii a prendere quella lau-
rea maledetta che avrebbe dovuto spalancarmi le porte del suc-
cesso; la festeggiai con una sbronza epocale e a scaricarmi tra le 
braccia di mamma e papà fu proprio il Giorgio Bellotti con il quale 
avevo condiviso le mie disavventure di giovane provinciale in cer-
ca di fortuna nella grande città. Poi di lui non ho saputo più nul-
la, fino a quando una persona conosciuta da entrambi ha iniziato 
a farmi domande sul suo conto e ho capito che in qualche modo 
avrei dovuto rintracciarlo. 

Il social network può fornire tutto quello che può essere utile a 
questo scopo, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono 
e anche l’ubicazione dell’autosalone sulla mappa. Dopo un paio di 
conversazioni con la segretaria riesco a parlare direttamente con 
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Giorgio; lui si ricorda benissimo dei vecchi tempi e mi sembra pro-
penso ad accettare l’incontro. Gli fa piacere la proposta di rivederci 
nella stessa trattoria dove un tempo ci si trovava con gli amici del 
paese; mi dice che in qualche occasione la frequenta ancora con la 
famiglia, perché il pesce lo cucinano bene, i prezzi non sono mai 
esagerati e l’ambiente è tranquillo: c’è tutto quello che serve per 
trascorrere una serata all’insegna dei ricordi del passato e delle vi-
cende del presente.

È l’imbrunire di una giornata di primavera quando parcheggio 
la macchina in fondo allo spiazzo sterrato vicino alla trattoria. Sono 
un po’ in anticipo, chiudo la portiera e accendo una sigaretta guar-
dandomi attorno; non c’è molta gente perché questo è un giorno 
qualsiasi della settimana, senza l’aria di festa del sabato sera con 
le famiglie e i gruppi di amici intenti a celebrare il rito dell’allegria 
conviviale. Meglio così, sarà più facile parlare tra noi senza essere 
sovrastati dalle conversazioni chiassose degli altri avventori; sen-
to un rumore di ruote sul ghiaietto e intuisco che è lui ad avvici-
narsi a bordo di un enorme SUV grigio metallizzato. “Finalmente 
ci vediamo!” esordisce Giorgio allargando la bocca in un sorriso 
che sembra spontaneo. “Complimenti, questa nel box di casa mia 
nemmeno ci potrebbe entrare” replico io, riferendomi alla macchi-
na. “Niente di che stupirsi, tra qualche mese la metto in vendita 
a chilometri zero e poi me ne intesto una nuova, di questi tempi 
funziona così per aumentare il fatturato. Ma tu, piuttosto, come te 
la passi?” Siamo l’uno di fronte all’altro, ci scambiamo una stretta 
di mano e un accenno di abbraccio. “Diciamo che me la cavo, con 
qualche complicazione per colpa di un passato tutt’altro che facile, 
ma è una storia lunga e non vorrei passare la serata ad annoiarti 
con le mie paturnie” “No, al contrario, mi piacerebbe sapere cosa 
ti è accaduto dopo la laurea, io in fondo ho avuto una vita mono-
tona, famiglia e lavoro, sempre qui in questa provincia a vendere 
automobili a chi fa sempre più fatica a pagarle…”

Entriamo nel locale, la proprietaria ci fa accomodare porgen-
doci la lista; antipasto leggero e grigliata di pesce, una bottiglia 
di bianco leggermente mosso e per il dessert vedremo dopo.  
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“Dai, racconta, sono curioso…” Mi sembra di cogliere una punta 
di apprensione nella sua voce, come se qualcosa del mio passato lo 
preoccupasse. “Bene, smaltita la sbornia e i finiti i festeggiamenti 
arriva il momento di fare sul serio; mando in giro il mio curricu-
lum universitario (non troppo brillante, per la verità) e a rispon-
dermi per prima è una società di risparmio gestito controllata da 
una grande banca milanese; mi offrono uno stage di tre mesi con 
un modesto rimborso spese; almeno mi pago l’abbonamento del 
treno e il panino a mezzogiorno, penso io, meglio di niente. Il la-
voro è più che altro roba di back office, ma ho la fortuna di man-
tenermi in contatto con una investment bank di Londra e da lì a 
poco arriva la proposta che può cambiare la mia vita: mi offrono 
un contratto a termine di un anno. Già mi vedo nel cuore della 
City, la piazza finanziaria più importante del mondo, tra i dealers 
e i brokers più famosi, quelli che decidono le sorti delle azioni, dei 
titoli e dei cambi in ogni paese e in ogni parte del globo!”

La tartare di tonno merita una pausa di silenzio perché è 
veramente gustosa. Bevo un sorso di vino per schiarire la voce e 
proseguo il racconto. “A Londra vado ad abitare in un residence 
interamente occupato da stranieri; un vero inglese non starebbe 
mai in un edificio di quindici piani, a loro piacciono quelle villet-
te basse con la mansarda, tutte uguali lungo i viali delle periferie 
anch’essi tutti uguali, tanto che non riesco a capire come cavolo 
fanno a trovare la propria casa in mezzo a quelle degli altri. Per il 
resto sono di un’ospitalità squisita, al punto che sui passaggi pe-
donali c’è scritto di guardare a destra per evitare di essere investiti 
dalle macchine che tengono la sinistra. Trovo posto in un’immensa 
dealing room con gli operatori seduti davanti ai monitor sui quali 
scorrono in continuazione le quotazioni di ogni possibile e imma-
ginabile strumento finanziario: bond, equity, repo, futures, swap, 
option… lì l’adrenalina scorre a fiumi, ogni minima variazione 
di prezzo fa guadagnare o perdere montagne di soldi; partecipo 
di persona alle sedute del London International Financial Futu-
res Exchange,  trascorro ore in riunione per perfezionare i crite-
ri di analisi tecnica e di analisi fondamentale e, dopo dodici mesi  
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passati in un baleno, ritorno a casa convinto di avere il mondo ai 
miei piedi.

La grigliata di pesce ha le sue priorità: prima bisogna mangiare 
le seppie altrimenti si raffreddano e tendono a indurirsi. Giorgio 
insiste: “E poi cos’hai fatto?” “Ho pensato di fare il promotore fi-
nanziario, perché dopo tutto quello che avevo visto a Londra or-
mai mi consideravo un guru della finanza; sarei andato alla ricerca 
di nuovi clienti nella nostra ricca e sonnolenta provincia e avrei 
spalancato davanti a loro le porte del paese delle meraviglie. Non 
ho avuto difficoltà a ottenere l’incarico da parte di una di quelle 
banche che operano senza sportelli, ma i problemi sono arrivati 
dopo” “Problemi di che genere?” “Senti questa: mi presento da 
gente che, da quanto si dice, ha parecchio denaro da investire e sai 
cosa mi rispondono? Che vogliono fare i BOT! Incredibile! Io vado 
da loro con l’offerta di fondi di paesi emergenti, titoli esotici, bond 
strutturati e loro mi chiedono i BOT, come se fossero rimasti fermi 
al tempo dei loro nonni contadini zotici e ignoranti. Mi rendo con-
to che da loro potrò soltanto ricavare poche e misere provvigioni, 
per cui devo arrangiarmi da solo” “In che modo?” “Con il trading 
on line, ovviamente; ho imparato quanto basta per interpretare le 
tendenze del mercato, comprare e vendere al momento giusto, solo 
che non ho neanche il becco di un quattrino e devo farmi venire in 
mente qualche idea per iniziare”.

