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«Io potrei vivere in una

noce
e sentirmi padrone dello

spazio infinito
se non fosse per i miei

cattivi sogni.»
 
W. Shakespeare. Amleto
 



 
 
Gli veniva incontro, fuori da

una greve nebbia d'estate, con il
sorriso triste e gli occhi pesti
degli ultimi giorni. Si
guardavano, al centro di una
piazza remota, tra edifici oscuri,
che nereggiavano al di là di
quella nebbia impossibile, calda
e nauseabonda come il respiro
sulfureo dell'inferno.

Lui non diceva parola:
continuava a sorridere, mentre



il suo volto svaniva e il bip bip
della sveglia elettronica si
faceva sempre più forte.

Aldo Como si destò, con il
pigiama inzuppato di sudore, e
con una fitta che partiva dal
cuore ad arpionargli il palmo
della mano. Anche quella notte
l'aveva sognato, verso l'alba,
quando il sonno di chi continua
per ore ad agitarsi nel letto ti
folgora improvviso e ti precipita
in una sua caverna popolata di
ricordi e di miraggi. Non sapeva



se desiderava sognare suo
figlio, per poterlo così rivedere,
o se doveva augurarsi che il suo
fantasma la facesse finita di
aggirarsi nei labirinti della
mente, a soffiare sulle braci di
un dolore sempre pronto a
divampare di nuovo. Le
disgrazie irreparabili sono da
consegnare all'oblio, o a quella
memoria estatica che si nutre di
immagini ferme, e un poco
sbiadite, da vecchio
dagherrotipo. Perché i ricordi



possono mutarsi, se non
perdono la loro aura di
emozione, in uno strumento di
tortura. Aldo Como desiderava
dimenticare, ma, per quella
singolare ambivalenza che
presiede ai nostri sentimenti
più profondi, desiderava
ricordare e le sue notti si
allungavano lungo un tunnel
cieco, e senza fine, dove suo
figlio, di quando in quando,
ritornava. Si guardavano, e lui
sentiva che tra loro due non era



finita, o per lo meno si illudeva
che non fosse così. Ma al
risveglio era come posseduto da
una rabbia sorda, di chi spera
senza speranza, e non vorrebbe
sperare, ma continua a farlo. Si
diceva, mentre si guardava allo
specchio per il colpo di Gillette
del mattino, che la morte è un
evento, non sapendo trovare un
altro aggettivo, astronomico:
era come, arzigogolava, se suo
figlio si trovasse, ora, al di là
della galassia di Andromeda,



come se li separassero miliardi
e miliardi di anni luce. Si era
mutato in un ufo, e in sogno.

In quel momento Lupo, il
cane alsaziano di suo figlio,
ululò. Il grido lugubre, che
cominciava in sordina, e saliva
lungo una vertigine sonora fino
al diapason, veniva dalla
camera accanto, la camera di
Mario, nella quale il cane
dormiva prima, e aveva
continuato a dormirci anche
dopo.



Usciva di rado, Lupo, e
sempre guardandosi attorno,
come se cercasse qualcuno e
Aldo Como sapeva chi. Di sera,
in fondo al corridoio con la
testa sulle zampe, fissava la
porta: come se aspettasse
qualcuno, e Aldo Como sapeva
chi.

Di sera, prima di
stravaccarsi sulla pedana
accanto al letto di Mario,
fissava il guanciale, e
scodinzolava, come se si



illudesse che qualcuno si
sarebbe presto coricato, e lui gli
avrebbe dato, come di consueto,
la buonanotte porgendogli la
zampa. E Aldo Como sapeva chi
fosse quel qualcuno. E sapeva
che lo stramaledetto cane non
avrebbe incontrato il suo chi
per strada, che il suo chi non
avrebbe più varcato quella
porta, né più posato la testa su
quel guanciale. Certe volte il
cane sembrava capire, e
disperare e allora ululava a



lungo, perdutamente, come se
in lui rivivesse il lupo delle
origini, e il cane di Mario
ritornasse, d'un tratto, in una
grande foresta, in compagnia
dei suoi avi. Ma no, si disse
Aldo Como, quel cane aveva
ormai superato il confine della
sua specie ed era diventato
umano, troppo umano. La
memoria atavica del capo
branco, che ripescava nel
profondo della sua biologia, nei
suoi geni, aveva assunto per lui,



fin dalla nascita, delle fattezze
d'uomo, e quel lupo transfuga si
era legato per la vita a un
ragazzo di sedici anni, pallido,
destinato a una scomparsa
prematura. Lo chiamava, forse
con un oscuro esorcismo
vocale, dal cuore dei millenni,
perché tornasse? Perché di
nuovo corressero insieme nel
parco dietro casa, inseguendo
una preda immaginaria?

A poco a poco, Aldo Como
aveva capito che lui, e quel



cane, si somigliavano: ambedue
non sapevano accettare la
morte l'uno del padrone, l'altro
del figlio, e soprattutto si
ostinavano nella speranza
impossibile che quello che era
accaduto non fosse accaduto.
L'uomo si era convinto che
anche Lupo, di notte, sognasse
Mario, che l'ululato, che gli
erompeva qualche volta dalla
gola, fosse l'equivalente di
quegli eccessi di disperazione
che imprevedibilmente



assalivano anche lui,
riempiendogli gli occhi di
lacrime, ovunque fosse. La
scoperta, e la convinzione di
quel riconoscimento, avrebbero
dovuto, a rigor di logica, far sì
che l'uomo amasse più di prima
l'animale, e lo considerasse un
fratello nel dolore. Ma la mente
umana ha delle alchimie
misteriose, che è ben difficile
prevedere. Aldo Como si era
proiettato in quel cane, si era
riconosciuto in lui, e in lui



aveva cominciato a odiarsi.
Lupo diventò il suo specchio
malvagio, che gli suggeriva
com'era, e per converso come
non avrebbe voluto, né dovuto
essere. Sperare che la morte
non sia la morte, e rifiutarla,
significava per Aldo Como
consegnarsi all'assurdo,
misconoscere la propria
consapevolezza di uomo, e di
filosofo. Insediare, nella propria
mente, un sabba, e perdersi in
vane fantasticherie di



sopravvivenza. Uomo dedito a
chiosare Hume, e a deliziarsi
coi teoremi filosofici di
Bertrand Russell, non poteva
consentire a un suo smarrirsi in
una notte di Valpurga
dell'anima, perdendo,
abiurando quelle certezze che
avevano dato un senso alla sua
vita. Suo figlio era morto,
questo era tutto. In una mattina
di primavera l'aveva
accompagnato al cimitero, con
quel cane che continuava a



guardarsi attorno, nella
speranza, maledetto fosse!, che
Mario sarebbe spuntato da
quell'angolo di strada, o che
sarebbe uscito da quel negozio.
Sulla tomba, dopo la sepoltura,
sembrava avere, d'un tratto,
compreso. E seduto sulle zampe
posteriori, il collo teso verso
l'alto, Lupo si era messo, per la
prima volta, a ululare. Aveva
preso contezza, nel suo cuore di
cane, che quella bara appena
appena inghiottita dalla terra



era il sarcofago del suo piccolo
amico? Se era così, doveva
essersene ben presto
dimenticato.

Perché al ritorno aveva di
nuovo ricominciato a guardarsi
in giro per strada, e a vigilare, in
fondo al corridoio di casa,
quella porta, in attesa che
qualcuno, dopo una lunga
assenza, venuto da qualche
luogo remoto, l'aprisse per
entrare. Quell'inquietudine,
quell'attesa erano, ahimè,



contagiose, e Aldo Como, se la
sua attenzione perdeva quota, si
sorprendeva a guardarsi a sua
volta attorno per strada, o a
fissare quella porta, come se
potesse aprirsi d'improvviso
sugli inferi.

Si ferì la guancia con la
Gillette, e imprecò. Il cane
ululò di nuovo, e lui chiuse gli
occhi, e vide una grande foresta,
e nell'oscurità delle sagome
scure che si muovevano. Era un
branco di lupi, e Aldo Como



trasalì come se davvero stessero
giungendo, silenziosi, e con gli
occhi di bragia, dal soggiorno.

Maledisse, ancora una volta,
quel cane, dalla memoria
irriducibile, dalla fedeltà così
ferma e immutabile.

Da qualche giorno sentiva
crescere dentro di sé un'idea
che dapprima giudicò
mostruosa, ma che a poco a
poco si era impadronita di lui.
Quel cane stava là, custode dei
ricordi, guardiano, come il dio



Anubi, della soglia che conduce
alle ombre. Si era messo tra
quel padre disperato e la via
salvatrice della dimenticanza,
desiderata e insieme ripudiata,
ma che alla fine, per continuare
a vivere, sarebbe stato
necessario percorrere.

Era lui, quel misterioso
animale, che gli impediva di
accettare l'accaduto, di mettersi
il cuore in pace, di guardare il
mondo come se non si fosse
trasformato in un deserto.



Dopo un mese dalla scomparsa
del figlio l'aveva folgorato il
pensiero che quel cane viveva e
Mario no, e la cosa gli sembrò
ingiusta. Smise di rivolgergli la
parola, come faceva prima, per
abitudine, o per celia, non
perché sospettasse che il cane
potesse capirlo. Cessò di
grattargli la testa, o di dargli
qualche pacca confidenziale sul
dorso, o di tirargli un po' la
coda, nei momenti di grande
confidenza. Ma Lupo non



sembrò accorgersi affatto di
nulla: era immerso nel suo
sogno, e scrutava, e aspettava, e
di colpo ululava, come ho detto.

Aldo Como scese le scale, e
s'imbatté nel portinaio.

Birba, come tutti lo
chiamavano fin da quando era
bambino, e per ovvie ragioni,
aveva la sua stessa età, e
avevano giocato insieme nel
parco dietro casa. Poi erano
cresciuti in quel tetro edificio
primo novecento vedendo, poco



per volta, le loro esistenze
divergere, allontanarsi. Lui era
diventato il professore, l'altro
era rimasto il figlio del
portinaio, e alla morte del padre
aveva preso il suo posto. Birba
era restato Birba, e basta, e
aveva cominciato a bere. Fin dal
primo mattino chi si imbatteva
in quell'ometto allampanato,
che ricordava un lampione fin
de siècle, avvertiva un odore
intenso di grappa e il saluto che
il portinaio rivolgeva ai suoi



"padroni" era una sorta di
mugolio sordo, di chi ha la
lingua grossa e la parlata
impedita. C'era sempre qualche
condomino che, alla riunione
semestrale, proponeva di
licenziare l'ubriacone, tanto per
quel che serviva, ma Aldo Como
prendeva le sue difese, ed era
così persuasivo che non si
arrivava mai ai voti, e la
decisione veniva di volta in
volta rimandata.

Non che Aldo Como amasse



il suo vecchio amico, non che
serbasse di lui, di quando
giocavano insieme a pallavolo
nel cortile della parrocchia, un
qualche ricordo buono.

Solo che la degradazione del
suo compagno d'infanzia gli
serviva, e non era un pensiero
per nulla nobile, a valutare la
distanza che lo separava da lui,
a confermargli che lui, figlio di
un modesto impiegato, ce
l'aveva fatta. Erano rimasti,
tutti e due, nella casa paterna:



solo che l'appartamento del
professore si era, per dir così,
trasformato a poco a poco in
meglio, a conferma del successo
del suo inquilino.

Restaurato, come si usa
dire, era diventato quasi di
lusso, mentre la portineria era
rimasta come allora, con la
guardiola riverniciata, è vero,
ma al di là si intravvedeva un
monolocale con angolo di
cottura, il limbo dove Birba era
rimasto insieme ai suoi sogni



falliti e ai suoi livori cocenti.
Si davano del tu, sarebbe

stato di cattivo gusto per dei
compagni di giochi passare al
lei, ma il tu di Birba era venato
di un ossequio rabbioso e
quello di Aldo Como di una
confidenza condiscendente. Si
sentiva che il tu di Birba saliva
dal basso, e il tu di Aldo Como
scendeva dall'alto, e di certo
non avrebbero mai potuto
incontrarsi a mezza strada. Aldo
Como era sicuro che Birba



l'odiava e provava all'idea un
senso di gioia, quasi di
esultanza, come si trattasse del
tributo necessario di una
vittima al suo carnefice, di un
paria al suo bramino. Quell'odio
ripristinava tra loro la distanza
che il tu, pur così diversamente
calibrato, poteva abolire, e
spesso Aldo Como affidava al
suo servitore ribelle, ma solo in
cuore, delle piccole
commissioni, come andare alla
posta o comprargli le sigarette;



e lo ricompensava con delle
mance spropositate. Birba le
accettava ghignando, come una
tigre in gabbia che si inchini
brontolando alle carezze del suo
domatore. Un bel giorno,
mentre usciva con Lupo, e con
suo figlio, Aldo Como aveva
colto negli occhi di Birba uno
strano lampo sadico, e aveva
scoperto che l'ubriacone odiava
il cane. Da quel momento, non
aveva cessato di soffermarsi,
con Lupo, nel portone,



invitando Birba ad accarezzare
l'animale, a fargli qualche
coccola. Birba non riusciva a
dire di no; in balia della sua
sudditanza sordida, alimentata
dalle mance, storceva la bocca,
e toccava con un brivido, che
cercava di occultare, di
profonda ripugnanza, la
pelliccia del cane e ritirava, di
colpo, la mano quando Lupo si
metteva a ringhiare. Perché,
come spesso succede,
l'avversione era condivisa:



l'uomo e il cane non si
potevano soffrire. Una volta,
Birba aveva sussurrato a Como
che i condomini, non voleva
dire chi, si lamentavano quando
cane e padrone salivano
insieme con loro in ascensore.
Il professore si era messo a
ridere, e aveva sfidato il
portinaio a denunciare i
reprobi. Sottoposto a una sorta
di terzo grado, reso più terribile
dall'autorevolezza
dell'interrogante, l'ubriacone



aveva balbettato, alfine, di
essersi inventato tutto, e il
professore, invece di coprirlo di
contumelie, gli aveva dato una
mancia, ammonendolo
paternamente a non dire più
bugie. Birba era impallidito, e il
suo volto era diventato
cadaverico.

Aveva mormorato: grazie,
con una voce gelida,
impersonale; dilaniato da una
rabbia implosiva, e tutta cenere,
si era voltato bruscamente



sparendo nell'ombra del suo
abitacolo.

Spesso, passando davanti
alla sua guardiola, Aldo Como si
sporgeva verso l'interno
gridando: «Ehi, Birba: c'è Lupo
che vuol darti un salutino».
Birba non rispondeva, faceva
finta di non esserci, ma il
professore sentiva un corto
respiro, quasi un rantolo, che
proveniva dalle profondità della
portineria, e scoppiava a ridere.

Quel giorno Birba era più



brillo del solito. Aldo Como lo
salutò, e lo fissò, come quando
gli chiedeva di fargli una
qualche commissione. L'altro
ricambiò l'occhiata, attonito, in
attesa di quell'ordine che
odiava, ma al quale non poteva
disubbidire. «Aldo?» mormorò
ossequioso. «Ascolta» gli
sussurrò, piano piano, il
professore, come chi stia per
confessare una cosa
vergognosa. Birba si stupì, e
cadde in preda a una attenzione



spasmodica, che gli schiarì di
colpo la mente dai fumi
dell'alcol. «Lupo è ammalato
gravemente» continuò Aldo
Como. «Davvero?» trasalì
Birba, e non si capì se fosse
felicità, o lo sgomento che una
lunga inimicizia stesse per
finire.

«Bisogna farlo sopprimere»
sibilò Aldo Como, mentre
sentiva il cuore battergli sordo,
come un tamburo dalla pelle
afflosciata. «Ma io...» opinò



l'altro, con gli occhi pieni di
terrore e di giubilo.

«C'è un ambulatorio
veterinario in una delle
trasversali di via Roma. Via
Muratori, credo...» «Già»
mormorò Birba, che ora
ghignava come un sicario
connivente, gioioso del suo
incarico. «So dov'è... ma Lupo
non si fida di me...»

«Non hai un camioncino,
con una gabbia?» «Il fiorino...
sì, la gabbia l'usava per i suoi



due bracchi, mio padre, quando
andava a caccia. Se lo carichi tu,
va bene. Poi, là, ci penseranno
loro a farlo scendere.» Tacque,
e poi con voce tetra: «E a fare il
resto!». «Domani mattina,
siamo d'accordo?»

Aldo Como era diventato
sbrigativo, lucido. Il crimine si
alimenta più dell'intelligenza
che delle passioni, non è il
sonno della ragione, il più delle
volte, ma la ragione che genera
mostri. Il cane, al terzo piano,



ululò. E Aldo Como ebbe un
brivido: aveva percepito
qualcosa della congiura?

Sorrise, col volto teso, e si
disse che no, non avrebbe
potuto.

Il mattino dopo Aldo Como
scese con il cane. Lupo era
inquieto, ma quando, usciti in
strada, il suo padrone gli indicò
il fiorino, con lo sportello della
gabbia aperto, e gli intimò di
salire, Lupo uggiolò, come un
cucciolo, la coda gli si piegò tra



le zampe, e gli orecchi gli
scivolarono indietro.

Esitò, sbirciando in tralice
Birba, che l'osservava un po'
discosto. Aldo Como ripeté
l'ordine, seccamente, e il cane
obbedì. Appena fu nella gabbia,
Birba si avventò e chiuse lo
sportello, assicurandolo con
una sbarra scorrevole. Aldo
Como era come pietrificato. Gli
occhi del cane imprigionato
incontrarono i suoi:
esprimevano una sorta di



stupore doloroso. D'un tratto
guaì, piano, dolcemente,
fissando il padrone come se
pronunciasse una blanda
protesta, una richiesta di
protezione, oppure, chi può
dirlo?, un addio.

Fu allora che Birba scoppiò
a ridere, guardò Aldo Como di
sottecchi, e gli disse: «Sentirai
cantare per tre volte il gallo,
questa notte!». Aldo Como lo
guardò, e lo vide sudato, felice,
pieno di un senso di vertiginosa



onnipotenza.
Eletto a carnefice, era salito

nell'empireo del suo
committente, che non aveva
avuto il coraggio di sbrigare da
solo quella turpe faccenda.
Poteva, da ora, trattare il suo
amico di infanzia da pari a pari,
anche se lui era rimasto un
portinaio e l'altro era diventato
un professore di filosofia. Un
delitto commesso insieme
abolisce ogni gerarchia, il
crimine è democratico; tra



complici non possono esistere
più delle differenze di classe.
"Qualcuno di voi mi tradirà"
pensò Aldo Como, e il fiorino
partì, e Lupo uggiolò, e si
accucciò in fondo alla gabbia,
scomparendo alla vista del suo
padrone. Aldo Como restò lì, in
quel mattino terso, sulla strada,
immobile, con il volto teso e
l'occhio fisso.

Perché l'aveva fatto? Ma si
scosse: se era morto suo figlio,
si disse, poteva ben morire



anche un cane. Respirò, forte, e
sentì che delle lacrime gli
scorrevano, irrefrenabili sul
viso. Piangeva, così, senza
singhiozzi, come gli succedeva
spesso. Piangeva per Mario,
come sempre, oppure, oggi, in
quel mattino terso un po' di
quelle lacrime erano sparse per
il suo cane, che lui aveva
condannato a morte e
consegnato ai suoi carnefici?

Da quel giorno, Aldo Como
cadde in una singolare



prostrazione.
Invaso da una stanchezza

che sembrava salire da un
centro remoto della sua
fisiologia, camminava piano,
con il passo di un vecchio, e gli
costava troppo fare qualsiasi
cosa, non parliamo di scrivere,
ma perfino di leggere, che era
da sempre la sua occupazione
preferita.

Non aveva chiesto nulla a
Birba, quando l'aveva
incontrato dopo il fattaccio; gli



aveva dato del denaro, e
mettendosi un dito sulle labbra,
con un cenno imperioso, l'aveva
invitato a tacere. E Birba aveva
obbedito, ma con un sorriso di
condiscendenza. Taceva,
insomma, per fargli un piacere,
e non per obbedire. Perché
ormai l'assassinio di Lupo li
aveva resi uguali. Da quel
momento, ogni loro incontro
diventò gravido di sottintesi;
Birba lo guardava sfacciato, con
un ghigno sulle labbra, e Aldo



Como distoglieva lo sguardo, e
gli dava del denaro, anche se
non gli affidava più alcuna
commissione. Quel denaro, che
al principio era stato il prezzo
della servitù e del delitto, si era
mutato nel prezzo del silenzio.
Di un racconto non fatto.

Da quel giorno, Aldo Como
aveva cessato di sognare suo
figlio: era come se il cane
avesse portato via con sé il suo
fantasma. Però, una notte,
Mario era tornato. Gli veniva



incontro, su quella piazza
nebbiosa, e lutulenta, da riva
dello Stige, ma sul volto del
ragazzo non c'era alcun sorriso.
Era stranamente inespressivo, e
Aldo Como lo rivide nella bara,
e pensò, nel sogno, che era
morto, mentre prima lo
sognava vivente, benché triste.
Vicino a Mario, tra la nebbia,
Aldo Como intravvedeva una
massa oscura, un animale
mostruoso, che si muoveva
lentamente, venendo verso di



lui. Sembrava un cane, o per lo
meno la sua ombra. Si erano
ritrovati, nell'aldilà, pensò il
filosofo scettico, e nel sogno ne
fu sicuro. Ma suo figlio non
appariva felice; anzi sembrava
sprofondato ormai
irreparabilmente nella morte,
come se quella del cane avesse
fatto crescere anche la sua. Il
bip bip della sveglia elettronica
si mescolò, e si spense in un
ululato che sembrava venire da
tutti gli altrove del mondo.



Lo stesso giorno Birba,
come se avesse capito quello
che era accaduto, ruppe il
silenzio, e disse, ma ghignando,
come se pronunciasse una
pietosa menzogna: «Non ha
sofferto».

Aldo Como ritrasse la mano,
e intascò il denaro. Il patto era
stato infranto, e lui capì, da
quel momento, che Birba gli
avrebbe detto, a poco a poco,
tutto, centellinando i
particolari, e che l'avrebbe così



posto alla ruota di tortura ogni
mattina.

«Sta' zitto» sibilò, tra i
denti. «Sarebbe troppo comodo,
caro mio. Lasciare a me, solo a
me, tutto il rimorso» rispose
Birba, e simulò l'abbaiare di un
cane, mentre spariva dietro la
guardiola.

Cominciò, così, uno strano
gioco a rimpiattino: Aldo Como
si fermava sul pianerottolo in
basso, si sporgeva oltre la
ringhiera delle scale, per



accertare che il portone fosse
vuoto. In punta di piedi
scendeva rapidamente gli ultimi
gradini, e scivolava in strada,
senza voltarsi. Ma certe volte,
Birba gli tendeva un agguato:
stava rannicchiato nel
sottoscala, e al suo rapido
passaggio l'inseguiva
sussurrando che si fermasse,
perché doveva confessargli una
cosa.

Ma Aldo Como non
l'ascoltava, e filava via. Per sua



fortuna, dopo quella mattina,
Birba aveva cominciato a bere
in maniera sfrenata: era passato
dalla grappa al fernet, e, a
giudicare dalle bottiglie
puntualmente presenti nel
bidone dell'immondizia, si
sarebbe detto che se ne facesse
più di una al giorno. Per cui, nei
suoi inseguimenti, e nelle sue
profferte di confessare,
barcollava, e farfugliava, e
qualche volta incespicava
addirittura sullo stuoino del



portone, cadendo sul
marciapiede miseramente,
mentre Aldo Como si
allontanava, si diceva perfino
che avesse fatto dei pesanti
apprezzamenti sulla signora del
quarto piano, che vestiva
minigonne succinte e non
portava reggiseno, e il coniuge
indignato aveva riferito la cosa
alla riunione di condominio.
Stranamente, Aldo Como, ed
era come se le parole gli
uscissero di bocca suo



malgrado, aveva per l'ennesima
volta assunto le difese del suo
persecutore, ed era riuscito a
ottenere un ultimo rinvio. Con
la condizionale, però: alla
prossima stravaganza, o
impertinenza, il portinaio
ubriacone sarebbe stato
licenziato. Aldo Como si era
chiesto, dopo, il perché di quel
suo intervento a favore. Forse
perché sospettava, senza dirselo
chiaramente, che l'alcolismo di
Birba fosse peggiorato dopo la



faccenda di Lupo, e che lui,
Aldo Como, impedendo al
portinaio di confessare, gli
avesse negato ogni possibilità di
espiazione.

Decise che sarebbe partito
per le vacanze: che avrebbe
lasciato Modena per una piccola
città termale, Salsomaggiore
magari, con le sue Terme Deco,
e i suoi viali tranquilli.

Ma fu proprio in un caffè di
questi viali, con grandi tigli
fioriti a primavera, che Aldo



Como si imbatté nel mistero.
Sedeva, a un tavolino in un

angolo, davanti a un caffè che
non si decideva a consumare,
quando lo vide.

Era un cane lupo, al di là
della strada, che lo fissava. Aldo
Como ebbe la sensazione di un
riconoscimento. Il cane lo
fissava, con una zampa alzata,
proprio come faceva Lupo, e
stava immobile, sul
marciapiede, al pedale di un
tiglio.



Aldo Como ebbe
l'impressione che il tavolino
girasse, e che il cielo si alzasse
di colpo ruotando su se stesso.

Voleva balzare in piedi, ma
non ci riusciva; chiamare, ma la
voce aveva formato un groppo
di parole non dette in gola.

Il cameriere gli chiese:
«Qualcosa non va, signore?». Il
tavolino si fermò, il cielo cessò
la sua vertiginosa rotazione, ma
il cane, al di là della strada, era
svanito.



Quella sera si coricò presto:
l'antica stanchezza era
ricomparsa, e lui non aveva
neppure trovato la forza di
cenare.

Il cane continuava ad andare
su e giù nella sua mente.

Perché lo fissava così? E
quella zampa alzata, il gesto
consueto di Lupo? E quella
scomparsa subitanea? Era stato
un miraggio, aveva sognato a
occhi aperti? Non stava, per
caso, diventando pazzo?



Proprio in quel momento,
che i suoi pensieri si erano fatti
più cupi, e perentori, dal
giardino dell'albergo si alzò un
lungo, lamentoso ululato.
Trasalì, balzò seduto sul letto:
quella era la sua voce! La voce
di Lupo!

Corse alla finestra: sì, forse
c'era una massa oscura presso i
cespugli di biancospino. Si
precipitò per le scale, attraversò
la Sala degli Specchi a passo di
carica, tra lo stupore degli



ospiti, e dei camerieri, e giunse,
trafelato, e grondante di sudore,
in giardino, sotto la sua
finestra. Due innamorati, seduti
su di una panchina, lo fissarono
un po' inquieti. «C'era un cane,
un cane che ululava, qui?» I
due scossero la testa in un
diniego: un cane? ma no,
nessun cane.

Che ululava? Macché, non
se n'erano mica accorti.

«Sa,» disse lei «parlavamo
del nostro matrimonio...» e



scosse la testa stupita che l'altro
non capisse che avevano ben
altro da pensare. Aldo Como si
voltò di scatto, senza salutarli, e
risalì celermente in camera sua.
Benché fosse mezzanotte si
mise a fare le valigie.

Birba, durante la sua
assenza, era stato - finalmente,
come dicevano alcuni -
licenziato senza appello. La sua
continua ubriachezza e le sue
scorrettezze erano diventate
intollerabili.



Una sera aveva preso per il
bavero il ragioniere del primo
piano, così, senza ragione e
l'aveva coperto di insulti.
Qualcuno ebbe l'impressione
che lo chiamasse Aldo,
soprattutto quando gli dava del
figlio di puttana. Ridotto alla
ragione da due poliziotti del
113, chiamati per telefono dalla
moglie dell'aggredito, era stato
arrestato per ubriachezza
molesta e minacce. Rilasciato il
giorno dopo, l'amministratore



del condominio gli aveva dato
gli otto giorni.

Aldo Como trovò la
guardiola sbarrata. Si immaginò
il monolocale vuoto, o forse
pieno dei fantasmi, e dei sogni
in compagnia dei quali Birba
aveva consumato i suoi giorni, e
bruciato la sua vita. Erano le
otto di sera, e Aldo Como
sapeva dove trovarlo.
Nell'osteria dietro l'angolo
dove, da decenni, il portinaio
mangiava uova fritte, sarde



salate e si scolava del vino da
bottiglione, dal sapore acidulo.

Aldo Como entrò in quel
luogo che fragrava di odor di
fritto e di minestra andata a
male, e lo vide subito, là in
fondo, che masticava
lentamente una crosta di pane
intinta nel vino.

«Aldo» mormorò, e gli
indicò una sedia al suo tavolo.

«Ne hai fatte di belle e di
buone» disse il professore, e lui
esibì i denti in un sorrisetto, da



iena invecchiata, e sospirò:
«Non ne potevo più, che vuoi
farci?». D'improvviso, Aldo
Como sentì che erano tornati
indietro nel tempo, che erano
là, nel cortile della parrocchia,
non un portinaio alcolizzato e
un professore di filosofia, ma
due ragazzi della stessa età, che
si parlavano. Birba si versò da
bere, e fissò Aldo Como, che nel
frattempo si era seduto.

«So che tu vuoi sapere»
mormorò Birba.



«Sì» rispose Aldo Como, e si
stupì per la solennità della sua
voce. Nessuno dei due
menzionò Lupo, ma ambedue
sapevano che si trattava del
cane, e di quello che era
accaduto di lui.

«L'ho portato, sì, dai
veterinari di quell'ambulatorio»
cominciò a raccontare Birba,
con una voce d'oltretomba.

Come se recitasse un
esorcismo nero. «Però, Lupo,
durante il tragitto si era



trasformato in una belva.
Quando l'inserviente si avvicinò
con l'asta-a-guinzaglio per
tirarlo fuori, il cane si avventò
contro le sbarre della gabbia, e
le morse furioso: aveva gli occhi
vitrei e la bava alla bocca.

Non l'avevo mai visto così, e
ne ebbi paura. La mia paura
contagiò tutti, e mi fu intimato
di portar via quella bestiaccia, e
di andare al diavolo.» Birba
bevve, e il sorriso di iena fece di
nuovo capolino sulla sua faccia



cadaverica.
«Portarlo indietro, era

impossibile. Non potevo
deluderti.

Prima di quel giorno ero
stato il tuo schiavo, e stentavo a
ritrovare la mia libertà. E poi, tu
lo sai, odiavo quella be- stia.»

«Perché?» lo interruppe
Aldo Como.

«Perché, presso di te,
contava più di me. Tu stimavi
più quell'animale del tuo
vecchio amico d'infanzia, e io



non potevo sopportarlo. Ogni
volta che lo vedevo insieme a
te, o a tuo figlio, era come se
ricevessi uno schiaffo, un
insulto, come se voi vi faceste
beffe della mia umanità,
considerandomi meno di un
cane.»

Aldo Como gli versò da bere.
«Ho fame!» disse Birba, e si

ordinò due uova fritte con la
pancetta, la sua cena consueta.

«Vai avanti» gli intimò Aldo
Como; e si capiva che voleva



sapere tutto.
«Mi allontanai, con il

fiorino, e il cane inferocito, e
decisi di recarmi in quella
casupola di montagna, non
lontana da Sestola, che era
stata, un tempo, la dimora di
mio padre, il "montanaro" come
tutti lo chiamavano qui a
Modena, e che a poco a poco,
abbandonata a se stessa e alle
intemperie, si era trasformata
in un rudere. Parcheggiai sotto
il fienile, e mi misi a pensare al



da farsi, mentre Lupo ringhiava
ancora convulso, fissandomi
con occhi pieni di disperazione
e di rabbia. La bicocca non era
lontana da una fermata
d'autobus, e io decisi che avrei
lasciato il cane là, e sarei
ritornato in città: rimandavo
così al giorno dopo ogni
decisione.

Nel frattempo, il mio astio
per quel cane che mi dava tanti
problemi era cresciuto a
dismisura, e finii con il lasciarlo



per ben due giorni in quella
gabbia, sotto al fienile, solo, e a
digiuno. Quando tomai all'avita
dimora, si fa per dire, il suo
ululato mi fece certo che la
bestiaccia viveva ancora, e un
guardiacaccia di passaggio, che
aveva fatto un'ispezione sul
luogo di prigionia di Lupo, mi
chiese, e con voce un po'
perentoria, delle spiegazioni.
Ebbi l'impressione che l'uomo
avesse dato qualcosa da
mangiare al recluso, e che



avesse maturato una curiosità
quasi morbosa per quel fiorino,
quella gabbia, e quel cane
famelico e feroce.

Gli dissi che si era trattato di
un disguido, che degli
avvenimenti infausti in città mi
avevano impedito di tornare
subito alla bicocca per nutrire
Lupo, ma che quella bestiaccia
aveva morso a sangue un mio
familiare, e che ero incerto se
riprenderlo con me o farlo
sopprimere. Fu allora che il



guardiacaccia si mutò nel
demonio, e mi sussurrò
quell'orribile idea.»

«Nel demonio? Che idea?»
Anche Aldo Como, senza
volerlo, si era messo a
sussurrare.

«L'ho sognato, quella stessa
notte. Aveva lo zoccolo di un
porco, e le mani pelose. Era il
demonio.» Birba sbarrò gli
occhi, come se dalla porta
dell'osteria fosse appena
entrato quel guardiacaccia



infernale.
«Continua» gli ordinò

seccamente Aldo Como, per
sottrarlo alle sue allucinazioni.
«Continua.»

Birba lo fissò con lo sguardo
smarrito, e ricominciò a parlare
lentamente.

«Mi disse che a Modena, in
un certo negozio di animali,
c'era un uomo... un uomo che
comprava i cani randagi, e li
consegnava a quei laboratori...»

«A quei laboratori che



praticano la vivisezione?» La
voce di Aldo Como era piena di
orrore. «Hai fatto questo?»

