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L’orso bianco dimenava il testone, annusando curioso l’aria. Poi dalla valle lattigi-
nosa di nebbia, dove ci sbarrava il cammino, venne avanzando lentamente verso di 
noi, con aria un poco svagata, e come per caso. I cani si erano zittiti e Giovanni e 
Thérèse, in ginocchio sulla neve, avevano le canne dei fucili puntate contro quella 
sagoma che fissavamo ipnotizzati, in un silenzio in cui ci pareva quasi di sentire il 
battito impazzito dei nostri cuori. 
«Se si mette a correre, in cinque secondi ci è addosso», disse Giovanni, mandan-
doci per traverso la pasta liofilizzata, e poi premette il grilletto della lanciarazzi. E 
mentre stavamo lì a vedere come avrebbe reagito (rinculò stizzito, continuando a 
stare a cavalcioni delle tracce degli sci) io mi domandai con un certo disappunto 
– cazzo, quell’idiota di un orso delle isole Svalbard! – cosa avrebbe detto di tutto 
ciò il mio ex analista freudiano.
A distanza di anni dalle sedute mi tormentava ancora una questione irrisolta. No, 

Io, l’orso     
e Freud

di Marina Morpurgo

illustrazioni Ale+Ale
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non era un transfert, ma una disputa circa la quale non mi era mai riuscito di ca-
pire se ci fossero davvero delle motivazioni psicoanalitiche, o se fosse un banale 
caso di posizioni personali inconciliabili, del tutto destituito di basi scientifiche. 
Lui pensava che andare in montagna come ci andavamo io e i miei amici – fuori 
dalle rotte turistiche degli skilift e degli Knödel – fosse da deficienti, tutto sommato 
la manifestazione più lampante di una nevrosi non preoccupante ma comunque 
presente. Purtroppo le sedute erano quasi sempre di lunedì e mi riusciva difficile 
occultare il naso spellato, le labbra riarse dal vento e soprattutto i lividi e i graffi 
procurati dal mio rapporto carnale e goffo con il granito delle Alpi. Pareva che il 
mio percorso personale potesse considerarsi concluso solo nel momento in cui 
avessi passato un sereno fine settimana alle terme, o ancora meglio un’estate intera 
mollemente coricata sul ponte di una barca a vela a prendere il sole.
Opponevo, ovviamente, una ferma resistenza, forte del fatto che – tanto per dirne 
una – a Freud le montagne piacevano un sacco, e che per raffigurare il rapporto 
tra paziente e analista avesse fatto ricorso alla metafora della guida alpina. Ma 
quello non demordeva. La montagna è il mondo delle regole, diceva, sapendo che 
le regole non le reggevo proprio. La montagna è il mondo del maschile, diceva, 
mentre io avrei dovuto abbandonarmi al mare, simbolo di quella femminilità che 
faceva un po’ paura. A me sembrava che non ci fosse nulla di più naturale, per una 
femmina, del volersi arrampicare su un maschio – obiezione immancabilmente 
respinta (l’interpretazione era troppo grezza). In ogni caso rifiutavo categoricamente 
di abbandonarmi a quella distesa d’acqua di profondità insondabile, blu blu blu o 
addirittura nera e popolata da creature viscide e inquietanti. Se per far pace con la 
mamma mi toccava rischiare di finire nelle fauci di uno squalo o di un barracuda, 
sì insomma, fanculo la mamma e tutte le femmine del mondo!
Mi pareva che nei confronti della montagna quell’uomo avesse un pregiudizio in-
fondato, quell’astio irritato e incredulo di chi vede i monti come una serie infinita 
di goulotte ombrose e glaciali e di dirupi danteschi, grigi e ferrigni. Io esasperata 
portavo le foto di pendii morbidi, profumati di fiori o candidi di neve. Nisba.
Non lo convincevo neppure con la forza dei sogni. Inutilmente mi sgolavo facendo 
presente che le pianure erano teatro dei miei incubi peggiori, erano distese percorse 
da fiumi neri come lo Stige, su cui mi inseguivano dei nazisti e dove il mio amato 
barboncino rischiava di finire sotto un’automobile senza che io riuscissi a salvarlo, 
pietrificata in urlo muto e immobile, impotente. Nei sogni le montagne erano pulite 
e luminose. La notte che ero cascata in un crepaccio (succede) ci avevo trovato un 
ascensore di plexiglas dal design squisito, che mi aveva depositata dolcemente e in 
silenzio nella pancia del ghiacciaio dove misteriosamente splendeva un bel sole 
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e dove mi attendeva mio padre in camice bianco (neanche questo dettaglio così 
freudiano era valso a convincere quel maledetto zuccone).
La questione era dunque rimasta aperta, ma io mi ero convinta di avere ragione. La 
montagna era il regno della felicità e dei sani di mente, dei risolti e dei pacificati, 
maschi o femmine che fossero. Ci andasse lui alle terme, come i nonnetti artritici.
Ma adesso quel dannato carnivoro artico – lui e la sua smodata fame postinvernale! 
– stava volgendo a mio sfavore quella lotta a distanza.
L’orso rimase a fissarci a lungo, con irritazione. Camminò nervosamente avanti 
e indietro nella piana, prima di imboccare la valle delle Volpi, sparendo alla vista 
dietro una crestina nevosa. Noi dovevamo proseguire per la valle delle Renne, 
che era qualche centinaio di metri più avanti. Giovanni, con il fucile a tracolla, 
ci invitò a restare tutti vicini. Io mi immaginavo già che quell’orso maligno sa-
rebbe balzato fuori, tendendoci un agguato e facendo scempio delle nostre carni. 
Con un occhio alla punta degli sci che correvano traballando sulla neve dura e 
sdrucciolevole, piena di sastrugi, e l’altro occhio alla valle delle Volpi, rischiavo 
uno strabismo divergente particolarmente antiestetico. Ma l’orso si comportò 
lealmente (o forse non era troppo furbo).
Coricata nella tendina con le orecchie tese, meditavo sulla sconfitta. Sì, forse 
andavo in montagna per punirmi. I cani avrebbero vigilato, almeno? Il sacco a 
pelo però era calduccio e morbido e orso o non orso mi assopii. Sognai di essere 
in montagna, ai margini di un bosco. Davanti a me batteva la traccia nella neve 
fresca e scintillante uno scialpinista biondo, alto e silenzioso, che si girò a metà 
pendio, sorridendo nel sole.
Mi svegliai sogghignando, con un senso di trionfo. Lo avevo fregato, l’analista. Nel 
sogno la traccia dello scialpinista era fatta di tanti cuori disegnati nella neve, e lui li ave-
va lasciati apposta per me. L’orso non lo vedemmo più, con buona pace nostra e sua.

a
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Il bagliore di un altro bell’attentatuni, ma che due palle che mi avevano fatto laggiù, 
con le loro porcate al plastico. Voi non potete nemmeno immaginarlo. 
Luce, poi uno due tre quattro. Cinque. E sei. Un botto da far traballare il mondo. 
Calcolando la velocità del suono, una strage a due chilometri circa da me, roba da 
sentire i lamenti, voglio dire, e vedere lo scempio. 
Restai seduto nell’ufficio degli spioni italiani per i quali io e Dino lavoravamo. Una 
nuvola di polvere gialla invadeva il cielo afoso. Il Dottore, mentre i vetri tremavano 
ancora, stava finalmente per aprire bocca. 
Invece si spalancò la porta: «Lyari, è successo là», gli disse il suo affannato e giovane 
segretario, portando un biglietto. Poi mi scorse, nella penombra dell’ufficio, e capì 

Un amico 
a Choman
di Piero Colaprico

illustrazioni Francesco Chiacchio
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chi ero. Là dentro tutti sanno tutto, anche se fingono di non sapere mai niente. Nun 
tiniri amicizia cu li sbirri, ca cci perdi lu vinu e li sicarri. Balbettò delle scuse al capo e 
sparì, serrando bene la porta.
«Lyari», ripeté il funzionario, aggiungendo un’espressione schifata.
«Il mio Corleone, rispetto a questi distretti merdosi, sembra bello come Firenze», 
scherzai e voi sapete quanto mi piaceva scherzare, e scrivere, e leggere, che se fossi 
nato, che so?, a Milano, oggi potrei fregare il posto a Camilleri.
E invece.
Il Dottore accennò un sorriso di pura cortesia e continuava a fissarmi. Un ricchione, 
o come si dice adesso, un bisex. Non è raro che questi agenti segreti lo siano, non 
è una metafora “ficcare il naso nei cazzi degli altri”. Quando n’ebbe abbastanza 
di scrutare i lineamenti della mia bocca saracina, arrivò al punto della questione: 
«Ho letto il tuo rapporto sulla rapina, sul tuo ferimento, la morte del tuo amico e 
la visita che ti ha fatto il francese. E alla fine m’è sorta spontanea una domanda».
«Dica pure, Dottore».
«Quando stavi in Italia, con il tuo clan di criminali, ti facevi così tanti problemi per 
ammazzare qualcuno, Saro?».
«Mi fa effetto risentire il mio vero nome, qui mi chiamano Abdel. La sua domanda 
è quella che mi faccio anch’io, e sempre più spesso, e senza darmi risposta, e intanto 
fugge questo reo tempo...». 
«Smettila con le cazzate e fammi un po’ di cronaca personale, per favore, che qui 
bisogna capire», disse. E “per favore” era scandito come un ordine da caserma. 
Pretendeva l’obbedienza che voi, fratelli, non conoscete. Ma per evitare il carcere 
ho preso la via dell’esilio. Sa di pane lo sale altrui, troppo spesso ho dovuto dire 
di sì a questi cornuti. 