Occorre un po’ di attenzione per sgusciare le mazzancolle, per 
cui mi fermo e mi concentro sul piatto; Giorgio è sempre più in-
curiosito e io abbasso la voce perché ora sta per iniziare la parte 
più delicata della storia. “Tento l’approccio con il pensionato della 
porta accanto e scopro che gli sono appena scaduti diecimila euro 
di BOT; insisto per convincerlo a investirli fidandosi di me, alla 
fine cede e tira fuori il libretto degli assegni; gli dico di lasciare in 
bianco il beneficiario perché ci metto io il timbro della banca e lui ci 
casca. Lo incasso a mio nome, i diecimila euro bastano e avanzano 
per iniziare l’attività di trader, sarà facile come la moltiplicazione 
dei pani e dei pesci, a giochi fatti riverserò i suoi soldi e mi terrò 
il profitto. A fine giornata sto già guadagnando bene e penso di  
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andare avanti ancora un paio di giorni prima di chiudere la po-
sizione; poi arriva qualche notizia preoccupante sul debito della 
Grecia, poi della Spagna, poi del Portogallo, poi di casa nostra, poi 
è il tracollo, lo spread che schizza in alto e i soldi che vanno in 
fumo, compresi i diecimila euro del vecchietto. Adesso sono dav-
vero nei guai perché devo assolutamente trovare il modo di resti-
tuirli”.

La bottiglia di bianco è finita, ne arriva una nuova e la sottile 
euforia che scaturisce dal vino fresco è quello che ci vuole per ren-
dere vivace il mio racconto. “Hai mai sentito parlare del boss?” 
“Certamente – replica il Giorgio – lo conoscono tutti, nessuno sa 
come ha fatto i soldi e forse è meglio non saperlo, però di sicuro 
ne ha tanti” “Gli chiedo un appuntamento nel tentativo di fargli 
investire qualcosa e guadagnarci sopra un po’ di provvigioni; lui 
mi riceve a casa sua, sembra perfino gentile, mi fa accomodare 
nel salotto e io apro la valigetta per mostrargli le solite scartoffie, 
quando: – Lascia stare, a me non me ne frega un cazzo della roba 
che c’hai lì dentro, a me serve uno che mi porta di là un bel po’ di 
soldi  (dove il di là significa il confine con la Svizzera);  io tento di 
replicare sostenendo che la mia banca non ha problemi a trasferire 
i fondi all’estero, ma lui: – Smettila di dire stronzate, hai capito 
benissimo cosa voglio, piuttosto la tua macchina è pulita? – Gli ri-
spondo di sì, perché non mi è mai capitato di subire controlli in 
dogana, per quanto mi ricordo. – Bene, allora te ne vai subito a 
casa, non esci con gli amici, non parli con nessuno di quello che ci 
siamo detti e domani mattina all’alba torni qui da me. – È ancora 
buio quando scendo nel suo garage; mi fa aprire il bagagliaio per 
caricare una borsa come quelle che si usano per andare in palestra; 
apre la cerniera e compare qualche capo di biancheria, ma sotto mi 
fa vedere le mazzette di banconote: – Sono trecentomila, già divisi 
e contati. Adesso ti metti in coda insieme ai frontalieri che passano 
il confine, poi tiri dritto fino a Lugano, vai al parcheggio dopo il 
ponte sul Cassarate e lì ti aspetta uno che sa già tutto. Fallo salire 
in macchina, vai con lui in banca, consegnagli la borsa e lui ti darà 
la ricevuta di versamento su un conto cifrato. Non fargli domande 
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e non chiedergli spiegazioni di alcun genere. – Detto così sembra 
tutto abbastanza semplice, ma io quanto ci guadagno? – Ti do il 
cinque per cento, ma solo per questa volta, perché non sei abituato 
a prendere certi rischi. Non fare cazzate per strada, tieni d’occhio 
i radar e le telecamere, insomma, stai attento a non farti sgamare 
e per il resto… in bocca al lupo! – Crepi il lupo! E mi congeda con 
una vigorosa stretta di mano”.

Niente male la panna cotta al caffè, Giorgio ha avuto una buo-
na idea per il dessert. “Allora… missione compiuta?” “Missione 
compiuta un cavolo; quello della banca mi dà la ricevuta e io la 
metto nella tasca della giacca; mi fermo a fare benzina, compro 
anche una stecca di sigarette e qualche tavoletta di cioccolato, mi 
tolgo la giacca perché comincia a fare caldo e metto tutto sul sedile 
posteriore. Passo dal valico secondario dove di solito non ci sono 
controlli, prendo la strada che costeggia il torrente e subito dopo la 
galleria mi trovo la paletta rossa sotto il naso. È un posto di blocco 
della Guardia di Finanza; freno di colpo e la roba che sta sul sedile 
si sparge dappertutto.

Il milite guarda dentro dal finestrino abbassato. – Cosa tiene 
là dietro? – Cioccolato  e sigarette, rispondo. – Quelle le ho viste, 
ma io le sto chiedendo di spiegarmi cosa sono quei documenti. – 
Guardo alle mie spalle e vedo con sgomento la ricevuta che sporge 
per intero dalla tasca della giacca; il logo della banca è lì in bella 
vista. Soltanto dopo tre ore di interrogatorio in caserma mi rendo 
conto di quanto sono stato idiota; esportazione di capitali, riciclag-
gio, ricettazione, tanto per cominciare. Poi si aggiunge la reticenza 
perché mi rifiuto di rivelare la provenienza del denaro, quindi ar-
riva la custodia cautelare in attesa del processo, in parole povere: 
il carcere”.