«Sì» disse Birba, e quella
confessione sembrò liberarlo.

Fissò il suo interlocutore
dritto negli occhi, e ripeté: «Sì.

Perché l'odiavo, odiavo te in
lui, e volevo farti soffrire.

Volevo che tu sapessi di aver
mandato il tuo cane fedele alla
tortura. Ogni giorno che
t'incontravo, dopo, avrei voluto
dirtelo, ma alla fine non osavo.



Speravo che prima o poi avrei
trovato la forza di confessarti
quel delitto che non
apparteneva solo a me, che era
anche tuo. Quando ti ho visto
comparire sulla soglia
dell'osteria, questa sera, per un
attimo ho creduto che tu fossi
quel guardiacaccia, e che mi
portassi delle notizie
dall'inferno. Invece, quando ti
sei spostato in piena luce, ho
visto che eri tu. E ho pensato
che ti avevo in pugno. Che



finalmente ti avrei detto tutto».
Aldo Como lo fissava

attonito, e impietrito.
«Telefonai a quel negozio»

ricominciò Birba «e presi gli
accordi del caso. Tutto doveva
avvenire di notte. Lupo aveva
un bel ringhiare: il bottegaio
era esperto; gli sparò una
siringa di anestetico nel collo e
l'animale cadde, e si arrotolò su
se stesso come un giocattolone
di pezza con poca segatura
dentro. Venne sollevato, messo



in una gabbia angusta, portato
via, nelle tenebre, da un
lugubre camioncino nero.

Io ero rimasto là, sotto il
portico, a contemplare il denaro
che quel viscido accalappiacani
mi aveva infilato in mano, con
qualche parola di commiato, e
un commento: "Un
bell'esemplare, sa? Se ne ha
degli altri...".»

«Ma poi» sussurrò Birba,
guardando di sbieco Aldo Como
«la notte dopo, dalla strada, mi



sembrava venissero dei gemiti.
Di un cane torturato, forse? Di
un animale squartato?

Ma no, era il vento. O
meglio: era la pioggia che
tamburellava le grondaie. O era
il vicino di casa che cantava.

O ero io che davo voce al
silenzio. E' strano, sai, Aldo» e
c'era un'amorosa confidenza,
ora, nella voce di Birba «ma la
vendetta è così amara. No, non
è amara. E' vuota. Quando
l'odio se ne va lascia il vuoto



dietro di sé, un buco nero che
non sai come colmare. Credevo
di punirti nel tuo cane, e
scoprivo di avere punito me
stesso. E di non poter più vivere
in mia compagnia. L'odio che
provavo per te, e che avevo
inseguito nel tuo cane, tornava
a me come un boomerang,
trasformato nell'odio per me
stesso.»

«Dov'è quel negozio?»
domandò Aldo Como.

«E' troppo tardi!» gemette



l'altro.
«Dimmi dov'è quel

negozio.»
E Birba, che quella

confessione aveva reso di
nuovo schiavo del suo vecchio
amico, sillabò: «Via Garibaldi
32.

Sull'insegna c'è scritto Zoo
Minimo. E' a destra, sotto i
portici».

Avvertì, entrando nel
negozio, un sentore di cane, e di
mangimi per animali, una



mescolanza di odori un poco
nauseabonda, e fu subito
assordato dal cinguettio di
decine di canarini che
svolazzavano cantando a piena
gola in due grandi voliere. Lui
sedeva a un piccolo banco, in
fondo, tra una rastrelliera da
cui pendevano dei collari, e dei
guinzagli dai mille colori, e una
pila enorme di scatole di Flasch,
un cibo per cani e gatti, non si
sa perché raccomandato,
nell'etichetta vistosa, come



ecologico. Leggeva il giornale, e
quando alzò il viso, Aldo Como
provò un senso di ripugnanza, e
pensò all'antico pregiudizio
popolare, per altro ingiusto, ma
che in quel caso calzava a
puntino, del "segnato" da Dio.
L'uomo aveva un vistosissimo
labbro leporino, e una chiazza
violacea gli sfigurava la guancia.

«Desidera?» chiese, con una
voce sordida, esageratamente
servile. «Guardavo» rispose
Aldo Como allusivo, ma lo fissò



dritto negli occhi, e l'altro
abbassò i suoi, e le mani
spiegazzarono il giornale con
inquietudine.

Aldo Como guardò la voliera
dei canarini, rigirò tra le mani
una scatola del cibo ecologico,
leggendo distrattamente
l'etichetta che vantava indicibili
integrazioni vitaminiche.

Percepì che l'altro
l'osservava di sottecchi, e che si
chiedeva qual buon vento
l'avesse menato nel suo



negozio.
«Voglio notizie di un cane.»

Aldo Como aveva parlato
d'improvviso, e con tono deciso,
e l'altro era trasalito, si era
alzato in piedi, torcendo il
giornale che teneva arrotolato
tra le mani.

«Notizie di un cane?»
squittì. E aggiunse faceto: «Io
vendo cuccioli di cane: sono nel
retro» e cominciò a elencare:
«Ho un cucciolo di terranova,
un altro di pastore



maremmano. Le interessa un
comondo? E' una razza
piuttosto rara nel nostro
paese...».

«Voglio notizie non di cani,
ma di un cane.» Aldo Como gli
era addosso, lo sovrastava e lo
fissava negli occhi. L'uomo
indietreggiò sgomento, e il
respiro gli si mozzò nella gola.

«Non... non capisco» riuscì
a balbettare.

«Due settimane fa,
qualcuno le ha venduto, di



notte, un cane lupo...»
«Di notte? Ma di notte il

negozio è chiuso! Come avrei
potuto?...» Sembrava un topo in
trappola. Ma attenzione: non
mettete un topo alla
disperazione, potreste avere
delle sorprese. «lo so che lei fa
commercio di cani per i
laboratori che praticano la
vivisezione.» La voce di Aldo
Como sembrava quella, un po'
solenne, e cadenzata, di un
pubblico ministero che



pronunci l'atto di accusa in
tribunale.

«Quel cane lupo, che le è
stato venduto, che fine ha
fatto?

A quale laboratorio, a quale
mostruoso dottor Moreau è
stato consegnato?»

L'altro drizzò le spalle del
suo corpo un po' sbilenco, e
rispose con decisione: «Il
commercio di cani per la
vivisezione è contro la legge!
Lei mi sta calunniando, caro



signore!
E io, se non se ne va subito,

e la pianta di importunarmi con
le sue fantasticherie, chiamo la
polizia».

«Lei chiama la polizia,
brutta canaglia? Io vado dritto
dritto in Questura per
denunciarla! E sappia che la
persona che le ha venduto quel
cane è pronta a testimoniare
contro di lei!»

Il topo era in trappola; fissò
Aldo Como, afferrò con mano



ferma un tagliacarte che stava
sul banco, e l'agitò sotto il naso
del suo accusatore.

 
«Faccia quel che le pare!»

strillò, e Aldo Como, minacciato
dalla lama, indietreggiò di un
passo, ma non si scompose.

«Non ho paura di lei» disse
con voce calma. «Ma stia pur
certo che, se lei non parla
subito, lo Zoo Minimo ha i
giorni contati. Le farò togliere
la licenza di questo



bugigattolo.»
Si guardò attorno, con gesto

calcolato. «Penso che l'ufficio
d'igiene non avrà esitazioni in
merito.»

L'altro avanzò, brandendo il
tagliacarte. «Non so che cosa le
abbia raccontato
quell'ubriacone...»

Capì di essersi tradito, e la
sua rabbia crebbe, gli stravolse
la faccia: la chiazza sulla
guancia diventò paonazza, poi
di un colore fucsia carico. «Se



ne vada! Io non so niente di
quel cane! La vivisezione non si
pratica più a Modena!

Lei è pazzo!» D'un tratto,
Aldo Como notò che gli occhi
dell'invasato fissavano
qualcosa, o qualcuno alle sue
spalle. Si voltò, e scoprì che un
ragazzo di sedici anni era fermo
sulla soglia del negozio. Da
quanto tempo era lì?

Aveva sentito qualcosa dei
motivi di quel contendere?

L'apparizione ebbe sul



proprietario dello Zoo Minimo
l'effetto di una doccia scozzese.
Si bloccò, in mezzo al negozio, il
tagliacarte gli scivolò dalla
mano e cadde al suolo con un
rumore sordo. Aldo Como ebbe
l'impressione che su quella
soglia fosse comparso l'angelo
della giustizia, e che il suo
interlocutore fosse stato invaso
da una sorta di terrore sacro.

«Vattene» gridò al ragazzo,
ma con un tono ben poco
convinto. E aggiunse, con voce



un poco querula: «Io so che sei
stato tu a tagliarmi le gomme
del camioncino, ieri notte. Non
devi farlo più, hai capito?». La
voce era diventata
supplichevole. «Parlavo, con
questo signore, di certe
faccende nostre, e mi ero un
poco accalorato...» si affrettò a
dire. Il ragazzo lo fissava, e
taceva. Era bellissimo, anche se
il volto, dalla mascella un poco
prominente, gli conferiva un
aspetto vagamente equoide. Gli



occhi erano straordinari, di un
azzurro liquido, pieno di
pagliuzze dorate. Un battito di
ciglia: ed era scomparso.

L'uomo fissò Aldo Como e
sussurrò: «Sa, è mio figlio».

Aggiunse, senza nessuna
convinzione: «Mi vuole bene, in
fondo. Anche se non andiamo
d'accordo. Niente d'importante,
sa? Lui crede che io non ami gli
animali. E allora, perché avrei
aperto questo negozio? Non ci
sono animali, qui? Non li tratto,



forse, come si conviene?».
«Ma quel commercio di cani

per i laboratori...» gli soffiò
nell'orecchio, implacabile, Aldo
Como.

L'altro era già partito a
cavallo del manico di scopa
delle sue fantasticherie e non
l'ascoltava più.

«E' andato a vivere con sua
madre. E io sono rimasto solo,
in una vecchia mansarda, con il
giu-giu di mille stramaledetti
piccioni che si aggirano sul



tetto. Potessi, li sterminerei
tutti! Tutti. Ma dopo...» le
pupille gli si allargarono in una
sorta di terrore stupefatto
«dopo che cosa direbbe mio
figlio? Anche loro, mi direbbe.
E vedrei dell'odio, proprio
dell'odio nei suoi occhi. Anche
se, in fondo, io credo» la sua
voce si spense in un borbottio
«mi vuole bene...» e scoppiò a
piangere. Aldo Como si ricordò
di Mario e uscì, anzi fuggì, sulla
strada.



Di fronte alla torre che i
modenesi chiamano la
Ghirlandina, e alla statua del
poeta eroicomico Tassoni,
autore della Secchia rapita, c'era
un bar. Aldo Como, stremato
dallo scontro con quel negriero
di cani, sedette a un tavolino
all'aperto e si ordinò un caffè.
Chiuse gli occhi, e sentì che, a
poco a poco, si stava assopendo.
Quel sole caldo sul viso, quel
profumo di tigli di un giardino
pubblico non lontano, quel



ronzio di un ventilatore, che
veniva dall'interno...

«Posso sedermi?» L'angelo
giustiziere era là, in piedi, con
quel sole caldo nei capelli, e i
suoi occhi di ghiaccio.

«Sì, certo» rispose Aldo
Como. «Posso offrirti un
caffè?»

«Preferirei un'aranciata»
fece l'altro.

Restarono per qualche
istante in silenzio. Poi Aldo
Como sentì che il ragazzo



diceva qualcosa, a voce bassa.
«Quell'uomo è mio padre e

vende cani per la vivisezione.»
«Lo so» confermò Aldo

Como.
«Da bambino era il mio

idolo» continuò il ragazzo «ma
lui, lui era geloso. Di mia
madre, di me. Temeva, ogni
volta che si guardava allo
specchio, di farci schifo.
Temeva che ce ne andassimo.
Invece gli volevamo un gran
bene.»



«La bruttezza, spesso, rende
cattivi» sussurrò Aldo Como, e
si pentì subito di essersi
intromesso in quel trittico
familiare, di essersi arrogato il
diritto di esprimere un giudizio
su cose che non lo
riguardavano. Ma l'altro mosse
la testa in un cenno di assenso.
«Si considerava, e si considera,
il paria del mondo. Quando
vendette il nostro cane, il mio
cane, a un laboratorio, cessai di
provare amore per lui.»



Aldo Como era impallidito.
«Aveva venduto... il tuo

cane?» domandò, con la voce
che gli moriva nella gola.

Il ragazzo sospirò.
«E' una storia lunga. Quel

cane era il mio totem. Dandolo
via, inviandolo ad Auschwitz,
mio padre aveva trasgredito il
contratto sociale della nostra
famiglia.»

«Perché lo fece?» domandò
Aldo Como, e capì che lo
chiedeva a se stesso. E che



quell'angelo giustiziere,
comparso sulla soglia dello Zoo
Minimo, non era venuto solo
per suo padre, ma anche per lui.
E che lui e il sordido negriero
d'animali non erano affatto
diversi, come lui si era convinto
durante la loro contesa, ma
erano esattamente la stessa
persona. E chissà, si disse, se in
questa vertigine di
identificazioni anche l'angelo
giustiziere non fosse un inviato
in incognito di suo figlio, un



messaggero di Mario, e se al
limite non fosse Mario stesso,
redivivo in quella città al
tramonto, venuto dalle ombre
per chiedergli che cosa lui, il
padre, ne avesse fatto del suo
cane.

Capì che il ragazzo aveva
risposto alla sua domanda,
narrando una storia, e che lui,
sperduto nei meandri dei suoi
pensieri, non l'aveva ascoltato.
Il subconscio gli rimandò
alcune parole, di quel racconto



rimosso, che erano state
filtrate, e registrate. Le parole
erano gelosia, odio, proiezioni.
L'ultima: solitudine, lo colpì
perché suonava come una
condanna.

«Se vuol sapere il destino
del suo cane... Ma non so se
vuole saperlo. E' pronto a
tutto?» Il ragazzo lo fissava
dritto negli occhi, con i suoi
occhi azzurri pieni di pagliuzze
dorate.

«A Modena, dietro il



mercato, c'è la sede di una
piccola società segreta.»
Continuò: «No, non si tratta di
messe nere, ma di animalismo.
La società ha come sigla Gea, in
extenso Gruppo esecutori
animalisti, e ci ripromettiamo
di smetterla con le petizioni, le
denunce inutili, le invettive alla
TV, e di passare ai fatti. In
questa città c'è un laboratorio
in cui si pratica la vivisezione, e
delle più crudeli. La vivisezione
sensu stricto, insomma, quella



chirurgica, che taglia, incide,
scortica e squarta gli animali.
L'Istituto che gestisce quel
laboratorio si occupa di
trapianti, e lavora soprattutto
sui cani. Si mormora che quelle
ricerche servano per far
progredire la conoscenza, ma in
realtà, per ora, hanno soltanto
consentito a qualche
modestissimo docente di
andare in cattedra.

«Io e i miei amici del Gea
abbiamo preso in esame la



produzione scientifica di
quell'Istituto e l'abbiamo
giudicata di scarsissimo rilievo.
Non tale, a ogni modo, da
giustificare la sofferenza inflitta
agli animali. Sarebbe ingiusto
far soffrire dei cani per la
scienza, figurarsi per la
carriera.»

Aldo Como disse di sì, che il
ragazzo aveva ragione.

«E il mio cane?...» azzardò.
«Mio padre l'ha portato di

sicuro allo stabulario di quel



laboratorio. Se ho ben capito è
stato venduto a mio padre un
mese fa. Ergo: è spacciato. In
quell'inferno il turnover
chirurgico dei cani è molto
rapido. La sua bestiola» e c'era
una durezza inclemente nella
sua voce «sarà già stata
affettata, e servita in tavola a
Esculapio.»

Aldo Como ebbe un moto
d'orrore, e lui lo fulminò con
uno sguardo. «Non le chiedo
nulla del come e del perché



quell'animale sia finito nelle
grinfie di mio padre...» L'uomo
accennò a parlare, disse: «...Io,
io», poi tacque. Il ragazzo
sorrise e continuò.

«Questa notte abbiamo
deciso di fare un'irruzione in
quel laboratorio, per liberare i
cani prigionieri. Viene con
noi?»

«Ma non è contro la legge?»
«E la vivisezione non è

contro ogni legge?» ribatté il
ragazzo.



«Quando non c'è giustizia,
ognuno è chiamato a farla.»

«Vi denunceranno!»
«Macché. Non vogliono di

sicuro delle grane. Preferiscono
che i loro bisturi restino
nell'ombra. E poi agiremo con
la faccia coperta dai
passamontagna, e tutti noi ci
siamo prefabbricati un alibi:
uno era con la fidanzata, l'altro
nel retro di un bar a giocare a
biliardo, il terzo a una cena da
amici...»



Aldo Como sentì, d'un
tratto, che doveva farlo. Se non
poteva più liberare Lupo,
poteva spezzare la catena di un
altro cane al suo posto. E se
avesse scoperto che Lupo era
fuggito?

Se il cane di Salsomaggiore
fosse stato proprio lui,
convertito al randagismo?
Inutile interrogare i docenti di
quell'Istituto: avrebbero negato,
e forse avrebbero chiamato la
polizia, se lui fosse diventato



insistente. Invece, qualche
inserviente, colto di sorpresa
dall'invasione notturna dello
stabulario, avrebbe potuto
essere più loquace.

«Non so il tuo nome» disse,
d'improvviso, Aldo Como.

E il ragazzo rispose:
«Mario.»

Dietro il mercato si
scendeva per una scaletta fino a
un seminterrato, buio, con
grandi macchie d'umidità alle
pareti.



Il gruppo del Gea era
composto da una ventina di
giovani, e quando Aldo Como
entrò, uno di loro, dal fondo, lo
salutò: «Buonasera,
professore!». Era un suo
studente? Comunque fosse,
aveva riconosciuto il professore
di filosofia.

Provò un certo disagio a
trovarsi lì, ma comprese subito
che quei giovani l'ammiravano:
scoprirlo animalista, e militante
per giunta, doveva aver



costituito per quelli che lo
conoscevano una gradita
sorpresa.

Il capo, che tutti
chiamavano Emme, era un
giovane laureato in medicina,
con la barba, gli occhiali e un
fisico da atleta: si capiva che
andava in bicicletta, che faceva
molto footing e si nutriva di
pane integrale e di verdure
crude. Fece sedere Aldo Como
al tavolo della presidenza, e
cominciò: «Mario mi ha detto



per telefono del suo cane».
Gli occhi neri brillavano di

una luce febbrile dietro le lenti
degli occhiali. Si alzò in piedi e
fissò il professore: «Sarà utile
anche per lei ascoltare quanto
dirò... prima dell'incursione di
questa notte». Nel seminterrato
si fece un grande silenzio.
Emme alzò le braccia ieratico e
cominciò a parlare e Aldo Como
capì che si trattava del fervorino
di fanatizzazione che ogni buon
generale rivolge ai suoi soldati



prima della battaglia.
«Tutti vi ricorderete»

parlava a voce alta, e con
studiata lentezza «di Christiaan
Barnard...»

«Il pioniere dei trapianti»
esclamò Aldo Como, e se ne
pentì, perché aveva parlato con
lo zelo di uno scolaretto che
risponde al maestro.

«Proprio lui: uno dei più
grossi sadici che la storia della
scienza annoveri nei suoi
annali. Da ragazzo, pensate un



po', nella sua città natale a
Beaufon West, in Sudafrica, si
dilettava a far soldi con la caccia
ai topi. Il comune pagava un
penny per ogni topo catturato, e
il nostro Barnard era diventato
un trapper bravissimo. Si
presentava all'ufficio di igiene
con le gabbiette gremite dei
poveri animali, e di persona li
buttava, vivi, in un bidone
pieno di acido. Come dire:
l'infanzia di un vivisettore. Che
passasse dai topi nell'acido ai



cani sotto il bisturi mi sembra
un percorso inevitabile.»

I soci del Gea fecero «uh,
uh», e molti profferirono delle
ingiurie. Ma Emme fece un
cenno, e i suoi fedeli si
ammutolirono. In attesa del
racconto di altri indicibili
orrori.

«Diventò medico, e, per
forza, si votò alla chirurgia.
Sadico, decise che avrebbe
operato su degli animali vivi, e
cominciò a comprare dei cani



randagi dal canile municipale, e
a sbatterli ben legati, e neppure
narcotizzati, sul tavolo
operatorio. Doveva, per ragioni
tecniche, mantenere bassa la
temperatura dei corpi che
squartava, e ci riuscì inserendo
dei preservativi pieni di acqua
gelata nello stomaco dei cani
operati. La gomma si espandeva
e congelava, a poco a poco, le
vittime, mentre il bisturi
metteva allo scoperto il cuore.
Un cuore vivo, palpitante, di un



animale fatto a pezzi a poco a
poco, e che poteva solo sperare
in una morte per troppa
sofferenza che ponesse fine a
quell'atroce esperimento, che
mi vergogno di chiamare
scientifico!

Venti poveri cani passarono
per quel calvario, e morirono
dopo aver conosciuto le pene
dell'inferno! E quel massacro
non portò Barnard a scoprire un
bel niente. Quell'Hitler degli
animali si era soltanto



acquistata la fama di un
chirurgo ambizioso e senza
scrupoli. Come dimostrò poi di
essere nel resto della sua vita.»

Il gruppo era già prossimo al
delirio; due ragazze piangevano,
e un handicappato, perduto per
l'emozione ogni controllo,
gridava frasi inarticolate al
soffitto.

«Un'ultima scenetta, per
concludere, sempre dedicata ai
cani, e ai loro amici chirurghi.
Si dice che uno scienziato russo



abbia trapiantato una testa di
cane su di un cane normale,
ottenendo un emulo minore di
Cerbero, un animale bicefalo.
Questo povero mostro
sopravvisse per alcuni giorni,
poi si dovette sopprimerlo. E
sapete perché? Le due teste
continuavano a mordersi
furiosamente tra di loro! E
questa sarebbe scienza? Io dico
di no!»

«Noi diciamo di no!»
gridavano tutti, cadenzando le



sillabe all'unisono.
«Liberiamo l'animale»

perorò, a gran voce, il medico.
«Liberiamo l'animale»

risposero.
«Andiamo.» L'ordine di

Emme era secco, e definitivo.
Sei o sette alzarono in alto il

passamontagna. Aldo Como
alzò a sua volta il suo.

Saltarono, l'uno dopo l'altro,
un muro di cinta, aiutandosi
con una piccola scala fatta di
corda. Quando venne il turno di



Aldo Como, Mario, l'angelo
giustiziere, gli sussurrò dal
passamontagna: «Ha bisogno di
una mano?». Aldo Como disse
di no con il capo, ma l'altro lo
aiutò lo stesso, e si capì che era
stato lungimirante. Il
professore aveva il fiato grosso
quando giunse in cima al muro,
e quando saltò sull'erba soffice
del parco al di là, sentì le
ginocchia crocchiare
all'atterraggio. Pensò che non
era più quello di una volta, e



come quando era entrato nel
covo del Gea si sentì a disagio;
tra tutti quei giovani temette di
sembrare ridicolo.

Non si poteva mica
cominciare a fare cose come
l'esecutore animalista con
trent'anni di ritardo. Emme si
mise accanto a lui, e, forse per
consolare il neofita della sua
goffaggine, mentì: «Lei è
davvero in gamba» disse.

La menzogna consolatoria
era così palese che Aldo Como



arrossì violentemente, e fu
contento che il suo volto fosse
nascosto dal passamontagna.
Avanzarono, in fila indiana,
Emme in testa, e il professore,
forse per diritto di anzianità,
subito dopo. Il parco
dell'"Istituto di Patologia
Medica e di Chirurgia dei
Trapianti" ospitava dei cedri
monumentali, e qualche palma,
piantata nel Ventennio, per
celebrare l'Impero e le gesta
africane. C'era un intenso odore



di bosso, che proveniva da una
grande siepe, a ridosso degli
edifici stile coloniale. Il gruppo
uscì dall'ombra dei cedri e corse
verso destra, dove la finestra di
un piano rialzato brillava,
occhio sbarrato nella notte, di
una fioca luce azzurra. Aldo
Como pensò che nessuno degli
"esecutori" sembrava aver con
sé degli attrezzi da scasso: non
un piede di porco, un
grimaldello, o un cacciavite.
Come avrebbero fatto a entrare



nello stabulario? Slava per
chiederlo a Emme, quando lo
vide mettersi due dita in bocca,
e fischiare. Qualcosa si mosse,
dietro la finestra illuminata
d'azzurro. Un'ombra passò al di
là dei vetri, e sparì subito. Tutti
stavano in attesa. Si udì lo
scatto di un chiavistello oltre la
siepe. Da un varco nella
vegetazione uscì un infermiere
in camice bianco, che fece
cenno con la mano di avanzare.
Lo raggiunsero, sfilando uno



dopo l'altro, mormorando
parole di saluto.

Emme gli diede una pacca
sulla spalla. Insomma, il Gea
aveva un infiltrato nell'Istituto,
e Aldo Como capì ben presto
che era quello che ne sapeva di
più sulla vivisezione, il
responsabile del lager degli
animali. Entrarono per una
porticina antincendio, e si stupì,
penetrando nello stabulario,
che i cani, al loro
sopraggiungere, non si fossero



messi ad abbaiare.
«Come mai stanno così

buoni?» chiese a Mario,
additando le gabbie che
simulavano, tutte in fila,
nell'ombra, una successione di
tetri monumenti funerari.
«Cristiano li ha un po' drogati,
ieri sera» mormorò l'angelo
giustiziere.

«E' lui il capo segreto del
Gea. La nostra eminenza
grigia.»

Lo spettacolo che offriva lo



stabulario non era,
sicuramente, dei più piacevoli.
Tre cani e cinque gatti, imbottiti
di una qualche molecola a
effetto sedativo, dormivano sul
pavimento della gabbia.
Correndo tra quei box carcerari,
Aldo Como accertò subito che
non c'era, tra i cani, alcun lupo,
e che, dunque, il suo cane
doveva già essere stato
immolato sugli altari della
scienza. Due dei cani presenti
erano stati operati e



presentavano degli estesi
bendaggi; il terzo, un bassotto,
certo giunto di recente, era
incolume e l'avrebbe fatta
franca.

«Sollevateli con delicatezza»
comandò Emme «e filiamocela.

In quanto ai ratti, portate il
box comune nel parco e
apritelo. Non sono stati drogati,
e, dunque, ci penseranno loro a
darsela a gambe.» Gli
"esecutori" presero tra le
braccia, con delicatezza, i cani e



i gatti e se ne andarono l'uno
dietro l'altro dalla porticina
antincendio. La gabbia con i
ratti era troppo grande per
passare di lì, e venne aperta
sull'uscita. Una ventina di ratti
albini scivolarono fuori,
cautamente, dalla loro prigione,
annusando intorno e drizzando
i baffi, e ben presto gli
animaletti sparirono nella siepe
di bosso. «Speriamo se ne
vadano lontano» mormorò
Emme. D'impulso, abbracciò



l'infermiere che non aveva
detto una sola parola, e gli
sussurrò nell'orecchio qualcosa,
forse: «In gamba». L'altro
sorrise e porse a Emme un
piede di porco. Emme chiamò
Mario a dargli una mano:
uscirono, chiusero la porticina,
e facendo leva con l'attrezzo, la
scardinarono. A questo punto
l'infermiere indicò con un dito
il suo mento. Aldo Como capì al
volo, e disse a Emme: «Un
momento, devo chiedergli



qualcosa». L'infermiere guardò
Emme, interrogativo, e l'altro
fece un cenno di assenso con il
capo.

«Il padrone dello Zoo
Minimo, due settimane fa, vi ha
portato un cane lupo» sussurrò,
con un peso intollerabile sul
cuore.

L'infermiere disse di sì. Ma
poi aggiunse che, nello stesso
giorno, un altro cane lupo era
arrivato nello stabulario, e lui
non avrebbe potuto dire quale



dei due fosse il suo.
Sembravano identici, per lo
meno a un'occhiata sommaria.

«Che ne è stato?» incalzò,
con il fiato mozzo.

«Uno dei due, kaputt» disse
l'infermiere. «L'ha portato in
sala operatoria il professor
Minervini, e si è divertito a
lavorarlo di bisturi per sei ore.
Un macellaio. Il povero animale
è morto sotto i ferri, e quando
mi hanno chiamato dopo il
decesso... Insomma, non era un



bello spettacolo!»
«L'altro!» Al professore

girava la testa e gli sembrava
che il parco si allargasse
all'infinito.

«L'altro cane è stato più
fortunato. Qualcuno» e
sottolineò con un tono
sardonico la parola «deve
essersi dimenticato di chiudere
il lucchetto della sua gabbia.
Lui ha spinto la porta con il
muso, si è buttato a corpo
mono contro il vetro della



finestra, ed è precipitato nel
parco. L'hanno rincorso, e
anch'io ho fatto finta. Ma il
cane ha raggiunto la sbarra
elettronica d'accesso al
parcheggio degli Istituti - di
giorno il grande cancello resta
aperto - ed è sparito come una
freccia per le viuzze del centro
storico. Una bestia intelligente,
si direbbe perfino progettuale.»

In quel momento Mario
riapparve da dietro la siepe.
«Sono già tutti fuori. Bisogna



che vi sbrighiate. C'è pericolo
che passi una pantera della
polizia, mentre saltiamo il
muro!»

Emme fissò l'infermiere,
che sporse il mento. Lo colpì,
con un pugno, duramente, e
quello cadde al suolo bocconi.

Mario gli legò le mani dietro
la schiena, e gli rifilò un calcio
nelle costole.

«Scusa, vecchio mio» disse
Emme. Si chinò sull'infermiere
e gli chiese: «Ti abbiamo fatto



male"?».
L'altro mugolò che andasse

all'inferno, e venne subito
imbavagliato con una striscia di
nastro isolante. Alla fine gli
legarono i piedi, e se ne
andarono. Salire sulla scala a
corda fu faticoso, ma ce la fece
senza farsi aiutare da nessuno.
La strada, al di là del muro, era
deserta: gli "esecutori", con gli
animali liberati in braccio, si
erano dispersi nella notte.

«Andiamo a nanna» disse



Emme, mentre si toglievano i
passamontagna. Aldo Como si
frugò in tasca per cercare delle
monete. C'era una cabina
telefonica non lontano.

«Chiamo un taxi» disse.
«Non lo faccia» lo ammonì

Emme. «Potrebbe costituire un
indizio a suo carico. Andiamo a
piedi.»

Si rivolse a Mario: «Vieni
con noi?». «No!» rispose
l'angelo giustiziere. «Vado a
prendere a sassate la vetrina del



negozio di mio padre» e svanì,
proprio, pensò Aldo Como,
come avrebbe fatto un angelo.
Ma, forse, erano la stanchezza e
lo stress a dargli le visioni.

Giunto a casa cadde in un
sonno profondo, e nero, che
non durò a lungo. Verso l'alba
sognò di suo figlio: ma no, non
riusciva a capire se era lui, se
era il suo Mario, o quell'altro
Mario, l'angelo giustiziere, che
aveva appena conosciuto, e che
vagava nell'ombra della notte



per far vendetta del padre.
Sognò, con una sorta di
stupefazione piena di
ripugnanza, che lui, il
professore, sedeva al banco
dello Zoo Minimo, al posto del
mostruoso proprietario, e che i
canarini, i cani, i gatti del
negozio erano stati tutti
impagliati.

Una sassata rompeva le
vetrine, e i canarini si
mettevano a cantare, con voce
metallica, da carillon. Si



domandò, tra il sonno e la
veglia, che cosa avrebbe
pensato di lui, l'angelo
giustiziere, se avesse
conosciuto per filo e per segno
la vera storia di Lupo. Forse
sarebbe venuto, nottetempo, a
scagliare sassi contro i vetri
della sua finestra.

Alle otto si alzò dal letto, e
pensò che no, di andare
all'università non ne aveva
alcuna voglia. Guarda caso:
quel giorno avrebbe dovuto



parlare di Descartes, e della sua
teoria che gli animali siano
degli automi, incapaci di
provare affetto, e di soffrire.
Pensò a Barnard che infilava dei
preservativi pieni di acqua
gelata nello stomaco dei cani,
per operarli. Lo fece trasalire, il
ricordo, che esplose nel suo
cervello come un flash
fotografico, degli occhi di Lupo,
chiuso nella gabbia del fiorino
di Birba, che lo fissavano.

Che lo fissavano, mentre



l'automezzo lo portava alla
morte. Capì, allora, e per la
prima volta, che la sua azione
malvagia doveva avere ucciso
per sempre nel cuore del suo
cane la fiducia, la sudditanza e
che l'aveva riportato alle origini,
in compagnia dei lupi. Se si era
salvato, se dei due cani
consegnati allo stabulario, Lupo
era quello fuggiasco, e Aldo
Como lo sperava, era chiaro
perché non fosse tornato a casa,
perché avesse scelto



un'esistenza randagia.
Quella non era più la sua

casa. Il tradimento del padrone
gliel'aveva resa estranea.

Gli ritornò in mente quella
parola, che aveva colto alla fine
del racconto dell'angelo
giustiziere, di quel racconto che
non aveva ascoltato, ma che
terminava con una parola in
forma di sentenza: solitudine. Il
tradimento li aveva condannati
entrambi, lui e il suo cane, il
traditore e il tradito, a essere



soli. Il cane aveva perduto ogni
confidenza con il suo padrone, e
il suo padrone con se stesso.

Un condomino gli telefonò
per informarlo che Birba - si era
ricordato che, in fondo, erano
vecchi amici – era stato portato
all'ospedale. Alle due della
notte, uscendo dall'osteria
ubriaco fradicio, Birba era stato
aggredito da un cane. Ma la
faccenda non era del tutto
chiara. Dei passanti, che
l'avevano soccorso subito dopo



la presunta aggressione, non
avevano visto alcun animale nei
paraggi.

D'altra parte le escoriazioni
sul viso non parevano affatto
dei morsi. Anche se... il cane
fantasma poteva averlo soltanto
spinto...