Misi in fila la sequenza delle storie che così tante volte negli ultimi mesi mi avevano 
occupato il pensiero strategico: «Come sa, Dottore, dopo la rapina finita male e 
la morte del mio amico, ho cominciato una faticosa rieducazione fisica. La facevo 
nella piscina dell’hotel. Ho un salvagente per tenere ferme le gambe e due pinne 
per le mani, come due palette, ha capito? Così sforzo spalle e braccia, e recupero. 
Ci vuole pazienza. Lei sa com’è fatta una piscina? Con le corsie e tutto, e sul fondo 
della mia è dipinta una striscia blu». 
Mi sentii osservato come se fossi una rara specie d’animale. Stavo esagerando e lo 
sapevo: «Io seguo la striscia blu, nuoto, nuoto, respiro, sento il fresco nei capelli, 
l’acqua in bocca mista al cloro. Dovrei essere già in forma, invece no, anzi più 
passano i giorni, più mi cresce qualche cosa nel petto». 
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Lo sguardo del funzionario passava dagli occhi al petto dove avevo portato le mani, 
avvertendo l’osso del manico del mio coltello da difesa: «Come se il cuore fosse 
d’ovatta, capisce, Dottore? Più nuoto, più l’ovatta si bagna», aggiunsi con un filo di 
voce. «E diventa pesante, sempre più pesante, e mi sento trascinare sul fondo, penso 
che non ce la farò nemmeno a finire la vasca, che annegherò come un bambino. E 
il cuore mi batte e scappo fuori dall’acqua».
«Sarà una crisi di panico, può capitare con il nostro mestiere. Vuoi delle pillole? 
Qui abbiamo di tutto».
«Sarà quello che sarà, ma...».
«Parla pure».
«Dottore, non voglio passare per matto, cosa che non sono». 
Il funzionario cercava di stabilire se potesse fidarsi ancora di me. Oppure se dovesse 
eliminarmi, non certo nel suo ufficio. Nelle conversazioni che hanno a che fare con 
la vita e la morte, è meglio essere molto convincenti, come sapete. Tornò a fissarmi, 
silenzioso e cauto, mi ripeté l’invito a confidarmi, finsi di accettarlo.
«La rieducazione – ripresi – m’impone di restare in acqua per ritrovare le forze. Ho 
fatto il possibile, ma un pomeriggio, che ero stanco e forse un po’ giù di corda, ho 
visto sul fondo della piscina, pace all’anima sua, la faccia di Dino. E ha cominciato 
a parlarmi». Tenni gli occhi bassi per non leggere il suo scetticismo, sentii a bassa 
voce un ironico «andiamo bene...».
«Era molto reale, Dottore, era più che una visione». 
«Un mafioso come te che crede ai fantasmi? Via Saro, ma che minchia ti stai 
inventando...».
«Questo è il punto, Dottore. Io non ho mai creduto ai fantasmi e non mi sto inven-
tando niente, glielo giuro. C’era Dino, mi guardava e mi parlava. Come sa, era un 
uomo della camorra, un napoletano, e io sono un palermitano, della Famiglia della 
Noce, che stava nel cuore di quel fulminato di Totò Riina, che muoia in galera». 
Rievocavo con lentezza le antiche questioni: «Ci conosciamo da tempo, i nostri 
genitori erano in affari al Nord e noi siamo diventati amici sul serio più tardi, nel 
carcere di Fossano. Tutti e due siamo stati rapinatori di banche da ragazzini, poi 
siamo passati ad altro...».
«Qui in ufficio – s’intromise il funzionario – abbiamo tanti problemi, siamo in 
periodo d’elezioni. L’hai sentita anche tu l’esplosione».
Bevvi un po’ della sua minerale calda come piscio dal bicchiere di plastica e prose-
guii come se niente fosse: «Sulla striscia blu della piscina, come su un rullo, correva 
una specie di “chi” eravamo stati noi, io e Dino, in Italia. Le nostre rapine, il carcere, 
le fughe, i night di Milano, le nostre donne, la sua bellissima fidanzata. Abbiamo 
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ammazzato un po’ di catanesi. E poi, due anni fa, per evitare la galera, su invito del 
vostro collega di Roma, ci siamo messi a disposizione, e ci avete mandato quaggiù».
«Due anni passati in fretta, eh?», scosse la testa, quasi stupito dal tempo che fugge 
e van con lui le torme delle cure...
 
Mi sembrava meno frocescamente indecifrabile del solito, persino interessato alla 
mia salute. O forse, attento a non basare il suo futuro informativo sulle mie ansie e 
le mie incertezze, sul mio fantasma nell’acqua. Lasciammo calare un meditativo e 
assordante silenzio nell’agenzia viaggi e disbrigo pratiche doganali, al quarto piano 
di un condominio anni Ottanta, l’ufficio di copertura dipinto dello stesso marrone 
fogna della sua sformata giacca di lino. Filtravano dalla porta le parole di una vecchia 
canzone italiana, non riuscivo a ricordare chi la cantasse. 

“Se bruciasse la città 
lo so 
lo so 
tu cercheresti me”.