Adesso ci vuole il limoncello, perché anche a distanza di tem-
po è dura da digerire. Processi, sentenze, ricorsi e i risparmi di 
famiglia spesi per l’avvocato. “Alla fine, quanto ti hanno dato?” 
“Cinque anni senza sconti di pena, perché ho continuato a tacere 
e a non collaborare; nessuno è mai venuto a farmi visita, né amici, 
né ragazze; solo i miei due poveri genitori, sempre più vecchi per 
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il dispiacere. Quando ne vengo fuori mi fanno trovare a casa una 
torta con scritto sopra bentornato a casa e una bottiglia di spuman-
te; credimi, mi metto a piangere come un bambino. È da quasi un 
mese che vivo rincantucciato nella mia camera senza idee e senza 
lavoro, quando un mattino trovo nella casella delle lettere l’invito 
a presentarmi negli uffici di un’azienda che, di fatto, è una delle 
tante coperture del boss. Mi riceve direttamente  nel suo ufficio e la 
cosa mi sorprende non poco; i suoi modi sono affabili, ordina alla 
segretaria di portare il caffè per tutti e due e apre un cassetto della 
scrivania per prendere una busta: – Questo è il tuo compenso, te 
ne sei dimenticato? – Resto ammutolito, ma lui prosegue con tono 
paterno: – Da come sono andate le cose, credo che di te mi posso 
fidare e io ci conto sulle persone fidate. – A seguire mi fa un discor-
so che al momento stento a comprendere; mi parla di lealtà, di im-
pegni che devono essere rispettati, di punizioni esemplari per chi 
sgarra: – Ne colpisci uno e altri cento imparano la lezione. – Poi mi 
consiglia di prendermi una vacanza, che quando avrà bisogno di 
darmi un incarico sarai lui a rintracciarmi”. “Allora adesso lavori 
per lui?” “Sì, gli sbrigo qualche faccenda un po’ delicata, quando 
preferisce non esporsi di persona. Tu piuttosto, come te la cavi con 
le auto di lusso?” “Beh, i tempi sono difficili per colpa della crisi, 
devo ancora restituire dei soldi presi a prestito perché ho dovuto 
pagare la liquidazione al mio socio, ma credo di potercela fare, con 
un po’ di pazienza le cose si sistemeranno…” “Già, in un modo o 
nell’altro tutto si può sistemare”.

Si è fatto tardi e il locale sta chiudendo, giusto il tempo di paga-
re il conto. Camminiamo lentamente fino al parcheggio; “Ci salu-
tiamo qui”, dice il Giorgio rompendo il silenzio. “Aspetta un mo-
mento, devo prendere una cosa che ho lasciato in macchina”; apro 
la portiera e mi metto a rovistare nel vano portaoggetti: “Eccola, 
l’ho trovata”. Mi volgo verso di lui e lo vedo con gli occhi sbarrati, 
lo sguardo atterrito, le labbra serrate in una smorfia di paura. La 
gente fa sempre una faccia strana quando le punto contro una pi-
stola con il silenziatore.
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Ho una certa diffidenza nei confronti dell’ambientalismo; a 
volte mi sembra un atteggiamento un po’ snob, a volte mi 

preoccupa perché degenera in proteste che con la difesa della natu-
ra c’entrano poco o nulla; sta di fatto che, secondo la mia opinione, 
un’autostrada dove il traffico corre veloce è molto più ecologica di 
una strettoia dove le macchine stanno ferme per ore con il motore 
acceso. Detto questo, sono disposto a fare un’eccezione, perché il 
mio amico Piero è al di sopra di ogni sospetto; lui è un ambienta-
lista della prima ora e i blocchi stradali o i cantieri occupati non 
lo vedono minimamente coinvolto. La sua passione è maturata 
svolgendo mansioni niente affatto ecologiche: infatti è stato per 
lungo tempo l’autista dei pullman che portano in giro le comitive 
nei week end e forse è proprio osservando le bellezze naturali dei 
luoghi di destinazione che si è reso conto di come queste risorse 
vadano preservate dalle insidie del progresso. Così si è messo a 
studiare per conto suo tutto ciò che gli può essere utile per cono-
scere meglio la flora, la fauna e persino le rocce e i minerali del suo 
territorio.

Ora che ha una certa età, si limita a condurre lo scuolabus tra le 
frazioni del paese e ha le domeniche libere per le escursioni; parte 
al mattino con lo zaino sulle spalle e sta in giro tutta la giornata, a 
volte cambia idea durante il percorso e ritorna sui suoi passi per 
osservare un particolare che gli è sembrato interessante, tracce di 
animali, piante, rocce o semplicemente per scattare una foto. Il suo 
sito prediletto è il punto estremo dei Pizzoni prima della discesa 
verso il Passo Barbè; lì si ferma ad osservare il vuoto che gli si 
spalanca davanti mentre sta in equilibrio sulla cresta come se fosse 
sospeso nell’aria; respira profondamente prima di calarsi lungo il 
pendio quasi verticale, si ferma alla capanna per bere una birra e 



80

Adr iano Biasoli

fare quattro chiacchiere con il Vittorio baffone e poi scende percor-
rendo altri seicento metri di dislivello fino a raggiungere la sponda 
del lago.

Al lunedì i ragazzi della scuola esigono un resoconto dettaglia-
to delle sue avventure domenicali; mentre lui conduce il bus tra le 
stradine del paese, da dietro arrivano le domande più disparate: 
cos’hai fatto, dove sei stato, quante ore hai camminato, che anima-
li hai incontrato, quanto erano grossi… Piero ha una risposta per 
tutto e per tutti e le sue spiegazioni scientifiche o pseudoscientifi-
che  sembrano trovare più successo delle materie di studio, forse 
perché la fantasia non gli fa difetto e i suoi racconti galleggiano 
sempre a metà strada tra la realtà e la leggenda.

“Piero, raccontaci del monte degli smeraldi” “Dovete sapere 
che in una lontana vallata sull’altra sponda del lago c’è un sentiero 
che porta in cima a una montagna; il sentiero passa su un ponticello 
sospeso sopra un torrente e s’inerpica sul pendio; si cammina per 
quasi tre ore sempre in salita, alla fine si arriva in un pianoro co-
perto di piante di mirtilli…” “Che buoni i mirtilli!” “Sì, sono buoni 
e fanno bene alla vista perché contengono le vitamine… dov’ero 
rimasto? Ah sì, in fondo al pianoro c’è la punta di una grande roc-
cia tutta bianca; bisogna spezzare con uno scalpello quella roccia e 
nei frammenti si trovano dei bastoncini che sembrano fatti di vetro 
verde: quelli sono proprio smeraldi” “E tu li hai trovati?” “Sì, qual-
cuno l’ho trovato anch’io” “Allora sei diventato ricco!” “Magari! 
Se quegli smeraldi fossero gli stessi che portano le principesse e le 
regine, non sarei mica qui a guidare il bus.”