Aldo Como mise la cuccuma
del caffè sul fornello, portò un
biscotto alla bocca, ma gli
sfuggì di mano, e si sbriciolò sul
pavimento. Cadde a sedere, al
tavolo della cucina, di schianto.



Si prese il volto tra le mani e
desiderò, perdutamente, di
dormire.

Il medico dell'ospedale
sorrise, con una sorta di
compatimento: quel cane, per
lui, era il frutto di una
allucinazione da troppo fernet,
il prodromo di un attacco di
delirium tremens.

«Di solito vedono dei ragni»
aggiunse «o degli scarafaggi.

Oppure dei pipistrelli: si
ricorda il film Giorni perduti



con Ray Milland?»
Lo accompagnò in corsia,

dichiarando che l'alcol, sì,
quello era davvero una brutta
bestia. E il suo amico, negli
ultimi tempi, ci aveva dato
dentro, eccome!

Aldo Como sedette vicino al
letto dell'infermo, che passava
continuamente dalla veglia al
sonno, alternando nella veglia
dei momenti di assoluta
lucidità con altri confusionali, e
talora assolutamente deliranti.



Dopo qualche minuto che Aldo
Como lo osservava, Birba
sgranò gli occhi, lo fissò e, a un
tratto, lo riconobbe. «Caro
professore» mormorò, con una
voce rauca, e appena
percepibile. «L'ho visto. Era
fermo all'angolo della strada.
Sono sicuro che era lui. E ho
avuto l'impressione che fosse
venuto da qualche luogo
remoto, oscuro, e che volesse
parlarmi.»

Aldo Como sorrise.



«Non ridere!» gridò l'altro,
alzandosi a sedere sul letto.

L'infermiera, che doveva
stare dietro la porta, entrò e lo
fissò, tra il severo e
l'interrogativo, e lui si
ammutolì, e ripiombò con la
testa sul guanciale. Aldo Como
fece alla donna un cenno, come
per dirle che non si
preoccupasse e lei se ne andò.

«Tutti gli animali parlavano
un tempo» continuò Birba.

«Poi, hanno capito che noi



non li avremmo ascoltati, non li
avremmo capiti. Quando l'ho
visto sono indietreggiato, ho
urtato con il calcagno il
marciapiede, e sono caduto, di
schiena, sotto il portico. Lo Zoo
Minimo non era lontano, e io...
io...» Tossì lungamente, e delle
lacrime cominciarono a rigargli
le guance scavate dallo scalpello
impietoso della febbre.

«Voglio dirti che cosa mi ha
detto. Quando si è avvicinato, e
mi ha annusato il volto. Non è



che parlasse, ma io capivo che
cosa mi diceva.» Il pianto
diventò dirotto. «Diceva che mi
aveva perdonato, perché gli
animali, tutti gli animali,
vivono nell'innocenza, e gli
innocenti non possono mai
provare rancore per nessuno.
Ha aggiunto che sapeva che ero
infelice, che non potevo vivere
più in compagnia di me stesso.»

Birba ansimò, si agitò nel
letto.

«Mi ha promesso, quella



notte, che sarebbe ben presto
venuto a prendere la mia
anima. Che l'avrebbe portata via
con sé, e che dopo io avrei
conosciuto l'inconsapevole
felicità delle pietre e degli
alberi.»

Aldo Como si stupì:
sembrava come se, nell'amico,
parlasse un'altra persona,
dall'eloquio alto, come se in lui
si fosse svegliato un poeta, e
che quel poeta si esprimesse
per bocca sua.



«Ha perdonato anche te»
sussurrò. «Vedrai che una sera
verrà a trovarti, per dirtelo. E ti
porterà via con sé.»

Aldo Como si ricordò che gli
antichi pensavano agli animali
come a degli psicopompi, a
delle guide delle anime sulle vie
dell'aldilà, ed ebbe un brivido.

Birba gli prese la mano,
borbottò qualcosa tra i denti, e,
a poco a poco, si assopì.

D'un tratto sussurrò, già
oltre i confini del sonno: «Era



un cane buono.»
La sua mente svanì, e si

perdette nelle tenebre.
L'indomani peggiorò.

Quando uscì dal sonno, non
riconobbe più nessuno, e cessò
del tutto di parlare. Una
settimana dopo, venne
trasferito nel padiglione degli
incurabili.

Più tardi in un ospizio.
Qualche volta, a quanto
sembra, alla finestra, di notte, si
metteva a latrare come un cane.



Dopo un'estate torrida, e
stupefatta, era sopraggiunto un
autunno piovoso, che aveva
ricondotto Aldo Como
all'università, e alle sue
occupazioni abituali.
L'incursione nello stabulario di
Medicina, e l'oblio coatto in cui
era sprofondato Birba
l'avevano, non sapeva come,
ricondotto tra gli uomini. Come
se avesse liberato se stesso con
quei cani e con quei topi, e
fosse stato punito nell'amico.



Una sera, che era entrato in un
bar per un caffè, colse nella
conversazione di due anziane
signore una notizia: nel canile
municipale c'era un cane lupo,
di stazza superiore alla media, e
davvero una gran bella bestia.
Aldo Como venne invaso da una
frenesia: alle nove della mattina
dopo, l'ora di apertura del
canile, si trovava al cancello.

Chiese, al guardiano, del
cane lupo e l'uomo gli disse che
c'era, e gli domandò se voleva



vederlo.
Dietro la rete metallica, i

cani, appena videro i due
uomini avvicinarsi, si misero ad
abbaiare, e il grosso lupo con
loro.

Aldo Como lo guardò, lo
osservò con il cuore in gola, ma
dovette decidere che non era
lui.

«Ci è stato portato qui tre,
forse due mesi fa» spiegò il
guardiano. «Dei ragazzi
l'avevano trovato in fin di vita



sul greto del Panaro, non
lontano da Vignola.»

«Era malato?» domandò
Aldo Como, cercando di rendere
un po' più ferma la sua voce.

L'altro lo fissò, stupito per
quella emozione che avvertiva
nel suo interlocutore e di cui
non riusciva a capire la ragione.

«No, aveva solo perduto
molto sangue. Sul muso, sul
collo presentava delle ferite
profonde, e qua e là dei
frammenti di vetro erano



rimasti infissi nella carne, e si
erano infettati.»

Il guardiano tacque, e
aggiunse: «Come se fosse stato
investito da un'automobile, e
avesse sfondato il parabrezza.»

Aldo Como sapeva bene
come erano andate le cose.
Vide, in un lampo allucinatorio,
un cane lupo che si lanciava
contro i vetri della finestra di
uno stabulario...

Ma se quello era il cane
sfuggito alle cure del professor



Minervini, l'altro?...
Eppure a Salsomaggiore,

quel lupo, con la zampa alzata,
sul marciapiede al di là della
strada...

Se ne andò dal canile quasi
correndo, e dopo venti minuti
giunse allo Zoo Minimo, non
sapendo che cosa volesse da
quell'uomo infame, dedito alla
tratta degli animali, forse dei
lumi, e non sapeva quali, forse
insultarlo, e sapeva di
desiderarlo. Ma la serranda era



abbassata, e un sobrio
cartellino scritto a mano
annunciava che era prossima la
riapertura, e che la gestione
non sarebbe stata quella di
prima.

Il proprietario era, forse,
crollato alle persecuzioni del
figlio, e aveva ceduto
l'esercizio? Chissà.

Ai primi di dicembre Aldo
Como partecipò a un cocktail-
party: venivano premiati alcuni
luminari della medicina, e tra



gli altri uno dei prescelti era
stato il professor Minervini.

Era un uomo sulla
sessantina, alto, dotato di molto
charme. Aveva gli occhi di un
fanciullo, e la gentilezza
naturale di chi ha ricevuto da
piccolo una buona educazione.

Aldo Como lo fissò con un
brivido; lo vide mentre
sezionava con un bisturi un
cane: il suo cane? Pensò che i
carnefici, spesso, hanno delle
facce d'angelo, e che i grandi



criminali, come Jack lo
Squartatore, restano impuniti
perché nessuno di quelli che li
conoscono sospetta di loro. Si
disse che i malvagi, se trovano
un alibi, e il professor
Minervini aveva quello della
scienza, possono essere loro
stessi, e seguire le proprie
inclinazioni, senza sentirsi per
nulla colpevoli.

Quando il professor
Minervini gli venne presentato,
non riuscì a stringergli la mano.



Divagò, si congratulò, e sparì
con una coppa di champagne in
mano, tra la folla del party,
simulando una leggera
ebbrezza. Quando se ne andò,
con la coda dell'occhio vide il
chirurgo che sorrideva a una
signora, e che accarezzava il
pechinese biondo che quella
donna teneva in braccio...

Aldo Como sentiva che, a
poco a poco, stava facendo
ritorno nel mondo. Però tra lui
e il superamento della morte di



Mario si alzava la grande
minaccia del Natale, che si
avvicinava a grandi passi.

Dieci anni prima, quando
sua moglie se ne era andata con
un altro uomo, lasciandogli
come pegno del loro amore
passato un figlio di sei anni,
Aldo Como aveva acquistato
una villetta minuscola a
Sestola, nell'Appennino
modenese, e aveva deciso che,
da vecchio, si sarebbe ritirato
lassù, tra le nevi, o i ranuncoli



gialli, secondo la stagione, a
contemplare l'orizzonte. Due
camere, una piccola cucina, una
mansarda, e davanti le valli, e i
monti di quella terra felice.

Da quel giorno, in cui era
diventato proprietario di una
seconda casa, aveva stilato con
suo figlio e con il cane un patto:
avrebbero passato ogni vigilia di
Natale in quel rifugio montano,
e nessuna ragione al mondo
poteva far sì che il meeting
familiare non venisse onorato.



E così era accaduto, finché la
morte di Mario aveva reso
deserto un posto a tavola, e la
scomparsa del cane aveva
completato la solitudine del
professore. Aldo Como si
chiedeva se il patto fosse
rimasto valido, malgrado quelle
due diserzioni. Negli ultimi
mesi il suo commercio con gli
uomini si era ridotto a nulla;
Aldo Como non aveva più
amici. Per cui l'alternativa era
poco rosea, o restare nel suo



appartamento a Modena o
passare la vigilia di Natale nella
casa di Sestola in compagnia dei
suoi ricordi, e dei suoi rimorsi.
Ne avrebbe avuto il coraggio? Si
scopriva, certe volte, a invidiare
Birba, che era "andato via con la
testa", e che guardava il cielo
dalla finestra dell'ospizio senza
dire più nulla. Bisognava
imboccarlo, gli aveva detto
l'infermiera durante una visita,
altrimenti si sarebbe scordato
di mangiare.



Il pianeta di Natale è un
luogo tutto a sé, in cui ci si
smarrisce nella nostalgia di una
fanciullezza felice, che forse
non è stata tale, ma che si
preferisce, nelle luci dei negozi
e nel suono retorico delle
zampogne, immaginare così. La
memoria si colora di rosa, e i
ricordi acquistano la
trasparente levità di un sogno a
occhi aperti. Malgrado fosse un
filosofo scettico, Aldo Como si
era sempre concesso per Natale



una sorta di vacanza e si
lasciava prendere da una
sensazione di pienezza, e di
bontà, come se fosse diventato
il personaggio di un film di
Frank Capra. Ma quell'anno la
faccenda si presentava molto
dura: i ricordi, per le vie
festonate di Modena, facevano
capolino da ogni dove, e lo
mettevano fuori
combattimento.

Quell'orso di peluche, che si
drizzava al centro di una grande



vetrina semicircolare, e che
sembrava sorridergli sornione,
era il regalo che aveva fatto a
Mario quando il bambino gli
aveva portato, con gli occhi
lucidi di orgoglio, la pagella
della quinta elementare. Buoni
voti, orso grande: e Mario si era
messo a ridere perdutamente, e
le sue guance pallide avevano
d'improvviso assunto un colore
di porpora. La neve, che
cominciava a cadere, trovava
Aldo Como di fronte a un



negozietto sul corso: quel
trenino elettrico, che faceva
bella mostra di sé in vetrina,
l'avevano montato insieme,
cinque anni prima, nella casa di
Sestola.

Litigando sulle istruzioni,
perché il filosofo non sapeva di
meccanica, e il figlio era un
poco pasticcione. Accanto alla
porta c'era Lupo, seduto sulle
zampe posteriori, che li
guardava, piegando un po' la
testa di lato, come incerto se



facessero sul serio o se
scherzassero.

La facciata del Duomo era
già tutta bianca. Aldo Como si
confezionò una palla di neve,
come faceva un tempo, ma d'un
tratto capì che non c'era più
nessuno a cui tirarla, e la lasciò
cadere al suolo. Sullo scaffale
della libreria di fronte, in cui
entrò, e sembrava un pupazzo
di neve, vide i libri di Jules
Verne allineati e pensò che
fossero in marcia verso quel



futuro di cui avevano previsto
tante cose... Li aveva regalati
tutti a Mario nel Natale passato,
quando già il pallore del suo
viso si era mutato in un vero e
proprio sintomo della sua
malattia...

Quella penna Montblanc?
L'ultimo regalo per un bel voto
al liceo, poi ai regali erano
subentrati i farmaci, le analisi,
le diagnosi. Ripeté tra i denti
quella parola, quella sentenza,
pronunciata dall'angelo



giustiziere: solitudine.
Stranamente, la mattina

della vigilia di Natale si svegliò
con un senso di liberazione,
come se tutto fosse stato un
brutto sogno. La constatazione
che non era così lo depresse,
ma non completamente:
qualcosa di quella strana
felicità che gli aveva portato la
notte permaneva, come l'eco di
una promessa. Decise che sì,
non avrebbe tradito la
tradizione della sua tribù, di cui



era l'ultimo superstite.
Comprò una bottiglia di

champagne, una scatoletta di
caviale Beluga, e un pacco di
cracker: la sua cena, e mise in
valigia anche le Meditazioni
cartesiane di Husserl, che
giudicava il più potente
sonnifero a disposizione di un
filosofo. Su di un non addetto ai
lavori, era solito dire, poteva
avere perfino degli esiti letali.

Non se lo disse, ma sapeva
di andare a un appuntamento, e



di quelli a cui non si può
proprio mancare. Decise che
sarebbe passato, prima di
imboccare la via di Sestola, a
fare gli auguri di Natale a Birba,
anche se quello non l'avrebbe
neppure riconosciuto. Lo trovò
alla finestra dell'ospizio, che
fissava, forse, un albero che
non c'era, ma che lui vedeva
benissimo. Gli fece una carezza,
gli sussurrò gli auguri
nell'orecchio, senza che lui
desse alcun segno di risposta.



«Questa notte ha abbaiato
due volte» gli disse l'infermiera
che celava a stento un sorriso
per quella stravaganza.

«Erano dieci giorni, e forse
più, che non lo faceva»
aggiunse.

Aldo Como si chinò di
nuovo sull'orecchio del suo
vecchio amico, e fece piano:
«Bau, bau». Ebbe l'impressione
che le labbra di Birba si fossero
mosse in un sorriso quasi
impercettibile, ma forse si



trattava di un miraggio.
La strada per Sestola era

costeggiata da grandi cumuli di
neve, e presto si sarebbe gelata.
Aldo Como lavorava con il
volante, e con il cambio, per
non uscire fuori da quella
dannata mulattiera, che tale era
rimasta, benché asfaltata,
stretta e tutta a gomiti e in
salita. Per due volte sfiorò il
cumulo di neve alla sua destra e
si trovò a sacramentare come
un conduttore di tir quando c'è



nebbia, o un ingorgo
imprevisto.

La casa era una vera e
propria Siberia. Aldo Como
accese la stufa a gas, e si
sprofondò in una poltrona Frau
sotto una grande coperta
imbottita di lana. "Farà presto
caldo" pensò.

Al di là del vetro della
finestra la neve aveva
ricominciato a cadere. Quella
danza di fiocchi candidi, così
perpetuamente mutevole, così



inafferrabile e magica, era
ipnotica come la fiamma del
focolare, e conciliava il sonno.

Aldo Como si chiese cosa ci
facesse lassù, perché avesse
voluto celebrare, da solo, la
liturgia della sua piccola tribù
scomparsa. Capì, allora, d'un
tratto, che non solo gli uomini,
e gli animali, ma anche i luoghi
hanno una loro memoria, e che
quella casa si era messa, quella
sera, a ricordare con lui. E che
per questo, nella casa di



Sestola, sarebbe stato meno
solo che in qualunque altra
parte del mondo. La neve
cadeva sempre più fitta, e il
vento, che soffiava dalla cima
delle montagne, aveva mutato
la sua danza in una fata
morgana; tanti fili di seta
imbrigliavano l'edificio come in
un'immensa, mutevole
ragnatela. Si addormentò?

Ebbe l'impressione di
ridestarsi, di colpo, per un
rumore.



Era come il grattare, lieve,
della zampa di un cane contro
la porta.

C'era un grande silenzio: il
vento era cessato, e faceva
ancora freddo nella stanza,
come se la stufa si fosse spenta.

Si era dimenticato di far
pulire il camino? Era già
mezzanotte?

Guardò l'orologio, ma il
vetrino si era appannato, forse
per una infiltrazione di umidità,
e le lancette non erano visibili.



Il pendolo alla parete era fermo.
Già, non aveva provveduto a
ricaricarlo.

Aldo Como si sentì leggero,
e la sua mente diventò, a poco a
poco, di una straordinaria
trasparenza. Qualcuno, venuto
dalla notte più remota, forse un
cane?, continuava a grattare
con le unghie la porta.

Si alzò per andare ad aprire.



 
 

Francesco Guccini



La cena

 
 
 
Fu una sera della settimana

prima di Natale, verso la fine
degli anni Trenta. Il paese, in
quel periodo, era ancora pieno
di gente, quasi mai aveva visto
tanti abitanti come allora.

Non proprio per un
improvviso balzo demografico,



come quello che c'era stato
attorno al 1911; anzi, era già
iniziato il calo della
popolazione, con la desolante
punta massima negli anni '50-
60, interi villaggi abbandonati
lasciandosi dietro quasi tutto,
come per una guerra o un
terremoto, e sarebbe proseguito
fino ai giorni nostri, con le case
a farsi invadere dalla
vegetazione infestante, ragge e
altri spini e tutte le piante
inutili a mangiare sentieri e



campi, e i tetti che non più
curati anno dopo anno
cominciavano a far filtrare
l'acqua piovana e i muri che si
imborsavano e i travi del
soffitto spaccati dal gelo che
crollavano e trascinavano tutto
nella rovina, e le siepi di bosso
ormai inutili, a perdersi ai
margini del bosco. Ma allora era
diverso e tutto era abitato e vivo
anche se, quando si dice "pieno
di gente", parliamo sempre di
neanche un migliaio di persone,



sparse lungo i fianchi di una
vallata che improvvisamente si
apriva e diventava, da
montagna, collina; non si
pestavano i piedi, insomma, e la
vegetazione che adesso, incolta
e più selvatica, ha preso tanta
parte, anche allora iniziava
appena lì, fuori paese.

Non aspettatevi nemmeno
grandi avvenimenti dalle cose
che andrò raccontando,
fulminanti colpi di scena come
agnizioni improvvise o finali



drammatici o misteri iniziali
che poi, a poco a poco,
logicamente sgretolati dalle
deduzioni di un abile
investigatore, si dipanano e si
mostrano in tutta la loro
enigmatica chiarezza. E'
semplicemente una storia che
ho sentito raccontare tante
volte. E' la storia di una cena, e
di alcuni amici; una storia di
quelle quasi come le favole che
ci raccontavano da piccoli, già
sentita tante volte ma che



amavamo ci raccontassero
ancora e ancora, per il solo
piacere di stare ad ascoltare un
narratore, anche se di quella
storia conoscevamo ormai tutti
i particolari più minuti, tanto da
continuare noi stessi,
strattonandola e richiamandola
all'ordine, quando quella povera
àvola, vinta dalla stanchezza e
dal fuoco del camino, piegava la
testa improvvisamente e si
assopiva.

C'era gente, in paese, perché



in quel periodo erano tutti lì.
Era finita da un pezzo la grande
emigrazione in Maremma, o in
Corsica e Sardegna o anche
sulla Sila, a fare il carbone di
macchia, quello che allora
serviva per i fornelli delle
cucine. Non c'era ancora nelle
case il gas, allora ce ne voleva
tanta, di quella carbonella, e gli
imprenditori, i capi compagnia,
si presentavano sui nostri
Appennini a cercare mano
d'opera. Arrivavano di solito



alla fine di novembre, quando il
grande lavoro delle castagne,
quello più importante, quello
che avrebbe dato cibo per tutto
l'inverno, quello iniziato in
primavera e continuato quasi
ininterrottamente fino a poco
prima di Natale, era già finito, e
quegli uomini avevano davanti
soltanto mesi lunghi senza
possibilità di guadagnare da
nessuna parte. Si presentavano
metti alla domenica
pomeriggio, quando quegli



uomini erano all'osteria
indiavolati dietro a un fiasco e a
un mazzo di carte piacentine,
forse con un mezzo toscano
appeso da qualche parte, ma
non è colore o folklore, era così.
Alla domenica si vestivano di
nuovo, con quel nuovo che era
poi il vestito buono, quello di
velluto a coste marron o
verdone dentro al quale si
erano sposati, e che sarebbe
stato anche il loro sudario, una
volta arrivati in fondo, ce li



avrebbero anche seppelliti, lì
dentro. Il cappello da festa
infilato in testa alla boia e
inclinato da una parte, la
camicia di bucato senza colletto
allacciata alla gola, si infilavano
in una delle due o tre mescite
sparse per il paese, locali che
non erano solo osteria, c'era un
po' di tutto, appalto a volte e
generi alimentari e magazzini, e
via chiamavano il fiasco di
toscano, ma quello grosso, mica
Chianti col gallo o il putto ma



quello che al terzo bicchiere già
ti legava la lingua, e fuori le
carte, che quando bussavano fa
conto con un venticinque
quarto, cercavano l'asso
mancante con delle botte da
spaccare il tavolo e bestemmie
il cielo. Ma forse, quella
mattina stessa, erano stati alla
messa delle undici; la
bestemmia era solo una parte
un po' particolare del linguaggio
quotidiano, un'interiezione più
colorita, una mera caratteristica



del linguaggio.
Era allora che arrivavano gli

arruolatori, di solito toscani,
vuol dire di parola rotonda e
facile, imbonitori nati, d'altra
parte non avrebbero fatto quel
mestiere. Si mettevano dietro ai
tavoli, senza entrare in merito,
guardavano un poco la partita,
davano ragione ai più forti,
senza disdegnare un aiuto di
obiettività ai più deboli, ma che
non costasse in prestigio totale
più di quel tanto. Poi, quando il



primo fiasco dei contendenti
era già partito (che con quelle
urlate e la voglia di una
settimana ad acqua di pozzo ci
voleva poi poco), il secondo lo
chiamavano loro, loro stessi un
po' eleganti di fustagnone,
magari con una catena d'oro
d'orologio in più, forse con la
barba meglio fatta e il solino
della camicia (la cravatta non ce
l'aveva nessuno) più curato, più
stirato. «Via, qua, padrona, un
altro fiasco, per la compagnia,



immaginatevi», e rifiutare
sarebbe stato scortesia.

E il bicchiere se lo facevano
anche loro, scherzi?, e anche
due; il terzo no, ci tenevano
sopra la mano tesa, e
cominciavano a brociolare del
tempo infame, della vita dura,
della campagna che non
rendeva, delle castagne che
quell'anno, aaa, poche davvero,
o non lo sapevano loro? Lo
sapevano sì, le fatiche e la
sofferenza, poi cosa c'era da



fare?, da qui alla nuova
primavera è lunga, e prima o
poi saltava fuori che i furbi
andavano alla macchia, no
come briganti banditi
grassatori, alla macchia a fare il
carbone, non fate le stesse cose
su di qua, ogni giorno, senza
prendere un soldo, non siete
tutti boscaioli, anche?, che uno,
là, ogni giorno, oro come se
piovesse. Oro oro no, non vi si
promette niente di troppo
esagerato, siamo uomini di



mondo e non si vuole prendere
in giro nessuno, ma se uno ha
voglia di lavorare, e voi siete
gente che ce l'ha, quella voglia
lì, perché se foste vagabondi
non mi sarei neanche fermato,
che quelli ormai li conosco a un
metro, dall'altra parte della
strada li conosco, c'è da tirare
su, da passare l'inverno
lavorando, guadagnando, con
uno in meno a casa a mangiare,
se voleste formare una squadra,
fra amici si lavora meglio ci si



intende e si passa anche più il
tempo, avrei qua con me anche
tutti i fogli, una firma, e vi si dà
anche l'anticipo, che a casa non
bastan mai. E loro, quegli
uomini, cosa vuoi mai che
facessero? Firmavano, magari
con la croce, così come avevano
fatto i loro padri e i padri dei
loro padri, fin dal '700, e
qualcuno anche, tornando, a
volte si era portato un ricordo
sentimentale, una moglie e
magari anche un figlio, e ogni



tanto, nel dialetto imparato alla
brava da qualche donna, si
potevano sentire venature di
accento sardo o calabrese.

E dire che molti alla
macchia a lavorare c'erano già
stati, lo sapevano che aria
tirava, quanti mesi si doveva
stare là, in mezzo ai boschi, a
mangiare polenta e formaggio,
formaggio e polenta, che si
comperava allo spaccio che era,
guarda caso, degli organizzatori,
che scalavano quei soldi dalle



paghe del saldo futuro, che
quando andavano a riscuotere
era già molto non essere in
debito. Ci avevano già provato,
a dormire nelle capanne per
terra, su letti di frasche, in un
angolo il sacco della farina
gialla e la piletta delle forme di
pecorino. C'erano già stati sì, a
tremare di malaria, a fare i
turni per il taglio e per badare
che il carbone cuocesse e non
bruciasse, a insaccarlo e a
portarlo un quintale alla volta,



tutto. Ma d'altra parte un po' il
vino, il bisogno effettivo, un po'
che l'ingaggiatore la sapeva
raccontare sempre meglio, che
diceva l'altra volta vita grama è?
Col Buti siete stati, mi dite?
Non per parlar male degli
assenti, ma quello lo conosco
bene io, ruberebbe i soldi anche
alla su' mamma, no no, tutta
altra storia, voi galantuomini e
galantuomo anch'io, quel che vi
prometto accadrà tutto; i patti
sembravan meglio, e firmavano



l'impegno.
D'altra parte cosa vuoi che

restassero a fare, miseria su
miseria, che se non c'erano quei
lavori stagionali lì, almeno
toglievano da casa una bocca, e
quella più vorace. Poi si sa mai.
Firmavano, un altro fiasco, e
dopo i Morti e i Santi partivano,
con che allegria si può
immaginare, che le donne
rimaste cantavano:

 
Statevi allegro, amor, se ve



ne andate
Non vi pigliate al cor

melancolia;
Se lo sapessi, me l'avrei a

male
Che andate malcontento per

la via.
Andate pure e ritornate

presto
lasciate sospirare a me che

resto.
 
E non meraviglino in bocca

a montanari questi versi, che



un po' cantare di poesia
sapevano tutti, e molti avevano,
nella sacca con quel po' di
biancheria, due camicie e due
maglie di sotto e due mutande,
un Tasso o un Ariosto, se non
un Dante, da leggersi e da
leggere, quelli che sapevano.

Anche confortati dal canto,
però, partivano di malavoglia;
ma partivano. Mezzonéccio
invece raccontava che aveva
dieci anni, quando andò alla
macchia la prima volta, ma non



ce l'avevano mica mandato di
forza. Fu lui a piangere e a
implorare il padre, per poter
partire, che doveva anche finire
la quinta, quell'anno. E il padre
un po' per contentarlo un po'
per la storia che è meglio un
asino vivo, tanto la scuola,
farsene da grande, braccia ci
vogliono, e schiena che sappia
portare carichi o piegarsi,
perché la terra, maledetta e
benedetta, è lontana, andò dalla
maestra a chiederle



un'esenzione, un permesso
speciale, l'avrebbe finita, la
quinta, l'anno dopo. Così partì.
Ma il segreto poi stava nel fatto
che lui, il bimbo (dovevano
andare in Calabria a tagliare),
aveva sentito dire che laggiù
crescevano le melarance sugli
alberi, che c'erano gli alberi che
grondavano di quei frutti dorati
e sugosi come da noi le sòrbole,
e uno allungava una mano e
poteva cogliere quella
meraviglia così colorata e dolce-



aspra che qui appariva tanto
raramente da rasentare l'utopia,
là da togliersene la voglia per
una vita. Ma non solo le
melarance, c'erano anche i fichi
secchi, in quel Bengodi, a ogni
angolo, da rimpinzarsi ogni
giorno di quelle ghiottonerie a
sfondare.

E andò, e trovò solo polenta
e latte e formaggio, che quella
dieta, diceva, gli aveva fatto
venire una dissenteria
(veramente lui diceva caghétta)



da non stare in piedi, ma
lavorare doveva, non era là in
vacanza, anche se, d'età così
giovane, non tagliava né
portava, faceva semplicemente
il "mèo" che nel gergo dei
carbonai identifica quel ragazzo
che prepara la polenta, porta
l'acqua, tutte le incombenze
d'un servitorello, il più umile
fra gli umili, ed era pur sempre
lavorare, che suo padre,
onestamente anche se non
tanto in regola con certe dritte



pedagogiche che verranno poi,
gli diceva: «Vedrai prima o poi
t'abitui, ci s'abitua a tutto,
perché o t'abitui o muori», e
fichi secchi e melarance li trovò
nella stessa quantità che c'era
qui, fra questi boschi di
castagno.

Ma il periodo grosso delle
emigrazioni a far carbone di
legna era finito da un pezzo,
solo un ricordo o materia di
racconto, o come si è detto
qualche donna locale ormai



impaesata, e in Sardegna o in
Calabria o dove vuoi non ci
andava più nessuno. Ed erano
quasi tutti in paese.

Anche quelli dell'America
erano tornati. Sempre carbone
era, ma quello diverso, di
sottoterra, di mina. C'era questo
carbone americano da scavare e
portare su, allora già se ne
consumava tanto, per far
andare i vapori stessi che li
portavano avanti e indietro, da
Genova o Trieste o Napoli o



addirittura Le Havre, ma mica
solo quelli, i treni che andavano
da una parte all'altra di quel
continente immenso, e le
fabbriche delle prime catene di
montaggio, quando
cominciavano là a circolare le
automobili come abitudine,
Ford aveva detto che ogni
famiglia doveva averla, quella
sua macchina, e il carbone
prima per il gas illuminante
delle grandi città poi delle
centrali termoelettriche, tanto



carbone, da far brillare sotto
terra nelle gallerie a forza di
dinamite e da portar su a
braccia col carrello, un dollaro a
tonnellata. Giù nel buio della
mina, scavare il buco della
carica con la barramina e le
mazze, aspettare lo scoppio,
scavare, caricare i carrelli, poi
su, in superficie, a riportare i
carichi di antracite, e giù di
sotto ancora, giorno dopo
giorno, per anni.

L'America forse era più bella



della Corsica o della Sardegna;
non si dice meno selvaggia, se
un revolver prima o poi in tasca
lo portavano tutti, e anche un
saccagno a scatto o meno; c'era
la Mano Nera, dicevano, e
qualcuno di loro in dubbio
d'esserci dentro. Se partivano
gli scioperi, c'era da attaccare i
crumiri e difendersi dai loro
fiancheggiatori, e potevano
durare settimane, quegli
scioperi. Poi le etnie non si
mescolavano facilmente, in



quella babele di lingue usi e
religioni differenti, e qualche
rissa pesante scoppiava sempre,
un po' come al paese per le
feste da ballo, alcol e donne il
motore, ma vuoi mettere, in
fondo lì in paese conoscersi più
o meno tutti, e capirsi! No,
facile no, ma in America
almeno c'era più mondo da
vedere, città di inimmaginabile
grandezza, e quei fiumi tanto
vasti, non solo se paragonati a
quei torrenti o fossi che



l'inverno potevano anche ogni
tanto essere cattivi e portare via
ma d'estate sembrava
scomparissero d'agonia e sete
fra sasso e sasso, se non c'era
una piena d'un temporale
improvviso a scaldarli. No,
fiumi fiumi, da navigarci sopra
in vaporetto, da non vedere, da
una parte, l'altra sponda. E
parlate strane, non solo
l'inglese, e gente di tutte le
razze e colori, anche neri e
perfino gialli.



L'America era l'America,
annusare che una civiltà poteva
essere diversa da come
l'avevano sempre vista,
immaginata, anche al di là di
quei monti, anche nelle città
diverse in cui qualcuno era
stato a fare il militare. La birra
al posto del vino, bottiglie
ancora senza tappo a corona da
spaccarne il collo contro i
tavoli, per scoprire che ci si può
prender la scimmia anche con
quella, perdio. E non erano solo



gli uomini che partivano, prima
forse solo loro in avanscoperta,
a sistemarsi un po', a guardare
che aria tirava; poi ci andavano
le famiglie intere, e capitava
anche che dei figli nascessero in
viaggio, e dei figli morissero, e
altri figli nascessero là
battezzati con nomi americani,
in omaggio alla nuova patria e
alla speranza di lavorare
sempre, mangiare tutti i giorni,
risparmiare qualcosa di quei bei
soldi d'argento o verdi e



fruscianti, dollars, dollars, da
ricordarseli poi con rimpianto
un'intera vita, quasi
custodissero dentro il segreto
del benessere perenne.