La più futile colonna sonora dell’attentato, la beffa che spesso il Destino fa alla 
Tragedia. Karachi bruciava da un anno esatto, ed era tutta colpa dei tre maggiori 
partiti: il Ppp, l’Mqm e l’Awami National Party. Non si mettevano mai d’accordo 
e le bande dei gangster, con i loro boss collegati ai vari politici ladri e corrotti, si 
sparavano l’un l’altro senza tregua. Uno schifo. Una merda. 
Cioè, uno schifo pachistano. Voglio dire che esistono le differenze tra le civiltà. 
Nostro padre, pace all’anima sua, era stato reggente della Noce ed era stato mandato 
a Sanremo da giovane, ai bei tempi. Difendeva i soldi e gli affari dei politici demo-
cristiani amici, mentre i catanesi proteggevano la cordata dei socialisti milanesi, che 
volevano papparsi tutto, alla faccia di Cosa Nostra. E in Italia tra i partiti e noialtri 
ci mettiamo sempre d’accordo, e ci mancherebbe altro: «Ci met-tia-mo d’ac-cor-do». 
Qui a Karachi no, porca puttana. La regola è la fetenzia che non esistono regole. Il 
Pakistan ha tre volte la popolazione dell’Italia ed è più indietro di cinquant’anni. E 
così, da gennaio, in queste strade ci sono stati ottocento morti. Io e Dino avevamo 
fatto la nostra parte. Era quello che stava dicendo il funzionario: «Tu e Dino in due 
anni qui ne avete fatte di cotte e di crude. Siamo alle soglie di una rivoluzione che 
non avviene, come un vulcano che fuma, manda fuoco, e non scoppia mai. Sempre 
meglio di Kabul, però».
«Sì, andavamo forte, sino alla disgrazia di quell’ultima rapina». 
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«Ho qui il tuo rapporto», disse, estraendolo dal primo cassetto della scrivania.
“Noi siamo ‘i due mafiosi’, ci chiamano tutti così. Abdel e Zahir, l’Italian consulting. 
Veniamo pagati da tutti i boss, studiamo i colpi alle banche, agli hotel, ai trafficanti 
dell’una e dell’altra fazione, e ci teniamo sempre il 5 per cento di tutto”.
«Sapevo il 25...», m’interruppe il Dottore.
Aveva ragione, ma dovevo dargli torto: «E no, magari. Prendiamo poco per restare 
vivi, per non fare la fine di chi ci ha preceduto. Cu mangia fa muddichi».
«Che cosa hai detto?».
«Chi mangia fa le molliche. Le briciole, Dottore, sono importanti. Più briciole ci 
sono, più gente mangia, più gente mangia, più fa molliche, è così che ci portiamo 
contatti, indirizzi, impressioni di prima mano, no? Parlo al presente, e invece Dino 
è morto. Davvero, è come se fossi rimasto fermo al giorno della maledetta rapina 
alla Lcb».
«Calmati, Saro, per favore. Devi prendere anche delle pillole in questo periodo?».
«No, Dottore, che c’entrano le pillole? Mi ascolti, per favore, è lei che deve capire. 
Io e Dino avevamo studiato la Lux City Bank per dieci giorni. Conoscevamo orari e 
situazione. Avevamo corrotto i vigilantes, una dozzina d’idioti. Avrebbero sparato a 
vuoto, e si sarebbero fatti catturare. Come un cronografo svizzero, tutto a posto. In 
due minuti siamo usciti con il bottino, un milione e mezzo di dollari, 80 chili d’oro, 
due valigie di buoni americani del tesoro, e ci saremmo diretti verso l’Iran. Qui, a 
differenza dell’Italia, si possono usare tutti i tipi d’arma, e li abbiamo usati. Ce la 
stavamo filando in corteo, pronti ad aprire di nuovo il fuoco, ma lungo la strada...».
«Ecco, raccontami», sfogliò il rapporto e trovò il passaggio in un batter d’occhio. 
Dimostrava di essere preparato: «Ho già letto del drone, sei stato molto efficace, ho 
fatto avere la tua descrizione agli americani...».
Aspettai che finisse il rumore di uno sciame di elicotteri in volo. Non riuscivo a 
vedere se fossero quelli neri che portavano i militari o quelli arancioni del recupero 
feriti. Mi venne da massaggiarmi la spalla, toccai di nuovo il manico del coltello 
che avevo nella tasca interna del mio giubbotto di ecopelle: «Io e Dino – raccontai 
– eravamo sulla Bmw, tre macchine indietro rispetto al furgone con l’oro; all’im-
provviso mi sono trovato a testa in giù, capovolto e insanguinato. Un bagliore, un 
rumore, tutto addosso a me. Il drone americano ha centrato in pieno il furgone, 
spezzandolo in due, ma l’abbiamo capito dopo».
«Fantastici, eh?».
«Se non sei tu nel mirino...», risposi.
Non fingevo uno choc che ancora provavo, quel botto era la mia ossessione: «Dino, 
il solito culo, non s’era fatto nulla, nemmeno s’è spettinato. A me invece è entrato 
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qui, nella spalla, un pezzo di pistone grosso così. E me l’hanno tirato fuori all’o-
spedale di Emergency in Iraq, sei ore di operazione».
«A Choman, ho notato il viaggetto. Come mai tu e il socio siete andati proprio in 
mezzo ai curdi?».
«Non potevamo correre rischi di venire identificati in qualche ospedale di Karachi, 
e lassù c’è tanta brava gente, anche se incazzata con noi italiani. Pare che ai tempi 
della guerra gli abbiamo venduto dieci milioni di mine».
Sbuffò: «Esagerano, sono comunisti. Le nostre mine saranno state al massimo, ma 
al massimo, due milioni...».
«Comunque ci hanno preso, un infermiere curdo era amico di Dino».
Il funzionario lesse qualche riga del rapporto: «I napoletani sono più sciolti di voi 
palermitani».
«Già».
«E nel tuo rapporto – continuò – ho letto che Dino non era manco ferito, dopo 
l’attacco del drone. E invece a Choman ci è morto. Ci va per salvare te e muore lui, 
strana la vita...», disse il Dottore.
«Stava con me per ore, tutti i giorni, all’improvviso è sparito... Ho subito pensato a 
qualche casino e nonostante fossi ancora mezzo scassato, e ogni volta che poggiavo 
il piede per terra mi veniva da ululare, sono andato a cercarlo. Viveva nella casa 
di una puttana finita in un carcere religioso, e l’abbiamo trovato sul pavimento. 
Con addosso un pigiama. Con disegnate delle vespe Piaggio. Stecchito. E questi 
balordi volevano metterlo nella bara da spedire a Vico Equense, dalla sua bellissima 
fidanzata, così, con il pigiama, a Dino, uno che quando era giovane faceva cagare 
sotto i Casalesi».
«Non capisco, scusami, Saro, ma proprio non capisco», mi bloccò il funzionario.
«La morte, capo», dissi. 
«Il certificato di morte l’ho visto», equivocò. E siccome rimanevo zitto, e sembravo 
commosso, cercava di dare un senso alle mie parole. L’avevo finalmente mandato 
in tilt.
«L’ho data, l’ho sfiorata, l’ho vista da vicino, la morte. Ho pianto mia madre e mio 
padre, i miei amici ammazzati... Ma Dino che muore in pigiama, per un ictus...».
«Come si dice, quando capita, capita, eri tu il candidato alla morte, invece tu sei 
qui a rompere i coglioni, e lui è già marcio».
«Marcio o non marcio, vedo lui sott’acqua e mi dice: “Saro, la questione è sapere 
se è questa o non è questa la vita che vuoi. Vuoi vivere tra questi ignoranti che si 
scannano perché uno parla urdu e uno sinti? Vuoi fare la spia per lo Stato? E mentre 
lo fai, davvero ti va di organizzare le rapine con altri compari, in questa cazzo di 
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Karachi dove il calore del mar Arabico ti porta il termometro a 50 gradi, dove salta 
la corrente perché i generatori non ce la fanno? E la gente stesa sul tetto di notte, a 
prendere il fresco e guardare le stelle e chiavare le ragazze, muore perché un sacco 
di stronzi sparano in aria e ci sono più proiettili vaganti che zanzare, questo vuoi?”».
«E tutto questo te lo dice Dino? Saro, ma vai un po’ a cagare», replicò il funziona-
rio, gelido. 
Chiuse il mio rapporto con un rumore talmente secco che il segretario s’affacciò un 
attimo e, visto che eravamo entrambi vivi, arretrò chiedendo scusa.
«La tua si chiama paura, si chiama paura irragionevole. O ragionevole, via, avete 
fatto una brutta vita, ma come la mia, ma io non ho paura», alzò la voce il Dottore. 
«Non siamo a Poltergeist, non prendermi per il culo».
Lasciò passare alcuni carri armati, con i cingoli che avevano bisogno di un bel po’ 
d’olio: «Tu vorresti tornare in Italia, giusto? Questo è il punto, ho ragione o no? 
Dopo tutto quello che abbiamo fatto per te e con tutto quello che c’è da fare qui, 
ti vorresti squagliare».
«Non so più che cosa voglio», gli dissi, per prendere tempo. 
«Hai fatto sino al quarto anno di liceo scientifico, pare che leggi un sacco di libri, 
e sei uno che ragiona, no?».
«Penso di essere intelligente», lo sfidai.
«Bravo. Sai perché te la stai facendo sotto? Semplice, come molti mafiosi se non 
sei coperto dalla famiglia, sei solo un vigliacco. Tu senza Dino non vali un cazzo 
di niente», disse schifato.
Reagii duro: «Non mi manchi di rispetto, Dottore, u rispettu è misuratu, cu lu porta 
l’havi purtato».
«L’hai sentita la bomba? Quanti morti aggiungiamo oggi alle sparatorie tra clan? 
L’altra notte sono stati trovati ventiquattro cadaveri, alcuni avevano infilati in bocca 
dei messaggi per il governo e altri per l’opposizione. Gli ospedali non ce la fanno 
più, questo mese...».
La sua falsa pietà era ridicola: «Nessuno, nel mondo, sta arrivando tutto sano alla 
fine del mese».
Perse l’aplomb: «Frega staminchia del resto del mondo, noi siamo qui, qui, noi e ora! 
Perciò ti chiedo, te la senti di tornare a Lyari anche se non c’è più Dino a pararti le 
chiappe?». Aveva un accento calabrese sino a quel momento trattenuto.
«A Lyari? A fare che cosa?». 
«Devi trovarci un contatto affidabile con i tuoi amici del Muttahida Qaumi Move-
ment. Solo questo. Non è difficile. Tra un po’ ci sono le elezioni e noi...».
Picchiai un pugno sul suo tavolo: «Quel drone mi ha detto che io e Dino non ab-
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biamo solo amici quaggiù, ma anche qualche nemico potente, ’u capisti? Nascosto 
dove non sappiamo, forse pure nel Mqm. Che ne sappiamo? Che ne sapete?». 
Gli puntai l’indice sotto il muso: «Il discorso è semplice. A parte noi, voi e la banda 
che ci ha commissionato il colpo, chi lo sapeva che avremmo attaccato la Lcb, la 
banca dove stavano i soldi dei boss del quartiere di Lyari?».
«È un’insinuazione, Saro?», s’indignò il Dottore.
«Quali infami hanno soffiato agli americani la balla che la nostra rapina era stata 
organizzata dai talebani per finanziare il nuovo Osama bin Laden?».
«Il vecchio barbone intanto è in fondo al mare», ghignò.
«Ma il drone è finito addosso a me».
Un dito di polvere s’era posato sul piccolo davanzale volando dal luogo della 
strage. Il ritmo delle autoambulanze era diminuito. Nel cielo diventato più fosco 
non volava un uccello. L’aria condizionata mandava un vento freddo sulla nuca.
«Dino mi ha dato la risposta. Lo vedo davvero, dal fondo della piscina, che mi parla: 
“Noi – dice – siamo stati prudenti come sempre, e sinora siamo andati alla grande. 
Se l’ultimo colpo è andato male, è perché siamo stati traditi. Da chi, Saro, amico 
mio? Ci muoviamo tra i gangster locali e siamo sotto la copertura dei servizi italiani. 
Do per certo che non è stata gente di qui a infamarci. A loro siamo utili, molto utili 
per i piccioli, e sanno che non c’entriamo mai con le loro cazzo di incomprensibili 
liti. Allo stesso modo siamo utili anche ai servizi italiani”».
«Non c’è dubbio, metto la mano sul fuoco su me e sul mio ufficio», disse il 
funzionario.
«Ma tra i poliziotti ci può essere concorrenza. Perciò – mi ha detto Dino, dal fondo 
della piscina – non avere dubbi. Il primo straniero che ti manderà a chiamare è 
quello che ci ha voluto togliere di mezzo». 
Un nuovo corteo di sirene passava a rilento sotto le nostre finestre, dovevano aver 
trovato sotto le macerie altri feriti. Il traffico e i carri armati stavano paralizzando 
gli incroci, aspettai che il rumore finisse. Il disco Se bruciasse la città era riemerso, 
non mancava qualche impiegato ossessivo. Mi toccai il coltello, l’avevo affilato al 
mattino, e c’era, pronto all’uso. 
Montai la mia versione: «Di Dino vivo mi sono sempre fidato, perché non fidarmi 
di Dino morto?».
«Dino morto che ti parla, scusa, eh, ma faccio fatica a crederlo. Però l’idea investi-
gativa può essere giusta».
«Lo è, lo è, lei sa quello che è accaduto dopo con il francese. Non ho fatto altro 
che aspettare uno straniero. Uno speciale, non i soliti. E così succede, come le ho 
scritto nel rapporto. L’altro ieri finisco di nuotare, Dino mi dice di stare attento, 
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che è la giornata giusta...».
«La giornata giusta...»
«E mentre vado a bere, come sempre, un bicchiere di finto tè, in realtà è una birra 
ghiacciata, che qui non vogliono far vendere, ma sa com’è...».
«Il cameriere cinese», tagliò corto il Dottore.
Aveva guardato l’orologio, aveva fretta e io gli stavo facendo perdere tempo. Poteva 
sbolognarmi via? No, perché aveva bisogno di me, almeno per qualche altra vol-
ta, poi mi avrebbe anche eliminato, potendolo. Lasciai trascorrere ancora qualche 
inutile secondo: «Esatto. Il cinese mi dice che c’è uno che mi cerca e che c’è un suo 
cugino, uno fidato, che fa da tramite». 
Presi ancora una piccola pausa di riflessione, come se le parole uscissero a fatica dalla 
gola: «Lo seguo nella hall, mi trovo accanto un occidentale, il francese biondo e alle-
gro, con gli occhi chiari. Dovrebbero esserci le registrazioni della security dell’hotel». 
Il funzionario prese nota.
«E così me lo tengo stretto, gli offro una cedrata con gin. Parla bene italiano. Mi 
dice che sa chi sono e che avrebbe anche lui un lavoro per me, molto redditizio. 
L’ho invitato a salire in camera, e là volevo vendicarmi, dare retta a Dino e... Ma 
quando me lo sono trovato là, a mia disposizione, anche le gambe mi sono diventate 
d’ovatta bagnata, come il cuore mentre nuotavo nella piscina».
«E in mezzo a tutta quell’ovatta non hai trovato la pistola per uccidere Gerard 
Maxim», rispose acido il Dottore.
«Ma allora voi lo conoscevate».
«Ci conosciamo tutti, noialtri occidentali. Ma non sappiamo chi sia realmente il 
francese, abbiamo solo quel nome che puzza di copertura lontano un chilometro. 
Era sparito da tempo dal consolato, pensavamo fosse in missione, ma se l’hai visto, 
dev’essere tornato. Proveremo a cercarlo, dovrebbe essere il figlio di un boss dei 
marsigliesi, mandato qui a fare il vostro stesso lavoro».
«C’è la creme del mondo occidentale, qui».
«La creme de la creme. Ma Gerard esattamente che cosa ti aveva proposto?».
«Un attentato. Ma gli ho detto che faccio rapine, e basta».
«Un attentato forse in un centro di telefonia a Lyari? Quello che è accaduto oggi».
Sbarrai gli occhi e il funzionario continuò: «Rispiegami perché non ce l’hai fatta 
ad ammazzarlo».
«Perché Dino non ha voluto», dissi.
«Hai avuto paura tu, il tuo amico Dino è morto di ictus un mese fa», protestò lui.
«Quel giorno a Choman ci siamo salutati, lui se n’è andato a dormire e non s’è 
svegliato più, lo so. Ma io lo vedo sul fondo della piscina». 
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«Se vuoi ti procuriamo uno psichiatra, un esorcista, uno sceneggiatore, quello che 
vuoi, Saro. Ma domani», disse picchiando il pugno sul tavolo, una dozzina di volte, 
sempre più nervoso. «Oggi è oggi. Non ti stiamo chiedendo di uccidere chissà chi 
o di tornare a fare le rapine. Solo – precisò – di andare in quel quartiere di merda.
Devi trovarmi un collegamento serio con gli amici tuoi del Mqm. Una cazzata, per 
uno come te, e se vuoi ti seguiamo, ti proteggiamo noi».
La menai un po’ prima di pronunciare un poco convincente sì, va bene, si può 
provare.
«Non farti venire l’idea di scappare e andare a Port Muhammad, dal vostro amico 
del discount che vi tiene i soldi».
La mia faccia diventò di marmo: «Ho trentanove anni, Dottore, ho capito il 
messaggio».