“Piero, raccontaci quella del Dahù” “Il Dahù è un animale leg-ù” “Il Dahù è un animale leg-hù è un animale leg-ù è un animale leg- è un animale leg-
gendario. Si tratta in sostanza di una capra di montagna con la cu-
riosa caratteristica di avere le zampe di destra più lunghe di quel-
le di sinistra. Il Dahù percorre il pendio  girando costantemente 
in senso antiorario e mantenendosi così in perfetto equilibrio; 
sin dall’antichità gli uomini delle montagne davano la caccia al 
Dahù con un metodo insolito; essi si avvicinavano silenziosa-ù con un metodo insolito; essi si avvicinavano silenziosa-con un metodo insolito; essi si avvicinavano silenziosa-
mente alla preda da dietro e, giunti a una ventina di metri di di-
stanza, lo chiamavano urlando con quanto fiato avevano in gola: 
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“Dahùùùùùùùù!!!!” L’animale, colto di sorpresa, girava improvvi-ùùùùùùùù!!!!” L’animale, colto di sorpresa, girava improvvi-!!!!” L’animale, colto di sorpresa, girava improvvi-
samente su se stesso e, senza l’appoggio delle zampe più lunghe, 
cadeva rovinosamente a valle dove veniva raccolto esanime dai 
suoi aguzzini.” “Bugia, bugia, è tutta una bugia!” “Eh no che non 
è una bugia; la morale della favola è che se voi camminate sempre 
dritti per la vostra strada, vi andrà tutto bene, ma se vi girate dalla 
parte sbagliata, finirete con il culo per terra!”.

“Piero, parlaci del Sasso Nero” “Il Sasso Nero è un masso er-
ratico posto sul fianco della montagna due o trecento metri al di 
sopra di questa strada…” “Erratico vuole dire che fa degli errori, 
quindi sta lì per sbaglio?” “Ma no, erratico vuol dire errante, cioè 
che si muove perché è stato trasportato dal ghiacciaio e dopo che 
il ghiaccio si è sciolto è rimasto appoggiato sul pendio” “Perché è 
nero?” “Perché è fatto di una roccia molto scura, diversa da quel-
la bianca o grigia dei nostri monti. Si chiama peridotite ed è una 
roccia vulcanica intrusiva” “Allora ho ragione io a dire che è un in-
truso!” “Che c’entra? Intrusiva si dice perché la roccia si è formata 
all’interno della crosta terrestre, mentre se la lava si solidifica all’e-
sterno, si formano le rocce effusive. Ragazzi, che succede? Oggi mi 
sembrate più zucconi del solito” “E’ perché non ce l’hanno ancora 
fatto studiare; ce ne sono tanti di questi massi erratici?” “Sì, ce ne 
sono anche di più grossi un po’ dovunque sulle nostre montagne, 
pensate che uno si trova a circa novecento metri di quota, vuol dire 
che i ghiacci una volta arrivavano fino lì; poi ci sono anche quelli 
dove sono state incise le coppelle.” 

“Piero, cosa sono le coppelle?” “Sono delle piccole cavità roton-
de scavate nei massi dalla mano dell’uomo. È impossibile risalire 
all’epoca in cui furono scolpite, forse ci troviamo addirittura nella 
preistoria, come pure è difficile capire a cosa servivano” “Secondo 
te perché le hanno scavate?” “Qualcuno sostiene che su quei massi 
venivano sacrificati degli animali e le coppelle servivano per rac-
cogliere il loro sangue; a me sembra un po’ troppo crudele, perciò 
preferisco considerare le altre ipotesi” “Quali sarebbero?” “Erano 
i segnali stradali dell’età della pietra; i massi si trovavano vicino 
agli antichi sentieri e le coppelle orientate in modo geometrico  
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segnalavano le direzioni da prendere; oppure c’è una teoria ancora 
più suggestiva: le coppelle riproducono le costellazioni; mi piace 
pensare ai nostri antenati che se ne stavano ad ammirare il cielo 
con il naso all’insù. Non avendo la televisione, osservavano le stel-ù. Non avendo la televisione, osservavano le stel- la televisione, osservavano le stel-
le restando incantati dallo spettacolo offerto dalla volta celeste nel-
le notti senza luna e così cercavano di riprodurlo sulle pietre con i 
loro attrezzi rudimentali.” “Che bello, se ci si guarda in giro si può 
davvero immaginare di tutto!” “Se usi la tua fantasia puoi perfino 
immaginare che di notte il bosco si popola di creature misteriose, 
le fate e i folletti che escono dai loro rifugi per ritrovarsi tutti intor-
no al masso erratico; la rugiada si deposita nelle coppelle e queste 
creature la bevono raccogliendola con il palmo delle loro minusco-
le mani” “Io ho paura se di notte vado nel bosco” “Non devi avere 
paura, loro sono nostri amici e sono lì per proteggerci dai pericoli”.

Oggi Piero parla poco; è l’ennesima giornata piovosa di una 
stagione caratterizzata dal maltempo con continui acquazzoni e 
rovesci improvvisi; i ruscelli sono ingrossati, sul pendio compare 
qualche accenno di smottamento e la strada è cosparsa di detriti; 
lui guida con estrema attenzione mentre risale il tratto stretto e 
tortuoso che conduce alla frazione più a monte del paese; gli altri 
ragazzi sono già nelle loro case, gli ultimi quattro li lascerà in quel 
luogo quasi isolato e poi potrà riportare il bus in rimessa. Esce da 
una curva stretta e si trova la strada sbarrata da un uomo, anzi 
da un omino barbuto che gesticola facendogli segno di fermarsi; 
Piero frena di colpo, cerca di capire cosa stia succedendo mentre le 
macchine sull’altra corsia accostano sulla destra in attesa di farlo 
passare. Il piccoletto non si sposta e Piero non può fare altro che 
scendere per chiedergli spiegazioni, ma quello continua ad agitar-
si senza dargli retta; qualcuno intanto sta perdendo la pazienza: 
“Piero, abbiamo fame, portaci a casa!”, si lamentano dal bus. “Pie-
ro, togliti di lì che dobbiamo tornare al lavoro!”, protestano quelli 
con le macchine ferme dall’altra parte.

Uno strano silenzio cala all’improvviso; da lontano si ode un 
rumore simile a quello di un temporale che si sta avvicinando, 
poi il rumore si fa sempre più forte, sembra provenire da sopra la  
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strada, oddio è il Sasso Nero che sta venendo giù dalla montagna!  
Il masso si abbatte sull’asfalto proprio nello spazio libero tra il bus 
e le macchine, prosegue la sua corsa adagiandosi nella valletta sot-
tostante mentre qualche scheggia si stacca nell’impatto andando a 
colpire i vetri e le carrozzerie. Nessuno si è fatto male e ora Piero 
è circondato, abbracciato, strattonato dai presenti: “Ci hai salvato 
la vita! Come ti è venuto in mente di fermarti proprio lì? Come hai 
fatto a intuire il pericolo?” “Veramente a fermarmi è stato quel tipo 
che si è messo a gesticolare davanti al bus” “Quale tipo?” “Il vec-
chietto con la barba bianca, l’avete visto anche voi che era piantato 
lì in mezzo alla strada” “Piero, sei sicuro di sentirti bene? In mezzo 
alla strada c’eri solo tu!”.
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L’ACQUA DI LOURDES