Ma lascia pure che fosse
America, quella, con qualche
conforto in più che nella
macchia, baracche di legno un
po' attrezzate e non capanne,
con le donne che ci mettevano
anche i fiori davanti e le
tendine alle finestre, un rasoio
di sicurezza Gillette o una perla



finta o vera alla cravatta
(indossata per la prima volta) e
un vestito nuovo di stile diverso
da quelli sempre portati per
secoli e sigari diversi dal
toscano da fumare, più tondi,
più profumati, e una catena che
attraversava il panciotto. Anche
là era dura, anche a lavarsi dopo
il turno di mina e non stare due
mesi senza, solo un tuffo in un
ruscello, come alla macchia.
Però c'era gente, e svaghi, e le
prime organizzazioni sindacali,



e ogni tanto, se proprio le cose
non andavano, gli scioperi. Ma
lo scopo finale poi non era
tanto quello di fermarsi, ma di
fare un po' di soldi e tornare,
che anche coi nomi nuovi la
patria era pur sempre qui, non
tanto l'Italia intesa in senso
politico nazionale, ma il paese,
la gente, i boschi con quel po' di
selvaggina se c'era da adoperare
la doppietta e quel fiume là in
fondo con un po' di pesci se
c'era un giorno adatto per



andare a pescare, ma più che
sport il piacere di tornare a casa
con qualcosa di commestibile,
fosse una lepre o un tordo, una
filza di lasche o cavédani, un
paniere di funghi, una manciata
di fragole o mirtilli. Quella era
la patria. Tornare quasi un
sogno, per comprare un altro
po' di castagneto, per allargare
la casa, per continuare quelle
attività succedanee, come aprire
una bettola, che certe donne
avevano iniziato là nella nuova



casa americana. O comprare
due muli, come il babbo
d'Emìdio, che quando tornò si
mise a fare il cavallante. Là a
guadagnare, ma per tornare, un
giorno.

E un giorno incredibilmente
la Patria, quella politica e
nazionale, li chiamò. Quando
scoppiò la prima guerra
mondiale, molti cominciarono a
venire indietro, lasciarono le
mine per andare in trincea.
Prima gli scapoli, quelli che ci



mettevano meno tempo,
scioglievano il contrano e via,
poi anche quelli sposati, e le
famiglie che già avevano sentito
il soffio del nuovo continente
tornarono quassù e
ridiventarono italiane.

Non credo che tornassero
proprio perché morivano per la
voglia di combattere, o per
difendere il sacro suolo o cose
così. Era piuttosto un innato
senso del dovere, che ti hanno
inculcato fin da piccolo, e da



generazioni, che certe cose
quando bisogna farle si devono
fare e basta, senza star tanto lì a
cincischiare su ragioni o torti; è
vita, come da militari si dice, di
fronte alle continue cose
assurde che ti sembrano
capitare, con rassegnazione: «E'
naia!», un destino che grava su
di te e sai che non c'è niente da
fare. Fin da bambini sapevano
che la vita era fatta così, quella,
e tornarono in tempo per farsi
ammazzare e avere il nome nel



Ricordo in piazza o per
riportare a casa la pelle, per
avere altre storie da raccontare,
altre avventure vissute e poi,
alla fine, come sempre, per
ritornare là, in mezzo a quei
castagni e a quei grotti che ben
conoscevano. E anche la storia
dell'America era finita, ed erano
quasi tutti in paese.

Se ne erano poi aperte delle
altre di strade, alcune
contemporaneamente.

Gente non specializzata, o



con specializzazioni particolari
come quella del carbonaio,
sapeva fare un po' di tutto, e
molti sapevano anche lavorare,
di mazza e punciono, il sasso;
erano scalpellini, insomma. E
allora, che non si lavorava
ancora in cemento, quando
c'era da fare una strada o una
diga li chiamavano, questi
spaccapietre, alcuni tanto bravi
da non sapere solo fare le bozze
squadrate a regola da un masso
informe d'arenaria, ma da



saperci anche scolpire oggetti e
figure, nomi e ornamenti,
cartigli e fregi, come i loro
antenati che, in case ora ormai
diroccate in mezzo ai boschi,
mettevano nome e cognome e
data sull'architrave della porta,
e rose solari da tener lontani,
come le siepi di bosso, gli spiriti
maligni, e stemmi nobiliari di
antiche casate scappate dalle
lotte di fazione di città e finite e
decadute quassù, e soli, lune,
figure antropomorfiche e



mammelle benauguranti,
simboli di lavoro e di
confraternita. Una storia
misteriosa scolpita nei sassi.

Questi finiti scalpellini
avevano girato il mondo, con le
punte di vario tipo e le mazze
per usarle, e non solo in Europa
e in America, ma anche in
Africa, e certuni erano stati fino
in China, come il padre di
Balatta diceva ancora. Ma anche
questo era finito, e in quel
periodo gli scalpellini



riempivano del rumore ritmico
del loro lavoro solo il fiume
familiare o le cave di pietra
serena a poca distanza da casa.

Ed erano tornati quasi tutti
in paese.

lo la racconto, questa storia,
come l'ho sentita raccontare
tante volte, che ne avevo ancora
del tempo da aspettare, prima
di girare anch'io per queste
stesse strade e incontrarli e
conoscerli, ormai vecchi,
qualcuno già andato di là, nomi



e soprannomi, una faccia e
un'impressione. Forse col
tempo qualche particolare si è
aggiunto da qualche parte, a
colorire, e qualcuno conoscerà
sicuramente una storia simile e
parallela. Ma la storia è tanto
semplice che può davvero
essere accaduta in tanti posti,
contemporaneamente o in
momenti diversi; solo i nomi
degli uomini cambiano.

Forse, nemmeno quelli.
Si diceva che in quel periodo



erano tornati tutti. Le grandi
ondate migratorie finite, un po'
naturalmente, per esaurimento,
e la crisi del '29 aveva
rimpatriato gli ultimi, ma anche
si erano create condizioni
nuove, leggermente o
apparentemente migliori di
quelle d'un tempo, e il fascismo
demagogico riempiva l'Italia di
opere pubbliche più o meno
utili, dighe strade palazzi, ma
erano sempre cantieri e quindi
lavoro, un po' come nell'ultimo



dopoguerra col piano Fanfani
che ci lavorarono tutti, prima di
riprendere la strada della
frontiera, alcuni per sempre. E
c'erano gruppi di coetanei fini
come non se ne vedranno più,
tutti lì, alla sera, o alla
domenica alla messa prima e
alle carte dopo.

E forse lì, scaldati dal vino
che porta a certe decisioni,
forse mangiando acciughe pane
e burro per un improvviso
posigno, un bel giorno



cominciarono a dire: «Una di
queste sere dobbiamo fare una
baldoria vera, una mangiata da
qualche parte solo noi, prima di
Natale». «Aaa ci sto io, ci stai
té?» «Ci sto, io, se ci stai. In
dove si va?» «Si va su al paese
di sopra, che c'è quell'osteria
che si sta bene, ci facciamo fare
da mangiare, una bella polenta
coi funghi, ci facciamo fare.»
«E poi un pollo. E un coniglio
in umido, alla cacciatora.» «O,
ci facciamo fare tutto quello che



vogliamo, a l'inferno la
miseria.» «E vino come se
piovesse.

Voglio prender 'na balla
ragazzi! Ci stai té-é?» «Ci sto sì,
ci sto, ci si sta tutti!» E nel
parlare ridevano e si
immaginavano la festa e già
sentivano in corpo il sapore di
quella polenta coi funghi, di
quel pollo, di quel coniglio, e il
calore di quel vino.

Era certo un gruppetto
d'amici, ma qualcosa di più. Nei



paesi le amicizie si formano
soprattutto a squadre di
coetanei, e loro erano tutti nati
attorno alla fine della Grande
Guerra, quella che aveva
lasciato tanta gente su di là per
il Carso, nati quando la Pace
aveva riportato a casa quegli
uomini.

Era gente che si conosce da
quando è nata, e che giorno per
giorno ha macinato assieme i
gradini del crescere e del vivere,
branco moccioso prima poi clan



affiatato di ribalderie e di furti
di frutta, di nidi e pesca di
frodo, di lavoro prematuro e
botte e fame familiari. Poi la
scuola, qualcuno chilometri a
piedi ogni giorno per arrivarci, e
la difficoltà di far entrare in
quelle zucche montanare tosate
a tazza o a zero i famosi leggere,
scrivere e far di conto, una
fatica immane, derubando coi
quaderni e le cannette e i
pennini il tempo delle fughe,
perché quello del lavoro, di



aiutare nei campi o nei
castagneti non poteva essere
certamente toccato. Insieme
anche alla prima Comunione,
rara occasione di festa e di
crapula; per una volta, forse la
prima della vita, al centro delle
attenzioni, trattati bene, vestito
nuovo e pranzo a non finire. E'
che allora usavano ancora
quella vecchia abitudine che il
comunicando-cresimando, fiero
del vestito nuovo che sarebbe
durato secoli, sperando nel



frattempo di non crescere
troppo, doveva portare alla
Chiesa e al Priore delle offerte,
materializzate in due
bracciatèlle, le larghe ciambelle
col buco, infilate una in ogni
braccio, e una collana fatta di
zuccherini, i piccoli tondi
dolcetti di pasta aromatizzata
con semi di anice e ricoperti di
glassa zuccherata, appesi al
collo.

Già alla partenza da casa
sentivano il peso tremendo,



avviandosi accompagnati dai
padrini e madrine, fieri in
velluto a coste e lei con
parvenze d'eleganza, della
futura sfilata per tutta la navata
della chiesa addobbati di quei
dolci come un'immagine del
Mondo di Cuccagna, non
pensando che anche gli altri
colleghi dovevano sopportare il
medesimo peso. Ma non era
tanto per loro, era il pensiero di
farsi vedere da quelle patozzine
(così chiamavano le bambine)



che senza l'onere dei dolci
erano già nel loro angolo,
addobbate come tante sposine,
veste lunga bianca e velo bianco
in testa, un candido giglio in
mano. E fra loro magari c'era
quella con cui si erano già
adocchiati, quella a cui
avrebbero parlato, con cui si
sarebbero fidanzati e sposati,
perché le cose in paese
cominciavano presto e
duravano una vita. Ma la bella
senza pietà, puoi giurarci, non



lo avrebbe sostenuto
moralmente, la maledetta, ma
già donna in anticipo avrebbe
sghignazzato con le altre in
femminina brancale complicità,
magari con una attenuazione di
una pudica mano davanti alla
bocca, in un tremolare di gigli e
di veli. E il poveretto, invece
che carico di doni mangerecci,
avrebbe attraversato la navata
sentendosi nudo, che qualcuno,
arrivato davanti al portone, al
pensiero di quella passerella



cercava la fuga e doveva essere
prontamente catturato e
sospinto dentro a viva forza,
come se dovesse andare non
all'incontro con Gesù ma alla
ghigliottina, o, peggio, alla
gogna.

Questo però era passato
remoto, ormai scordato o
ricordato con un sorriso. C'era,
più vicina, l'esperienza
collettiva della visita di leva,
preceduta, la sera prima, da una
colossale sbornia che aveva



semidevastato il paese per
portarli, la mattina dopo,
ancora rintronati, dentro alla
sala grande del Municipio dove,
tutti nudi, con abbronzature
dette "da muratore" e cioè il
sole preso non sdraiati su una
spiaggia in costume ma durante
i giorni e giorni di lavoro
all'aperto, faccia collo e
avambracci belli bronzei e il
resto bianco come il latte, si
motteggiavano sulle rispettive
lunghezze e possibilità, per farli



poi tacere in un tentativo
parziale e penoso di attenti,
sempre rispetto per l'autorità,
petto in fuori, pancia in dentro
e vergogne a penzoloni. Dice
che Balòtta, così chiamato
perché quando parlava
sembrava avesse una castagna
bollita in bocca, all'arrivo del
medico militare si confuse.
Erano chiaramente tutti di sana
e robusta costituzione fisica,
vuoi dire. L'unica cosa forse i
denti, che di qualcuno, la



maggior parte di loro, aveva
salutato da anni la normale
scomparsa, un'accettazione
pacifica della realtà
dell'invecchiare, perché, si sa,
col passare degli anni, o si
perdono i capelli o si diventa
bianchi, la pelle si fa rugosa, ci
si vede meno da vicino e non si
è più tanto buoni come una
volta per la regina. Così i denti,
che cascano, e se fan male si
fanno togliere, una prassi; e in
quelli erano deficienti, senza



purtroppo arrivare a quel
numero che ti avrebbe
fortunatamente esonerato. Il
medico quindi, di solito
autoritario e supponente, più
che visitarli li interrogava, sul
lavoro, sulla casa, così. Arrivò di
fronte a lui e chiese: «Tu, che
mestiere fai?». Balòtta si
confuse.

Era, come tutti, manovale,
che vuol dire mille mestieri e
nessuno fisso, e fra questi ogni
tanto aiutava uno zio che ogni



tanto anche lui, fra i mille
mestieri, carpentiere minatore
contadino e fotografo ufficiale
del paese, caricava su una
Balilla un'enorme macchina da
cinema, la pellicola, due file di
sedie inchiavardate e portava le
magie del cinematografo nelle
frazioni più sperdute del
comune, fin dove la paziente
Balilla riusciva ad arrivare. Lui
lo aiutava, come uomo di fatica,
bigliettaio, venditore di lupini
salati e operatore alla



macchina. Alla domanda del
medico voleva dire il mestiere
secondo lui più qualificante, più
interessante, tanto per far
vedere che non era un bischero
qualunque; ma non disse
operatore, disse: «Faccio
l'artista cinematografico».

Il medico, un toscano
piccoletto con baffetti e
occhiali, impassibile lo guardò
facendo un passo indietro.

«Già» disse «e tu sei
proprio di molto bellino.» E



anche questa, della visita di
Balòtta, è una storia che ho
sentito raccontare per anni,
come quella che sto ora
raccontando.

Poi c'era stata la naia, quasi
tutti leva alpina, molti assieme
nel nordest d'Italia, la naia con
le cerimonie barbariche di
iniziazione, il passar del tempo
nella noia e il passaggio di
grado morale, materiale
qualcuno; poi il ritorno.

Ma l'iniziazione più



importante era stata
certamente il casino, come lo
chiamavano con brutale
franchezza. Non certo quelli
delle vicine città, che, pure in
compagnia, si sarebbero trovati
impacciati, anche in quelli più a
buon mercato, loro di
montagna vicino a gente che
sentivano naturalmente più
vivace, là nel loro ambiente. Ce
n'erano a quei tempi, anche
vicino a casa, più che vere e
proprie case regolari erano



trattoriole dove si poteva
mangiare, bere, e dopo, carichi
di vino, provare o riprovare una
delle ragazze che c'erano a
disposizione, e che il giorno
dopo avrebbero incontrato per
il paese, per salutarle normali
come una cugina, una parente,
una di loro. Come se l'intimità
della sera prima non fosse
nemmeno accaduta. Ma non
una botta e via, con
indifferenza. Era gente che si
conosceva da una vita; che



destino avevano avuto quelli
morti alla macchia, o in mina, o
sotto a un crollo improvviso
d'un cantiere? Era un mestiere
come un altro. Gente che era lì,
erano tutti lì, da sempre, anche
se ogni tanto dovevano
prendere una valigia o un baule
e andare a guadagnare in capo
al mondo.

E un po' di quegli amici, una
sera, decise che, prima di
Natale, sarebbe andato a fare
una cena, nel paese di sopra.



E la sera della cena venne.
Sarebbero andati a piedi,
naturalmente, che allora non si
conoscevano quasi altri mezzi
di locomozione, se non
dovevano andare da qualche
parte importante, come a una
gita col prete in un qualche
Santuario, o militare, o in
viaggio di nozze, che era entrato
nell'uso, e un qualche salto a
Firenze o a Roma lo facevano
un poco tutti. Si incontrarono
verso le sette, la gente allora



mangiava prima.
L'appuntamento era

all'appalto-osteria, già situato
sulla strada principale, che
dopo un paio di chilometri
verso sud, una distanza ridicola
da non calcolare neanche, li
avrebbe portati all'altro paese.
Ma dato che qualcuno era
sempre in ritardo chiamarono
un fiasco, che soldi in tasca per
quella sera ne avevano e
intanto ci bagniamo la bocca, e
se la bagnarono bene, che



quando arrivarono quegli altri
toccò fare il secondo giro, e il
secondo fiasco senza neanche
accorgersi partì. Poi, ben
carburati, si misero in moto.

Mi piacerebbe sapere cosa si
dicevano, andando; forse le
bischerate di gente che ha in
corpo un po' di vino, sui
vent'anni, o forse le storie delle
castagne, appena finite di
essere seccate e messe nei
sacchi, e portate al mulino a
macinare per fare la farina, che



allora si usava molto ancora, e i
castagneti in tempo di raccolta
erano puliti puliti, come
giardini all'inglese, come
biliardi erano puliti, non come
ora che tutto è abbandonato e i
castagneti sono solo rifugio di
daini e cinghiali messi dalla
Forestale, perché quelli veri, di
qui, erano scomparsi da secoli.

Passarono quella casa con
gli archi e le scritte sul frontone
e sui lati voluti dall'estrosità di
un prete stravagante di quasi



un secolo prima, ma non la
sapevano bene, la storia, uno
strano sacerdote che era stato
carbonaro e combattente, uno
che quando Pio IX aveva
chiamato si era sentito in
dovere di andare, e poi lui, il
papa, aveva fatto marcia
indietro, e il prete era rimasto
indeciso se tornare o restare a
combattere.

Perché in mezzo agli altri
patrioti non aveva fatto il prete,
si vergognava di far conoscere



quella sua peculiarità, ma si era
messo in testa un cappellaccio
con la piuma e preso un fucile
(che allora lo avevano un poco
tutti) e via, era andato, e lo
avevano ferito e lì, nudo su un
tavolaccio, come se allora si
potesse vedere, aveva rivelato la
sua appartenenza al clero, e
aveva anche avuto delle grane,
da una parte e dall'altra. Non lo
sapevano, loro. Li divertiva solo
il fatto, che avevano sentito
raccontare, che non gli



dispiacevano le donne, e
qualche figlio lo aveva
seminato, se quella casa era
abitata da eredi, e come fa un
prete a lasciarsi gli eredi alle
spalle se non ha fatto figliare
qualche perpetua o qualche
vedovella.

Poi c'era, in una cappelletta
incorporata alla casa, una
tomba, con un nome e una
scritta. "La malta e la calcina
seppelliscono gli errori che fa la
medicina". Era il figlio del



prete, dicevano, sicuramente.
Ma non ci pensavano quella
sera, era una delle tante
bizzarrie di quel prete e basta.
Sapevano bene, loro; sapevano
solo della cena che li aspettava,
e andarono avanti.

Passarono l'ultima casa, con
l'ultimo lampione appeso
all'angolo del muro; c'erano,
dopo, solo le luci della fila stesa
sulla diga, voluta, cancellando
per sempre un pezzo di valle,
dal regime, una decina d'anni



prima. I fanali si specchiavano
tremolando sul lago artificiale,
ma sull'acqua ondeggiante si
riflettevano solo le luci, non
c'erano in alto quei bei cieli
invernali di quando è sereno e
la temperatura va sotto anche
di quindici gradi e il freddo ti
taglia la faccia ma è tutto
limpido e il cielo pieno di stelle
come d'agosto, meglio, perché è
tutto più chiaro, senza foschia.
Era invece coperto, e ogni tanto
il vento portava qualche



faliscata di neve, e sembrava
che il cielo ne avesse voglia, di
mandarla giù, tanta, da coprire
tutto di bianco, ma a loro non
interessava.

Erano giovani, coperti,
allegri, e già pieni di vino. Neve
o vento, cosa importa? Era
inverno no? E allora la neve
prima o poi doveva pur cadere.
E se cade, lascia che venga.

Poi, dopo la diga, il buio di
due chilometri di strada, ma la
conoscevano bene, quella



strada, l'avevano fatta tante
volte che ci sarebbero andati
anche a occhi chiusi, l'avevano
fatta anche combattendo di
sassate con quelli del paese di
sopra quando dopo un ballo
un'attenzione un po' più
pressante a una donna locale
aveva innescato la rissa,
cazzotti dentro e fuori, e poi
ritirata strategica, colpiti da una
gragnuola di sassi arrivati a
parabola curva, risposta,
contrattacco, fuga entro i propri



confini, a ridere di vino e a
contare eventuali feriti. La
conoscevano bene, quella
strada. Si presero a braccetto, e
andarono.

Il primo a sinistra si
chiamava Libero, dico si
chiamava perché è morto da
quel po'. Ultimo dopo cinque
figli, aveva avuto la buona
ventura di non chiamarsi Sesto,
come i fratelli Primo, la sorella
Seconda, e così via. Libero si
chiamava, perché il padre, se



fino a quel punto era stato
agnostico e rassegnato alla
legge delle statistiche, in una
miniera della Svizzera francese,
fra monti più alti e vita più dura
anche se con qualche soldo in
tasca in più, aveva incontrato
idee di sinistra che il giornale
«l'Avvenire Anarchico» e
qualche amico più emancipato
gli avevano suggerito.

Partito scevro di pregiudizi
ideologici e vagamente cattolico
si era trovato fortemente



socialista anarchico. Poi la
patria ritrovata assieme alla
trincea gli avevano fatto
conoscere altri compagni
dell'idea, o meglio, dell'ideale, e
così, a quel figlio, ultimo della
covata, era toccato quel nome.
Il padre poi, al ritorno dalla
Guerra, aveva messo a frutto
certe sue esperienze lavorative
ed era diventato falegname,
aveva impiantato su un
laboratorio che andava anche
bene, ma lui (Aligi il nome, per



la storia, anche del costume e
della vita poetica nazionale),
era un po' troppo facile
all'esprimere le proprie idee e
cosa pensava del Duce e dei
fascisti compaesani.

Era uno che diceva sempre
le cose che doveva dire, e le
diceva a voce alta, soprattutto
se aveva dentro qualche
bussolotto di vino, che non gli
dispiaceva; anche fra i
contegnosi montanari c'è gente
così, ingenua, forse romantica.



Comunque, fascismo o no se la
passava abbastanza bene, ma
misteriosamente una notte il
suo laboratorio andò a fuoco, e
un laboratorio di falegnameria,
si sa; era bruciato così bene che
di tutto quello che c'era dentro,
attrezzi, legni stagionati e da
stagionare, mobili fatti e da
fare, un rogo, una vampata, e
c'erano rimasti solo i muri
portanti. Questo indignò il
vecchio, lo colpì nel suo senso
di giustizia; era già abituato a



prender su e partire e così non
ci stette tanto a pensare in
cima, ed era andato ad Antibes,
dove c'erano altri paesani che,
memori di antiche attività
invernali, quando il gelo
impediva altri lavori, sapevano
intrecciare panieri e cesti, e lì
era per i fiori, che in quel
periodo conoscevano la fortuna
dell'esportazione. Andò là,
sperando prima o poi di poter
rimetter su la sua bottega e
risentire l'odore del legno da



lavorare, e della segatura che
vola per aria. Si era portato
dietro anche il figlio più
piccolo; quando arrivarono,
raccontava poi Libero, era per
caso la notte fra il tredici e il
quattordici di luglio, come si sa
festa nazionale.

Il bambino arrivò e sentì le
musiche e vide la gente per
strada che ballava e i fuochi
d'artificio che scoppiando
coloravano il cielo e le sbornie
di vino e pernod che



scoppiavano sulla terra. Forse
ne rimase impressionato, e
decise lì per lì che sarebbe stata
quella la sua vita, altro che
lavorare e sudare sotto padrone.
Non si sa cosa fece, solo che
attorno alla maggiore età era
tornato, pare non tanto perché
annoiato dalla Francia o da
quella vita ma perché la
giustizia francese aveva trovato
da ridire su certe sue imprese
che non riguardavano
certamente l'intrecciare vimini



per fare ceste o tagliare assi per
fare i mobili. Chissà se
immaginava quella notte,
mentre andava a quella cena,
che su quella stessa strada
un'altra discutibile giustizia
l'avrebbe cercato, nelle nuove
insospettate vesti di partigiano
o rapinatore, fate un po' voi.

Partivano, in sere come
quelle senza una luce, che
anche quelle di diga erano
chiuse per l'oscuramento, lui e
un altro manipolo di gente



come lui, disperati alla fame o
patrioti o forse le due cose
assieme. C'erano dei punti,
lungo la strada, che tutti in
paese ben conoscevano, in cui i
camion d'allora dovevano
rallentare, per cambiare la
marcia; lì loro si gettavano giù e
saltavano sopra ai cassoni e li
vuotavano. Armi qualcuna la
avevano, qualche fucile da
caccia, anche se erano stati
requisiti, e qualche revolver
americano con i proiettili



contati, appena i colpi dentro e
una manciata ossidata in una
tasca, ma più che le armi
contavano tutti su una azione
veloce e un altrettanto rapida
fuga.

Andò bene per un po',
perché era una zona tranquilla,
non c'erano tante vedette a far
da cani da guardia, e loro molto
abili, impratichiti dai furti fatti
ai rari camion di frutta che
passavano in tempo di pace. Ma
una notte se ne accorsero e



spararono. Fu quello a definirli
partigiani? A volte il destino ti
butta dentro a certe azioni che
ti battezzano addosso una vita.
Quella volta uno era già sopra e
buttava giù, avevano trovato un
camion pieno di roba, formaggi
e scatoloni di qualcosa,
marmellata o margarina o
conserve.

Ma i crucchi sopra se
n'accorsero e il guidatore frenò
improvvisamente e l'altro
cominciò a sparare, una raffica



di Spandau che secca illuminò
la notte e spazzò il bosco
soprastrada; risposero due colpi
di un fucile da caccia 12 che
fecero solo fischiare l'aria,
mentre quello che era sopra
urlando ai suoi di non sparare,
che c'era lui in mezzo, era
saltato giù dal camion e cercava
di sfuggirsela veloce e a testa
bassa verso monte, ma per
l'eccitazione e la paura non
riusciva più a trovare il punto
basso da cui era disceso, non



trovava il posto di risalita, e
piangeva correndo avanti e
indietro disperato, e fu lui
Libero a tornare indietro per
andare a prenderlo e a dargli il
braccio per tirarlo su, e si
dileguarono per i castagneti. Poi
andarono per i boschi in alto e
per un po' rimasero nascosti.

Erano partigiani? Perché
non c'erano solo i camion dei
tedeschi, c'era anche qualche
raro camion civile che portava
quel poco che c'era da portare



in quei tempi miseri. Loro non
facevano tante distinzioni, ogni
camion era quello buono e via.
Erano azioni così, lasciavano
passare quelli con i soldati,
quelli ben guardati, ma quegli
altri erano merce loro; poi la
roba la nascondevano in mezzo
ai boschi e via, la consumavano
o la rivendevano. E
imparzialmente e con più gusto,
perché c'era di più, fecero la
stessa cosa anche con i camion
degli americani e dei brasileri,



che anzi era più facile, e la
roulette improvvisata che in
quei tempi matti misero su nel
vicino paese più grosso aveva
trovato nuovi ricchi avventori,
con la sigaretta americana in
bocca, fasci di AM lire in tasca e
una delle tante signorine
appesa al braccio.

Poi la guerra finì, e i camion
pieni di roba smisero di
passare. Lui, che era abituato ad
avere qualche soldo in tasca, si
trovò proprio a terra, e da fare



in giro allora c'era poco poco, e
anche quel poco bisognava
proprio sudarselo.

Una notte con altri due
fecero una rapina, a viso
scoperto.

La giustizia allora era lenta
ma arrivava, il tempo non era
dalla loro parte, e dopo poco li
presero, tutti e tre. Scontarono
la pena e tornarono a casa. Uno
andò in Francia e non s'è più
visto, uno a lavorare fuori, in
Italia, ed è tornato da vecchio;



lui, un giorno in cui l'estate era
finita e le nebbie scendevano
dai monti attorno, forse pensò
che quelle nebbie lo avrebbero
perseguitato per troppi mesi,
che non aveva nemmeno la
legna per scaldarsi. Prese del
filo del telefono lasciato a rotoli
dagli americani spreconi, lo
legò in cucina, davanti al
camino, al gancio usato un
tempo per appendere le salsicce
ad asciugare, e si impiccò. Ma
allora era il primo della fila e



cominciò a cantare una
canzone, di quelle imparate da
soldato negli alpini, e
Mezzonéccio, che era secondo
alla sua destra, lo abbracciò e
gli andò dietro, e in controcanto
di terza sopra.

Di Mezzonéccio si è un poco
detto. Era come quasi tutti
senza una professione fissa,
prendeva quello che trovava,
voleva dire che sapeva far di
tutto e niente in tutto. Piccolo e
magro, lo dicevi meno di niente



a guardarlo in superficie, ma se
l'osservavi bene dietro a quei
suoi occhi azzurri e a quella sua
voce sonante capivi che c'erano
intelligenza e cuore, in
quell'uomo. Forse un suo
antenato era stato un arimanno
longobardo, di quelli che
attorno al 700 arrivarono in
queste zone, puntando, da sud,
verso Bologna, e che poi sono
rimasti, gente fra gente,
fregandosene dei franchi
vincitori, e riempiendo queste



vallate di occhi azzurri e di
capelli biondi e di toponimi
germanici. La sua famiglia era
stata una delle più ricche del
paese, lo possedevano mezzo,
poi non so perché erano andati
via, con poco e niente in tasca,
in zone più alte e remote. Li ho
ritrovati io, negli stati delle
anime del 1700; lui era da poco
tornato verso valle.

Non erano andati tanto
lontano, questo sì, ma allora
certe distanze erano distanze, e



un'altra frazione un mondo
diverso; parlava già un poco
differente. Fra le altre cose era
stato campione di salita al palo
della Cuccagna. Non che
facessero veri e propri
campionati; il palo era lì, in
piazza, e la Società delle Feste
l'aveva messo su per i
villeggianti che allora venivano
numerosi l'estate, per divertirli,
dar loro qualcosa da guardare e
commentare, perché loro certo
non ci andavano mica fin lassù.



I, come facevano, lo zerbinotto
in paglietta e zanettina in
mano, la signorina coi capelli
alla maschietto, arrampicarsi su
quel tronco maledetto, che ci
volevano gambe adatte a tenere
il palo e braccia robuste, per
permettere al corpo di
arrampicarsi, bracciata dopo
bracciata. Diritto e alto, aveva
sulla cima una rotella di ferro a
cui avevano appeso due
prosciutti, o meglio, un
prosciutto e una spalla, buona



se si sa quando e come
mangiarla, tre o quattro salami,
e dei biglietti colorati che
rappresentavano bottiglie di
vino e fiaschi. Ad arrivarci,
lassù, una ricchezza, da
spendere in mesi di
companatico o in una sera di
gozzoviglie.

L'avevano rizzato, il palo, un
giorno prima, all'imbrunire,
quando tutta la gente era lì in
piazza a vedere, perché anche
quello era spettacolo. E tutti



guardavano in su, quei
prosciutti e quei salami e se li
sentivano dentro, e quel vino
giù per la gola, a
sciacquabudelle, a fiumi. Lo
guardavano e non pensavano a
quel nome, Cuccagna, ma c'era
qualcosa in quella roba che
invitava a salire, ad andare
lassù in alto a prendere
qualcosa, a farsene proprio.
Tutto là, di chiunque avesse
teso una mano, di chiunque
fosse riuscito ad arrivarci.



Era tutto lucido e unto di
grasso, il palo, e tutti lo
guardavano e commentavano.
«Ci si và su?» chiese
Mezzonéccio a un altro. «Sii, fin
lassù!» disse l'altro, ma lui era
lì quasi come quella volta delle
arance e dei fichi secchi in
Calabria. Racconta (perché poi
l'ha raccontata tante volte,
quella storia) che quella notte
non dormì, e a casa si rigirava
nel letto e sognava di andare su,
su, ma che un qualcosa gli



impediva sempre di arrivare, di
conquistare la meta. E si
svegliava bagnato di sudore.

La mattina dopo, quando si
alzò dopo una notte a rigirarsi
nel letto, aveva deciso che ci
sarebbe andato. Cercò nel
bidone vicino al forno e si mise
da parte un grande sacco di
cenere «... che è meglio del
gesso o di quelle altre cose lì,
per pulirlo...» e si presentò,
verso le cinque del pomeriggio,
in piazza. Aveva già fatto il giro



di alcuni locali e se all'inizio era
timido ora la timidezza gli era
volata via assieme alla sobrietà.
Si sentiva forte, e sicuro.

Si presentò sotto al palo.
Qualcuno, qualche ragazzino,
aveva già provato ma aveva
liberato dal grasso solo qualche
metro. C'erano due o tre tipi
seri e in età giusta, uno
soprattutto che lo conosceva, di
un paese vicino, professionista
dei pali (perché c'erano anche
quelli), scamaiadore fortissimo,



di quelli che pulivano i castagni
di mestiere e sugli alberi si
arrampicavano con una mano
sola, perché l'altra reggeva il
pennato. «Ragazzi è alto»
dicevano, e lo guardavano nuca
all'indietro, e si sedevano a
riposare e a bere da un fiasco
che qualcuno aveva portato. Fra
andata e ritorno intanto
l'avevano già ripulito mezzo, ma
i più giovani avevano ormai
rinunciato.

Mezzonéccio guardò bene



attorno, chi poteva dargli noia,
poi si sedette vicino all'uomo
giusto. Dopo un po': «Si fa a
mezzo?» chiese. «Té arrivi su,
fin dove ce la fai, e poi vado io e
te lo pulisco bene quasi fino
alla cima, e poi monti tu e si
arriva e si tira via tutto, e si fa
mezzo.» L'altro non rispose.
Pensava. «Si può fare» disse.
«Vai tu fin quasi su, poi vado io
e te lo pulisco bene bene, poi o
tu o io si arriva in cima, e si fa a
mezzo, da buoni fratelli.» «O tu



o io, da buoni fratelli!» chiuse
l'altro. E si dettero la mano,
dopo averci sputato sopra a
suggello.