Uscii con la certezza che a Lyari non sarei tornato. Sapete quanto me che se si met-
tono le bombe, c’è sempre bisogno di parafulmini a cui addossare tutte le colpe. E 
funzionano bene soltanto i parafulmini morti. Siccome non poteva essere stato il 
francese a piazzare la bomba, l’autore era ancora in giro. 
Schiacciai alcuni tasti del mio telefonino e inviai un messaggio: “Partito”.  
Come previsto, il funzionario e il suo segretario mi stavano seguendo. Topi d’ufficio. 
E froci. Avevo fatto finta di niente quando m’avevano lanciato sul sedile di dietro 
della mia Bmw blindata quello che sembrava un piccolo e innocuo pezzo di ferro, 
in realtà un trasmettitore in grado di segnalare il mio percorso. Quegli strumenti 
li usavo anch’io, so che non hanno una portata superiore al mezzo chilometro. 
Lontani, ma non lontanissimi, i due spioni dovevano starmi alle costole.
C’è una strada: un rettilineo lunghissimo. Tante volte io e Dino abbiamo studiato il 
percorso. Passa dietro il magazzino del concessionario della Millat Tractors, è facile 
nascondersi e passare inosservati, occorre solo procedere, procedere, procedere, 
finché...
Guidavo a 50 chilometri all’ora quando sorrisi, ascoltando il crepitare inconfondibile 
di un AK-47. Colpi, e colpi, e colpi.
Feci marcia indietro e spensi il motore. Mi fermai sotto un palo e scesi. Cercai con 
lo sguardo: Dino spuntava dal primo piano di un caseggiato in costruzione e alzò 
una mano. Una Fiat Brava era in pezzi, contro un cumulo di gomme usate.
Addio Dottore, addio segretario, erano morti abbracciati, come il generale Dalla 
Chiesa e la moglie. Pensai a che faccia avevano fatto, accorgendosi che a sparargli 
addosso era uno che credevano morto. Con noi italiani non si può mai stare tran-
quilli. Lanciai nell’auto una busta di plastica, con dentro un timer di quelli che usava 
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il francese, per una volta la colpa sarebbe stata data a noi occidentali.
Dino mi raggiunse in meno di un minuto, con il fiatone, facendo segno “ok”. 
Sgommai verso est, mentre sistemava il kalashnikov ancora caldo sotto il sedile.
«Ce ne hai messo di tempo, Saro, dobbiamo spicciarci per uscire dalla città prima 
del coprifuoco».
«Ogni cosa vuole il suo tempo», dissi, e scoppiai a ridere, una risata nervosa, che 
non potevo fermare subito. Anche Dino rideva e insisteva, facendomi ridere ancora 
di più: «Ma che gli hai raccontato, Saro, la divina commedia?».
Finalmente mi calmai: «L’idea di approfittare del mio reale ferimento per mettere 
in scena la tua falsa morte, lo riconosco, è tua, e ha funzionato alla grande. Ma 
siccome sono sicuro che la conversazione è stata videoregistrata, m’è venuta l’idea 
di tirare in mezzo quel francese pirla che abbiamo strangolato dietro la cattedrale».
«Sì, dietro San Patrizio...».
«Minchiasì, quello scemo, ti ricordi, Dino? Metteva le bombe con i timer ai danni 
dei nostri amici e ogni domenica pregava Gesù». 
«I 250mila dollari che ci hanno dato per farlo fuori sono stati una manna. Due ore 
di lavoro, compreso il corpo sparito sotto la pressa dell’immondizia, grande figata».
«Il lavoro più redditizio della nostra ditta», confermai. «Ho detto ai servizi che era 
stato lui a tradirci, così perdono qualche tempo dietro al fantasma. E non è il solo. 
Sai chi ho detto che mi ha messo sulla pista giusta?».
«Non ne ho idea».
«La tua faccia da morto. Gli ho detto che ti vedevo sul fondo della piscina e mi 
parlavi mentre nuotavo».
«Hai fatto il pazzo, come noi camorristi, ma a te non ti avranno creduto. Come si 
fa a parlare con un morto?», chiese calcando l’insopportabile accento napoletano.
«Devi ammettere che ha funzionato, Italia aspettaci. La tua fidanzata lo sa?».
«È stata lei a pagare in Italia il medico che ha fatto il falso certificato di morte».
«Ragazza notevole».
«Notevole davvero, Saro, dovresti trovarti anche tu una brava ragazza».
«Non fare il geloso, e dimmi, da dove passiamo? Dall’Iran, che è tranquillo, giusto?».
«Sì, è più lunga che dall’India, ma al confine ho amici fidati». 
«E chi hai trovato stavolta?».
«Uno di Caserta che fa la security per i petrolieri francesi. Ci porta lui all’aeroporto 
di Teheran, da lì andiamo a Francoforte, e passiamo dalla Svizzera, per i piccioli».
Ne sapevo abbastanza per avere la certezza di salvarmi il culo: «Fatti abbracciare, 
Dino».
«Ah, non vedo l’ora di godermi tutti i soldi che abbia...».
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Il suo ultimo sguardo, mentre il mio coltello gli sfonda il cuore, e la vita gli sfugge, 
ricorda quello delle mucche al pascolo: ignaro e pazzo, buio e vigile, ma senza 
scampo. Quannu ‘u piru è fattu, casca sulu. 
Nemmeno io avevo scelta, fratelli. Quando uno deve cambiare vita e faccia e Paese 
non può avere accanto nessun altro, tanto meno un complice, che può diventa-
re un testimone d’accusa. Chi poteva darmi fastidio? Solo lui e i funzionari di 
collegamento. 
Lo spione e il segretario sono danni collaterali e Dino era già morto a Choman e 
sepolto a Vico Equense, perché farlo risorgere? Perché dividere con lui quasi sette 
milioni di euro? Avrei voluto consolare anche la sua sciantosa, ma capivo da solo 
che era meglio di no. Non credete che la prudenza sia indispensabile nel nostro 
ambiente?
Erano queste le domande che mi venivano spontanee, nuotando nella piscina 
dell’albergo, pensando a Dino, al passato, al piano che avevo studiato dopo il mio 
ferimento, nuotando e riflettendo, nuotando e ragionando e soffrendo per la ferita. 
Vedere la morte da vicino a volte ti aiuta, ti costringe a guardarti allo specchio. Era 
la mia faccia che vedevo sul fondo della piscina, e ho ancora il cuore d’ovatta, e 
le gambe che non spingono come un tempo. «Tu senza Dino non vali un cazzo di 
niente», aveva detto il funzionario, poco prima di morire ammazzato, e non sbaglia-
va. La caducità di tutte le cose umane e il reo tempo, come scriveva Ugo Foscolo, ti 
arrivano addosso all’improvviso, che tu sia un impiegato o un killer, che tu sia un 
politico o che tu sia un mafioso o un prete o un medico. Molte carriere hanno varie 
soluzioni finali. Dal nostro mestiere, come avrete capito, si può uscire solo con un 
colpo d’ala. L’ultimo colpo di quello che eri, e che non più sarai.
 