Non credo ai miracoli e non ci ho mai creduto; non credo nep-
pure che le preghiere possano essere utili. Hanno pregato 

tanto i miei genitori quando ero bambina e anch’io ho pregato 
quando sono cresciuta, ma non è servito a nulla. Porto su di me il 
segno indelebile lasciatomi dalla malattia; si chiama encefalite, fa 
dolere la testa e ogni parte del corpo, fa salire la febbre; poi spari-
sce perché a volte le medicine, quelle sì, fanno il miracolo, ma non 
sempre  risolvono tutto. A me è rimasto il marchio della sventura, 
sotto forma di una gamba che si muove a fatica. Chi vuole essere 
gentile con me dice che non si nota, ma io la sento quella gamba 
maledetta che resta dietro quando cerco di allungare il passo, che 
mi costringe a salire e scendere le scale un gradino alla volta, che 
mi impedisce di fare le cose normalissime che fanno i giovani e i 
meno giovani, come una partita a tennis, un’escursione in monta-
gna o una corsa nel prato.

Dicono che tutto sommato sono una bella ragazza, i capelli 
sciolti sulle spalle, lo sguardo profondo, la pelle ambrata, ma io 
sostengo che sono soltanto una mezza ragazza, perché la mia nor-
malità si ferma all’altezza delle cosce e questo è quanto basta agli 
uomini con cui ho a che fare; chiunque si vergognerebbe di me il 
giorno in cui fosse costretto ad accompagnarmi lungo la scalinata 
della chiesa per condurmi all’altare: al suo fianco si trascinerebbe 
la storpia, la zoppa, la derelitta, colei che sì può sposare soltanto 
per compassione, mai per amore.

Cos’è per me la normalità? L’orgoglio mi suggerisce che è la 
rinuncia a ricevere pensioni di invalidità o altri generi di sussi-
dio dalla pubblica amministrazione e trovare invece il coraggio di 
cavarmela da sola nella vita: in questo sono normalissima e non 
devo dire grazie a nessuno, ho studiato abbastanza per trovarmi 
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un lavoro e andare a vivere da sola sentendomi così meno attaccata 
a quella famiglia che nei miei confronti si è dimostrata fin troppo 
protettiva. Abito in una graziosa mansarda all’ultimo piano di un 
vecchio stabile nel centro storico del paese; un paio di locali con il 
soffitto spiovente, le travi a vista e le finestre affacciate sulla distesa 
di tegole rosse. Il miagolio dei gatti in amore che di notte corrono 
sui tetti qualche volta disturba il mio sonno leggero; apro la fine-
stra e li osservo mentre si inseguono tra loro superando con un 
balzo i vicoli più stretti. “Non cedere all’invidia” dico a me stessa, 
pensando a quanto può essere libera e felice una creatura ignara 
delle mortificazioni che procura l’infermità. 

Lo so bene io, quando salgo i tre piani di scale passo dopo passo, 
la gamba buona che fa forza sullo scalino e quell’altra che la segue 
quasi inerte, e quando scendo lentamente fino in strada aggrappata 
al corrimano nell’ansia di perdere l’equilibrio, e quando rientro con 
la borsa della spesa che mi ingombra e mi fa sentire ancora più im-
pedita. L’ascensore? Non c’è; questo è il motivo per cui l’affi tto è bas�è; questo è il motivo per cui l’affi tto è bas� questo è il motivo per cui l’affitto è bas-
so e posso permettermi di pagarlo. Con il mio lavoro è impossibile 
pretendere di meglio: sono la segretaria di un medico specialista e i 
professionisti, sebbene siano facoltosi,  non sono mai troppo genero-
si con i loro dipendenti; a me va bene così perché il fatto di trovarmi 
a contatto con la gente che ha bisogno del medico mi fa sembrare 
più sopportabile la mia situazione e anche perché lui, il Dottor Fabio 
Recalcati, oltre ad essere un affermato cardiologo, è indubbiamente 
un gentiluomo, nel senso che con me non ci hai mai provato.

Un’integrità assoluta e un attaccamento esemplare alla fami-
glia, questo in sintesi è il suo profilo, con l’aggiunta di un’atten-
zione nei miei confronti simile a quella di un fratello maggiore. “Ti 
devi mettere con un bravo ragazzo e non con quei cialtroni che ti 
piantano dopo aver fatto i loro comodi” “I bravi ragazzi non san-
no cosa farsene di una come me”. Credo che abbia ragione lui, il 
problema è che non riesco ad accettare l’idea di essere desiderata 
per quella che sono, perché sono convinta che un uomo possa in-
teressarsi a me a condizione che io sia per lui la donna usa e getta. 
“Adesso con chi ti vedi?” “Con lo Stefano, quello che fa l’allenatore 
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del Boesio Calcio” “Come stanno andando in campionato?” “Sono 
in Lega Pro, la posizione in classifica non è delle peggiori, ma lui si 
dà un gran da fare perché hanno bisogno ancora di qualche punto 
per essere sicuri di non retrocedere” “I suoi genitori sono persone 
serie, il padre lo conosci anche tu, è un mio paziente e lo Stefano 
inoltre è figlio unico, vedi di non lasciartelo scappare…” “Grazie 
del consiglio, Fabio, sulla serietà del padre non ho il benché mini-
mo dubbio, quella del figlio… è tutta da dimostrare.”

A dire la verità a me poco importa del campionato Lega Pro e 
sono anche stanca di ascoltare discorsi incomprensibili sulle stra-
tegie di gioco, difesa a tre, difesa a quattro, trequartista dietro le 
punte, pressing e fuorigioco;  non guardo neppure le partite della 
Nazionale, figuriamoci se vado a vedere quelle del Boesio Calcio; 
questi sono gli argomenti di Stefano, lui vive di pane e football, 
mentre a me piacerebbe occuparmi di qualcosa di diverso come 
arte, cultura o spettacolo. Ho già abbastanza problemi per conto 
mio e le poche volte che stiamo insieme mi tocca anche subire la 
descrizione dei traumi muscolari che affliggono gli atleti. Lo fre-
quento a causa di quella parvenza di normalità che deriva dal fat-
to di avere un compagno e soprattutto per dimostrare al mondo 
esterno che posso vivere come tutte le altre donne, ma so di na-
scondere a me stessa e agli altri la sgradevole verità delle sue con-
tinue e prolungate assenze e delle mie interminabili domeniche 
trascorse in solitudine. 