Così Mezzonéccio era
partito e glielo aveva pulito per
un po', poi con calma si era
lasciato scivolare giù. La gente
capiva che c'era qualcosa sotto,
che il palo stava per essere
conquistato, e stavano tutti
attenti, naso in su. Mezzonéccio
disse all'altro: «Dài mò, l'ultimo
tratto, poi la strada è aperta, e si



vede chi ha più forza e va su,
ma ricordati a mezzo». «Sì sì,»
fece l'altro «a mezzo, come s'è
detto» e andò su, ma quando
arrivò al punto in cui doveva
lasciare, lo si vide fermarsi un
attimo, come per pensare, poi
fare un altro passo in su, poi
rimanere appeso come per
riprendere le forze, poi ancora
un passo. «Vieni giù che ora è
nostro, riposati ora!» gridava da
sotto Mezzonéccio. «Fermati
che tanto non c'è più nessuno,



mi sono già chiamato io per
questo turno, è fatta!» Ma
l'altro a vedere quella roba
vicino, c'era a un paio di metri
solo, o che l'avesse sempre
calcolato, si era fermato, per
riprendere le forze, e urlò di
sotto: «Chi ci arriva ci arriva e
la roba è sua». «O figlio d'un
cane!» fece Mezzonéccio e
stava a guardare l'altro che si
riposava, poi avanzava d'un
pochino, poi si riposava ancora,
perché gli ultimi metri sono



tremendi, e lui di sotto che
aveva buttato il cappello per
terra e lo pestava e imprecava e
l'altro lassù che andare andava
ma di poco poco, si vedeva che
era stanco e non ce la faceva,
ma era proprio a niente, un
altro balzetto in avanti e un
altro riposo e ce l'avrebbe fatta.
Poi, nel farlo quel passetto,
l'ultimo, un braccio gli perse e
tornò giù di mezzo metro
buono, ma provatevi voi lassù,
poi si fermò e lo riguadagnò,



ma forse quel mezzo metro
l'aveva provato duro, lo aveva
privato delle energie mentali
per superare la stanchezza e il
mal di braccia e gambe, che
rimase in bilico un attimo, un
momento solo, poi se ne venne
giù di volata e si lasciò cadere
sull'erba e se ne stette sdraiato
e morto con Mezzonéccio che
gli urlava: «Te l'avevo detto io,
figlio di un cane, cosa cercavi
lassù da solo?! Ora cosa pensi
di fare, vuoi tornare lassù tutto



solo è? E la forza, dimmi la
forza se ce l'hai ancora?!» e gli
danzava attorno preso dalla sua
ira e l'altro gli disse, quasi
morente: «Se hai tanto fiato
adoperalo lassù e non stare qua
a rompere i corbelli, che tanto
là non ci arriva nessuno!».
Allora a Mezzonéccio venne
dentro un'ira così grossa e così
grande che lo guardò senza dire
più niente, poi saltò sul palo e
si dimenticò anche per terra il
sacco con la cenere, ma in un



attimo arrivò a quei due metri
dai premi con le gambe che gli
facevano male e le braccia che
non le sentiva più, e stava
aggrappato lassù come il dio dei
pali della Cuccagna, piccolo
com'era ma con dentro una
rabbia grande come il palo e
come il monte e come tutto, e
stringevano le cosce quel palo
unto e le mani andavano a
togliere via il grasso sopra quei
due metri di legno affusolato,
che sembrava ce n'avessero



messo di più, solo per quei
metri, quei due metri, che
diventavano meno perché le
gambe si stringevano e le mani
pulivano e ancora più su, con
una rabbia dentro che gli venne
da piangere e pianse anche ma
pensava: "Ce l'ho quasi fatta, ci
sono quasi, ma se le forze mi
vengono meno ora è tutto
rovinato, oddio non ce la faccio
più, non devo star a pensare ma
andare andare andare", e ancora
dieci centimetri e già vedeva la



fine e pensava: "Se fossi più
alto di quello che sono già ci
sarei, in cima...", e ancora con le
gambe e le mani si arrampicava
e non sentiva più niente ma
c'era, c'era quasi, ancora un
poco, "... bisogna riposarsi, no,
ci sono quasi, ce la devo fare,
un altro poco ancora". E si
inerpicò ancora un poco e aveva
tutto lì, a portata di mano.

Quando toccò il primo
prosciutto non sentì il rumore
della folla sotto, che applaudiva



e vociava, era cieco e sordo, lo
sentì al secondo e vide
guardando in giù tutta la gente
che si dimenava ma non sentiva
quello che dicevano. Si
aggrappò allora al cerchione di
ferro in un impeto di gioia
beffarda e liberò una mano e
salutò ampio la folla sotto, poi
toccò un salame, due, tre, e poi
stava per toccare il vino, ma si
sentì dentro come un vuoto
improvviso, totale, una
spossatezza che non aveva mai



sentito, e allora ondeggiando
col corpo afferrò il palo con le
gambe, lo circondò con le
braccia e si lasciò cadere giù,
ma non lentamente, che si
scorticò gambe e braccia e tutto,
era un sasso che cadeva, e
quando arrivò a terra non
capiva più niente, cercava solo
di allontanare quelli che lo
battevano da tutte le parti, e
quando l'altro gli si fece
addosso e: «Allora si divide?!»
gli disse, lui: «Si divide ma la



maiala di tu' ma'!» ebbe la forza
di rispondere. Poi si gettò per
terra e svenne.

Ed era lui che, udita la
melodia, immemore di quel
piccolo grande eroismo, attaccò
con la sua voce da tenorino la
terza sopra del canto, imparato
quand'era militare.

Emìdio non cantava. Non
che non gli piacesse, a chi non
piaceva la musica?, soprattutto
da giovane. Gli piaceva anche
andare nelle sale da ballo e



ballare, abbracciare quelle
ragazze e gettarsi nel valzer o
nella mazurca, nel tango e nel
foxtrot. E quelle ragazze lo
accettavano volentieri, perché
era un bell'uomo e anche
elegante, più elegante dei
coetanei lì attorno, e anche con
un qualcosa di cittadino dentro.
E gli si abbandonavano
volentieri, e sentendosi il petto
stretto da quell'abbraccio forte
ma gentile, alzavano un poco lo
sguardo per cogliere un lampo



di luce fra i capelli
imbrillantinati tirati indietro e
divisi dalla riga nel mezzo, e
forse sospiravano.

In molte lo avrebbero voluto
sposare, ma lui aveva altre idee
per la testa.

Suo padre stava un po'
meglio degli altri uomini.
Tornato dall'America, non
aveva sprecato i soldi nei
castagneti, ma con il guadagno
della mina aveva comprato un
paio di muli, e iniziato a portare



avanti e indietro la roba degli
altri.

Bravo o fortunato, o tutte e
due le cose, gli era andata bene
e i muli erano aumentati ed
erano arrivati i cavalli e i carri.
Emìdio guardava lontano, e capì
che se voleva andare avanti
ancora doveva modernizzarsi,
doveva passare all'automobile,
era da un pezzo che passavano
sulla strada e i tempi erano
maturi. Aveva convinto suo
padre a comperare una Fiat 514



che usava soprattutto d'estate,
per portare i villeggianti,
andarli a prendere alla stazione,
a fare dei giri, a riportarli a casa.
Fu così che conobbe sua
moglie. Era la figlia unica di un
ricco impresario edile, una
signorina con qualche anno in
più di lui, non brutta ma
nemmeno bella; graziosa, a
essere buoni. Veniva su, ogni
estate, sola perché orfana di
madre e il padre aveva sempre
da fare. Si recava nella vicina



cittadina termale, per le acque,
che dicevano miracolose per
certe malattie. Ma quelle acque
facevano abbastanza poco; era,
diceva una vecchia governante,
il suo sistema nervoso, che era
così delicato. I vecchi del paese
avrebbero saputo dire cosa
avrebbe veramente giovato alla
signorina, con rudezza
montanara, ma non potevano
dirlo, né provvedere. Emìdio
diventò quasi il suo autista
personale, alla mattina la



passava a prendere e la portava
alle cure. L'aspettava
bighellonando, poi la riportava
a casa. Al pomeriggio, dopo il
riposino, la ripassava a
prendere e la portava in giro, un
paese, un altro, una città, loro
due da soli, lui davanti alla
guida e lei nel sedile di dietro.
Dài e ridài fra i due nacque una
certa confidenza, e qualche
volta facevano tardi e si
fermavano a mangiare fuori, e
negli ultimi tempi, al loro



ritorno, qualcuno vide che lei si
era seduta davanti, vicino a lui.
Nessuno sa cos'è successo
veramente, sta di fatto che le
cure cominciarono a
funzionare, mai come
quell'anno, e lei era diventata
rosea e florida e persino
sembrava ingrassare.

Si sposarono in fretta, e
nacque un figlio settimino. Lui
abbandonò l'automobile,
almeno come autista. Era
giovane e intelligente. Il padre



della ragazza, ormai madre
felice e senza più problemi di
nervi, capì che quel giovanotto
elegante e impomatato non si
era buttato fra le braccia della
figlia solo per amore, ma capì
anche che in quell'uomo
c'erano volontà e abilità negli
affari. Non c'è tanto tempo,
nella vita, per un amore
romantico, e lui era il figlio
maschio che gli mancava, che
aveva sempre desiderato. Lo
fece esentare dal servizio



militare quando la guerra, di lì a
poco, scoppiò, e lo associò con
sé nella ditta, che andò avanti e
si allargò.

Ora, sempre elegante e
impomatato, con i capelli
ancora nerissimi tirati indietro,
esce al tardo pomeriggio e alla
sera a fare qualche partita a
carte con gli amici rimasti.
Segue blandamente il figlio
nell'impresa che continua
prospera a lavorare, si gode
ormai ozio e nipoti.



Ma quella sera pensava
soddisfatto alla cena che
l'attendeva; non cantava ma si
sentiva bene, assieme agli altri
amici, e li abbracciò alle spalle.

Balòtta provò a cantare, ma
era stonato, come un émbrice.

Attaccò con la sua vociaccia
forte e sgraziata, perché cantare
gli sarebbe piaciuto, e anche il
canto lo conosceva, vuoi non
conoscerla quella del cacciatore,
che incontra una pastora e
s'innamora di lei. Era arrivato il



canto quando dice:
 
Mentre la bella dormiva
il cacciatore vegliava...
 
e partì entusiasta ma lo

sentiva anche lui che qualcosa
non funzionava, nel suo canto,
e poi Mezzonéccio che era un
tipetto nervoso gli aveva subito
urlato: «O sta mò zitto, che
rovini tutto!» e lui s'era
acquietato, brontolando che
non lo facevano mai cantare,



ma era stato zitto, e ascoltava
gli altri e guardava da vicino
(non si vedeva a un metro) la
neve che aveva cominciato a
cadere, e gli danzava attorno e
gli bagnava la faccia. Forse, con
la lingua, provò a mettersi nella
bocca inattiva qualche fiocco
che gli era finito sulla faccia.

In tempo di guerra l'avevano
mandato in Russia, ARMIR, 9a

Armata. Dopo una prima
battaglia difensiva, nel settore
italiano era arrivata una relativa



calma. Provo a immaginare
Balòtta con questo grande
fiume davanti, freddo e neve
ma relativo benessere, da
montanaro com'era, solo la noia
dei turni di guardia o la noia in
genere del servizio militare.

Lo dice nell'ultima lettera
arrivata a casa da laggiù, che sta
bene, che i russi non danno
guai più di tanto, che sono
attorno a questo grande fiume,
il Don. Ci saranno state
pattuglie, qualche fucilata: naia.



Poi si sa, come è andata a finire
la grande offensiva russa di
metà dicembre, lo
sgretolamento progressivo delle
nostre difese, il ripiegamento.
Di lui non s'è saputo più niente,
forse morto in combattimento
tentando di forzare uno dei
tanti sbarramenti nemici, forse
segato d'assideramento e fame,
uno fra i tanti della grande fila
che si dipanò tragicamente fino
al 30 gennaio dell'anno dopo
verso Bolse Troitzkoe, vicino a



un altro grande fiume, il
Donetz. Chissà se ricordò, là in
quella enorme pianura di neve,
quell'altra sera di neve, più
dolce, più familiare, di qualche
anno prima, e se ricordò il cibo
di quella sera e il vino e le
donne; se, prima di morire,
provò a cantare, con la sua voce
stonata, la storia del cacciatore
e della pastora. Non lo
sapremo; lui è solo uno dei
tanti dispersi che la grande
pianura russa forse non



restituirà mai.
La trattoria dove erano

attesi era uno di quei posti che
farebbe la felicità dei ricercatori
domenicali d'adesso; sai quei
posti dove si mangia bene e si
spende il giusto? Un posto
all'antica, via, e ti danno solo
cose genuine e i padroni sono
così simpatici. E non si spende
niente. Solo che di posti così
non ce ne sono proprio più.

Era un locale a strapiombo
sul fiume, che scorreva di sotto



parecchi metri, e in quel
momento, se tutti fossero stati
zitti e attenti, si sarebbe sentito
muggire di piena rotolante
verso valle, spostando con
fragore crosciante sassi di
qualche tonnellata, immagina
quelli più piccoli, e rami di
castagno strappati dai fossi in
buie forre senza fondo, o anche
salici e ontani che crescevano
lungo le sponde, scalzati dalla
corrente e portati in giù, in
rovina.



Agli inizi del secolo era stata
una pensione anche
pretenziosa, la vicina cittadina
termale portava villeggianti di
lusso che potevano fermarsi
negli alberghi del centro oppure
spargersi nelle vicinanze, o in
ville liberty seminascoste dagli
alberi, di solito abeti che non
c'entravano nulla con la flora
locale ma che lasciavano vedere
una lontana nostalgia di
favolistico nord, le Dolomiti e il
Tirolo se non Baden-Baden o



Marienbad, o in pensioni come
quella.

Sorgeva su tre piani, ancora
ornati da figure, in certe sale, o
da semplici disegni floreali alle
pareti, pavimenti a mattonelle
losangate bianco-nere o
ottagonali rosse, e bagni col
water, anche se le catene degli
sciacquoni pendevano inerti,
perché allora non c'era l'acqua
corrente. Fabbricata agli inizi
del secolo aveva seguito le
vicende dei tempi: già in



disgrazia durante la Grande
Guerra, per mancanza di clienti,
era lentamente decaduta e
passata di mano in mano.

L'aveva fatta fabbricare un
alto ufficiale di cavalleria
palermitano, finito su questi
monti per la cura delle acque e
per lontane parentele mai
assodate dopo. I posti gli erano
piaciuti e aveva pensato di
mettere assieme il clima buono,
le acque e i soldi risparmiati in
anni di carriera. Pensava di



stare su a riposare e di godersi i
frutti di una vita, lui direttore di
tutto, un po' d'amministrazione
e via, servito e riverito come
aveva fatto fino a quel
momento. Per un po' aveva
anche funzionato, poi la guerra
come si è detto, e l'unico figlio
morto sul San Michele,
guardando Gorizia laggiù, così
vicina e tanto lontana, avevano
fatto il resto.

Un ictus conseguente lo
aveva tolto di mezzo in poco, e



la casa era decaduta e passata di
mano in mano finché era finita
in quelle di un paesano che
aveva pensato di mettere a
frutto pratico il commercio di
olio e vino che aveva sempre
fatto. A piano terra c'era la
trattoria vera e propria, con una
sala per gli ospiti con
l'imponente banco del bar di
fianco e qualche tavolino per
chi voleva semplicemente bere
e giocare a carte, e un'altra sala
come cucina. Al terzo piano



abitavano i padroni, al secondo
c'erano le camere per quelli che
ogni tanto d'estate sceglievano
quel posto e si riempiva anche,
di qualche pensionato o
famigliole, ma in quel periodo
le stanze erano vuote e fredde e
piene dei fantasmi di tutte le
persone lì passate, ombre che
facevano rabbrividire la servetta
che aveva dimora in una piccola
stanza all'ultimo piano, quando
ci doveva passare da sola, ma
forse tremava più di freddo che



di paura, perché a quei tempi le
camere da letto non erano
riscaldate e lo stesso gelo
regnava indisturbato su tutta la
casa, all'infuori del piano terra
dove due stufe a cassettone e i
vari fornelli e il camino
spargevano calore, sperando
che un pochino, come la fisica
vuole, andasse di sopra.

Quando arrivarono ed
entrarono, rumorosi e sguaiati,
non c'era nessuno, perché era
l'ora di cena e gli altri avventori



erano andati a casa a mangiare,
ma una grande tavola li
aspettava, con la tovaglia bianca
e i tovaglioli di bucato come a
un pranzo di nozze e piatti e
bicchieri disposti
ordinatamente e già un paio di
fiaschi di toscano messi là,
provocatori, invitanti.

Entrarono bagnati, perché a
mezza strada aveva cominciato
a nevicare, forte, e si sedettero
rumorosamente; allora
parlavano tutti il dialetto,



inframezzato dall'italiano
perché parlavano bene anche
quello, zona di confine, erano
toscani anche loro ma politici
più che morali, tanto che
dicevano: «Quello? E' un
toscano!», quando
incontravano qualcuno
dell'altra parte del passo, e
avevano per loro quella
diffidenza istintiva tipica dei
montanari per la gente di lingua
più facile, un po' diversa da
loro, più emancipata.



L'oste, Vittorio, li accolse
con un gran sorriso e grida di
benvenuto. Giramondo per
mestiere e dongiovanni per
vocazione, era sempre a cercare
vino e olio, e donne se
capitavano.

La moglie, la Giuseppa,
sembrava molto più vecchia di
lui, anche se l'aveva sposata
quasi bambina, ma si alzava
tutte le mattine alle quattro a
fare il pane, a rassettare la
cucina. La serva era una



ragazzetta bruttina, senza
storia, e senza rimarrà.

La Giuseppa in cucina finiva
di girare la polenta; col coppo
piegato dal ginocchio contro il
largo paiolo e il palo tondo di
legno la rimestava in giri
concentrici, poi passò a Vittorio
l'incombenza, mentre andò sui
fornelli a carbonella a
controllare le pietanze, il sugo
coi funghi e la salsiccia e i
grandi tegami con i polli e i
conigli per dopo, perché



avevano prenotato e si era
lavorato tutto il pomeriggio per
loro.

«Quanto c'è da aspettare,»
chiese Emìdio «che abbiamo
fame.» «Ragazzi è quasi pronto,
ma qualche minuto c'è.

Accomodatevi, intanto.»
«Allora portate un po'
d'acciughe con un po' di burro,
che tasselliamo il vino bevuto
prima, e cominciamo a
sgranare.» «I fiaschi ci sono
già» aggiunse uno, e la servetta



vergognosa arrivò con la roba.
Spazzarono tutto in breve, i
vent'anni e la camminata aveva
messo loro fame, e anche i
fiaschi volarono, un po' per il
freddo e tanto per le acciughe,
che fanno venire una gran sete.
«Allora gente!» urlò
Mezzonéccio. «Qua abbiamo
fame, ó!» «Pronti, pronti,
eccoci qua!» e la servetta portò
il tagliere e la Beppa arrivò col
paiolo fumante della polenta.
La calò sul tagliere e quella



semplice azione li fece star zitti
per un po' d'istinto. Guardarono
quel gesto conosciuto quasi con
riverenza, l'inclinarsi del paiolo
e lo scorrere lento della massa
gialla e fumante. «Ragazzi,»
disse uno «la polenta è sempre
bella, da guardare.» «Da
guardare?» fece un altro. «E'
mò bella da mangiare.»
«Quanta ne ho mangiata,»
disse Libero «ma bioscia, che se
non c'è sugo a condirla lascia
pure che sia bella. La polenta



ragazzi non sa di niente.»
«Eccolo, eccolo il sugo!» e
arrivò il tegame del sugo ancora
ribollente, salsiccia e funghi e
pomodoro e olio, un enorme
tegame perché avevano detto
senza badare a spese. Col filo
tagliarono le fette, e si
servirono di polenta e di
condimento. Cadde un silenzio
improvviso, solo ogni tanto si
sentiva il biasciottare differente
delle bocche che macinavano.
«Buona, buona sì!» e



Mezzonéccio a bocca piena
ringraziò a suo modo la
padrona, che apprezzò ma
disse: «Buona, sì, ma il
granturco non è stato macinato
a dovere. Glielo avevo detto io,
al molinaro, ma me l'ha fatta
troppo fina, quella farina». «No
no padrona, è proprio buona.»
«E il sugo è meglio» aggiunse
uno. Si servirono ancora, il filo
passava di sotto poi, retto a due
mani, tornava su e affondava
nella massa gialla e tagliava le



fette dolcemente, ma quasi da
far star male, quello squarcio
nella grande mole gialla, e le
bocche masticavano silenziose
e le mani correvano alle fette
che tocciavano nel sugo e al
bicchiere del vino, che una volta
riempiti a dovere bisognava pur
bagnare quell'impasto nelle
loro pance. In mezz'ora c'era
rimasto solo un paio di fette sul
tagliere sporco, e il tegame del
sugo era lustro, spazzato come
da una lingua di cane, con una



fetta di pane in aggiunta. Si
appoggiarono indietro,
pesantemente, sulle sedie. «Per
antipasto andava bene,»
scherzò Mezzo «ma quand'è
che si comincia a mangiare sul
serio?» La servetta portò due
paniere di pane toscano tagliato
a fette, e arrivarono i due
tegami del coniglio e del pollo.
Non era gente che mangiava
sempre così, a casa, e quando
mangiavano, mangiavano. Ci
furono grugniti di calma



soddisfazione e approvazione,
ognuno preso com'era a tirar
giù e a mangiare. Solo verso la
fine si invitavano
reciprocamente a finire quella
roba, per non lasciare lì niente.
«Se prendi quel pezzetto lì
prendo l'ultimo io!» si
dicevano, e in un'altra mezz'ora
anche il secondo fu spazzolato
via. Erano tutti pieni strafogati,
ma nessuno, quella sera, lo
avrebbe ammesso. Erano venuti
a mangiare.



Arrivò Vittorio con una
tonda forma di formaggio; con
l'apposito succhiello lo aprì e lo
assaggiò. «Sul formaggio non
sbaglio mai» disse. «Sentite un
po' questa. L'avevo vista e ve
l'avevo messa da pane; è
sardegnolo vero.» Il sardo era
retaggio dei loro padri, di
quando andavano a fare
carbone di macchia, e per mesi
non mangiavano altro, ma
avevano preso quell'abitudine, e
il formaggio sardo era diventato



una ghiottoneria da fine cena,
da festa. Coi coltelli tagliarono
larghe fette, lo pulirono dal
cerume sulla crosta, e lo
assaggiarono da intenditori, e i
fiaschi giravano e si vuotavano.

«V'ho fatto la zuppa
inglese» disse poi la Beppa, e
arrivò con la terrina rossa di
alchermes e gialla di crema.

«Allora ci vuole il vin santo»
disse Balòtta. «E porta anche
qualche cantuccio toscano» e
tutto fu spazzato via.



Erano pieni colmi di cibo, e
ottusi dal vino. «Ragazzi sono
pieno, qua se non arriva una
grappa scoppio» disse Emìdio.
Vittorio sorrise e andò a
prendere un bottiglione da due
litri d'una certa grappa che
distillava in barba a tutte le
regole della Finanza, chiara
come l'acqua e piena di alcol
che lasciava ampie tracce di
glicerina nei bicchieri.

Balòtta si frugò in tasca e
accese un toscano. «Accidenti a



té, sempre con quella puzza?!»
gli disse Mezzonéccio. «O fatti
più in là!» «Sta mò bono, e
bevi, no?» rispose Balòtta e
dette l'esempio, sorseggiando il
suo bicchiere. «Però, bona!» e
tossì e storse il muso, ma
continuò a bere.

Dopo un po' la grappa era
quasi finita. Qualcuno guardò la
pendola appesa al muro, un
ricordo di famiglia che scandiva
le ore. «Ragazzi come passa il
tempo» fece Libero.



«Siamo appena arrivati ed è
già tardi. Ora cosa si fa?»

«Si va a trovar la Fiorina?»
disse uno.

E' passato tanto, da allora.
Mezzonéccio, che mi racconta
questa storia d'inverno alla fine
di una giornata d'estate con un
caldo che inchioda anche i gatti,
fermi stesi sull'erba a dormire,
è vedovo, e mangia con me alla
trattoria del paese; poco,
perché, dice, ha lo stomaco che
non gli funziona più come un



tempo. Me l'ha già raccontata
tante volte, ma mi piace
ascoltarlo, col suo italiano
arcaico e quasi perfetto, un
suono musicale e remoto. «Ma
la sai già!» mi fa un poco
sospettoso. Emìdio, in un
tavolo poco distante (perché ha
dentro l'antica prudenza di non
disturbare quelli che mangiano)
ancora elegante sta aspettando
che arrivino gli altri per la
partita; ascolta e ogni tanto
corregge e puntualizza, una



sfumatura, un appunto di
ricordo. D'allora parlano con
una certa aria di ridanciana
superiorità, come di birichinate
giovanili che si raccontano per
raccontare, ma che in fondo
non vale la pena, roba passata.
Dei morti parlano come di
figure di un film, apparse e
andate, un lampo di fantasia
quasi, apparizioni nella vita
quotidiana, col senso di una
ineluttabilità che li fa partecipi
e compresi, con quelli d'allora,



ma attenti e presenti agli affari
e alla vita che ancora attende,
che scorre, che macina.

Allora non c'era tanta
televisione, e divertimenti,
come dicono, meno ancora. Lo
dicono, ma non so se sia vero
del tutto, perché di certe cose
che la gente ancora si affanna a
cercare forse ce n'erano più di
ora, e di osterie come quella
dove andarono ce n'erano tante,
anche in paesi piccoli come
quelli. Non era proprio una casa



regolare come quelle di città,
tutte attrezzate allo scopo,
divise in varie categorie per i
differenti tipi di clientela, con le
madame che invitavano a non
fare flanella, e cose così. Erano
semplici trattorie dove, oltre a
mangiare, potevi avere qualcosa
in più, e la cuoca si trasformava
in amante, se avevi bocca buona
per il cibo e il resto. Posti così,
alla paesana, e quello era uno:
una bettola anche per loro,
ubriachi com'erano, ma non



stavano tanto a guardare.
Succedeva che uno apriva
un'osteria, poi le cose, metti,
non andavano per il verso
giusto, vuoi perché la vita ti
rimbùssola e fai la fame dove
un altro farebbe i soldi a palate,
o vuoi perché la padrona quella
vocazione ce l'aveva di suo e
stare a pulire e a servire clienti
in maniera ortodossa un po'
meno.

Non saprei dire come aveva
cominciato, "Madame"



Fiorina, ché s'era anche
sposata e il marito, da come me
lo ricordo uno lungo e magro e
miope che da vecchio sembrava
stare in piedi perché tiravano
quattro arie, come si dice, era
stato anche lui all'estero a
lavorare, e probabilmente, da
giovani giovani, si erano anche
voluti bene o forse se ne
volevano ancora a modo loro,
chi lo sa. Ma lei aveva
cominciato l'osteria, coi primi
soldi di lui all'estero; poi forse



lui era stato un po' di più fuori,
e l'osteria andava così così e
soldi a casa ne arrivavano
pochi, e lei aveva pensato di
mettere a frutto quella ghigna
dura da mora toscana e quel
culo a due piazze e quel seno
che ancora adesso, da vecchia,
inalbera sotto ai vestiti
sgargianti che porta. Perché ora
è vecchia, e lui se ne è andato
da quel po' a far terra da
castagno e lei, oggi, forse ha
pensato bene di pentirsi in



tempo ed è sempre in chiesa a
tutte le messe e a tutte le
benedizioni, ma un certo che di
puttanesco nei modi e nei tratti
ce lo ha ancora, al di là del
trucco ancora violento e
sgarbato, come se quei segni
fossero stati una specie di
malattia, un vaiolo morale, che
lascia cicatrici indelebili. E lui
nel tempo di cui parliamo, era lì
dentro, bello a non far niente, o
l'oste, che vuol poi dire
asciugare un tavolo e portare



un fiasco di vino, o l'acqua alle
signore per lavarsi dopo, e
viveva su quei soldi, che la
moglie e le altre guadagnavano.

Perché c'erano anche le
altre, fisse o meno fisse che
fossero, donne che un po'
facevano quello che trovavano,
come le pulizie per qualche
villeggiante, d'estate, ma non
era facile; era più facile passare
da quell'osteria ad aspettare di
guadagnarsi quei soldi che gli
uomini a fatica tiravano su di



qua e di là.
Era, quel locale, sulla strada

principale. Due battenti a
scivolo chiudevano l'ingresso,
ma ora che era aperto c'era solo
una porta a vetri, come una
credenza d'una volta, che invece
di piatti e bicchieri e foto di
parenti lontani mostrava carta
colorata a chiudere da sguardi
indiscreti; che a quell'ora
sicuramente non c'erano.

C'era invece tanta neve, e
tanta ne cadeva ancora, fuori, in



quella notte senza luci attorno.
Entrarono schiamazzando e
battendo i piedi per liberarli
dalla poltiglia, scrollandosi e
urlando che avevano sete, e
forse anche voglia di
qualcos'altro.

Dentro, il posto, che
sembrava addormentato, si
rianimò. La Fiorina e un'altra,
la Tedesca, perché era nata là e
quella lingua la parlava anche
fluentemente, magra magra con
le gambe secche e il culo stretto



ma come spesso accade due
gran tette a onorare il di sopra,
erano a un tavolo a giocare a
carte, un tressette di noia
contro il marito e un'altra
pensionante, la Bella Rita,
bellina davvero, una morettina
minuta ma tonda e soda
dappertutto, da fare voglia. Ora
è all'estero, si è spostata subito
dopo la guerra. Aveva fatto più
voglia, si vede, a un soldato
americano che noncurante del
mestiere se l'era voluta tutta



per sé, e ora, se è ancora al
mondo, è da qualche parte in
Illinois.

In paese si è vista, dopo,
solo per un matrimonio, e
parlava già con l'accento
straniero e tutti la guardavano a
braccetto del marito, forse solo
operaio ma allora si notava la
differenza di possibilità, lei
signora quasi elegante, almeno
per quei posti, già diversa, e lui
americano americano, e molti
di quegli uomini si ricordavano



la trascorsa intimità e
rimpiangevano in silenzio quei
tempi, e quelle donne
sussurravano che, come si sa, le
gran troie hanno gran fortuna,
ma masticavano amaro.

Allora però quando i nostri
entrarono erano tutti là;
gettarono le carte e Berto, il
marito, si alzò e andò a
prendere un fiasco e i bicchieri,
e sorrisi di benvenuto e falsa
festa si aprirono su i visi di
quelle donne.



«Qua, qua, che vi abbiamo
portato un poco di allegria e di
gioventù» disse Mezzonéccio
afferrando il fiasco e
distribuendolo in giro. Gli
uomini bevvero, le donne si
lamentarono che loro il vino
non lo bevevano, fuori pasto.

«Voi bevete, e noi?» disse
Fiorina. «Non si offre da bere a
delle donne? Un cognac, o
un'anisetta, un liquorino.»

«Avanti avanti,» fece
Mezzonéccio «dài Berto, porta



da bere a queste ragazze, quello
che vogliono che han sete.»

«E noi abbiamo fame, ma
mica di coniglio o pollo, che
quelli li abbiamo già in corpo!»
disse Balòtta e ruttò e tutti
risero del riso degli ubriachi e
anche le donne, che si eran
sedute a fianco del gruppo.
Mezzonéccio cincischiava la
Tedesca di sotto ai panni, e lei
faceva la ritrosa. «O, cosa
tocchi? Bevi no!» «Son venuto
per bere ma anche per toccare.»



«Guardare e non toccare!»
disse la donna e rise. «O che
gusto c'è, a non toccare.
Fammene vedere una, dài.»

«Una cosa?» fece lei,
fingendo di non capire. «O,
come una cosa? Se me ne fai
vedere una pago un altro giro.»

«Prima paga» fece lei, e
Berto era già pronto con un
altro fiasco e un altro giro di
liquori. «Ora ho pagato il mio
debito, té paga il tuo» e tutti
risero ancora e la Tedesca,



piano piano, con mosse da
spogliarellista, d'istinto, prese a
sbottonarsi.

Aveva un maglioncino di
lana, di quelli che si
chiamavano rebecca, e sotto
una camicetta. Si sbottonò
rapidamente il maglioncino poi,
lentamente, a uno a uno, si
slacciò quelli della camicia, e
apparve un reggiseno stretto da
cui fuoriuscivano le due tonde
palle del seno. Gli uomini
guardavano eccitati e anche le



donne, in silenzio ora, erano
prese dal gioco. «Dài dài,
faccela vedere, no?» disse
Mezzonéccio, e mandò giù un
bicchiere intero di quel vino
toscano.

La Tedesca con una mano si
frugò in seno, andò in fondo e
tirò fuori ed emerse una sfera
grande, di latte, segnata appena
dalle vene, con un'areola ovale
e scura e il capezzolo che si
indurì subito, a contatto
dell'aria relativamente più



fredda. Tutti stavano a
guardare. «Questa sì che è una
tetta, cari signori,» disse Néccio
filosofico «e si fa anche dare del
voi, ma ora per vedere
quell'altra bisogna pagare un
po' di più, penso» e la prese per
una mano mentre lei si
rimetteva tutto dentro e
sparirono verso la scala, dove,
al piano di sopra, c'erano due
stanzette messe a disposizione
dei clienti. «Dove va uno va
l'altro, come farla in



compagnia» e Libero prese la
Bella Rita e con una manata di
dietro la sospinse verso le scale.
«Giù le mani,» fece lei «un po'
di garbo con le signore.»
«Signore, signore,» fece Libero
«di signore ne ho conosciute in
Francia, e té saresti una
signora, con questo culo?» Ma
la Bella Rita rise.

«Certo che sono una
signora, te lo farò vedere, un
giorno, se lo sono o no», e
sparirono. «Ragazzi sbrigatevi»



urlò dietro Balòtta «che il
primo che finisce vado su io!» e
bevve.

Berto, senza quasi che
nessuno se ne accorgesse, prese
e silenziosamente scomparve.