Y

© Piero Colaprico  
Published by arrangement with Roberto Santachiara Literary Agency
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L’uomo
   della   
 cucina
di Alberto Riva

illustrazioni Franco Brambilla

uno
Una sera di qualche settimana fa sono andato a bermi una birra, a volte lo faccio, 
in un bar vicino a casa chiamato Toca do Juca. 
Nei giorni della settimana è passabile: i tavolini sono di marmo bianco, le sedie 
di legno, si sta bene. Dopo un po’ è passato di lì un tizio che conosco, si chiama 
Alain, è svizzero, un tipo tranquillo che fa il liutaio. L’ho invitato a bere con me e 
si è seduto sorridendo, dopo aver sistemato tre buste della spesa sotto il tavolo. Ci 
siamo messi a chiacchierare. Qualche mese fa Alain si è separato dalla moglie, ma 
non sembra aver sofferto tremendamente. Lei è mezza india, quasi grassa, con una 
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sua bellezza. Non l’ho vista molte volte, ma ricordo un volto tormentato, occhi a 
mandorla e capelli nerissimi. Alain ne parla poco e io non domando nulla. In breve 
il bar si è riempito di gente e abbiamo dovuto alzare la voce, allora ci siamo spostati 
verso il fondo del locale, che è più tranquillo. Passando, Alain ha fatto cenno a 
un signore in là con gli anni, seduto da solo con un bicchiere di cachaça davanti, il 
quale gli ha risposto con un lieve sorriso.
«È l’uomo della cucina», mi ha detto Alain mentre ci sedevamo.
«Non ho capito».
«Si chiama Michelangelo. È un mio vicino, ex professore di matematica».
«E che c’entra la cucina?».
Alain mi ha guardato con i suoi occhi azzurro annacquato e si è versato lentamente 
la birra nel bicchiere, dopo aver riempito anche il mio.
«È un professore in pensione, un matematico. Vive in una bella casa, una di quelle 
case sulla curva, che danno verso la strada da basso, hai presente?».
Mentre Alain parla, ho lanciato rapide occhiate al vecchio. Era seduto dandoci le 
spalle e ogni pochi secondi si portava il bicchiere di cachaça alla bocca. 
Dico: «Hai parlato di una cucina».
Alain fa una smorfia come per dire: ci arrivo, non aver fretta, ci arrivo.
E comincia a raccontare: «Un paio di settimane fa, stavo leggendo a letto quando 
sento un rumore venire dalla cucina. Il mio frigorifero, sebbene sia abbastanza 
nuovo, fa un certo rumore che io ormai conosco. Credo sia il liquido raffreddante 
che circola in quei circuiti che ci sono dietro. Ogni tanto sento un rumore ma non 
mi agito, so che è il frigorifero. Ma quel rumore era diverso. Tipo quello che avevo 
sentito una notte di alcuni mesi fa: stavo leggendo in sala, o forse stavo lavorando, 
non ricordo, e sento un rumore in cucina, un rumore strano. Anche se sapevo 
benissimo che non stavo cucinando, ho pensato che forse avevo lasciato qualcosa 
sul fuoco: corro in cucina e ti trovo un opossum sul forno».
«Perbacco», faccio io. «Un opossum?».
«Si, un opossum, un bellissimo opossum. Simpatico, ti devo dire: in realtà è un 
marsupiale, lo sapevi? È l’unico marsupiale delle Americhe. C’ha questo codone 
assurdo, tipo aculeo e la faccia simpatica. Sono inoffensivi, in genere. Hanno fame. 
Rovistano. Avevo lasciato la porta aperta e lui, o forse lei, magari era una femmina, 
è entrato in cucina e stava sui fornelli. Circostanza che per altro non ho capito dal 
momento che c’era un cesto di pane sul tavolo e lui, o lei, invece stava sui fornelli. 
Comunque... Ho battuto le mani, ho alzato un po’ la voce, lui è sceso con tutta 
calma dal forno e se n’è andato via. Ma tornando a noi, quella notte, a letto, penso: 
sarà un altro opossum. Eppure ero sicuro di aver chiuso bene la porta. Quando vado 
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a dormire controllo sia porte che finestre, soprattutto quella della cucina. Fatto sta 
che mi alzo e vado verso la cucina, ma mentre sto per accendere la luce sento un 
rumore stranissimo e mi blocco».
«Che tipo di rumore?».
«Un rumore di cucchiaino che sbatte contro la tazza. Inconfondibile. Resto lì qual-
che secondo immobile, e poi penso. Sarà l’opossum che questa volta sta facendosi 
un giro sulle stoviglie accumulate nello scolapiatti, che tengo vicino al lavandino. 
Perché, secondo me, quell’altra volta voleva andare verso il piccolo cesto della pat-
tumiera che tengo vicino al lavandino. Sono così abituati a frugare nella spazzatura 
che anche se c’è pane fresco sul tavolo si dirigono verso la spazzatura...».
Bevo una sorsata di birra guardandolo. «Torniamo al cucchiaino».
«Ok. Il cucchiaino. Dicevo, resto qualche secondo immobile nel buio poi mi decido 
e accendo la luce. Lì per lì ho creduto di sognare. Ho pensato: ok, stavo dormendo e 
ora sto sognando e credo invece che sia realtà. Nello stesso tempo sapevo benissimo 
che non stavo sognando, non so se capisci cosa intendo».
«Capisco; è quel momento in cui, se sta sognando, uno si sveglia e pensa: cavolo, 
stavo sognando, meno male».
«Esatto, sì. Credo si chiami punto critico del sogno, una cosa del genere. Comun-
que sia, dal momento che non mi sveglio ritrovandomi nel letto, e dunque non 
sono nel punto critico del sogno, capisco che non sto sognando. Dunque caccio 
un grido: ah!».
«Perché, cosa hai visto?».
«Il vecchio, là, Michelangelo, era seduto al tavolo della cucina con una tazza in mano».
Lancio una nuova occhiata al vecchio: è sempre là che beve cachaça con la schiena 
dritta. Rido: «Stai scherzando?».
«No, quel vecchio era seduto nella mia cucina e stava bevendo un caffè».
«E cos’ha fatto quando ti ha visto e tu hai urlato?».
«Niente. Ha appoggiato la tazza che aveva in mano e mi ha salutato. “Buonasera 
Alain, c’è del caffè, ne prende con me?”».
«Alain, perdonami, non penserai che creda a quello che mi stai raccontando?».
Lui mi guarda senza sorridere, e beve un sorso di birra. «Ti giuro che non sto inven-
tando nulla...». Sembrava offeso.
«Se mi dici che non stai inventando ti credo, però mi sembra una storia incredibile. 
E tu cos’hai detto?».
«Io lì per lì non sapevo cosa dire. Poi gli ho chiesto, gentilmente, cosa ci faceva 
nella mia cucina alle quattro di notte, a bere un caffè. Peraltro, istintivamente, con 
gli occhi ho cercato la mia caffettiera, ed era nello scolapiatti dove l’avevo lasciata».
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«Ciò significa...».
«Esatto. Si era portato il caffè da casa, e anche la tazza».
Io lancio un’altra occhiata al vecchio. Sta bevendo la cana a piccoli sorsi, e ogni 
tanto saluta qualcuno. 