Anche il dottore lo ha capito da un pezzo ed evita solitamente 
di farmi domande su come trascorro il week end; ma quando meno 
me l’aspetto arriva la sorpresa: “Sabato e domenica sei libera?” “Sì, 
lui è con la squadra, rientrerà  tardi al ritorno dalla trasferta” “Ti 
interessa partecipare a un congresso di cardiologia?” “Ma io non 
sono un medico…” “Sei la mia assistente e dato che posso portare 
con me un’altra persona, tu mi sembri quella più adatta” “Perché 
non porti tua moglie?” “Perché è già al mare con le bambine, setti-
mana prossima lo studio è chiuso e io la raggiungo lunedì” “A me 
sta bene, ma non vorrei crearti imbarazzo con i colleghi” “Quale 
imbarazzo? Quasi ne sai più tu di un vero cardiologo!”
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I congressi sono meno noiosi di quanto la gente è solita a im-
maginare; è vero che ci sono le ore trascorse ad ascoltare i relatori, 
ma c’è anche la visita alla città e c’è perfino la cena di gala. L’am-
biente è elegante, i cibi sono raffinati, gli ospiti rappresentano il 
meglio del loro ordine professionale. “Posso accomodarmi al vo-
stro tavolo?” Chi fa la domanda è un giovane dai capelli chiari e 
dagli occhiali con la montatura dorata; il nuovo arrivato si qua-
lifica come Michele Cherubini, ricercatore alle dipendenze della 
Biogenetic Medical Corporation. Mai sentita nominare, però il tipo 
si presenta bene e dopo poche parole mi suscita una sensazione di 
famigliarità, come se lo  conoscessi già da tempo; Fabio gli pone 
qualche domanda sulle sue ricerche e lui risponde che le nuove 
scoperte sul genoma umano consentiranno di prevenire le malat-
tie più frequenti, ma non solo, contribuiranno anche a curare in 
modo efficace quelle già in corso. So che me ne pentirò, ma tra 
una portata e l’altra decido di sottoporgli il mio caso. “Sei giovane, 
devi soltanto avere fiducia”, conclude dopo avermi ascoltata con 
attenzione; risposta che è assolutamente evasiva ma, detta da lui, 
mi sembra perfino rassicurante. Finisce la serata, con i saluti, i con-
venevoli e il biglietto da visita di Michele con il fisso e il cellulare, 
nel caso desiderassi contattarlo.

Il mio umore è notevolmente migliorato dopo il week end del 
congresso. Sto pensando di fare una sorpresa a Stefano recandomi 
al campo sportivo dove dirige l’allenamento dell’Insubria Calcio; 
potrei restare con lui a osservare i ragazzi che corrono e tirano in 
porta, almeno per dimostrare un minimo di apprezzamento verso 
il suo lavoro. Sì, mi sembra che sia la cosa giusta da fare in queste 
giornate libere da trascorrere in attesa che lo studio medico riapra 
i battenti; parcheggio la macchina sotto la tribuna, salgo faticosa-
mente i primi gradini, guardo verso il campo e lo vedo seduto in 
panchina, ma scopro che non è lì da solo. Il peggio è che accanto 
a lui non c’è il massaggiatore o il medico sociale: c’è una ragazza 
bionda con la quale, ride, scherza e scambia effusioni. Volevo fargli 
una sorpresa e la sorpresa l’ho avuta io; dovevo aspettarmelo, non 
sono forse io la donna usa e getta? Cosa potevo pretendere da lui, 
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eterno amore e fedeltà e tutte le panzane che si raccontano i fidan-
zati passeggiando mano nella mano?

“Non cedere all’invidia” ripeto a me stessa. No, non invidierò 
la donna dai capelli biondi, non invidierò nessun’altra donna che 
mi si metterà di traverso, perché io stessa sono la causa prima dei 
miei fallimenti; non cederò all’invidia, ma non posso evitare di ce-
dere allo sconforto, chiusa in una solitudine che non conosce alcu-
na via di uscita. Almeno ci fosse il dottore a cui raccontare la mia 
storia, ma lui è al mare con la famiglia a godersi il meritato riposo, 
e poi so già come mi risponderebbe: “Te l’avevo detto di non farte-
lo scappare!”. Ho bisogno di sfogarmi con qualcuno e la mia ulti-
ma spiaggia è il biglietto da visita rimasto tra le mie mani in quella 
sera che sembra appartenere a un passato diventato ormai remoto.

Mi sta ascoltando pazientemente e di pazienza ne deve avere 
parecchia, perché il mio sproloquio al cellulare dura da mezzora; 
credo di aver pronunciato frasi sconnesse, come “Non sopporto 
più quella gamba, è meglio che me la tagliano via”, oppure “La 
faccio finita una volta per tutte”, o ancora “Devo sparire e non 
farmi più trovare da nessuno”. Non ho più fiato per pronunciare 
altre stupidaggini e resto in silenzio per qualche istante; la voce 
calma e suadente di Michele replica semplicemente: “Vengo da te 
nel pomeriggio quando finisco in laboratorio; non fare nulla di cui 
di potresti pentire.”

Entra in casa con i suoi modi gentili, si siede e depone sul ta-
volo una borsa come quella che usano i medici nelle visite a domi-
cilio. “Mi hai portato una medicina?” “Sì, è un farmaco sperimen-
tale, ma non ti devi preoccupare, ti farà bene” “E io dovrei credere 
che un farmaco sperimentale possa risolvere i miei problemi?” 
“Non importa che tu creda o meno nelle medicine, l’importante 
è credere che qualcuno ti possa aiutare. Dai, scopriti il braccio” 
“Mi fai una puntura?” “Non temere, è come una vaccinazione, non 
sentirai niente.” Michele spezza una fiala e aspira con la siringa il 
liquido trasparente “Cosa c’è dentro lì?” “E’ un segreto, posso solo 
dirti che la sua composizione chimica è più o meno simile a quella 
dell’acqua di Lourdes.” Se non altro è stato capace di strapparmi 
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un sorriso. “Vai a letto presto stasera e cerca di dormire il più a 
lungo possibile” “E al risveglio?” “Domani è un altro giorno…” 
Questa l’ho già sentita, ma per ora non posso fare altro che seguire 
il suo consiglio.

Ho dormito profondamente, al contrario del solito; mi sento un 
po’ intorpidita, forse perché sono quasi le nove del mattino e non 
sono abituata ad alzarmi tardi. Credo che sia il caso di chiamare 
Michele per ringraziarlo e scusarmi di essere stata un po’ scorbuti-
ca; lo chiamo sul cellulare e la voce femminile registrata mi comu-
nica che il numero è inesistente; strano, perché ieri lui ha risposto a 
questo stesso numero. Provo con il fisso: “Buongiorno, posso par-
lare con il Dottor Cherubini?” Pausa di silenzio. “Mi spiace, forse 
ha sbagliato numero, qui non abbiamo nessun Dottor Cherubini” 
“Mi scusi se insisto, ma io sto chiamando proprio il numero del 
Dottor Michele Cherubini, specialista in biologia sperimentale del-
la Biogenetic Medical Corporation” “Signora, abbia pazienza, lei 
ha chiamato la Pasticceria del Corso e l’unica specialità che abbia-
mo noi è il pane degli angeli.”