La Fiorina era una che non
cercava tanto, da pigra com'era,
lei gestiva il locale e se la
volevano bene, se no amen, ma
quella sera aveva già bevuto
qualcosa, in più quei due
liquori mandati giù in fretta
l'avevano scaldata; quasi per



gioco cominciò a provocare i
due rimasti, e si fece
naturalmente dal più belloccio,
Emìdio, che un po' era
schizzinoso di suo e lì dentro
non ne aveva voglia, un po'
aveva bevuto tanto e
sonnecchiava, a gomiti sul
tavolo col bicchiere davanti.

Gli si fece vicino, da
femmina. «E té,» disse «non ne
hai voglia stasera? Eppure ci sei
già venuto, qua.»

«Fiorina lasciami stare che



non è aria» disse Emìdio.
«O, come?» gli fece lei. «Le

tratti così té le donne? Cosa sei
diventato, non ti piacciono
più?» e gli si fece più accosto e
gli carezzava la coscia, piano.
«Attenta a non scaldarlo
troppo, che s'infiamma anche
lui.» Balòtta ridendo si versò da
bere. «Dài scaldalo che mi
scaldo anch'io» aggiunse, e poi:
«Quanto ci mettono quelli
lassù? Scommetto un fiasco che
non ce la fai a portarlo di sopra



prima che uno scenda».
«Non ce la faccio io? Té

pensa ai fatti tuoi!» e Fiorina
prese una mano a Emìdio e se
la mise fra le cosce. «Via
Fiorina, t'ho detto che non è
aria, stasera» disse l'uomo ma
sentì dentro improvviso
qualcosa che gli formicolava, lo
tentava. La donna aveva una
strana commistione di profumo
da poco e di sudore che lo
respingevano, e per il troppo
vino bevuto ebbe improvvisa



una boccata acida, ma aveva
anche vent'anni, e sentirsi
vicino quella donna dalle forme
piene lo risvegliava, anche se
non aveva voglia di salire le
scale, di spogliarsi a mezzo,
perché con quel freddo che c'era
non si spogliava nessuno, lo
sapeva, erano botte veloci di
pochi minuti e via, ma lei gli si
strusciava da presso e sentì la
voglia di quella donna,
repentina e violenta.

«Lasciami stare va là, per



favore, non vedi che sono
cotto» disse tanto per dire, ma
lei gli prese l'altra mano e se la
mise in seno, e lui sentì quella
gran quantità di carne calda che
c'era. In quel momento scese
Libero. «C'è su la Bella Rita che
aspetta, ha detto che non
aspetta per molto.

Io l'ho scaldata, ma ha detto
che se la fate aspettare poi si
raffredda.» «Vai vai che corro,»
rise Balòtta «e sta attento a
Emìdio che stasera ha dei



problemi. Io ciò scommesso un
fiasco» e andò. «Come un
fiasco?» fece Libero ancor più
intontito, e si versò da bere.
«Bevi, bevi té, e non ti
interessare degli affari degli
altri» disse la Fiorina, e toccò
Emìdio più intimamente. «O,
porco cane,» fece lui «dài e dài
si muovono anche i monti» e si
alzò in piedi. «Ma dove
andiamo, che su è tutto
occupato?»

«Vieni qua» fece la Fiorina



«che vedrai un posto lo
troviamo.»

Lo trascinò con sé, verso la
cucina, dove, in un angolo,
c'erano due sacchi di farina,
uno sopra l'altro. Gli si
appoggiò contro e alzò le
sottane: «Dài, vieni qua che si
sta anche più caldi». «O,
proprio qua?» disse Emìdio, ma
già provava la cintura.

Poco dopo Mezzonéccio
scese, e fece per entrare nella
sala comune ma vide con la



coda dell'occhio un movimento
curioso in cucina. «O, cosa
c'è?» disse. Si fermò per
guardare ma un giramento di
testa improvviso e un rigurgito
lo inchiodarono contro il muro
e dovette appoggiarsi.

«Boia,» esclamò «dev'essere
stato il freddo, non lo reggo
proprio.» Poi gli passò e guardò
quello che prima aveva solo
intravisto, e vide qualcuno, a
braghe calate, che si agitava
contro due sacchi. «Va va



Emìdio,» disse «o porco cane!
Ragazzi venite a vedere

Emìdio che si dà da fare anche
lui!» La Fiorina lo investì di
male parole, e staccandosi
dall'uomo che ormai aveva
finito, cercò qualcosa da tirare
dietro all'intruso. Erano di
nuovo tutti lì, attorno. «O,
come,» fece Balòtta «noi ti si
lascia un bravo ragazzo e té lo
corrompi? O, che roba è?» Ma
Fiorina non era di quelle donne
che stanno allo scherzo, tutti



ridevano ma lei cominciò a
urlare e a inveire: «Figli di cani,
cos'è 'sta confusione nel mio
locale? Anche quelle lì a ridere,
belline! Ora pagate poi fuori
tutti, il vino, i liquori e il resto,
pagate, e subito, poi fuori, fuori,
capito?!».

«Porco cane,» fece Libero
ridendo «ci conviene fare
subito come dice lei se no le
buschiamo anche, 'stanotte. Dài
dài, che salutiamo!» Pagarono
in fretta, e uscirono.



Si ritrovarono di nuovo tutti
fuori. Non nevicava più ma ce
n'era tanta della neve attorno,
per strada sugli alberi e sui
tetti. «Ora cosa si fa?» fece uno.
«Cosa si fa?» fece Emìdio che
era sfatto. «Ora cosa si fa,
domanda. Adesso si va a letto,
che dev'essere ormai ora.» «A
letto?» Balòtta tentennò un
momento e si appoggiò al
muro. «Andare a letto ora è
come essere neanche usciti di
casa. Andiamo dal toscano a



farci l'ultimo giro. Poi, si va a
letto!» «O, perdio, vado a letto
a costo d'andarci da solo» disse
Emìdio. «Dài dài, che ha
ragione Balòtta», Mezzonéccio
prese Emìdio sotto braccio. «Si
va dal toscano a farci il caffè,
che non l'abbiamo ancora
bevuto. Poi prendiamo la strada
e andiamo a casa.» «Ma sarà
ancora aperto?» Emìdio era
poco convinto. «A quest'ora?»
«Aperto, aperto... se è chiuso si
fa aprire. Solo per un caffè, poi



andiamo, vai, che domattina mi
devo anche alzare.»

Dal toscano era il posto più
sordido e buio, una bettolaccia
per disperati. Aveva l'osteria
perché così beveva gratis, e
beveva più di quanto bevessero
gli avventori. Aveva già chiuso,
ma dormiva su un lettaccio, in
una saletta vicino all'ingresso, e
quando quelli arrivarono era
tutto già chiuso, ma fecero un
frastuono tale che si alzò,
vestito di sopra e in mutande



lunghe di sotto. «O, cosa c'è?»
chiese con voce arrochita.
«Casca il mondo?» e
bestemmiò. «Via toscano sta'
buono, facci un pentolino di
caffè, che poi andiamo a letto»
disse uno. «Il caffè? Ma che ore
sono?» «O, chi lo sa, è presto
dài.» «E' presto la...» e qui
sparò di nuovo una gran serie di
bestemmie, ma andò verso la
cucina. «Tra poco è pronto»
disse tornando. «Si beve un
anice che ci rimette a posto lo



stomaco?» fece Libero.
«Un'anice? Per l'amor di dio, ci
manca anche quella, ora!»
Emìdio non ne poteva proprio
più. «Té bevi verodio» disse
Libero. «Vuoi fare la bella
passera con noi? Qua l'anice,
toscano. che un bicchierino la
beve anche lui» e brancarono
Emìdio. «Via via ragazzi,» fece
lui «un'anice nel caffè lo bevo,
dài!» Intanto il toscano era
arrivato col caffè, melmoso e
dubbio, ma caldo, almeno. Ci



versarono dentro l'anice e
bevvero.

«Ci voleva proprio, eh
ragazzi?» Mezzonéccio lo
sorseggiò, mise la testa
indietro, e cominciò a cantare.

Cantavano ancora, quando
uscirono, e ora cantava anche
Balòtta perché nessuno degli
altri ci faceva più caso, alle sue
stonate. Erano tutti ubriachi
persi. L'intera notte la neve era
caduta, disponendosi, portata
dal vento di rovàio, o



tramontana, a mucchi ineguali
e bianchi lungo la strada e
dappertutto. Ma oramai non
nevicava più, anche se era
ugualmente difficile
camminare, in mezzo a tutta
quella grande massa bagnata e
compatta. L'oste dell'ultimo
posto aveva prestato loro una
lanterna, di quelle a petrolio,
che solo per accenderla ci
avevano messo mezz'ora, di
fiammiferi e buona volontà e
bestemmie, e uno la teneva in



mano, alta, e provava a
illuminare la strada, o quello
che avevano davanti, ma
illuminava soltanto il suo
braccio destro, il petto e un
poco della sua faccia.

Comunque nessuno si
lamentava, alzavano il piede
d'istinto e lo affondavano
pesante, ondeggianti e
abbracciati e canterini, e il
canto si disperdeva lungo i
fianchi della montagna.

Il portatore della lampada la



teneva alta, e quel lume buttava
brevi lampi di luce di qua e di
là, lungo il percorso, ma non
vedevano niente, solo neve,
però si fidavano perché la
strada la conoscevano. tanto
bisognava andare in là, per
arrivare a casa, e andavano. Il
primo canto si perse
naturalmente, facevano fatica a
camminare, poi uno, d'istinto
come improvvisamente si
canticchia al buio, cominciò di
nuovo, forse Mezzonéccio, col



Maggio che andava a cantare la
sera dell'ultimo d'aprile, canto
ormai senza ricordo delle
tradizioni più antiche della
notte dei tempi, delle feste di
primavera e rinascita; e quel
Maggio, che parlava di foglie
che tornavano e di uccelli che
volavano e della primavera di
nuovo lì, e di ragazze belle e
giovani che li aspettavano,
suonava strano e quasi
disperato in mezzo a tutta
quella neve, quasi un desiderio



che tornasse l'aria tiepida e nei
boschi rifiorissero le primule e
l'epàtica, inizio della stagione
nuova e del nuovo vivere. Ma
quel canto lo conoscevano un
poco tutti, e tutti a gola spiegata
andarono dietro al solista che
ogni tanto si fermava, col dito
indice alzato e il braccio un
poco piegato quasi a
sottolineare i passaggi. e gli
altri ripetevano i versi finali.

Tanto potevano cantare a
squarciagola quanto volevano,



non c'era nessuno attorno, solo
la strada innevata e il fiume che
scorreva di sotto a destra e i
boschi fitti di neve nei fossi
mugghianti acqua o inchiodati
dal gelo; anche gli animali
tacevano, o in letargo o avevano
già finito il giro d'ispezione e di
caccia perché l'alba stava per
arrivare e forse una volpe al
rientro nella tana alzò il muso
ad annusare un momento
quella strana manifestazione
non codificata dell'eterno



nemico, l'uomo, ma, non
capendo, affrettò il salto dentro
il buco, a pancia vuota.

Cantavano e andavano. Poi,
improvvisamente, uno si
inciampò nella neve alta e
fonda e cadde, e abbracciati
com'erano trascinò tutti gli altri
nella caduta, anche la lampada
volò per aria, fece un arco di
luce nella notte poi sprofondò
in mezzo da qualche parte e si
spense.

Cominciarono a ridere e a



bestemmiare, in quel buio fitto
di caligine nera che li
circondava, e uno a gattoni
cercava di rialzarsi e poi
ridendo ricadeva giù e un altro,
già in piedi, cercava di tirarne
su uno poi tutti e due per terra
di nuovo, sempre ridendo,
piegati in due in un accesso
folle di risa, bagnati sì ma con
un caldo dentro che se fossero
rimasti lì addormentati non gli
sarebbe successo niente, come
agli ubriachi di certe leggende, e



li avrebbero trovati la manina
dopo, sani, con tutta la neve
sciolta attorno. Ma, a poco a
poco, cercando di asciugarsi la
faccia bagnata di neve e di
lacrime da riso, e i vestiti
inzuppati a manate convinte,
riuscirono ad alzarsi e a
ricomporsi; e di nuovo
abbracciati, in bella fila
partirono.

Solo che partirono dalla
parte sbagliata. erano arrivati
quasi a metà percorso e invece



di continuare diritto andarono
indietro, da dove erano partiti.
Non osservarono che il fiume
era alla loro sinistra, pieni di
alcol ingurgitato tutta la notte
non si accorsero nemmeno che
la neve era già stata calpestata.
Solo uno disse: «E' già passato
qualcuno, ha già fatto la rotta»,
e infatti la neve era tutta
pesticciata. «Quanta gente c'è
in giro di notte» osservò un
altro. «Già!» commentò un
terzo, e aggiungere altro gli



sarebbe costato più che fatica.
Un debole chiarore

proveniva dalla loro sinistra,
ma l'oriente, tornando, avrebbe
dovuto essere sulla loro destra.

Non cantavano più, la
stanchezza ormai si faceva
sentire, avevano solo voglia di
arrivare a casa, togliersi la roba
bagnata e infilarsi a letto,
sperando che il "prete", una
qualche donna di casa lo aveva
messo sicuramente,
conservasse un poco del tepore,



o anche solo sperando nella
differenza termica fra quel
mondo buio e bagnato e le
asciutte pareti della loro
camera.

Ormai, anche se debole e
incerto, in quel mondo ormai
non più buio ma appena appena
lattiginoso, il giorno cominciava
ad arrivare. E arrivarono anche
loro, sfatti di sonno, ubriachi a
piovere, abbracciati, ma alle
prime luci che il giorno
seminava attorno videro quello



che nessuno avrebbe mai
immaginato di vedere, quello
che in teoria non avrebbero
dovuto vedere. Avevano
camminato per ore, sembrava,
ed erano ancora là, in quel
paese maledetto da cui, a buio
fondo, erano partiti. Roba da
non capire più niente. Si
fermarono un istante attoniti, a
guardarlo. Dopo un po' uno
disse: «Ragazzi, non so com'è,
non ci capisco proprio niente. E'
tutta la notte che si cammina, e



siamo ancora quassù».
Rimasero zitti e fermi,

abbracciati, a meditare su
quello che il loro compagno
aveva detto, quella verità così
banale e così inquietante. Poi
uno disse: «O, ragazzi! Non
sarà perché si è un po'
bevuti?!». «Bevuti? O, cosa si è
bevuto?» disse un altro, quasi
scandalizzato. «To', si è stati da
Vittorio e si è bevuto...»
«All'appalto, all'appalto,» fece
Emìdio «prima di partire un



fiasco ce lo siamo fatto
all'appalto.»

«Be', quel fiasco lì, un fiasco
in tanti» disse quello che non ci
credeva, a tutto quello che
avevano bevuto. «E' che ne
abbiamo bevuto un altro, prima
di partire, e fan due.»
S'intravvedeva lassù una luce
strana, un pallido sole che non
era neanche sole, una luce
ambigua che percorreva il cielo
ma non ce la faceva a sbucare, a
illuminare, e loro lì a contare le



bevute. «Da Vittorio due fiaschi
appena entrati...»

«Con la polenta» fece
Mezzonéccio. «No con la
polenta,» rispose Balòtta «con
le acciughe. Ce n'era un paio,
sulla tavola. Con la polenta ne
abbiamo chiamato un altro.»

«E dopo, col coniglio?»
chiese uno. «Non ne abbiamo
chiamato un altro ancora?» «O,
uno solo» fece Mezzonéccio.

«A me sembran due, ma
ricordo che l'abbiamo lasciato lì



mezzo.» Libero non riusciva a
tenere il conto.

«Poi non abbiam bevuto
niente, col formaggio?»
«Quello di prima,» fece
Mezzonéccio «ricordo bene che
col formaggio mezzo fiasco
l'abbiamo lasciato lì. E poi è
arrivato il dolce.» «Col dolce è
arrivato il vin santo, un fiasco,
ecco perché l'abbiam lasciato lì
quell'altro» fece Balòtta. «Il vin
santo ragazzi frega» disse
Emìdio pensoso. Parlando e



contando stavano avviandosi
verso casa. «E la grappa dopo
no?» disse Balòtta. «Un
bottiglione quasi ne abbiam
bevuto.

Ma dopo siamo andati dalla
Fiorina, e lì è venuto un altro
fiasco, poi...» non riuscì a
continuare, non riusciva a
tenere il conto di tutto quello
che avevano mandato giù.

«Ragazzi siamo matti» disse
Emìdio. «E be', o matti o no...»
rispose uno. «Ora la troveremo,



la strada di casa?» si sentì dire.
La sbornia stava a poco a poco
passando, ma era arrivata la
grande stanchezza di tutta
quella notte. Senza dire più
niente tornarono ad
abbracciarsi e andarono,
ognuno verso casa, ognuno,
inconsapevole come tutti noi,
verso la propria sorte.



 
 

Valerio Massimo Manfredi



Hotel Bruni

 
 
«Desolina, hai aperto il

cancello di ferro?»
«No, madama, non l'ho

aperto.»
«Desolina, hai aperto il

cancello di ferro?»
«No, madama, non l'ho

aperto.»
«Desolina, hai aperto il



cancello di ferro?»
«No, madama, non l'ho

aperto!»
 
Fiaba emiliana
 
 
 
Lo chiamavano Hotel Bruni

perché chiunque bussasse a
quella porta trovava ospitalità
in qualunque ora del giorno e
della notte, ma era una
semplice casa contadina della



pianura, una di quelle vecchie
costruzioni con i muri scrostati
e le imposte scolorite dal
tempo.

I Bruni erano una grande
famiglia di contadini e
lavoravano quel podere da
cento anni, secondo quello che
diceva la gente, ma è possibile
che abitassero in quella casa da
molto più tempo. Dire "cento
anni", infatti, era come dire
semplicemente "da un sacco di
tempo". La gente diceva: "Ci



vogliono cento anni per fare un
proverbio", il che è come dire
"secoli".

Il vecchio si chiamava
Giovanni e la moglie Clerice;
avevano sei figli maschi e due
femmine, e la vita della famiglia
trascorreva fra la cucina nera
del fumo di un enorme
focolare, la stalla con le bestie
da latte e da tiro, e i campi
seminati a grano e a canapa.
Cento tornature di terra fertile
e generosa, una per ogni anno



che i Bruni l'avevano coltivata
curvando la schiena sotto il
solleone per affastellare
centinaia di covoni di grano o,
negli anni di rotazione della
coltura, per tagliare la canapa
con il trincetto e sbatterla
nell'ora del mezzogiorno
quando il caldo è più feroce, se
no la fibra non si stacca e il
filaccio non viene buono.

D'autunno cominciava la
stagione dell'aratura e i Bruni
aggiogavano fino a sei paia di



buoi per trainare il grande
aratro da scasso. Aravano
giorno e notte per due o tre
settimane dandosi il turno e
dopo si trasferivano a dar mano
nei poderi dei vicini che non
avevano abbastanza bestie da
tiro per l'aratro.

Il periodo più bello era
l'inverno quando la terra si
purgava sotto la neve, in casa si
accendeva un bel fuoco nel
focolare e di notte ci si trovava
tutti nella stalla: le donne a



filare canapa per i corredi delle
figlie, gli uomini a giocare a
carte o a raccontarsi storie
mentre i buoi ruminavano
tranquilli.

Il vero Hotel Bruni era
proprio la stalla dove i poveri
trovavano ospitalità durante
l'inverno. Il bovaro apriva una
balla di paglia fresca nello
stalletto e il sopravvenuto vi si
poteva distendere comodo e al
caldo. A ora di pranzo e di cena
la Clerice mandava Maria, la



figlia piccola, con una scodella
di minestra, un pezzo di pane e
un fiaschetto di vino.

Se l'ospite però si rendeva
utile o riparando gli ombrelli, o
aggiustando sedie, o mettendo i
manici agli attrezzi agricoli, o
dando una mano a pulire la
stalla, allora veniva ammesso
alla tavola con la famiglia e
mangiava e beveva seduto con
tanto di posate perché chi
lavora è giusto che mangi con i
piedi sotto la tavola.



Il maggior numero di ospiti,
o di clienti, come li chiamava la
gente, arrivava d'inverno
quando il freddo era pungente e
la galaverna stava sugli alberi
senza mai sciogliersi, nemmeno
se veniva fuori il sole. Si dava
non di rado il caso che nello
stalletto dormissero in più
d'uno anche per più settimane
perché nessuno li cacciava via o
diceva: "Quand'è che ve ne
andate". A volte scoppiava
qualche rissa e volava qualche



schiaffo per questioni di piccole
rivalità o gelosie tra i
mendicanti ma nessuno ci
faceva caso.

Fra di loro c'erano anche dei
bei tipi: gente che aveva girato
il mondo e ne aveva viste di
tutti i colori, che aveva storie
straordinarie da raccontare,
roba di gelosie, di vendette, di
assassini. Il loro momento
migliore era la sera dopo cena
quando tutti si radunavano
nella stalla. Ce n'era uno che



diceva di essere stato nella
banda di Adani e Caprari, e di
aver fatto l'assaltastrada per
cinque anni prima di vedere i
suoi capi stesi a schioppettate
dai carabinieri nei campi di
frumento della Bassa. Quando
aveva bevuto un bicchiere di
troppo i Bruni lo sentivano che
cantava a squarciagola:

 
Quando la luna la scavalca i

monti
e noi siam pronti e noi siam



pronti
a assassinar!
 
La Maria ne aveva una gran

paura quando lui la guardava
con quegli occhiacci bianchi e
diceva: «Ho proprio fame di
carne di cristiano, bella tenera»
e scoppiava a ridere mentre lei
appoggiava in fretta in terra il
piatto della minestra e scappava
via a gambe levate. E mentre lei
fuggiva lo sentiva che cantava
ancora:



 
Il primo assalto che abbiam

fatto
abbiam 'ssaltato una

signora.
Le abbiam piantato il

cortello in gola
ed il denaro abbiam piglià.
 
Il vino che si serviva agli

ospiti non era di bottiglia ma
era buono lo stesso. Se però la
quantità che passava l'Hotel
Bruni non era sufficiente, gli



ospiti che avevano ancora sete
potevano servirsi dal barile del
torchione che stava sotto al
portico e la famiglia lo beveva
annacquato d'estate.

Raramente i Bruni
conoscevano il nome dei loro
ospiti che venivano chiamati
sempre con un nomignolo e che
dal canto loro preferivano così.
Non che avessero gran che da
nascondere: la cosa conferiva
loro piuttosto quel minimo di
mistero che li rendeva



interessanti e degni perciò di
essere ospitati.

Non mancavano, anche se
molto più rare, le donne, nel
qual caso la Clerice metteva a
disposizione lo stanziólo
dell'aceto perché non voleva
pasticci. Ce n'era una, via con la
testa, che venne parecchie
volte, e poi sparì e per un gran
pezzo non se ne seppe più né
ramo né radice. Quando le
chiedevano di raccontare la sua
storia diceva: «Poverina, la



Desolina, infermità di mente...
infermità di mente,
poverina...».

Erano le sole parole che
diceva e sa dio dove le aveva
imparate. Vi fu chi disse che era
una vedova che viveva in
montagna con un'unica figlia
sgobbando dall'alba al tramonto
per lavorare un campicello tutto
sassi e gramigna.

La figlia un giorno si era
fatta pallida, aveva nausee,
vomitava spesso. E lei cominciò



a dirle: «Non sarai mica incinta,
non sarai mica incinta! Guarda
che se sei incinta ti ammazzo!
Te l'ho detto che se succede una
cosa così il padrone ci dà
commiato!».

Il che era verissimo. Se una
ragazza in una famiglia
contadina rimaneva incinta il
padrone mandava via tutti per
evitare lo scandalo e il cattivo
esempio nel paese. E se una
famiglia di contadini prendeva
commiato, poi era quasi



impossibile che riuscisse a
prendere un altro posto. Di
solito si riducevano a
mendicare o finivano in
qualche catapecchia a pigione
per tentare di guadagnare un
pezzo di pane a giornata.

La ragazza si era talmente
terrorizzata che un giorno aveva
bevuto una bottiglia di
sublimato corrosivo ed era
morta fra spasimi atroci
gettando bava e sangue dalla
bocca.



La madre era impazzita e il
dottore l'aveva fatta rinchiudere
a Reggio nell'ospedale dei matti
da dove poi, non si sa come, era
scappata.

Forse era proprio là che
aveva imparato quella frase:
«Poverina la Desolina,
infermità di mente... infermità
di mente».

Nessuno fu mai in grado di
dire se quella storia fosse
proprio vera ma così la
raccontavano.



Il primo a sposarsi dei sei
fratelli maschi fu il più vecchio,
Gaetano, e purtroppo non fu un
gran bell'inizio. Faceva l'amore
da quasi un anno con una
ragazza di un paesetto vicino e a
un certo punto le chiese,
com'era naturale, se lo voleva
sposare che così avrebbe
mandato il padre a domandare
la sposa. La ragazza nicchiò per
qualche giorno e Gaetano
pensava che volesse solo farsi
un po' desiderare. Alla fine però



lei gli disse chiaro e tondo sul
muso che i Bruni mettevano
troppa canapa, il che significava
che in quella casa c'era troppo
da sgobbare. Il pover'uomo
cercò di convincerla ma non ci
fu nulla da fare: dovette
andarsene a malincuore perché
la ragazza era molto bella e a lui
piaceva davvero.

Non passò molto tempo
però che Gaetano se ne fece
una ragione e cominciò a
fermarsi con un'altra ragazza



sempre dello stesso paese che si
chiamava Apollonia e in capo a
un anno la chiese in moglie e
fissò il giorno delle nozze. Il
giorno prima di andare all'altare
prese il barroccio, attaccò la
cavalla e andò a casa della
morosa per prendere la dote.

Strada facendo passò
proprio davanti all'abitazione
della morosa vecchia che stava
sull'uscio a sbucciare dei piselli.

Come lo vide lo salutò e gli
disse: «Dove andate di bello,



Gaetano?».
«Vado in un posto che ci

potreste essere voi se aveste
voluto» rispose lui. La ragazza
si rabbuiò in viso d'un tratto,
cambiò espressione, e con una
voce strana e scandendo le
parole gli disse: «Dio faccia che
non vi godiate neanche la prima
notte di nozze».

E così fu. La notte stessa del
matrimonio Gaetano si sentì
poco bene e giorno per giorno
non fece che peggiorare.



L'Apollonia partorì una
bambina morta e pochi mesi
dopo perdette anche il marito. A
quel punto si presentò alla
Clerice e le disse che lei non
aveva più nulla che la tenesse
in quella casa e che preferiva
tornarsene dai suoi. La Clerice
si asciugò gli occhi con la cocca
del grembiule perché quelle
parole le facevano sanguinare
una brutta ferita e perché,
andandosene, la nuora portava
via anche l'ultima traccia della



famiglia di suo figlio. Le disse
solo: «Avete ragione.
Ricordatevi però che questa
resta sempre la vostra casa e in
qualunque ora del giorno e
della notte abbiate bisogno di
aiuto la porta è sempre aperta».

Ed era vero. La Clerice
infatti era così carica di
esperienza e di saggezza che
tutte le donne in stato di
bisogno la mandavano a
chiamare. Assisteva le
partorienti e le persone anziane



e malate e sapeva anche
segnare molti mali: gli orzaioli
e i colpi della strega ma anche i
vermi dei bambini, le
convulsioni, il fuoco di
Sant'Antonio e sapeva levare la
buca dello stomaco con il
bicchiere e la candela.

Le cose andarono un po'
meglio per la prima delle
femmine che poi era la seconda
di tutta la covata in ordine di
età.

Si chiamava Rosina ed era



bella come il sole con un petto
dritto e due fianchi rotondi e un
vitino come una vespa che
faceva mille voglie. Sposò un
finanziere della bassa Italia,
geloso come un turco, che la
portò a Firenze e la tenne
sempre sotto chiave anche se
non le fece mai mancare nulla.

Quando scoppiò la grande
guerra per i Bruni fu una
mazzata perché in famiglia
c'erano rimasti cinque figli
maschi e, tempo un anno, si



trovarono tutti nella lista di
arruolamento e dovettero
partire. L'enorme fattoria
rimase senza manodopera
perché a casa c'erano rimasti
solo i due vecchi con l'unica
figlia ancora ragazza, la Maria,
che era la più piccola.

Si risolsero a prendere un
garzone per tirare avanti alla
bell'e meglio ma il ragazzo
s'innamorò subito della Maria
che era molto bella e fioriva in
quegli anni come una rosa.



Lei non lo voleva ma fingeva
di accettare la sua corte perché
così riusciva a indurlo per amor
suo a combinare qualcosa nei
campi e nella stalla. I due
vecchi, Giovanni e la Clerice,
benché fossero in età
abbastanza avanzata, avevano
dovuto tornare nei campi per
non mandare in malora i
raccolti e per conservare al
padrone il patrimonio.

Il padrone era un avvocato
della città e quando i ragazzi



erano ancora piccoli e lui veniva
in visita al suo podere la Clerice
li nascondeva nel porcile per
non sentirgli sempre dire quelle
parole: «Troppe bocche a
mangiare e poche braccia a
lavorare».

Il vecchio non sapeva darsi
pace e tutte le sere quando si
coricava, stanco morto e con la
schiena a pezzi, sospirava
girandosi e rigirandosi nel letto
e diceva: «Dove saranno i nostri
ragazzi, chissà che terra li tiene



su».
A volte, se vedeva passare

per la strada dei soldati curvi
sotto il peso dello zaino,
grondanti di sudore nelle divise
di panno, li chiamava dentro,
faceva venire del vino fresco
dalla cantina, tagliava un
salame, spezzava del pane
fragrante di forno e diceva:
«Mangiate e bevete, ragazzi».
Gli sembrava, così facendo, che
qualcun altro avrebbe trattato
allo stesso modo i suoi figli che



combattevano lontano, al
fronte.

Ma più il tempo passava e
più il vecchio si consumava
nell'angoscia. I suoi sospiri
nella notte si facevano più
lunghi e profondi. Continuava a
dire: «Dove saranno i nostri
ragazzi... dove saranno?». E si
addormentava tardi e male.

Stranamente la Clerice
appariva più forte di lui, forse a
causa della sua fede
incrollabile. Pregava sempre la



Madonna.
Sapeva che anche lei era una

donna e una madre che aveva
perso un figlio morto
ammazzato e che avrebbe fatto
di tutto per evitarle un dolore
tanto straziante.

La domenica gli uomini che
non erano in guerra venivano
nel cortile a giocare a bocce e a
bere un bicchiere di vino, un
lusso che l'Hotel Bruni poteva
concedere senza chiedere nulla
in cambio, ma al momento



della benedizione, quando la
campana suonava il tocco e il
prete sull'altare levava
l'ostensorio splendente a
benedire il popolo, la Clerice
mandava fuori tutti, si metteva
un grembiule di bucato e
restava sola, in piedi, in mezzo
al grande cortile, a farsi il segno
della croce.

Le notizie che giungevano al
paese sulla guerra erano poche
e contraddittorie. Soltanto il
dottore, il farmacista e il



veterinario leggevano il
giornale ma un povero
contadino come Giovanni Bruni
non avrebbe mai osato chiedere
loro cosa c'era scritto in quei
fogli e se per caso ci fosse
notizia dei suoi figli.

Un giorno di dicembre,
verso sera, quando mancava
poco a Natale e le donne
passavano imbacuccate per la
strada per andare alla novena, il
primo e il più giovane di loro,
che si chiamava Checco, scese



dal treno nella stazione del
vicino comune e si incamminò
a piedi verso il paese che
distava sette chilometri.
Portava ancora la sua brava
divisa ma si era tolto le fasce
che gli tormentavano le gambe
e le aveva buttate nel fosso.
L'aria era fresca e frizzante e il
colore vermiglio delle vigne già
vendemmiate splendeva nella
pallida luce del tramonto.

Nelle campagne si sentiva il
richiamo dei bovari che



spingevano i tiri a quattro o a
sei dei grandi buoi romagnoli
che aravano i campi. Dalle
enormi zolle rivoltate si levava
una nebbiolina fine che
strisciava fra le stoppie e i filari
degli olmi e degli aceri
campestri. Al suo passaggio i
cani si mettevano ad abbaiare e
si mettevano a correre avanti e
indietro facendo scorrere
l'anello della catena nel filo di
ferro teso fra il portico e la
stalla.



Quando cominciò ad
avvicinarsi al paese sentì il
tocco della campana che
suonava l'avemaria e, pensando
a quello che sua madre gli
aveva insegnato tante volte, si
fermò davanti a un pilastrino
con l'immagine della Madonna
della Provvidenza e si segnò.
Poi riprese il cammino e si
presentò in paese verso
l'imbrunire. Non c'era quasi
nessuno per la strada ma sul
torrazzo sventolava un grande



tricolore, segno che anche in
quel paese così piccolo era
giunta la notizia che il Checco e
i suoi fratelli avevano vinto la
guerra e avevano cacciato via i
tedeschi.

Lo sguardo gli cadde in quel
momento sulla porta
dell'oratorio della Compagnia
del Santissimo che si apriva per
lasciare uscire quattro
portantini con una lettiga. Lo
precedevano di una trentina di
metri e camminavano con



passo frettoloso e ineguale. Li
seguì perché facevano la sua
stessa strada e si chiedeva chi
potesse essere morto lungo
quella via. Pensò che poteva
essere il vecchio Motta che era
molto avanti negli anni e
soffriva di asma da lungo tempo
ma i portantini passarono oltre
senza fermarsi davanti alla sua
casa. Forse il vecchio era già
andato da un pezzo oppure
tirava ancora avanti sputando,
tossicchiando e masticando



tabacco.
Pensò che poteva essere la

vecchia Preti che aveva già
seppellito tre mariti ma che alla
fine doveva pur cedere agli anni
che le pesavano sulla gobba. Ma
anche davanti alla casa della
vecchia Preti i portantini
tirarono avanti. Al bivio della
Fossa Vecchia svoltarono a
sinistra e anche il Checco li
seguì perché la sua casa era in
quella stessa direzione.