due
I militari hanno l’abitudine di usare, per le loro scorribande, una flotta di kombi 
Volkswagen color crema. Sui vetri ci appiccicano una specie di plastica adesiva az-
zurra che da fuori sembra uno specchio; quando invece sei seduto dentro il mondo 
appare scuro, quasi buio.  
Michelangelo Orsini ne osserva per la prima volta una da vicino. È parcheggiata 
vicino a casa. L’hanno chiamato nel cuore della notte. Stava sognando qualcosa che 
non riesce a ricordare. Lo ha svegliato la mano di Zelia.
«Professore, professore...». 
«Che c’è?».
«Al telefono...».
Lui accende la lampada il cui gambo è un intrico di rose pallide laccate.
«A quest’ora?».  
Si mette seduto sul letto.
«Vogliono lei». 
Passa un minuto.
«Pronto?».
«Il professor Orsini?».
«Sono io».
«Bene. Ha messo insieme i soldi e i documenti?».
Michelangelo scuote la testa. Zelia lo osserva.
«Lei non vuole capire, gliel’ho già detto. Non posso prendere quello che lei mi 
chiede: sono miei colleghi, persone per bene».
«Sono comunisti, professore. O non sarà comunista pure lei? E i soldi?».
«Ma di quali soldi parla?».
«Dei suoi soldi. Della sua barca di soldi. Neppure quelli?».
«Lei si sta sognando questi soldi. Crede che un professore di matematica dell’uni-
versità federale abbia tutti quei soldi?».
«Lei li ha».
«E invece no».
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«E allora è facile che suo figlio abbia voglia di farla finita».
Michelangelo fissa Zelia, che a sua volta lo fissa, attraverso la luce fioca della lam-
pada. La donna, una bella donna in carne, dentro una camicia da notte con tenui 
fiori rosa, incrocia le braccia sul petto largo. Sparisce in cucina. 
«Non vi credo, siete solo dei farabutti».
«Peggio per lei professore». 
«Vada al diavolo, mi lasci dormire!». 
«Se ne pentirà».
«Vada al diavolo!».
«Suo figlio, professore».
«Al diavolo anche quella testa calda di mio figlio! Mi lasci in pace!».
Michelangelo ha gridato. In cucina, Zelia ha chiuso gli occhi. Pensava che la paura 
fosse quella provata da bambina, di fronte alle mani di suo padre, mani dure come 
pale di legno. Ma no. C’è paura peggiore. 
Ora Michelangelo è sulla porta della cucina. Fuori è quasi giorno. Dalla portafinestra 
che dà sul giardino s’intravede la sagoma scura del mango. 
Zelia osserva Michelangelo e sussurra: «Forse dovrebbe fare come dicono...». 
«Stai zitta tu. So io cosa bisogna fare! Cosa ne sai tu?».
«Come vuole lei. Faccio un caffè».
«No, me lo faccio io. Tu torna a dormire; per favore, lasciami solo. Vai, vai a 
dormire!».
La donna non dice più nulla ed esce. Michelangelo la osserva lasciare la cucina, la 
luce grigia dell’alba l’ha spogliata per qualche secondo, mentre ondeggiava verso la 
stanza. Poi il professore sente la luce dilatargli le pupille e ogni oggetto della cucina 
assumere il suo profilo definitivo. Dalla credenza prende un barattolo nero, lo apre, 
annusa il macinato di caffè. Da bambino si rifugiava nella casetta di legno del loro 
fattore di cui aveva rubato il mazzo di chiavi. Suo padre, proprietario di terre e di 
animali, proprietario di uomini e dei loro figli, impazziva a furia di cercarlo in lungo 
e in largo. Solo così lui si calmava. Il mondo diviso in cose precise. Il suo buio lì 
dentro; e suo padre nei campi che non poteva trovarlo. Uno più uno. Uno contro 
uno. Anche adesso, il profumo intenso del caffè vale uno. Il resto del mondo, fuori, 
vale uno. Sono separati, distanti. 
Quando beve è ormai giorno. Zelia è sulla porta di casa; sta parlando con un tozzo 
commissario di polizia.
Sente Zelia dare una specie di urlo soffocato.
Fuori il sole è già forte. Zelia singhiozza. 
Lui si alza e stringe le palpebre. 
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tre
«Quindi», faccio ad Alain, «questo Michelangelo aveva un figlio terrorista?».
«Non era un terrorista: era uno studente invischiato nella politica, come tanti. Mi-
chelangelo era un professore piuttosto noto, peraltro decisamente reazionario. Uno 
di quelli, per intenderci, che non credeva che i militari – alcuni erano suoi amici 
– torturavano la gente. Era pieno di persone così, persone con gli occhi bendati. 
Finché un bel giorno gli rapirono il figlio e, per liberarlo, gli chiesero di denunciare 
dei colleghi, dei professori di sinistra, almeno così si dice».  
Io sposto lo sguardo oltre le spalle di Alain e osservo l’ometto seduto a poca distanza 
da noi. Il bicchierino di cachaça è vuoto. 
Abbasso la voce, anche se nel bar c’è una confusione bestiale.
Domando: «E lui cosa ha fatto?».
«Lui non ha ceduto, non ha denunciato nessuno. Avrebbe potuto benissimo, senza 
rischiare. Aveva amici nelle alte sfere. Un cugino ministro, tra le altre cose». 
«E cosa è successo?».
«Beh», Alain dà una sorsata generosa alla birra. «Una mattina hanno trovato il figlio 
con i polsi tagliati in un albergo di Copacabana frequentato da omosessuali...».
Alain fa una specie di sorriso timido piegando il lato destro della bocca verso il 
basso. È un gesto che fa spesso. Io osservo ancora l’uomo: ha alzato la mano verso il 
cameriere per ordinare un’altra cachaça. Dice grazie con gentilezza e stende le mani 
aperte sul tavolino di marmo bianco. 
Poi sposto lo sguardo su Alain, che sembra in procinto di voler andar via.
«E tu come sai questa storia?». 
«La casa era sua».
«Quale?».
«Casa mia». 
«La tua casa?».
Annuisce. «L’ho comprata da lui qualche anno fa. La stava svendendo. Era rimasto 
vedovo molto presto: i figli (c’è anche una figlia, non si sa che fine abbia fatto) sono 
venuti su da soli e un po’ li ha seguiti la sua governante, una certa Zelia, che pare 
fosse molto innamorata di lui. Era una nera che veniva da Recife e che Michelangelo 
non volle mai sposare. Gli è stata vicina più di vent’anni. Poi un giorno, improvvi-
samente, se n’è andata, è tornata al Nord. E lui ha venduto la casa». 
«Perché l’hai comprata tu?».
Alain mi guarda e sembra indeciso se ordinare due nuove birre, lancia un’occhiata 
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ai sacchetti della spesa. 
Dice: «Zelia suonava molto bene la chitarra, e cantava ancora meglio. Un giorno ri-
cevetti la telefonata di Michelangelo. Mi chiedeva se potevo riceverlo nel mio atelier. 
Venne e mi ordinò una chitarra per Zelia. Era la mia terza chitarra, me lo ricordo. 
Una bella chitarra. Gliela portai io, quattro mesi dopo. Ma lei se n’era andata da 
una settimana, forse due, non ricordo. Rimasi di sasso. Gli dissi che non c’era nes-
sun problema, la chitarra la tenevo io. Ma lui ha insistito per comprarla lo stesso». 
«E tu come sai che lei suonava bene?».
Lui mi fissa come per dire: non credi proprio a nulla? «Un mese prima era venuta 
all’atelier per vederla e, nel caso, suggerirmi qualche dettaglio. Allora le avevo chiesto 
di suonare qualcosa con una delle mie. E lei si era messa a cantare accompagnandosi. 
Divinamente. Un mese dopo, senza attendere la sua chitarra, se ne andò. Quando 
andai da lui, Michelangelo mi disse che voleva vendere la casa: io, tanto per dire, 
gli chiesi quanto voleva. E lui sparò una cifra ridicola, tre volte meno del valore 
di mercato. Quella sera tornai a casa e insieme a mia moglie ci mettemmo a fare i 
conti. Il giorno dopo lo richiamai e concludemmo l’affare...». 
Le ultime parole non le ho quasi ascoltate. Ho seguito Michelangelo mentre si 
alza, passa dalla cassa a pagare le tre cachaças. Ha una camicia a righe sottili che gli 
cade fuori dai pantaloni marrone scuro, ben stirata e leggermente aperta sul petto. 
A Rio è pieno di anziani così: in Largo do Machado si siedono intorno a tavoli di 
cemento e giocano a domino. A Copacabana stanno seduti all’ombra dei mandorli 
osservando l’oceano. 
Alain si alza. «Si è fatto tardi», dice di fretta, «la mia nuova ragazza mi strozza, te 
l’ho presentata? Tu resta se vuoi, le birre le pago io». 
«No, no, faccio io. Però non mi hai detto cosa hai fatto quando l’hai trovato in 
cucina!». Mi è uscito quasi come un rimprovero. 
«Ah, si. La prossima volta. Ricordamelo! Ora davvero devo andare!». 
Mi ha salutato e ha lasciato i soldi delle birre alla cassa. Al tavolo dov’era seduto 
Michelangelo ci sono ancora i tre bicchierini vuoti. 

quattro
Ogni tanto gli capita. Si sveglia nel cuore della notte, con il petto in subbuglio, il 
cuore che batte come un martello. Chiama Zelia. La chiama ad alta voce. Sa che 
nessuno risponderà. Lui resta lo stesso sollevato sui gomiti, in attesa. Resta così 
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qualche secondo, qualche lungo secondo. Poi non può più dormire. Si alza e va in 
bagno. Si veste. Sa che lo svizzero a cui ha venduto la casa, Alain, il liutaio, non ha 
mai cambiato la serratura della portafinestra che dà sul giardino. Una volta vestito, 
va nel salone e apre il secondo cassetto del mobile di noce nero. Ha ancora la chiave 
della portafinestra: è una chiave piccola, con una gomma verdognola sull’impu-
gnatura. C’è un sentiero che conosce bene, gira intorno alla casa rossa, la casa dei 
Pereira. Lì non ci sono cani. Poi c’è quel vecchio cancelletto verde che nessuno usa. 
Si salgono undici gradini e si è nel suo antico giardino. Nelle notti di luna crescente 
come quella, si vede come fosse giorno. È notte molto avanzata, il silenzio è grande. 
Nella borsa di tela ha messo il termos e la tazza. Fa piano, non ha mai svegliato lo 
svizzero. Non vuole che si svegli neppure questa notte. Dalla tasca dei pantaloni 
estrae la chiave e la infila nella portafinestra. Fare quel gesto lo salva. Non sa perché 
e non vuole saperlo. La sua antica serratura che continua a girare: la serratura della 
porta che dà sul giardino e sull’albero di mango. A quell’ora della notte lunare il 
profilo robusto dell’albero inizia a distinguersi contro il cielo. Sul fondo c’è il mare 
calmo. Non si può sentire, ma s’intravedono i suoi riflessi argento chiaro. Si siede 
lentamente al tavolo. Estrae il termos e riempie di caffè la tazza. Poi è uno spavento. 
Si accorge di non averlo zuccherato. Resta fermo per qualche secondo, quindi si 
alza e apre con sicurezza l’anta di un pensile. Dallo scolapiatti prende un piccolo 
cucchiaino e si risiede. Finalmente mescola il caffè. Il profumo del caffè vale uno. 
Anche la luce nuova che illumina il mango vale uno. 
Michelangelo mescola, e osserva.  

V
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Mio nonno sparava per mangiare.
Mio padre sparava per non deludere mio nonno.
Io li ho sempre seguiti a distanza limitandomi a raccogliere le cartucce. Rosse, blu 
e gialle. Ne riempivo buste intere che conservavo in legnaia senza sapere che farne. 
Avevo i pantaloncini corti, non temevo i rovi e lo sparo che lacerava il silenzio 
della campagna lo ricordo come un tuono amico. Gli alberi attutivano. I ruscelli 
portavano via. Le montagne proteggevano. I passi degli uomini cancellavano. Gli 
adulti legavano le prede sul cofano e della caccia non restava che il latrato dei cani 
eccitati e poi tornava il silenzio.
A casa la sapiente pazienza delle donne scuoiava, affettava, insaporiva e trasformava 
il sangue in sugo, le prede in festa, gli spari in risate lorde di vino e grasso.
Quando mio nonno morì lasciò in eredità un buon ricordo e un po’ di terra. Mio 
padre ne vendette la metà e comprò pecore e maiali che ci misero poco a incrociarsi 
con i cinghiali. Tenne la metà dove stavano i vecchi ulivi. Le pecore, nelle ore più 
calde, occupavano l’ombra addossate in cerchio.
Vicino a casa, oltre il fosso, c’era la porcilaia e lo capivi dagli alberi. Gli ulivi avevano 
la corteccia consumata alla base. I mezzi cinghiali si tuffavano nelle pozze di fango 

Nella 
mia terra
di Massimo Carlotto, Michele Ledda, Andrea Melis

illustrazioni Antonello Silverini
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e poi si strusciavano per ore sul tronco sino a levigarlo. Il legno era lucido come la 
grande trave di ginepro sul camino. È lì che mio padre appese la doppietta di mio 
nonno. La sua invece continuò a portarla a tracolla. Ogni domenica dedicava il 
pomeriggio a pulirla con cura, ma nessuno lo vide più mirare a nulla.
Al di là degli ulivi gli spari continuavano sempre più forti. Ma non erano più i caccia-
tori a tirare il grilletto. Oltre il fiume, che era stato di mio nonno, i militari avevano 
occupato le terre che mio padre e molta altra gente avevano venduto. E anche quelle 
di coloro che non avevano voluto e alla fine si videro portare via tutto per due lire. 