Mi sento come se fossi stata colpita da una mazzata tra capo e 
collo. Michele Cherubini, l’acqua di Lourdes, il pane degli angeli! 
Una beffa, una beffa che più atroce di così non si può immagina-
re. Si sono presi gioco di me e io stupida a fidarmi. Ora non è più 
sconforto, è rabbia, rabbia allo stato puro; quegli imbecilli della pa-
sticceria, almeno loro, una spiegazione me la dovranno pur dare. 
Esco da casa sbattendo l’uscio e mi precipito giù per le scale… mi 
precipito?! Resto ferma un istante e poi ricomincio a scendere, un 
gradino dopo l’altro, sempre più rapidamente. Mi siedo in fondo 
alla scala e rimango immobile, sconvolta, il capo tra le mani e la 
mente trafitta dalle parole di Michele: “L’importante è credere che 
qualcuno ti possa aiutare”. 

Non è uno scherzo. È un miracolo.
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Un barbone è sempre un barbone, anche se lo chiamano clochard. 
Io me ne intendo di queste cose e so che l’ipocrisia della gente 

non ha limiti: prima ti tolgono tutto e poi quando sei finito su una 
strada pretendono di restituirti la dignità pronunciando una parola 
francese con quella erre che fa tendenza nei salotti buoni dove i ric-
chi politicamente corretti si sciacquano la bocca e la coscienza con i 
loro discorsi sul sociale dopo aver saccheggiato le casse dello Stato 
e le tasche dei cittadini… potrei andare avanti non so quanto con 
questi discorsi sconnessi; il fatto è che il passato mi brucia ancora e 
qualche brutta abitudine mi è rimasta, come quella della bottiglia di 
grappa posata sul tavolo accanto al computer. Sì, perché adesso ho 
persino il computer, sto in un monolocale con blocco cucina, divano 
letto e televisore a LED, ma non è stato sempre così. Certe serate 
d’inverno, quando non guardo il posticipo del campionato di serie 
A, ripasso il film della mia vita, sfortunata come quella di un ciclista 
che vuole pedalare per la sua strada e quando meno se l’aspetta in-
contra una macchina che gli viene addosso.

A questo punto vi domanderete chi sono io e io vi rispondo 
che non voglio più avere un nome e neppure un luogo e una data 
di nascita: queste cose le ho viste scritte troppe volte sulle cartelle 
di Equitalia, sulle ingiunzioni di pagamento e sul bollettino dei 
protesti. Chiamatemi Ismaele. Perché proprio Ismaele? Perché c’è 
un romanzo che inizia esattamente con queste parole e parla di 
oceani sconfinati, di navi che affrontano tempeste, di uomini che 
a bordo di una barca lottano contro le balene. L’avete letta tutti 
la storia della balena bianca e dell’equipaggio travolto dall’odio e 
dalla sete di vendetta del capitano Achab; ebbene, io sono Ismaele 
il naufrago, Ismaele il disperso che galleggia avvinghiato ad una 
bara vuota, Ismaele il sopravvissuto.
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Oh, i mostri che si muovono sulla terraferma, quanto più sub-
doli e feroci sono delle balene che agitano le acque con le loro pin-
ne poderose! Leviatani, creature generate dalle menti perverse di 
chi fa del potere e del denaro l’unico scopo della vita, si scagliano 
contro gli uomini inermi, si accaniscono contro Ismaele il barbone, 
contro colui che è vivo senza esistere! Perdonatemi lo sfogo, il fon-
do della bottiglia di grappa si fa più vicino e affiorano  alla mente 
le parole ad effetto che si leggono sui libri, i troppi libri della mia 
vita. Perché i libri io non solo li ho letti, li ho anche impaginati, 
stampati e rilegati: questo era il mio mestiere prima del naufragio.

Erano volumi di pregio quelli che uscivano dal mio laborato-
rio, per lo più destinati alle biblioteche dei ricchi per far mostra 
di sé negli scaffali; rilegature in pelle e titoli stampati a caratteri 
d’oro, il contenuto forse per loro non contava molto, ma io girando 
le pagine captavo le parole che vi erano scritte e queste restavano 
impresse nella mia mente per poi costruire l’edificio del mio sapere 
e della mia coscienza. Così, pur senza conoscerne i dettagli, le vi-
cende narrate mi suggerivano che il bene deve per forza trionfare 
sul male, che i buoni sono premiati e i cattivi puniti e che la giusti-
zia è sempre al di sopra delle parti per stabilire chi ha torto e chi 
ha ragione. Del resto, che motivo avevo di dubitare di ciò che stava 
scritto nei miei amatissimi libri? Da quando avevo iniziato anche 
a stamparli erano diventate le mie creature; gli autori si fidavano 
di me perché ero io a suggerire il modo migliore per impaginare 
il testo, per  scegliere il tipo e il corpo dei caratteri, per dispor-
re le illustrazioni, e poi la carta… che meraviglia trovare la carta 
più adatta tra le decine di patinate, lucide, opache, avoriate dopo 
averne osservata la lucentezza e  averle fatte scorrere tra le dita 
per saggiarne lo spessore! Io sapevo che un libro è come un’opera 
di ingegneria: parte da un’idea e poi si deve sviluppare come una 
costruzione che tiene conto dei pur minimi particolari per arrivare 
al risultato finale esposto nelle vetrine delle librerie.

Le cose stavano andando bene; il mio laboratorio si trovava nel 
seminterrato di un condominio alla periferia di Milano, da un lato 
dell’ingresso c’era l’ufficio dove ricevevo i clienti, dall’altro erano 
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piazzate le macchine, tutta roba nuova di ultima generazione ac-
quistata con il leasing. Anche lo stabile l’avevo preso con il mutuo 
ventennale perché vedevo di fronte a me un futuro senza problemi 
e un lavoro ricco di soddisfazioni. E poi il personale, i due tecnici 
giovani e motivati e lei, la tenera Lucia, segretaria, contabile, am-
ministratrice, il vero e proprio angelo custode delle mie incomben-
ze. Una donna tutta casa e chiesa. Come potevo immaginare che 
in poco tempo questo clima idilliaco si sarebbe trasformato nella 
tempesta che avrebbe sconvolto la mia vita?