Si avvicinavano al suo



portone e il giovane si rese
conto in quell'attimo che la
morte avrebbe anche potuto
scendere sul tetto dell'Hotel
Bruni ma pregò che non fosse
vero.

Disse fra sé: "Ecco, ora
tireranno avanti come hanno
fatto davanti alla casa del Motta
e della vecchia Preti".

E invece entrarono.
Giovanni Bruni non aveva

retto. Negli ultimi tempi
quando giungevano i resoconti



delle perdite mostruose causate
dalla guerra diceva: «E'
impossibile... è impossibile che
si siano salvati tutti e cinque».
Pensava che poteva averne
perso uno o due dei suoi
ragazzi. O anche tutti e cinque...
perché no? La morte non
guarda in faccia a nessuno ma è
particolarmente crudele con i
poveri che non hanno altro al
mondo che gli affetti.

E invece la morte quella
volta era stata buona: glieli



aveva risparmiati tutti e cinque
i suoi figli. Tornarono tutti al
paese, uno dopo l'altro: prima
Checco, poi Armando, e 'Dolfo e
'Gusto e poi, da ultimo, Floti
che si era beccato una scheggia
in un polmone ma era riuscito a
cavarsela perché i Bruni
avevano la pelle dura. Ma
Giovanni Bruni se n'era già
andato, non potendo sopportare
il momento in cui i carabinieri
sarebbero venuti a portare un
messaggio con le condoglianze



di un generale, e una medaglia
da appendere in cucina in un
quadro vicino al camino
fumoso.

La vita riprese pian piano
come una volta all'Hotel Bruni.

I due figli che non erano
ancora sposati presero moglie e
così la famiglia, un poco alla
volta, raggiunse il rispettabile
numero di venticinque persone.
La Clerice teneva saldamente il
mestolo in pugno e teneva le
nuore al loro posto evitando



così che sorgessero divisioni e
invidie nella famiglia.

Ma non era cosa semplice,
né facile. Il suo prediletto era il
Floti perché era il più
intelligente e perché in guerra
si era beccato una scheggia in
un polmone e non poteva fare
lavori pesanti in campagna.

Per questo aveva deciso che
lui andasse al mercato e facesse
gli interessi per tutta la famiglia
pur sapendo che la cosa avrebbe
suscitato invidie più che negli



altri fratelli nelle loro mogli,
che si sarebbero sentite in
condizione inferiore.

Erano tutti pronti a
criticarlo se appena rischiava di
commettere un errore. Una
volta tornò dal mercato con una
cavalla magra rifinita, da far
pietà. E tutti gli saltarono
addosso dicendo che aveva
buttato i denari e che quel
brocco non si sarebbe mai
ripreso. Ma il Floti sapeva il
fatto suo. Cominciò a darle



biada con vino e uova sbattute e
ben presto la cavalla drizzò le
orecchie. Non passò un mese
che il Floti la tirò fuori dalla
stalla, strigliata di fresco, con il
bel mantello baio lustro e liscio
come la seta, le froge umide e
vellutate, gli occhi vigili, le
orecchie dritte come lame e
l'attaccò al calesse per fare un
giro in paese. La Clerice, con le
mani incrociate sul grembiule
lo stava a guardare compiaciuta
e diceva: «Avete visto il Floti?».



Quando la vendettero presero
tanti soldi che pagarono tutti i
debiti dell'annata.

Si raccontava che i Bruni
avessero avuto, una volta, la più
grande opportunità della loro
lunga storia. Un giorno il
postino aveva recapitato una
lettera di un avvocato di
Genova che comunicava loro
che un prozio di ramo materno
era morto lasciando la loro
madre unica erede del suo
patrimonio.



Il solo denaro contante
sarebbe ammontato alla
incredibile cifra di un milione
di lire. Tanto era stato speso in
quegli anni per costruire la
gigantesca chiesa parrocchiale a
tre navate in stile neoeclettico.

I Bruni tennero consiglio sul
da farsi perché l'avvocato, nella
sua lettera, chiedeva che la
Clerice si recasse a Genova per
firmare tutte le carte. Raffaele,
che tutti chiamavano Floti, era
il più istruito di tutti perché era



quello che andava al mercato, e
sostenne subito l'idea che la
madre dovesse partire per
Genova ma si trovò tutti contro.

«Chissà dov'è Genova!»
diceva uno.

«E quando si è là, dove si
dorme, dove si mangia?»

«In albergo si mangia»
diceva il Floti «e si dorme
anche, comodi come un papa.»

«Sì ma chissà quanto costa»
diceva un altro ancora.

«Ma con i soldi dell'eredità



paghiamo altro che albergo!»
insisteva il Floti.

«E se poi non c'è niente ed è
tutto un imbroglio?» disse un
altro. «I cittadini ci sguazzano a
prendere in giro i contadini e la
gente di campagna che non sa
di mondo.»

Il Floti cercò di informarsi
su quanto costava un biglietto
del treno e la pensione
completa per alcuni giorni in
albergo e propose ai fratelli di
mettere fuori un tanto per uno.



«E' un investimento»
insisteva.

Ma non ci fu nulla da fare.
La Clerice non si presentò e alla
fine l'eredità andò al governo.

Così si raccontava, per lo
meno, anche se la storia aveva
dell'incredibile. In ogni caso
non fu quella la sola
opportunità che i Bruni si
lasciarono scappare.

Le capacità del Floti non
erano soltanto evidenti in casa
ma anche fuori, ma finché ebbe



famiglia preferì occuparsi delle
faccende domestiche. Le cose
cambiarono molto quando
l'epidemia di spagnola si portò
via sua moglie lasciandogli due
bambini piccoli di cui si
occuparono la madre e la
sorella Maria da quel momento
in poi.

Rimasto vedovo ancora
molto giovane, cominciò a
frequentare amici che si
occupavano di politica benché
la Clerice cercasse in ogni modo



di dissuaderlo. «Lascia perdere
la politica che non è roba per i
poveretti» continuava a dirgli
ma il Floti non le dava ascolto.

«Le cose cambiano,
mamma. Non è più come ai
vostri tempi che comandava il
papa. Adesso c'è il partito, c'è la
lega. La gente che lavora vuole i
suoi diritti.»

Era socialista come tutti
quelli che vivevano sotto
padrone e sapevano bene che il
pane del mezzadro o



dell'operaio aveva sette croste.
Diventò addirittura vicesindaco,
ma una volta
nell'amministrazione il Floti
commise non pochi errori e non
poche ingenuità come quella di
requisire grano e altre derrate
alimentari agli agrari per
distribuirle al popolo.

Fermava con i suoi amici i
carri che andavano in città e
chiedeva: «Dove portate questa
roba?».

«Al mercato» rispondevano.



E lui: «Portatela invece in casa
del tale e del tal altro che non
hanno nulla da mangiare».

La cosa sapeva di
rivoluzione e i fascisti che
cominciavano ad essere
numerosi e sempre più
agguerriti non tardarono ad
accusarlo apertamente e a
minacciarlo. Sui muri del paese
cominciò ad apparire la scritta:
"A morte il Bruni".

Un giorno arrivarono i
carabinieri e lo portarono via.



La Clerice si dava alla
disperazione e continuava a
dire: «Non ha fatto niente di
male: perché me lo portate
via?». E lui che diceva: «Non vi
preoccupate, mamma, vedrete
che tornerò».

E invece non tornò per un
bel pezzo. Un suo avversario in
paese che si era ferito
accidentalmente maneggiando
la pistola che teneva in tasca lo
accusò di tentato omicidio e il
giudice, cui era già stato



presentato come autore di
attività sovversive, lo fece
rinchiudere nel carcere di
Reggio.

Ogni due settimane la
Clerice prendeva con sé la figlia
più piccola, la Maria, e il
garzone come scorta; andavano
in barroccio fino alla stazione
del treno che distava sette
chilometri e di là proseguivano
fino a Reggio. Gli portavano dei
pacchi con la biancheria pulita,
i vestiti rammendati e roba da



mangiare. E il Floti divideva
sempre quello che gli portavano
con i suoi compagni di cella,
tutti "politici" come lui. La
Clerice non diceva nulla ma
dentro di sé pensava che i
giovani non vogliono dare
ascolto ai vecchi ma sbagliano
perché i vecchi la sanno più
lunga. I giovani vogliono fare i
loro sbagli da soli, rompersi la
testa da soli e anche quando se
la sono rotta sono convinti
ugualmente di aver avuto



ragione a fare quello che hanno
fatto.

A casa, intanto, le cose
andavano male per tanti motivi.

La famiglia era quasi sotto
assedio ma non aveva modo di
difendersi dalle accuse, che le
venivano da più parti, di avere
allevato nel suo seno un poco di
buono. Al tempo stesso la
mancanza del Floti peggiorava
la situazione. Gli altri fratelli
litigavano fra di loro sempre più
spesso e se la prendevano con il



Floti perché aveva voluto
mettersi in politica e così aveva
tirato nei guai tutta la famiglia
che non c'entrava. C'era
addirittura il pericolo che il
padrone gli desse commiato e li
buttasse tutti in mezzo a una
strada dopo cento anni che
lavoravano il podere. Per
fortuna però il padrone era
ammalato e aveva altre cose per
la testa che pensare alle
avventure giudiziarie del Floti.

La Clerice aveva del bello e



del buono a tenere insieme la
famiglia e a difendere il figlio
assente.

«E' vostro fratello e vi ha
sempre voluto bene» diceva.

«Ha sempre fatto gli
interessi della famiglia; quando
tornava dal mercato aveva un
regalo per tutti, non faceva
differenze fra le cognate e la
sorella, per non creare dei
permali.

«Dovreste vergognarvi a
parlare male di lui che per di



più è in prigione e non può
nemmeno difendersi. Che
l'abbiano condannato i signori,
pazienza, ma che vi ci mettiate
anche voi che siete poveretti
come lui e che avete anche lo
stesso sangue, è una bella
vergogna.»

I mugugni cessavano
intorno alla tavola a ora di
pranzo ma riprendevano nei
campi dove anche la Maria,
benché fosse una ragazza,
doveva seguire i fratelli al



lavoro. Così veniva su più come
un maschiaccio che come una
ragazza, ma la domenica,
quando si metteva il suo vestito
della festa per andare alla
messa, erano più d'uno i
giovanotti che giravano la testa
e qualcuno dei più
intraprendenti la seguiva per la
strada e si spingeva fino a
chiederle: «Signorina, si
contenta che le faccia
compagnia?». Ma lei era
scontrosa e rispondeva sempre:



«Vada di lungo che non ho
nessun bisogno della sua
compagnia».

In realtà la Maria ce l'aveva
un giovanotto che le piaceva,
ma non osava dirlo alla madre
né ai fratelli perché era anche
più povero di loro e per giunta
era brutto come la fame, ci
sentiva poco perché aveva avuto
un'otite trascurata da ragazzo e
perdeva i capelli a chiazze come
se avesse una qualche bestia
che glieli mangiava. Aveva però



anche delle gran belle qualità:
era forte come un toro e buono
come il pane e sapeva parlare
come nessun altro al paese.

D'inverno, quando nevicava
e le notti erano lunghe, la gente
lo chiamava a trebbo nelle
stalle: «'Fonso, se venite
facciamo i castagnacci».
Oppure, chi poteva: «Si frigge
un bel galletto e si beve un
bicchiere insieme». E 'Fonso
non si tirava indietro.

A volte cominciava poco



dopo il tramonto a raccontare
una storia e finiva nel cuore
della notte con la gente che
stava ad ascoltarlo a bocca
aperta senza fiatare.

Le soste e gli intervalli li
stabiliva lui. Quando nominava
il re, per esempio, era segno che
bisognava versargli un bicchiere
di vino. Gli amici più poveri
cercavano di andargli dietro
perché così un bicchiere di vino
c'era anche per loro.

E nel bel mezzo di una



storia intensa ed avvincente ma
che tirava troppo per le lunghe
gli davano di gomito di nascosto
e bisbigliavano: «Nomina il re,
che abbiamo sete».

Di solito raccontava favole
ma spesso raccontava anche, in
dialetto, i romanzi che aveva
letto facendoseli prestare dal
padrone o comprandoseli di
tanto in tanto con i suoi
risparmi.

Guerra e pace di Tolstoj
prendeva tre sere consecutive, I



lavoratori del mare di Victor
Hugo due; I tre moschettieri e
Il conte di Montecristo di
Dumas se la cavavano in una
sola serata.

Per ricompensa c'era chi gli
dava un salame, chi un galletto,
chi della legna da ardere. Gli
dicevano: «'Fonso, il tronco più
grosso che riesci a caricarti in
spalla e a portare a casa è tuo».
E lui sorrideva come per dire:
"Vedrete che le spalle non saran
da meno della lingua". E



quando aveva finito la sua
narrazione e tutti andavano a
letto, lui usciva nel cortile e si
caricava sulle spalle il tronco
più grosso che poteva sollevare
e a piedi, in mezzo alla neve, se
lo portava a casa per chilometri.

Una sera di metà inverno,
proprio mentre 'Fonso
raccontava una delle sue favole
nella stalla, entrò il Floti.

Aveva la barba lunga e gli
occhi lucidi e fondi. Il narratore
smise di raccontare, la Maria gli



saltò al collo e la Clerice si
asciugò gli occhi con le cocche
del grembiule. Gli altri non
seppero che dire perché
sapevano che usciva di galera
ma 'Fonso gli andò incontro con
la fiasca del vino e un bicchiere
e gli versò da bere. «Come va,
Floti» gli disse.

E lui: «Bene, adesso che
sono a casa». Poi chiamò suo
fratello Checco, il primo che era
tornato dalla guerra e uscì nel
cortile illuminato dalla luna. Si



fece raccontare tutto sui due
piedi anche se c'era un freddo
da battere i denti: come stavano
le cose, chi aveva parlato bene e
chi aveva parlato male di lui in
sua assenza e venne anche a
sapere che la Maria faceva
l'amore con 'Fonso, il
contafavole.

 
«Di questo parleremo più

avanti» disse, ma era
abbastanza chiaro che la cosa
non gli andava a genio e che per



sua sorella aveva pensato a
qualcosa di meglio.

Il processo si era risolto a
suo favore perché il suo
accusatore non aveva pensato a
distruggere la giacca che
indossava, quando, a suo dire, il
Floti gli avrebbe sparato.
Quando il giudice vide il corpo
del reato non gli volle molto a
capire che il colpo era partito
dall'interno della tasca e non
dall'esterno e mandò assolto il
Floti.



Tornando a casa Floti si era
illuso che le cose potessero
tornare come prima ma si
sbagliava. Nel periodo di tempo
che aveva trascorso in galera
quasi tutto era cambiato.

Cercò di riprendere le redini
della casa e gli si presentò una
grande occasione: il padrone
era morto e gli eredi non ne
volevano sapere di occuparsi di
terra, di canapa e di frumento e
fecero sapere che erano disposti
a vendere. Il Floti si informò e



vide che il prezzo era buono,
anzi, visto che si trattava di un
podere di cento tornature, uno
dei più grandi di tutto il paese,
si poteva dire che lo davano via
per un pezzo di pane.

Riunì i fratelli e disse:
«Compriamolo: lo pagheremo
in sei o sette anni, non di più, e
poi ci sarà da star bene per
tutti». Anche la Clerice, di
solito molto prudente in
questioni di quel genere, era
dalla parte del Floti. Pensava



alla buonanima del marito
Giovanni: cosa avrebbe mai
pensato lassù in cielo vedendo
che i Bruni, dopo cento anni da
contadini, diventavano
proprietari terrieri,
nientemeno!

Ma i fratelli reagirono alla
proposta con assai scarso
entusiasmo.

Chiesero di pensarci su, che
non era mica una cosa da
decidersi così, sui due piedi, che
centomila lire non erano poi



mica uno scherzo. Il Floti
insistette, cercò di far loro
capire che l'occasione era unica
e che non si sarebbe mai più
ripresentata. «Nessuno potrà
mai più minacciarci di darci
commiato» diceva. «Saremo
finalmente sulla nostra terra,
per sempre. Pensateci bene
prima di prendere una
decisione.»

I fratelli si riunirono per
conto loro e discussero a lungo
e anche questo dispiacque



molto alla Clerice perché voleva
dire che la famiglia ormai era
spaccata e assai difficilmente si
sarebbe potuta ricomporre.

Quando ebbero finito di
consultarsi la risposta risultò
negativa: non se ne faceva
nulla. «Ma perché?» chiedeva il
Floti. «Ma perché? E' una
pazzia, date un calcio alla
fortuna.»

'Dolfo, il più vecchio, era
stato incaricato di fare da
portavoce e disse: «Sono troppi



soldi, dovremo indebitarci con
la banca per i tre quarti della
somma da pagare e non siamo
per niente sicuri di farcela. E se
viene una grandinata e
perdiamo il raccolto di un anno
come facciamo a pagare la rata
e gli interessi? Tiriamo avanti
così. In fondo un piatto di
minestra e un bicchiere di vino
non è mai mancato a nessuno.
Anche il povero babbo diceva
sempre che non si deve fare il
passo più lungo della gamba».



In realtà la ragione vera per
cui i fratelli dissero di no fu che
tutti, più o meno, pensavano
che, se si fosse comprato il
podere il Floti sarebbe stato il
vero padrone: lui avrebbe fatto
gli interessi, lui sarebbe andato
al mercato con il calesse e la
cavalla, sempre vestito di nuovo
con i pantaloni e la giacca di
velluto, con la scusa che aveva
una scheggia in un polmone e
non poteva fare degli sforzi. Gli
altri avrebbero dovuto sgobbare



in campagna sotto il sole
d'estate ad affastellare
mannelle di canapa e covoni di
frumento e d'inverno, a potare
le viti con il freddo e la
galaverna. E questa era una
cosa che non andava a genio né
a loro, né, tantomeno, alle loro
mogli che li insolfanavano e
soffiavano sul fuoco ogni volta
che potevano.

Quando venne a sapere di
questa faccenda, 'Fonso, che
sapeva di lettere e aveva letto i



libri di storia, disse che la cosa
gli faceva venire in mente
l'apologo di Menenio Agrippa
ma nessuno gli fece caso e
questo Menenio Agrippa, poi,
nessuno l'aveva mai sentito
nominare.

A dire la verità non si poteva
biasimare del tutto 'Dolfo se
aveva risposto in quel modo
perché forse non aveva tutti i
torti: in giro c'era della gran
miseria. Ma sta di fatto che
quella fu davvero l'ultima



occasione per i Bruni di fare
fortuna e di mettersi in mezzo
alla gente che contava. Da quel
momento in poi le cose per loro
si misero di male in peggio.

Floti si era messo in testa
che la Maria non doveva far
l'amore con 'Fonso, che non era
adatto per lei, brutto com'era,
con pochi capelli e mezzo sordo
e siccome la Maria non ne
voleva sapere e per il suo
'Fonso si era messa contro
anche al suo fratello prediletto,



Floti decise di mandarla via in
modo che se lo togliesse dalla
testa. Come dice il proverbio:
"Lontano dagli occhi, lontano
dal cuore". I

Bruni avevano la Rosina
sposata a Firenze e così Floti le
scrisse spiegandole che c'era
questo giovanotto così e così,
un gran galantuomo, per l'amor
di dio, ma che non era adatto
per la Maria per cui si era
pensato di mandarla là da lei a
passare qualche tempo fin che



se lo fosse levato dalla testa. La
ragazza era brava come il sole e
si sarebbe resa utile aiutando in
casa. Oltre a questo avrebbe
anche potuto imparare l'italiano
che a Firenze lo parlano tutti e
nella vita può sempre servire.

La Rosina rispose che
l'avrebbe presa ben volentieri e
che la mandassero quando
volevano.

Quando la Maria venne a
sapere che avrebbe dovuto
partire per Firenze, che è come



dire in capo al mondo, si mise a
piangere disperata e non c'era
modo di consolarla in nessuna
maniera, ma Floti era
irremovibile e aveva già fissato
il giorno della partenza.

Anche 'Fonso fu informato
della cosa. Gli fu detto che non
c'era niente di personale, che
nessuno ce l'aveva con lui, anzi,
che tutti gli erano grati per tutte
le volte che era venuto a dare
una mano in campagna a
battere la canapa nell'ora del



mezzogiorno quando c'era da
schiattare per il caldo e la fatica
o a prenderla su dal macero
quando pesava come il piombo
inzuppata d'acqua e scivolosa
per le alghe.

Ma la Maria era un'altra
cosa; amici come prima, ma di
imparentarsi a quel modo non
se ne parlava nemmeno.

'Fonso mandò giù il boccone
amaro ma senza rassegnarsi.

Non protestò, non
recriminò. Disse solo: «Noi ci



vogliamo bene, fate uno sbaglio
grosso. Chi vi dice che sarà più
contenta con un altro? E se uno
nella vita non è contento tutto
il resto non conta. Ricordatevi
che potreste rovinarla dandole
uno che va bene a voi ma che
non va bene a lei, e non sarebbe
la prima. In ogni caso la
responsabilità è vostra. Io sono
povero ma sono un
galantuomo. Ho due buone
braccia e un lavoro fisso. Mi
conoscete, sapete chi sono. Non



è poco al giorno d'oggi». Se ne
andò perché la voce cominciava
a tremargli e non voleva farsi
compatire, ma mentre usciva
dal cortile per tornare a casa lo
videro che si puliva gli occhi
con il rovescio della manica.

La Maria non poteva più
vederlo ma riuscì lo stesso a
fargli arrivare un'ambasciata.
C'era una sua amica che andava
a opera nella tenuta dove
'Fonso era operaio fisso.

Gli fece sapere che il giorno



della sua partenza era vicino e
che non sapeva quando sarebbe
tornata. Bella grazia se la
facevano tornare per Natale ma
non era detto, e poi si era solo
d'agosto e tutto quel tempo le
sarebbe parso l'eternità del
purgatorio e dell'inferno messi
assieme. Gli fece dire di venire
la sera dopo in fondo al podere
dove c'era il filare dei loppi che
lei era là a fare la foglia per le
bestie.

E 'Fonso andò mentre



cominciava a farsi scuro. Non
aspettò che lei scendesse, salì
anche lui arrampicandosi per il
tronco e per i rami. Fecero
l'amore sulla pianta come una
coppia di passeri e poi piansero
abbracciati insieme e giurarono
che non si sarebbero lasciati
mai e che nulla e nessuno li
avrebbe mai potuti separare.

Ormai in giro si era sparsa la
voce che Floti era tornato e
c'era chi gliel'aveva giurata e
voleva fargliela pagare a quel



sovversivo. La resa dei conti
non tardò molto e quello che fu
il più grande disastro nella
storia dei Bruni accadde proprio
pochi giorni prima di Natale,
come era successo anche
quando era morto il vecchio.

Era già finita la novena e la
Clerice finiva di preparare
l'impasto per il panone di
Natale e per le raviole: farina,
miele, uva secca, frutta candita
e sapore. Erano tutti a letto
perché era molto tardi ma lei



ormai non aveva più gran
bisogno di dormire e la sera era
sempre l'ultima a coricarsi, il
mattino la prima ad alzarsi e a
governare le galline e le oche.

A un tratto tese l'orecchio
perché le sembrava di udire
delle grida e della gente che
cantava in coro. Non si
sbagliava e il coro divenne più
vicino e più distinto.
Cantavano: «Allarmi siam
fascisti!». Da tempo era
abituata a vedere squadre di



quella gente andare in giro a
bastonare chi non la pensava
come loro ma quella sera il
cuore le diceva che quella volta
sarebbe toccato ai Bruni. Salì in
fretta al piano superiore con
una candela in mano e svegliò il
Floti: «Vattene via subito che ci
sono i fascisti!» gli disse
scuotendolo.

Il giovane si alzò a sedere
sul letto: «Ma cosa dite,
mamma?».

Ma intanto il canto si faceva



sempre più vicino.
«Mi credi, adesso?» disse la

Clerice. Floti s'infilò i pantaloni,
si buttò sulle spalle un pastrano
e scese le scale. Sua madre gli
legò una sciarpa attorno al collo
perché non prendesse freddo
con quell'aria da neve che c'era
fuori e lo fece scappare dalla
porta di dietro. Appena in
tempo. Poco dopo si sentì un
gran sferragliare e poi un
vociare confuso.

Erano arrivati nel cortile e



scendevano dal camion, un
vecchio Diciotto BL che s'era
già visto in altre occasioni.
Erano un gruppo di un paese
vicino alle colline, i più esaltati
e i più violenti.

«Consegnateci il Bruni!»
gridò uno. E la Clerice sapeva
bene che quando dicevano "il
Bruni" intendevano il suo Floti.

«Non c'è!» gridò la Clerice
uscendo nel cortile. Ma quelli le
diedero una spinta e la
buttarono a terra. Intanto si



erano svegliati anche gli altri
uomini. Le donne, in camicia da
notte, avevano preso i bambini
e li avevano portati in cantina
dove stavano più al sicuro.

«Come non c'è,» disse una
delle donne «l'ho visto io
andare a letto.» Ma gli altri
uomini la fulminarono con lo
sguardo: «Se la mamma ha
detto che non c'è, vuol dire che
non c'è».

«Consegnatecelo o diamo
fuoco alla casa e vi mandiamo



tutti arrosto!» gridò un altro
brandendo una torcia accesa.

Gli altri gli passavano vicino
uno a uno e accendevano le loro
torce dalla sua. In breve tutto il
cortile apparve illuminato.

Tutti indossavano la camicia
nera e gli stivaloni e portavano
giubboni di pelle o cappotti
militari.

Le donne, rifugiate in
cantina, avevano sentito e
piangevano di paura, ma in
silenzio per non spaventare i



bambini.
«Per l'amor di dio!» gridò

'Dolfo. «Quello che cercate è
Floti ma non c'è! Questa notte
non è rientrato.»

«Balle!» gridò un altro degli
assedianti. «Mandatelo fuori o
diamo fuoco alla casa! Questo è
l'ultimo avvenimento.»

«Che facciamo?» disse
Checco ai fratelli.

«Nulla» disse la madre.
«Non c'è nulla da fare.
Dobbiamo solo sperare che ci



credano.»
«Se ci fosse ve lo diremmo»

gridò Checco «per salvare la
famiglia e la casa!»

«Venite dentro a vedere, se
non ci credete!» gridò
Armando.

Quello che sembrava il capo
lo prese in parola ed entrò
assieme ad altri sette o otto.
Corsero al piano superiore,
scesero in cantina dove le
donne e i bambini si strinsero
tremando in un angolo. Non



trovarono nulla. Erano furenti.
«Vogliamo lasciarci

prendere in giro da questi
sovversivi?» disse uno.

«Diamogli una lezione!»
gridò un altro. «Che si diano
una regolata!»

«Ma sì» gridò un altro
ancora. «Bruciamogli la casa,
così imparano.» Ma anche fra
di loro c'era qualcuno di buon
senso. Un ragazzo in gamba,
ben conosciuto in paese: «Non
possiamo mettere in mezzo a



una strada donne e bambini che
non ne hanno colpa» disse.
«Fra qualche giorno sarà
Natale, volete che muoiano dei
bambini dal freddo?»

«Allora bruciamogli la
stalla!» gli rispose il compagno.

«Sì, sì, bruciamogli la
stalla!» risposero gli altri.

I Bruni non volevano
crederci ma dovettero guardare
impotenti le camicie nere
avvicinarsi alla stalla e gettare
le torce sul fienile che era pieno



zeppo di balle di paglia e di
fieno ammucchiato.

Il fuoco divampò
immediatamente alimentato da
tutto quel combustibile e le
fiamme si alzarono crepitando
fino alle travi del soffitto, di
vecchia quercia stagionata.

I fascisti erano sicuri che
nulla e nessuno avrebbe mai
potuto spegnere quell'incendio
e se ne andarono sul loro
Diciotto BL a fare guai da
qualche altra parte.



I Bruni rimasero per un
poco in mezzo all'aia attoniti. Il
ruggito delle fiamme si
confondeva ora con i muggiti di
terrore del bestiame incatenato
all'interno della stalla:
diciassette paia di giganteschi
buoi chianini e romagnoli che
erano il vanto della famiglia al
tempo dell'aratura.

«I buoi» gridò Checco.
«Bisogna liberarli o bruceranno
vivi!» e si buttò in avanti verso
il bagliore accecante.



La Clerice gridò: «No, per
l'amor di dio! Ormai non c'è più
niente da fare per quelle povere
bestie. La stalla vi crollerà in
testa».

Ma era tutto inutile. Checco
aveva raggiunto l'abbeveratoio,
aveva rotto il ghiaccio con il
manico di un badile, vi aveva
inzuppato la giacca e poi se l'era
buttata in testa e sulle spalle,
slanciandosi subito dopo dentro
l'edificio in fiamme.

Vedendo il fratello prendere



l'iniziativa, anche gli altri si
gettarono uno dopo l'altro
dietro di lui mentre la madre,
disperata, si lasciava cadere in
ginocchio in mezzo all'aia
gemendo: «Per l'amor di dio,
per l'amor di dio, Madonna
aiutali, aiutali...».

La stalla non bruciava
ancora perché la massa delle
fiamme stava divorando la
barchessa e la parte del tetto
che la sovrastava, ma lingue di
fuoco già penetravano dalle



connessure dei travi e l'intero
ambiente era invaso dal fumo.

I buoi, impazziti di terrore,
scalpitavano e scalciavano,
muggendo disperatamente.
Alcuni di essi tentavano di
strappare la catena che li legava
alle poste ma scivolavano sul
pavimento umido dei loro
escrementi e cadevano
rovinosamente, si rialzavano,
cadevano di nuovo.

'Dolfo e 'Gusto si
precipitarono ad aprire la porta



di fondo per creare corrente e
diradare un minimo il fumo,
poi tutti quanti si gettarono
nelle poste tentando di
sciogliere i buoi. Era
un'impresa quasi impossibile
perché le bestie tiravano con
tutta la loro forza all'indietro e
in quel modo non si riusciva a
far passare il fermo attraverso
l'anella di fissaggio e a liberare
la catena. Ma poi, un po' con le
urla, un po' con qualche colpo
di bastone gli animali furono



prima spinti verso le poste, e
poi, con gesto fulmineo, slegati.
Gli animali già liberi si
slanciarono al galoppo fuori nel
cortile ormai illuminato a
giorno dalla vampa
dell'incendio. Passarono come
furie in mezzo alle donne che
fissavano inebetite quella
tragedia e si dispersero nei
campi.

I travi del soffitto, ormai
completamente bruciati,
cominciavano a cadere uno



dopo l'altro sollevando turbini
di faville che salivano verso il
cielo gelido e stellato. La Clerice
si avvicinò alla porta della stalla
e cominciò di nuovo a gridare:
«Basta!, basta! Venite fuori o
morirete tutti». In quel
momento uscirono al galoppo
altri animali mentre alcuni travi
del soffitto della barchessa
crollavano con fragore
suscitando un vortice di
scintille e di fumo che si gonfiò
come una palla di fuoco e poi si



disperse in mille lingue
fiammeggianti contro il buio
della notte.

«Il Nero! Manca il Nero!»
gridò Checco che aveva visto e
contato tutte le bestie che erano
uscite al galoppo.

«No, no!» implorò la madre
piangendo. «Se vai dentro
questa volta non ti salvi.»

Troppo tardi: Checco aveva
già messo la testa e il tronco
nell'acqua gelata
dell'abbeveratoio, vi aveva



inzuppato un tabarro e se l'era
avvolto addosso, poi si era
gettato così dentro alla stalla.

Il Nero era un colosso di più
di una tonnellata, di mantello
incredibilmente scuro, alto al
garrese più di un uomo e con
una tale energia che c'era stato
più di una volta il sospetto che
il castrino non avesse fatto con
lui del tutto bene il suo
mestiere.

Quando d'inverno si faceva
la rotta lui era sempre solo



davanti al tiro a sei che
trascinava l'enorme poiana e i
bambini accorrevano a frotte al
suo passaggio gridando: «Il
Nero! Il Nero!». E balzavano
tutti sopra la poiana che
affondava nella neve alta così e
la divideva in due grandi onde
che si abbattevano sui margini
della strada.

Ora il Nero era solo in
mezzo a un inferno di fiamme,
di fumo e di faville, puntava le
zampe alla posta e tirava



indietro a gran strattoni
facendo tremare tutto il muro
della greppia. La catena era
mezzo divelta ma tirando così
l'animale si strangolava in
un'atmosfera già di per sé
irrespirabile.

Checco si rese conto che
mettere le mani in quella
catena per sfilare il fermo
avrebbe significato farsele
tranciare di netto dall'animale
ormai esausto ma ancora
immensamente potente e pazzo



di paura e di dolore.
Gridò con tutta la sua forza:

«Oooh! Ooooh, Nero! Buono!
Buono!» e cercò di

avvicinarsi. Il soffitto sopra di
loro fece udire un crepitio
sinistro e Checco fu per
scappare dalla porta di dietro
ma in quell'attimo vi si stagliò
nel bagliore delle fiamme una
figura che impugnava un
palanchino di ferro massiccio:
«Fatti in là che ci vuole
questo».



«Floti!» disse Checco.
«Andiamo via che crolla tutto!»

Ma Floti era già sulla posta
del Nero, infilò il palanchino
nell'anella e con un colpo secco
la divelse dal muro. Il Nero la
strappò via con un ultimo
strattone e si gettò al galoppo
per il corridoio.

Uscì muggendo il Nero con
la catena che gli penzolava fra
le zampe anteriori e dietro di lui
Checco e un attimo dopo
l'intero edificio crollò



suscitando un'ultima, enorme
eruzione di fiamme, fumo e
scintille che fu vista
dappertutto.

«Bruciano i Bruni!»
gridavano in paese i nottambuli
che rientravano a tarda notte
dall'osteria della Bassa. E la
gente balzava dal letto e si
faceva alla finestra: «Chi è che
brucia?».