Nessuno pensò di arrampicarsi sugli alberi per cacciare via i soldati. Tutti insieme: 
uomini, donne e bambini. Qualche anno più tardi lo avrebbero fatto a Pratobello 
vincendo una battaglia che sembrava persa in partenza.
Da noi i soldati, invece, furono i benvenuti.
Le uniformi erano promesse di pane per la gente, i bei ragazzi in divisa a passeggio 
riempivano i sogni d’amore delle nostre figlie. Il filo spinato non avrebbe impedito 
di portare le greggi al pascolo. I politici promisero vantaggi e ricchezza. 
Quando le esplosioni scuotevano l’aria, le greggi ammutolivano. Gli uccelli si leva-
vano in volo. La gente girava la testa. Il vento a volte portava lontano, altre volte 
amplificava ogni rumore.
In certi casi persino le scuole restavano chiuse. 
Le camionette arrivavano all’alba in paese, caricavano donne e bambini per portarli 
a distanza di sicurezza. A fine giornata li riportavano a casa. Come negli sfollamenti 
durante la guerra. Ricordi che i più anziani brontolavano la sera, seduti nei loggiati, 
cercando di recuperare le forze per il giorno seguente. 
E al rientro i bambini erano felici di aver saltato la scuola. Alle donne toccava 
rilavare i panni, spazzare gli usci, pulire davanzali e finestre da una polvere nera e 
sottile. Dal poligono si alzavano nubi impalpabili che il vento posava su ogni cosa. 
Anche sul silenzio della campagna. Dove per fortuna gli alberi proteggono. I ruscelli 
portano via. Le montagne riparano. E i passi degli uomini cancellano.
Dopo un po’ la polvere spariva tra l’erba. E l’erba spariva in pancia alle pecore.
Io accompagnavo ogni mattina mio padre a curare ulivi, preparare olio, formaggio, 
vendere lana. L’unico posto dove non potevo seguirlo era al bar dove faceva a pugni 
coi compari che avevano venduto tutto per soldi facili. Soprattutto quando l’ac-
quavite infiammava vecchi rancori. “Le mie bestie mangiano erba e non proiettili”, 
ripeteva beffardo a chi si era spogliato di tutto, girava su auto di lusso ma sorvegliava 
greggi accucciate all’ombra di carri armati sforacchiati.
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Quando papà morì vennero anche loro al funerale. Gli amici del bar. Mi baciarono 
sulle guance e abbracciarono mia madre. Babbo aveva sessantaquattro anni e non 
aveva mai fumato una sigaretta. Era dimagrito e si era spento nel giro di pochi mesi. 
Nel nostro dolore si specchiò silenziosa la paura di molti.
Attesi che il tempo rendesse il lutto meno aspro e mi sposai con la figlia di un 
vicino. Ci conoscevamo da bambini. Vendetti le bestie e le ultime terre di famiglia 
e ci trasferimmo in città con mia madre. Era un tentativo per sfuggire ai fantasmi 
che avvelenavano le nostre paure e, sempre più spesso, saltavano fuori dalle ombre 
dei vecchi ulivi. 
«Di poligono ci si ammala», cominciarono a sussurrare in paese. Ma pensai che non 
fosse più affar mio. Gli spari erano sempre più lontani.
In pochi anni vennero al mondo tre figli. Una femmina nacque malforme e morì 
in ospedale. 
Gli altri due si salvarono. Un maschio e una femmina. La vita però si andava indu-
rendo come l’udito dei vecchi per un pastore che era diventato muratore. Il pane 
costava sempre più caro. La benzina. La luce. Il televisore. Il telefono. I vestiti. I 
pannolini. L’automobile. La malattia di mamma. Anche lei tumore, lo stesso di papà. 
Con la differenza che la medicina ora aveva dato un nome alle cose e c’erano cure 
che costavano caro. I viaggi a Roma. Le terapie. Fino a quando ci dissero che non 
c’era nulla da fare. Decisi di non arrendermi ma sperare costava un sacco di soldi e 
dovetti ritirare dalla banca quelli che avevo messo via per il futuro dei figli, per gli 
studi. L’università, magari.

«Il poligono fa nascere feti deformi», si osava vociferare in paese. Parlavano di 
pecore, ma ogni volta io sentivo come il peso di una pietra infuocata sul petto.
Un sabato mattina d’estate il funzionario di banca, che mi seguiva da anni, bussò 
alla porta di casa. 
Si sedette, si asciugò la fronte con un fazzoletto fresco di bucato, aprì una cartella 
e mi spiegò che i soldi erano finiti e ora c’erano solo debiti da saldare in fretta.
Guardai la carabina di nonno appesa sul mio camino. Poco sotto c’era quella di babbo.
Gli chiesi di andarsene. Mi sedetti, scolai una bottiglia di acquavite e piansi. Avevo 
trentasei anni. 
Dovetti vendere la casa in città, dove la vita era troppo cara, e tornare in paese. Il 
funzionario di banca mi fece un ultimo favore: trovò un lavoro al poligono.
Mi fecero indossare una divisa grigia e mi diedero una ramazza e un secchio anziché 
il fucile, e ringraziai di non dover sparare per mangiare, come già aveva fatto mio 
nonno e come un giorno sarebbe toccato a mio figlio.
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Lo stipendio arrivava regolare ogni fine mese. Non era più la vita di città, ma era vita. 
Mia moglie imparò a riciclare gli avanzi del pranzo. Si era messa in testa che la figlia 
avrebbe continuato a studiare, non riusciva a sopportare l’idea del figlio in divisa.
La sua era verde. Si addestrò al poligono e dopo pochi mesi partì in missione fuori 
dall’isola. Ero felice che andasse lontano. Io ero tornato a piegare la schiena sull’erba 
ma adesso indossavo guanti di lattice e infilzavo cartacce con un punteruolo.
Mi limitavo a ripulire i cortili intorno alla caserma. Non andavo mai più lontano. 
«Tanto non c’è altro che tu possa pulire», mi diceva il capo. 
Intorno continuavano le esplosioni. E imparai a distinguere le bombe dai missili e 
a riconoscere i fumi dei reattori spaziali dai lampi gelidi di armi sconosciute, che 
venivano fatte detonare dentro fosse profonde. 
Un giorno trovai un cane dentro la base. Lo chiamai Aceto perché era nero e pi-
docchioso come vino dimenticato. Lo curai. Lo cibai. E lui in cambio mi restituì il 
gusto delle passeggiate. Aceto non portava collare, né guinzaglio ma mi aveva scelto 
come padrone. Non c’era verso di mandarlo via. 
E se aveva voglia di passeggiare abbaiava fino a quando non mi decidevo a seguirlo.
Aceto rincorreva conigli, lepri e l’istinto lo portava a fiutare famelico agnelli e ca-
pretti. Sbavava e saltava in avanti di corsa. Poi si fermava ad abbaiare. Io lo seguivo.
Talvolta, sotto la carcassa di un camion trivellato di fori piccoli e grandi, ripo-
savamo nel pomeriggio. Io sbocconcellavo prosciutto e formaggio e ad Aceto 
allungavo pane vecchio bagnato nel latte. Poi schiacciavo un pisolino mentre lui 
si mordicchiava le pulci.
Riprendevo il lavoro alle tre. Alle sette ero a casa.
La nostra bambina in città aveva dato l’ultimo esame e trovato un bravo ragazzo. 
Forse non era nemmeno più una bambina.
Nostro figlio mandava cartoline da terre che ogni giorno aprivano i titoli dei 
telegiornali.
Mia moglie mi attendeva davanti alla cena con lo stesso sorriso di sempre e un filo 
bianco in più tra i capelli. 
Per qualche anno la vita riprese a scorrere come un fiume tranquillo, dove il ripetersi 
sempre uguale delle giornate mi dava l’illusione di essere al sicuro. Nessuna novità, 
niente brutte notizie.
Un giorno i colleghi mi attesero ai cancelli della base per obbligarmi a prendere in 
mano un volantino e una bandiera al posto della ramazza. Mi spiegarono che rischia-
vamo il posto e che non ci avrebbero potuto pagare gli stipendi dei prossimi mesi. 
«Più forti delle bombe!», incitava un tipo tarchiato schiacciando il megafono sulla 
bocca rabbiosa. 
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Guadagnammo un trafiletto sul giornale e ridussero a sette i licenziamenti. La base 
nel frattempo continuava con le esercitazioni, e qualcuno in paese cominciò a 
bisbigliare che era una vergogna che i fabbricanti d’armi spendessero miliardi per 
buttare a mare bombe mentre la povera gente restava senza stipendio.
Io non ero tra quei sette. E il rumore delle esplosioni quasi non le sentivo più. Ci 
si abitua a tutto. Quasi a tutto.
Era una domenica pomeriggio quando bussarono alla nostra porta. Io imprecai 
di rabbia. Per una volta che potevo riposare in un letto fresco col ventilatore sul 
comò, lontano dalla carcassa rovente e dalle pulci di Aceto, qualcuno disturbava. 
Decisi di non alzarmi. Mi rigirai dall’altra parte con un grugnito e alla porta andò 
mia moglie. La sentii gridare di dolore e volai giù dalle scale in mutande. Quando 
mi trovai davanti due uomini in alta uniforme mi sentii ancora più nudo e indifeso.
Gli uomini se ne andarono in silenzio. Lasciarono un foglio dove c’era scritto 
che non avremo più rivisto vivo nostro figlio. Poche righe di circostanza e molti 
timbri a garantire che non si trattava di un incubo dovuto alla scorpacciata di fave 
mangiate a pranzo. Un brutto sogno da cui mi sarei presto svegliato con la voglia 
di una lunga sorsata d’acqua. 
Claudio tornò pochi giorni dopo in una bara avvolta dal tricolore e lo seppellimmo 
accanto a mio padre e a mio nonno. Io non versai una lacrima. Sostenni mia moglie. 
Riabbracciai mia figlia venuta dalla città. Conobbi il suo giovane fidanzato con cui 
scambiai appena qualche parola.
Dopo due giorni dovetti tornare alla base. Ma ora che non mi pagavano più lo sti-
pendio regolare avevo perso interesse a fare bene le pulizie. Mi limitavo allo stretto 
indispensabile e poi camminavo per ore. Macinavo chilometri finché le gambe non 
mi diventavano dure come il cuore. Continuavo fino a quando il cuore non tornava 
molle come le gambe, e infine entrambi mi lasciavano finalmente libero di crollare 
sfinito sul letto senza nemmeno sfiorare la cena. Aceto mi seguiva silenzioso qualche 
passo indietro, come se portasse rispetto per il mio dolore e prese l’abitudine di 
aspettarmi fuori dall’uscio di casa.
Una mattina credendo di farmi cosa gradita Aceto sbucò da un cespuglio e mi venne 
incontro zampettando con in bocca il feto di un agnello deforme. Me lo depose ai 
piedi. L’animale aveva gli occhi sul cranio, le gambe corte e le orecchie sembravano 
avere le dita come le mani di un neonato. Doveva essere stato nascosto da qualche 
pastore per paura, o ripudiato dalla madre per istinto. Aceto si accovacciò e mi 
guardò piangere disperatamente come non ero riuscito a fare anni prima in ospedale 
davanti alla bimba deforme che, per fortuna, era nata morta. 
Nel piccolo paese dove i fidanzamenti e le liti per i confini, i furtarelli e le risse da 
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bar occupavano per giorni le chiacchiere della piazza, nessuno osava parlare dei 
morti. L’unico era il prete che celebrava i funerali. E le campane a morto iniziaro-
no a farsi sentire più spesso. Prima qualche vecchio amico di mio padre, poi toccò 
a Giulio che aveva solo trent’anni e aveva lavorato a lungo nella base, e a Marco 
che faceva il pastore da poco, a Stefano operaio di pulizie come me nel poligono, 
che si era detto fortunato di aver scampato il licenziamento. Non c’era bisogno di 
essere dottori per capire che qualcosa non andava. La leucemia divenne un’ombra 
tra le case del paese. 
Il dolore venne sigillato dietro gli usci chiusi perché, a volte, una disgrazia in famiglia 
bastava e avanzava. I vivi seppellivano i morti e allo stipendio sicuro del fratello, del 
padre o dello zio i vivi non potevano rinunciare. Anche quando i soldi continuava-
no a non arrivare. Si viveva comunque, aggrappandosi a dignità e speranza. Dopo 
qualche anticipo e numerose assemblee il capo fu costretto a metterci in mobilità, 
che vuol dire starsene a casa immobili ad aspettare il giorno in cui andare a fare la 
fila per una elemosina di Stato. Quelle poche lire mi bruciavano in tasca. Io nella 
vita mi ero sempre sudato tutto. Ma stavolta anche una sola figlia da mantenere 
stava diventando un lusso. La famiglia del fidanzato dava una mano in città, mi 
raccontava al telefono. Se la cavavano. O almeno così ci faceva credere. Le bollette 
si accumulavano e pagarle era già una fortuna. Così quando arrivò il misero risar-
cimento, che lo Stato riconobbe per la morte di mio figlio, decisi di ricomprare un 
piccolo gregge e nella giostra della vita mi ritrovai di nuovo pastore. 
Ricominciarono le levatacce per andare in campagna quando il cielo era ancora di vel-
luto scuro e a malapena si distinguevano i contorni delle montagne. Aceto mi seguiva 
e a modo suo imparò a dare una mano governando il tragitto delle greggi. La base, con 
le sue terre che parevano senza confine, ci accolse. Ogni pastore aveva la sua fetta di 
terra dove pascolare e la mia era semplice da trovare. Sempre dritto per il sentiero fino 
alla carcassa di un elicottero avvolto in una nuvola d’erba. Nei giorni delle esercitazioni 
non potevamo portare le pecore al poligono. Allora uscivo ancora prima al mattino e 
sotto le stelle mi arrampicavo su per i monti dove il rumore delle esplosioni arrivava 
come un’eco lontana e le bestie brucavano senza innervosirsi troppo.