Rivedo tutto come se stesse accadendo in questo preciso istan-
te. Sono sulla metropolitana e ascolto involontariamente i discorsi 
di due studenti; parlano di tablet e a me quella parola suona come 
il nome di una merendina al cioccolato, mentre invece si tratta di 
un aggeggio infernale con cui si può fare di tutto: scrivere, chatta-
re e, quel che è peggio, leggere. Come si può, dico io, leggere un 
romanzo facendo scorrere il dito su una lavagnetta di vetro? Dove 
andrà a finire la sensazione sublime e voluttuosa delle mani che 
accarezzano la copertina di stoffa? Quando mai si potrà odorare 
il profumo che emana dalla carta fresca di stampa? Eppure i due 
giovani e l’intera loro generazione hanno già emesso la sentenza: i 
libri non servono più! Forse sopravvivranno come oggetti da col-
lezionare o come gli album delle foto di famiglia da sfogliare nelle 
sere d’inverno seduti in poltrona davanti al caminetto. Ma io in 
quel business ci ho investito tutte le mie risorse ed ora mi sta crol-
lando il mondo addosso.

La salita al Calvario è solo all’inizio; Lucia mi porta il carnet 
degli ordini e scopro che è desolatamente vuoto, mentre nel frat-
tempo le rate del mutuo e le scadenze delle tasse avanzano con la 
violenza di uno tzunami. La prima stazione della mia via crucis è 
la banca, dove il direttore mi incorona di spine, l’ultima è l’Equita-
lia che dispone il sequestro dei miei beni e della mia anima. Tutto 
è compiuto, i mostri senza volto nelle cui vene scorre il nostro de-
naro hanno divorato ogni cosa che possedevo, compreso l’apparta-
mento al terzo piano che avevo ereditato dai miei defunti genitori; 
la nave è affondata, i miei tre compagni di viaggio sono dispersi 
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e Ismaele il naufrago  è in balìa dell’oceano. Avete idea di quanti 
naufraghi accoglie ogni giorno l’oceano della grande città? Non 
ve li voglio descrivere, non voglio descrivere me stesso, andate a 
guardarli con i vostri occhi. Prendete la metropolitana, sostate nei 
mezzanini, scendete a Lampugnano, passate dalla Stazione Cen-
trale, fate un giro sotto i portici delle vie del centro: eccoli (ed ecco-
mi) accucciati dentro uno scatolone, avvolti nella coperta sudicia, 
sdraiati sopra una panchina. Siamo noi, siamo il popolo dei senza 
volto, siamo quelli che non hanno più nulla da chiedere e che non 
hanno più nulla da offrire.

Chi o cosa potrà mai squarciare le tenebre che mi avvolgono? 
Niente e nessuno, penso io, e invece una mattina all’inizio dell’in-
verno, mentre ammassato tra i disperati vado in cerca di qualche 
straccio da mettermi addosso per difendermi dal freddo, in fon-
do allo stanzone della Caritas, da dietro un mucchio di abiti usati, 
spunta il raggio di sole: è la tenera Lucia tutta casa e chiesa che 
è scesa dal cielo per soccorrermi. ”Ismaele, mio Dio, come ti sei 
ridotto!” “Ho sbagliato tutto, Lucia, mi merito questo, forse è il 
giusto castigo per non aver pensato a te, ai colleghi, a chi per col-
pa mia è rimasto senza lavoro” “No, Ismaele, tu non potevi farci 
niente, altri hanno colpe più gravi delle tue, ma ora pensiamo a 
come puoi venirne fuori; senti, io e mio marito abbiamo una vec-
chia roulotte in attesa di essere demolita, potresti passarci l’inver-
no, poi si vedrà…”. Il mio smisurato e sconsiderato orgoglio sta 
per suggerirmi di rifiutare e invece, almeno per questa volta, non 
voglio spegnere il sorriso sul volto di Lucia: le rispondo che mi sta 
bene, farò come vuole lei.

Il mio angelo custode mi accompagna in macchina fino all’e-
strema periferia della città, nel sito dove si accumulano i rottami 
prima di essere demoliti e smaltiti. “Il paesaggio non è un gran che, 
ma almeno avrai un riparo per la notte”. Salutandomi, mi stringe 
la mano e ha perfino il coraggio di darmi un bacio sulla guancia 
ricoperta dalla barba incolta. Gli occhi mi si inumidiscono e pre-
ferisco dare la colpa all’aria che nel pomeriggio si fa un poco più 
fredda. Mi guardo in giro tra le carcasse di macchine e le cataste 
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di pneumatici abbandonati sullo spiazzo fangoso dove si spando-
no le chiazze iridescenti degli olii esausti versati dai motori. Tutta 
roba che non serve più, esattamente come me; credo di essere finito 
nel posto giusto, perché è qui che si attende la rottamazione, quella 
definitiva in cui ogni cosa si dissolve nel nulla.

Mi sono adattato. Ho rimediato tra i rottami una vecchia bi-
cicletta con la quale percorro ogni tanto il viottolo accanto alla 
ferrovia; la gente che mi guarda dai finestrini del treno potrebbe 
pensare che io stia andando a lavorare nei campi e in questo modo 
mi sembra di appartenere al mondo della gente normale. Qualche 
volta ritorno nello stanzone della Caritas, più che altro per rivede-
re Lucia e ricevere da lei qualche parola di conforto; un giorno mi 
mostra un paio di scarponi lasciati da un alpinista della domenica. 
“Questi non sono adatti per chi gira in città, ma forse a te potreb-
bero essere utili”. Li accetto volentieri, pensando che siamo già in 
pieno inverno e tra poco arriverà la neve. Già la sento nell’aria, non 
ho bisogno di consultare il meteo, ormai le mie narici sono diven-
tate sensibili come quelle di un animale selvatico. Mi rinchiudo 
nella roulotte e attenderò il mattino scaldandomi con l’inseparabi-
le bottiglia di grappa.

L’algido chiarore che traspare dai vetri mi scuote dal sonno 
profondo in cui ero immerso nella notte; stiracchio le membra in-
torpidite per uscire all’aperto e respirare una boccata d’aria fresca. 
Un miracolo si presenta ai miei occhi: la neve ha ricoperto ogni 
cosa e la candida pietà del suo manto nasconde le gomme accata-
state, i rottami di lamiera, le carcasse distrutte e abbandonate. L’u-
niverso mi appare intatto come se questo mattino d’inverno fosse 
il giorno della creazione ed io il primo uomo ad ammirare il prodi-
gio; un pensiero improvviso mi attraversa la mente: se il mondo ha 
avuto un nuovo volto, anche Ismaele avrà una nuova vita. Osservo 
la pianura sconfinata che mi sta davanti, metto ai piedi gli scarponi  
e  dirigo i miei passi dove nessuno si è ancora inoltrato; non ho 
una meta, non so dove andare, so soltanto che ogni orma impressa 
nella neve sarà per me l’inizio di un nuovo cammino.

Questi sono i miei ricordi, la mia storia, il mio passato. Adesso 
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tutto ciò è finito e anche la grappa è finita; ormai non ho più nulla 
da chiedere a nessuno, ma ho ancora molto da chiedere ai miei 
libri. Sì perché io i libri li ho letti, li ho anche stampati e li ho pure 
rilegati. 

Perché io i libri… li scrivo!
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