«I Bruni! Correte, andiamo
a dare una mano!»

Ma pochi misero il naso



fuori dalla porta. Era freddo ed
era tardi "e poi," pensarono in
molti "ora che arriviamo il
fuoco si è già mangiato tutto".

Corse 'Fonso, benché
abitasse abbastanza lontano ed
arrivò in bicicletta ansimando
con un secchio in mano, ma
ormai non c'era più niente da
fare. I Bruni stavano in piedi e
in silenzio sull'aia nei bagliori
dell'incendio morente. Le
donne piangevano tenendosi
stretti i bambini impauriti.



Dalla campagna tutto
intorno si levava il muggito
lamentoso dei buoi che
vagavano nel buio.

'Fonso lasciò cadere il
secchio in terra e disse: «Fatevi
coraggio. Vi hanno lasciato la
casa e la vita e avete salvato i
buoi. Al resto si rimedia
sempre. Domani tornerò, dopo
che ho finito di lavorare, a darvi
una mano. Fatevi coraggio che
siete tutti vivi».

Inforcò la bicicletta e ripartì



nella notte. Nessuno era venuto
ad aiutare i Bruni, nessuno di
quelli che la domenica erano
sempre lì a giocare a bocce e a
bere vino, nessuno di quelli che
tante volte si erano seduti nella
stalla a mangiare e a bere il bel
vino rosso che spumava nei
bicchieri.

«Floti mi ha dato una mano
nella stalla» disse Checco «per
slegare il Nero ma poi è
scappato via mentre cadeva
tutto. Sarà in campagna nelle



stoppie della spagnara o del
formentone...»

Floti da quella notte si mise
a dormire nel casotto del pozzo
per non farsi sorprendere a
letto. Aveva capito che
gliel'avevano giurata e che
prima o poi si sarebbero rifatti
vivi.

Quella notte 'Fonso se ne
tornò a casa con le lacrime agli
occhi: non solo perché la Maria
era lontana, a Firenze, e chissà
quando mai sarebbe tornata,



ma anche perché era bruciato
l'Hotel Bruni, quella stalla
grande come una chiesa dove
d'inverno dormiva tanta povera
gente, ed era stato proprio un
miracolo che quella volta non ci
dormisse nessuno.

Quella stalla in cui tante
volte era stato seduto fino a
tarda notte a chiacchierare e a
raccontare favole, dove si era
innamorato della Maria, e lei di
lui. Sentiva che il rogo
dell'Hotel Bruni segnava la fine



di un'epoca povera ma felice;
che il paese, la gente e forse il
mondo intero non sarebbero
stati più gli stessi.

Si coricò tardi e stentò a
lungo a prendere sonno, anche
perché la Maria non gli scriveva
da un bel po', nemmeno una
cartolina e temeva che si fosse
dimenticata di lui.

"Lontano dagli occhi,
lontano dal cuore" dicono. E
poi, chissà, qualche giovanotto
di città con quella bella



chiacchiera sciolta da toscanino
poteva averle fatto girare la
testa.

Sospirò a lungo prima di
cadere addormentato d'un
sonno greve e agitato.

La Maria non si era certo
innamorata di nessun altro ma
le era capitata una disgrazia ben
peggiore.

I primi tempi che era
arrivata a Firenze non faceva
che piangere perché aveva
nostalgia della casa, dei suoi



fratelli e soprattutto del suo
'Fonso e la sorella cercava di
consolarla in ogni modo ma
senza gran risultato. Una sera le
disse di mettersi il vestito
buono e di pettinarsi bene i
capelli che l'avrebbe portata,
nientemeno, all'opera. La
Rosina voleva che la ragazza si
abituasse alle buone maniere e
prendesse su le abitudini di
città. Presero addirittura un
landò per andare a teatro e lei
aveva un bel vestito stretto di



organza che frusciava ad ogni
movimento e un cappellino con
le piume che era una
meraviglia.

Davano Cavalleria rusticana
ma la Maria dopo un po' si
annoiava a morte a vedere quei
cantanti che strillavano senza
che si capisse niente di quel che
dicevano. A un certo punto si
rivolse alla Rosina e le disse:
«Non sarebbe meglio se
andassimo a vedere i
burattini?». La sorella le fece



certi occhiacci e si portò il dito
alle labbra come per dire: "Taci
che se qualcuno ti sente chissà
cosa dice e ci facciamo
compatire".

La Maria se ne stette zitta
ma dopo un poco si
addormentò sulla sua sedia e
quando l'opera fu finita ce ne
volle della bella e della buona
per svegliarla e portarla fuori.

Passò qualche tempo senza
che succedesse gran che ma era
chiaro che se fosse rimasta a



Firenze anche una vita non si
sarebbe mai scordata del suo
'Fonso, che anzi ci pensava ogni
giorno e non faceva che
scrivergli lettere anche se una
lettera le prendeva un bel po' di
tempo: fra gli sbagli che faceva,
e le macchie, e le brutte copie e
le belle copie, ora che ne aveva
finita una era passata una
buona settimana se non di più.
Fra l'altro doveva scrivere di
nascosto e solo nei ritagli di
tempo.



I guai però cominciarono
quando scoppiò in città
l'epidemia di encefalite
letargica che chiamavano la
malattia del sonno.

La Maria si ammalò e dormì
per otto giorni e otto notti.

La sorella e il cognato fecero
avvertire subito i Bruni al paese
e intanto chiamarono un
professorone dei più reputati in
città che se ne prendesse cura,
costasse quel che costasse.

Il professore, dopo che



l'ebbe visitata, disse che non si
prendeva nessuna
responsabilità ma che la
ragazza era giovane e di fibra
molto forte per cui pensava che
avrebbe anche potuto cavarsela.

I Bruni, quando seppero che
la sorella era in pericolo di vita,
si dispiacquero molto ma ben
presto presero anche a litigare
dicendo che era stata colpa di
Floti se la Maria si era presa
quella malattia.

Intanto era venuta la



primavera e quando la Clerice
andava al rosario al pilastrino
dell'incrocio con le altre donne
del vicinato c'era sempre chi le
chiedeva dove stava Floti che
era tanto che non si vedeva. Lei
rispondeva che era andato via e
che anche lei ne riceveva
notizie assai di rado. In realtà
sapeva bene che in quei giorni
era ricercatissimo e che se
l'avessero preso l'avrebbero
ammazzato com'è vero dio.

In quei giorni Floti non



poteva nemmeno più dormire
nel casotto del pozzo perché
certi amici, che stavano con i
fascisti ma che gli volevano
bene, gli avevano fatto sapere
che una notte o l'altra
avrebbero tentato di prenderlo.
La madre allora, a una certa
ora, gli portava da mangiare in
campagna in mezzo a una fetta
di formentone e poi lo faceva
sdraiare e gli teneva la testa in
grembo finché non si era
addormentato. Restava così a



occhi aperti e con le orecchie
tese fino quasi all'alba quando
lui si svegliava e si allontanava
per girovagare nei campi fuori
dalla portata degli sguardi di chi
gli voleva male.

Così però non si poteva
andare avanti e fu la Clerice
stessa a dire a Floti che se ne
andasse dove nessuno lo poteva
più trovare.

La Maria guarì e tornò a
casa sul finire dell'estate. La
Rosina infatti aveva scritto alla



Clerice dicendo che secondo lei
era inutile che restasse di più,
che per la convalescenza era
meglio che lei tornasse a casa
dove si sarebbe messa più di
buon umore e le sarebbe
tornato l'appetito, che adesso
non aveva mai voglia di
mangiare nulla e bisognava
sforzarla per farle mandar giù
qualcosa.

Il treno la lasciò nella
stazione di Casalecchio in
periferia della città e lei, non



sapendo dove andare, fermò un
signore di passaggio.

«Galantuomo,» gli disse
«non saprebbe dimmi per caso
dove posso prendere la corriera
per andare a casa mia?»

«E dove sarebbe casa tua?»
le rispose quel signore
rendendosi conto di avere di
fronte una contadinella
inesperta.

Lei glielo spiegò e lui le
disse dove poteva prendere la
corriera ma la cosa era talmente



complicata che la Maria si rese
conto che non ci sarebbe mai
riuscita, che anzi si sarebbe
persa in città e chissà quando
mai sarebbe riuscita a tornare a
casa.

Pensò che la cosa migliore
era di mettersi in viaggio a
piedi. E così si incamminò per
la strada che passava ai piedi
della collina sicura che prima o
poi sarebbe arrivata al paese.
Aveva un bel vestitino di lanetta
che le aveva comprato la sorella



e le scarpe di pelle con i tacchi
alti e non le passò nemmeno
per la testa che quella non era
la tenuta per fare un viaggio di
quel genere a piedi. Ma era
tanta la gioia di essere tornata,
tanto bella la vista dei campi e
della gente che vi lavorava che
già si sentiva piena di forza e di
voglia di vivere. Da lontano si
vedeva, sul suo colle, la basilica
della Madonna di San Luca e lei
si segnò e disse tre avemarie
per ringraziarla di averla



riportata sana e salva.
Dopo sette o otto chilometri

aveva i piedi pieni di vesciche,
dopo altri tre o quattro aveva le
scarpe piene di sangue e le
caviglie che le facevano male.
Ma aveva resistito fino a quel
momento perché voleva
presentarsi a casa ben vestita e
in tacchi alti come una vera
signorina di città, nel caso che
ci fosse stato anche 'Fonso da
quelle parti, visto che era ormai
il tempo del mietere. Sapeva



bene infatti che se si fosse tolta
le scarpe non sarebbe mai più
riuscita a metterle.

Ma il dolore fu più forte
della sua volontà. A un certo
punto della strada si fermò, se
le tolse e le buttò a tracolla
dopo averle legate con una
cordella. Da tempo però non era
più abituata a camminare scalza
fra le stoppie e aveva perso il
callo sotto i piedi per cui la
ghiaia della strada le faceva un
gran male. Si mise a camminare



sul bordo dove c'era un po'
d'erba e, in qualche modo, se la
cavò.

Arrivò così, esausta, a sette
chilometri da casa. Sudata, con i
piedi sanguinanti e i capelli
incollati alla fronte, si mise a
sedere su un paracarro per
riprendere fiato. Fu allora che
un barrocciaio che passava
seduto su un mucchio di sacchi
di farina la riconobbe: «Maria,
sei tu? Ma che ci fai qui?».

«Torno adesso da Firenze»



disse la Maria. «Voi da che
parte andate?» Per grazia di dio
il barrocciaio andava proprio al
paese. Le fece segno di montare
su e quello fu il colpo di grazia
alla toilette della ragazza: le
scarpe sformate dalla lunga
marcia legate con uno spago e
gettate a tracolla, il bel vestitino
comprato a Firenze già tutto
macchiato di sudore si impastò
con la farina di cui erano
coperti i sacchi ma la ragazza
non ci fece certo caso. In quel



momento potersi sedere su
qualcosa di abbastanza comodo
e farsi trasportare anziché
camminare sui piedi feriti e
doloranti era una tale
soddisfazione che il resto passò
in secondo piano.

Il barrocciaio si fermò a
scaricare i sacchi alla
Compagnia, la fattoria da cui
quella mattina presto aveva
prelevato il frumento per
portarlo al mulino e poi
proseguì fino al cortile dei



Bruni. La Maria saltò giù e
ringraziò e avrebbe anche
voluto invitarlo dentro a bere
un bicchiere di vino ma
qualcosa glielo impedì: dopo
tanto tempo che mancava da
casa si sentiva quasi in
soggezione, come se fosse una
forestiera.

Si diede giù alla bell'e
meglio per togliersi la farina di
dosso e avanzò nel cortile: in
fondo la stalla bruciata levava
ancora verso il cielo i suoi



pilastri anneriti dal fumo e i
covoni di grano erano
ammassati da una parte in una
figna perché non c'era più la
barchessa dove metterli, come
negli anni passati. Le venne da
piangere al vedere quello
spettacolo. Anche per lei la
stalla era quasi più importante
della casa. Era là che ci si
riuniva nelle lunghe serate
d'inverno, a filare la canapa con
il filarino e a chiacchierare, fra
donne, di mariti e di morosi.



Non c'era nessuno ad aspettarla
e lei entrò in casa. C'era sua
cognata, l'Ersilia, che
rigovernava. Le chiese: «La
stalla è bruciata... Come è
successo? E la mamma dov'è?»

«Maria, sei tu? Ma quando
sei arrivata? Ma cos'hai fatto?

Sei tutta conciata.»
«Sono arrivata poco fa»

rispose. «Mi ha dato un
passaggio lófa il barrocciaio.»

«La mamma sta male»
rispose l'Ersilia. «E la stalla ce



l'hanno bruciata i fascisti, per
colpa di Floti che faceva della
politica. Da quando è successo
la mamma non si è più ripresa.
Si è fatta il sangue cattivo con la
paura di quella notte e non si è
più ripresa.»

La Maria salì le scale e
raggiunse la camera della
madre.

La Clerice stava quasi
seduta sul letto con due cuscini
dietro la schiena e tirava il fiato
con fatica. La stanza era



immersa nella penombra.
«Mamma, come state?»

disse la Maria e corse ad
abbracciarla.

«Sono tornata. Sono stata
ammalata anch'io, lo sapete?»

«Lo so, lo so» disse la
Clerice con un filo di voce. «Ma
tu sei giovane, ti riprenderai.
Per me ormai è ora di piegare i
tovaglioli.»

«Non dite così, mamma.
Siete forte. Adesso che siamo di
nuovo tutti insieme vi



riprenderete. Sono sicura.»
«Per uno che torna, uno che

parte...» disse la Clerice.
«Ma che dite, mamma... chi

è che deve partire?»
«Tuo fratello Floti. Lo

vogliono morto. Bisogna che
parta, che vada lontano dove
nessuno può trovarlo... Qui
ormai non può più restare:
partirà lunedì.»

Alla Maria vennero le
lacrime agli occhi perché Floti
era il fratello cui voleva più



bene anche se non aveva voluto
che lei facesse all'amore con
'Fonso.

Quella sera sedettero tutti a
tavola insieme. Anche Floti,
benché fosse un rischio, perché
era l'ultima sera che passavano
insieme. Parlarono poco e di
cose non molto importanti
come il tempo e la canapa. Per
fortuna che c'era la Maria che
raccontò di quello che aveva
visto a Firenze, che in una
grande piazza c'erano delle



statue di uomini nudi alti come
una casa che gli si vedeva tutto,
proprio tutto, ma che la Rosina
le aveva detto che non
bisognava farsene caso, che
quella era arte e che gli artisti
fanno quello che gli pare.

«E' vero,» disse Checco «e
poi non ti credere, statue di
uomini nudi ne abbiamo anche
noi a Bologna, come il Gigante
che c'è in piazza in cima alla
fontana che ha intorno delle
donne mezzo donne e mezzo



pesce che buttano acqua dalle
tette.»

Ma anche quell'argomento
non resse a lungo. Tutti
continuavano a mangiare con la
testa nel piatto.

«Che cosa avete intenzione
di fare?» disse a un certo
momento Floti. E intendeva:
"Che farete dopo che io me ne
sarò andato e la mamma sarà
morta?".

«Ognuno per sé e Dio per
tutti» rispose 'Gusto.



«Sì, è l'unica cosa da fare»
gli fece eco 'Dolfo.

«Tu lo vuoi ancora 'Fonso?»
chiese poi alla Maria.

«Si capisce che lo voglio
ancora. Ma non so se lui vuole
ancora me.»

«Ti vuole, ti vuole» disse
Armando. Come dire: "E come
la trova un'altra come te, il
contafavole?".

«Be',» disse Floti «meglio
così. La Maria si sposa e gli
altri... ognuno per la sua strada



e tanti saluti.»
Guardò Armando che era il

più piccolo e il più mingherlino:
chi l'avrebbe preso a lavorare a
giornata con quel fisico?

E dentro di sé diceva: "Ti
verrà in mente quel
prosciuttaccio che ti toccava
mangiare quasi tutti i giorni in
casa dei Bruni".

L'atmosfera era opprimente.
Disse a un certo punto: «Beh, io
allora vado prima che si faccia
troppo tardi; non vorrei farmi



beccare proprio questa sera che
è l'ultima. Allora, vi saluto.
Buona fortuna».

«Buona fortuna anche a te,»
disse Checco «ne hai bisogno.»

'Dolfo e 'Gusto si alzarono e
in quel momento tutti si resero
conto che anche l'anima
dell'Hotel Bruni svaniva con il
disperdersi della famiglia. Gli
accennarono con la testa come
per dire: "Stai attento" ma non
ebbero la forza di dire nulla
perché gli aveva preso il



magone anche a loro e
sentivano che se parlavano la
voce gli avrebbe tremato.

La Maria invece si alzò e gli
buttò le braccia al collo
dicendo: «Scrivimi appena
arrivi. Io verrò a trovarti, anche
in capo al mondo, anche a piedi.
Ti vorrò sempre bene».

«Anch'io te ne vorrò
sempre» disse Floti. Le asciugò
le lacrime e le fece una carezza:
«Mi perdoni?».

«Non ho niente da



perdonarti. Tu l'hai fatto perché
mi volevi troppo bene.»

«E' così» disse Floti.
«Sposalo pure il tuo 'Fonso. E'
un bravo ragazzo... e sa
raccontare belle storie...
Ascoltare una bella storia è
come sognare, ma poi bisogna
svegliarsi e la vita... beh, la vita
è un'altra cosa. Non
dimenticartelo questo.»

«Lo ricorderò...»
«I miei bambini...» e gli

occhi si riempirono di lacrime



benché la voce fosse ferma al
miei bambini... «te li affido,
Maria. Non hanno più
nessuno.»

Uscì dalla porta di dietro e
sparì nei campi.

Il giorno dopo un amico gli
diede un passaggio su un
barroccio che andava a caricare
della breccia e lo portò fino alla
stazione di Casalecchio. Di là
raggiunse la Garfagnana e si
stabilì in un paesino che era
stato semidistrutto da un



terremoto. Imparò a fare il
muratore anche se in vita sua
non aveva mai preso in mano
una cazzuola, perché era un
uomo intelligente e una cosa gli
bastava vederla una volta, per
imparare. La Clerice tirò avanti
fino a Natale: e fu una bella
cosa perché la famiglia rimase
ancora insieme nonostante
tutto. La Maria fece le raviole e
il panone e la sera della vigilia
cucinò i vermicelli col tonno e
lo sgombro e comprò anche



della stortina perché sentiva
che forse quello era l'ultimo
Natale che avrebbero fatto
insieme. Pochi giorni dopo, fra
Santo Stefano e l'Anno, la
Clerice si aggravò e mandarono
a prendere il prete. E mentre le
amministravano l'estrema
unzione lei era ancora
lucidissima e diceva alla Maria:
«Gran brutto segno quando ti
ungono i piedi, figlia mia, gran
brutto segno». E lo diceva con
le lacrime agli occhi. «Non si è



mai pronti ad abbandonare la
vita, non credere... Ci sono
tante cose che ci trattengono
quaggiù... i nostri affetti... le
nostre cose... i sacrifici che
abbiamo fatto per costruire una
vita decente... Tante cose...»

Non arrivò a mattina. Morì
piangendo perché doveva
andarsene senza poter vedere il
figlio che più aveva nel cuore.

Al funerale i figli non
poterono portarla a spalla
benché fossero in quattro



perché Armando era troppo
basso e la cassa non sarebbe
andata via pari. A Floti avevano
deciso di mandare un
telegramma solo dopo averla
seppellita perché non si
mettesse in testa di lasciare il
suo rifugio e di venire al
funerale.

'Fonso avrebbe voluto
sposarsi appena terminato il
periodo prescritto per il lutto
ma la Maria non poteva perché
aveva la responsabilità dei



nipotini. Passò quasi un anno e
finalmente Floti si fece vivo: le
mandò a dire che si era
sistemato e che aveva trovato
una donna. Una brava ragazza
che si chiamava anche lei Maria
e che era disposta a prendersi
cura dei bambini. Le chiese
dunque di portarglieli alla
stazione di Bologna perché lui
non poteva venire al paese.

In un mattino nebbioso di
novembre la Maria li vestì con
gli abitini più belli che avevano,



li pettinò, mise alla bimba un
bel nastro nei capelli, poi fece
attaccare il cavallo dal garzone e
partirono. Orami li sentiva
come suoi quei bambini e
pianse per tutto il viaggio
pensando di doversene
separare. E il ragazzo, che si
chiamava Corrado ed era il più
grandicello, diceva, di tanto in
tanto: «Che cos'hai, zia?».

Quando arrivarono alla
stazione Floti li abbracciò tutti
e tre stretti stretti e li portò in



un caffè a prendere qualcosa di
caldo. Stettero insieme un paio
d'ore, prima che venisse il
tempo di ripartire e la Maria
guardava sempre il grande
orologio sopra la stazione e le
lancette che segnavano, minuto
dopo minuto, l'approssimarsi
della separazione più dolorosa,
più triste forse, della morte
stessa di sua madre.

Quando venne il momento
la Maria scoppiò in un pianto
dirotto, inconsolabile, e stette a



guardarli mentre salivano in
treno e mentre si
allontanavano. La nebbia li
inghiottì subito e lei se ne tornò
al biroccino stringendosi lo
scialle attorno alle spalle. Non
pronunciò una parola per tutto
il viaggio di ritorno e il garzone,
che era sempre innamorato di
lei, diceva di tanto in tanto:
«Fatevi coraggio, Maria.» Ma
anche lui aveva il magone.

Sentiva che ora non c'erano
più ostacoli al matrimonio della



ragazza.
A San Martino i Bruni

presero commiato e se ne
andarono ognuno per la sua
strada perché ciò che li divideva
era ormai più di ciò che li univa.
Si dice che le mogli soprattutto
avessero spinto per dividere la
famiglia. A loro non era mai
piaciuto di fare le contadine e
sembrava loro che stare a
pigione fosse già salire un
gradino della scala sociale, ma
gli uomini partirono con il



cuore pesante perché si
volevano ancora bene e
ricordavano quanto erano stati
felici vivendo insieme per tanti
anni. Alcuni di loro avevano le
lacrime agli occhi mentre
lasciavano l'Hotel Bruni e
chiudevano la porta dopo
centovent'anni da quando la
famiglia vi era entrata la prima
volta.

Checco fu l'ultimo a lasciare
il cortile: sembrava che non
volesse prendere volta. Guardò



lo scheletro annerito della stalla
e pensò alle lunghe notti
d'inverno quando la neve
scendeva a grandi fiocchi e i
buoi ruminavano tranquilli il
fieno profumato, pensò alla
grande cantina, vasta come una
piazza d'armi dove il bel vino
rosso ribolliva nei tini enormi,
pensò al rito allegro e
sanguinario della macellazione
del maiale, ai bei giorni freddi
di gennaio quando si conciava
la carne per fare i salami e le



salsicce.
La Maria se ne era già

andata da due mesi e aveva
chiesto lei al fidanzato di
accelerare i tempi per il
matrimonio perché non voleva
vedere i suoi fratelli lasciare la
casa degli avi. Lei e 'Fonso non
avevano un soldo e comprarono
a debito le reti del letto e i
materassi. Avevano però una
abitazione nuova di zecca: un
appartamentino nelle nuove
case popolari che a loro



sembrava una reggia. Ma i
primi giorni stavano belli
freschi perché il falegname non
aveva ancora montato le
imposte. Con quella scusa
passarono tutto il tempo che
poterono a letto e la Maria si
consolò così un po' dei suoi non
piccoli e non pochi dispiaceri.

Si amarono per tutta la vita
ed ebbero due figlie che si
sposarono ed ebbero a loro
volta dei nipoti ai quali il nonno
continuava a raccontare le sue



favole meravigliose sempre
cominciando con la stessa
espressione formulare: «Dovete
stare a sapere che c'era una
volta...»

A parte Floti che aveva un
buon lavoro in Garfagnana gli
altri Bruni peggiorarono, chi
più chi meno, la loro
condizione.

'Dolfo riuscì a trovare un
posto da contadino in un
podere di un paese vicino e in
qualche modo se la cavò ma



condusse per anni una vita
stentata su una terra ingrata.

Gli altri tre facevano gli
operai a giornata e vivevano a
pigione in catapecchie del
vecchio centro del paese.
Armando che era il più piccolo e
mingherlino era quello che più
stentava a trovare lavoro ma era
talmente buffo e spiritoso a
raccontare storie divertenti che
la gente lo prendeva a giornata
per ridere e stare allegri. Faceva
debiti per tutto l'inverno



sperando di pagarli l'estate ma
non gli era sempre possibile. Si
era ridotto a vivere in un
sottotetto dove pioveva quasi
più dentro che fuori e dove
dormivano tutti nello stesso
letto, lui la moglie e i quattro
bambini che vennero al mondo
uno dopo l'altro perché si sa che
a quel lavoro lì non si rinuncia
mai, anche se si è poveri in
canna e non si ha caldo
nemmeno sotto la lingua.

Lui però non si disperava e



anzi la prendeva dal lato
comico.

Diceva: «C'è una miseria in
casa mia che i topi vanno in
giro con le lacrime agli occhi».
E la gente giù a ridere.

Quando veniva il tempo del
mietere, 'Fonso, che era
caposquadra in una grande
azienda, cercava di inserirlo fra
gli operai che andavano alla
macchina, e cioè dietro la
trebbiatrice.

Ad Armando piaceva e anche



Checco a volte ci andava.
Anche se era un lavoro

infernale, per giorni e giorni in
mezzo alla polvere, alla pula e
al locco, faceva loro ricordare di
quando erano ancora in
famiglia e quelli erano giorni di
festa, con i bambini che
ruzzavano nella paglia e
stavano a guardare a bocca
aperta la grande e bella
macchina rossa piena di cinghie
e di pulegge che dal di sopra
ingoiava covoni e covoni, dalla



bocca sputava la paglia e dal di
dietro cacava bel frumento
biondo e lucente. E poi c'era
"l'asino" che andava su e giù
con la testa dentata e imballava
la paglia mentre la macchina da
fuoco, tutta nera, sbuffava e
soffiava dalla ciminiera e
ingoiava gran palate di carbone
nella fornace incandescente.

Quando scoppiò la seconda
grande guerra i ragazzi che
erano nati tutti assieme
nell'Hotel Bruni e che poi erano



cresciuti separati, ognuno nella
sua piccola e povera abitazione,
erano già adulti ed erano già
buoni per il re.

Due di loro ci perdettero la
vita: Corrado, figlio di Floti e
Vasco, figlio di Checco. Erano
piccoli e scuri di pelle, di capelli
e occhi nerissimi, belli e forti
tutti e due. Piacevano alle
ragazze perché, come i loro
padri, avevano sempre la
battuta pronta e il colpo di
spirito che faceva ridere tutti.



Finirono in Russia, l'uno e
l'altro. Corrado fu disperso e
per il resto dei suoi giorni sua
madre (che in realtà non lo era,
ma era come se lo fosse)
continuò a fargli dire messe dal
curato. «Da vivo, non da
morto» specificava ogni volta,
per far capire che lei continuava
ad aspettarlo quel figliolo che
aveva amato proprio come lo
avesse partorito lei, e che un
giorno o l'altro se lo sarebbe
visto comparire davanti,



sorridente, con quel ciuffo di
capelli ribelle sulla fronte.

Floti invece non resse, come
non aveva retto suo padre ai
tempi della prima grande
guerra. Già minato dall'antica
ferita e dagli strapazzi che aveva
dovuto sopportare in un lavoro
per cui non era adatto,
ricevette, con la perdita del
figlio, il colpo di grazia e ne
morì, di lì a poco.

Vasco, il figlio di Checco,
sembrò in un primo momento



più fortunato: tornò con le dita
di un piede congelate e fu
messo in un ospedale militare. I
suoi genitori tirarono un
sospiro di sollievo pensando
che, alla peggio, il ragazzo ci
avrebbe rimesso un piede. Si
sbagliavano: i medici lo
lasciarono divorare dalla
cancrena un poco alla volta e
quando non seppero più cosa
fare lo sigillarono dentro a un
busto di gesso e ve lo lasciarono
morire lentamente. Negli ultimi



giorni nella sua camera l'odore
di putredine era insopportabile
e se il padre osava dire al
primario: «Ma, signor
professore, quel povero ragazzo,
ci marcisce dentro a quel busto
che gli ha fatto fare...». Quello
appena lo guardava
altezzosamente dicendo: «Chi è
qui il medico, io o lei?». E
scompariva nelle corsie con il
suo codazzo di assistenti.

Dopo la perdita del figlio,
Checco, che era sempre stato



allegro di carattere e di buon
umore, s'intristì, s'incurvò fino
a ingobbirsi come se la fortuna
maligna gli avesse assestato un
gran cazzotto sulla schiena.
Morì tardi e in età avanzata
nella casa dell'altro figlio,
Orfeo, che lo aveva ospitato per
i suoi ultimi giorni ma ogni
volta che nominava il figlio
perduto, anche a distanza di
tanti anni, gli occhi gli si
riempivano di lacrime.

'Dolfo e 'Gusto furono più



fortunati e videro i loro figli
tornare e riprendere a vivere,
un poco alla volta.

Armando ebbe solo delle
femmine ma la sua vicenda
personale non fu meno dura di
quella dei suoi fratelli.

Coinvolto in un delitto
perpetrato nel periodo di
sanguinose faide politiche che
fece seguito alla fine della
guerra fu condannato e
imprigionato, ma l'intera
vicenda rimase sempre avvolta



nel mistero.
L'ucciso infatti era il medico

del paese, un uomo rude ma di
grande disponibilità e di grande
dottrina che nessuno, per
nessun motivo, avrebbe avuto
interesse ad uccidere.

Si pensò che avesse visto
qualcosa che non avrebbe
dovuto vedere e che per questo
se ne sarebbe decretata la fine.
Qualcuno gli sparò in pieno
giorno una domenica mattina
mentre si recava, come tutte le



domeniche, a osservare le belle
ragazze che uscivano da messa.
Vi fu chi disse di aver visto due
sconosciuti fuggire in bicicletta
a tutta velocità poco dopo che
gli spari erano esplosi. Vi fu chi
disse che un ragazzino
arrampicato su una pianta di
ciliegie aveva visto in faccia gli
assassini ma che poi qualcuno
lo aveva terrorizzato e
minacciato perché non parlasse.

Nessuno comunque ritenne
che Armando Bruni sarebbe



mai stato capace di uccidere a
sangue freddo. Secondo alcuni
fu plagiato da qualcuno che la
sapeva più lunga, secondo altri
fu un semplice capro espiatorio
sacrificato per coprire i veri
colpevoli. La verità vera non
venne mai fuori.

Alla fine le amnistie
cancellarono le pene ma non il
sordo, implacabile rancore delle
molte vedove che lo scontro
sanguinoso aveva privato dei
mariti e talvolta anche della



dignità personale e gli odi si
trascinarono ancora per molti
anni nel paese anche quando la
pace sembrava essere tornata a
regnare.

In famiglia si compiansero
soprattutto i ragazzi portati via
dalla guerra mentre c'era meno
comprensione per chi in
qualche modo si era lasciato
coinvolgere dalla politica.

Già tanti guai aveva
provocato in passato. E 'Fonso,
che sapeva di lettera, soleva



dire che questa è la differenza
tra la guerra e la pace: che in
pace i figli seppelliscono i padri
mentre in guerra i padri
seppelliscono i figli. La frase
non era sua certamente: forse
era un antico proverbio o forse
era l'espressione di un qualche
grande sapiente del tempo
antico.

Quelle furono le ultime
vicende dei Bruni degne di
essere raccontate: in seguito la
gente cominciò a guadagnare di



più e a non doversi più
preoccupare della casa e del
cibo e così vennero meno le
passioni e le forti
contrapposizioni che sono
solite generare i fatti
drammatici e comunque degni
di essere tramandati alla
memoria. Perfino il tempo
cambiò. Non vennero più i
lunghi inverni pieni di neve e le
brillanti primavere ma le
stagioni si amalgamarono
anch'esse in un certo nebuloso



grigiore.
La casa dei Bruni, quella in

cui avevano vissuto per
centoventi anni, rimase chiusa
a lungo perché il padrone non
voleva metterci degli altri
contadini ma voleva vendere
tutta la proprietà.

Dicono che una notte
d'inverno, poco dopo che i
Bruni se ne erano andati
ognuno per la sua strada e poco
prima di Natale, venne una
grande nevicata. Un viandante



sorpreso dalla tormenta si
affrettò per la strada che tante
volte in passato aveva percorso,
sicuro di trovare un rifugio e un
piatto di minestra calda.

Non era un uomo, era una
vecchia lacera che si trascinava
a fatica con le scarpe rotte nella
neve alta, stringendosi alle
spalle uno scialle logoro. Era la
Desolina, sparita per tanto
tempo senza lasciare traccia.

Entrò nel cortile della casa
dei Bruni stranamente immerso



nel silenzio e si guardò intorno
smarrita, come se stentasse a
riconoscere il luogo. Guardò
l'intrico dei travi carbonizzati e
dei muri sbrecciati che un
tempo era stata l'enorme stalla,
il Grand Hotel Bruni. E poi la
casa. Non c'era dubbio, era
quella. Bussò ripetutamente
chiamando con la sua voce in
falsetto: «E' la Desolina,
poverina, aprite alla
Desolina...».

Ma nessuno poteva



risponderle dalla casa buia e
vuota.

La vecchia si guardò
intorno, guardò il noce secolare
che levava le braccia nude nel
turbinio dei fiocchi candidi e
poi la porta chiusa. Si
accovacciò sulla soglia e attese,
non volendo credere che l'Hotel
Bruni non potesse accoglierla,
che prima o poi non sarebbe
apparsa la Clerice con il suo
grembiule candido e con il
mestolo in mano. lófa, il



barrocciaio, la trovò così il
giorno dopo, tutta coperta di
neve, con la testa appoggiata
alla porta, con le lacrime
ghiacciate sul volto terreo e con
un'espressione di doloroso
stupore negli occhi fissi e
spalancati.
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