Una mattina mi svegliai che perdevo sangue dal naso. Non ci feci caso e andai a 
portare il gregge al pascolo anche se mi sentivo stanco. Poi arrivò la febbre. Era 
estate e quella maledetta debolezza non mi abbandonava mai. Andai dal medico 
in paese. Mi disse che forse si trattava di affaticamento da stress. La morte di mio 
figlio, i problemi sul lavoro.
Per sicurezza mi diede l’indirizzo di un laboratorio in città dove andare a fare analisi 
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più approfondite. Così mi disse: per sicurezza. Con mia moglie partimmo di martedì 
e restammo tre giorni a casa di mia figlia e del mio futuro genero.
Con l’occasione potei tranquillizzarmi sul fatto che si fossero sistemati davvero. Una 
piccola ma accogliente casetta in affitto. Lui aveva trovato lavoro presso lo studio 
di un avvocato, la nostra Margherita si arrangiava tra contratti a termine e tirocini 
all’università. Erano felici e ci annunciarono il loro matrimonio.
Il terzo giorno ritirai tutti i referti. E tornai a casa con la leucemia. Ma non ero tipo 
da lasciarsi seppellire prima del tempo. Affidai le bestie a un servo pastore in cambio 
di latte, carne e formaggio e mi tenni solo Aceto che, oltre alle pulci, aveva ormai gli 
occhi velati dalle cataratte e i primi tremori alle gambe. Mia moglie aveva smesso di 
tingersi da tempo, e il suo sorriso era ormai più grigio dei capelli. Il tempo insomma 
passava per tutti. Ma nessuno sapeva dirmi quanto me ne restasse.
Cominciai a curarmi. Chemioterapia. Perdetti tutti i capelli, dimagrii dieci chili e 
non c’era modo di abituarsi alle nausee fortissime che mi piegavano le gambe. Il 
viso dello specialista che mi seguiva era scuro quando mi disse che, nonostante le 
cure, la malattia non era in remissione. Una parola che non avevo mai sentito. Mi 
spiegò. La malattia non tornava indietro e nemmeno si fermava. 
E ai sussurri intrappolati nelle case del paese si aggiunsero i miei conati di vomito 
che cercavo di soffocare chiuso in bagno per non terrorizzare mia moglie.

Aceto non si mosse più dal giardino e nelle giornate di sole facevamo ancora qualche 
breve passeggiata.
Un giorno durante una di queste mi avvicinò un anziano giornalista.
Sapeva molte cose sugli esperimenti e conosceva i nomi dei morti e di tanti militari 
che al fronte soffrivano le stesse malattie dei pastori che vivevano intorno alla base.
Lui parlò molto, io ascoltai in silenzio. Mi chiese se c’era un modo di entrare a dare 
un’occhiata senza essere visti.
«Che bisogno ha di entrare li dentro?» domandai rabbioso. «Ma mi ha visto bene?»
Mi tolsi il cappello, mostrai le macchie scure sul cranio rasato, alzai la maglietta 
perché mi potesse contare le costole e lo pregai di non disturbare i morti.
Perché questo ero. Che andasse a chiedere ai vivi. Se ne andò senza chiedermi altro. 
Pochi giorni dopo, mentre andavo a visita dal medico, mi accorsi che in paese 
serpeggiavano voci preoccupate.
L’articolo era uscito. Il giornalista aveva sollevato pesanti sospetti e il quotidiano aveva 
dedicato un’intera pagina con, al centro, la fotografia sgranata di pecore che brucava-
no pacifiche ai piedi di uno dei tanti bersagli arrugginiti e sforacchiati dai proiettili.
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L’indomani accompagnai mia moglie alla messa di anniversario per la morte di 
nostro figlio. Era il settimo. Le dissi che sarei rimasto fuori con Aceto.
Sentivo che tanto con mio figlio ci saremo rivisti presto. Claudio non si sarebbe offeso.
Davanti a me si fermò un’auto e scesero due tizi che mi mostrarono un tesserino 
dell’aeronautica militare. Che era falso lo scoprii dopo.
Mi chiamarono per nome, e mi dissero che il mio servo pastore aveva infranto 
alcune regole del pascolo e bisognava che andassi con loro per rimediare ed evitare 
di perdere la concessione.
Quando dissi che non potevo lasciare mia moglie sola in chiesa cominciai a capire 
che non erano venuti per quello. I tizi si innervosirono e, con la stessa difficoltà con 
cui avrebbero trascinato un bambino, mi obbligarono a salire in macchina. Pesavo 
meno di cinquanta chili ormai. L’unico che provò a fare resistenza fu Aceto, che 
venne messo a tacere a calci in bocca. Per sempre.
Cominciammo a fare un lento giro per il paese. Il tizio accanto a me aveva l’alito di 
menta mista a odore di sigaretta e sussurrava minacce. L’auto imboccò un sentiero 
di campagna. Mi fecero scendere e mi picchiarono con rabbia.
«Questo perché ti metti a parlare con le persone sbagliate. Questo perché devi 
imparare a farti i cazzi tuoi».
Bastarono pochi calci e pugni per ridurmi così male che il mio sangue marcio 
cominciò a uscirmi da bocca, naso e orecchie. Mi misero un cappio al collo e lo 
passarono per un ramo d’ulivo. Uno di loro tirava forte la fune che sembrava mi 
dovesse segare il collo in due. Sentii mancare la terra sotto i piedi un paio di volte 
e alla fine svenni dopo l’ultimo avvertimento.
«Parla ancora una volta con i giornalisti e la prossima volta ti troveranno a dondolare 
su questo albero, o chissà, magari tua moglie…».
Quando ripresi coscienza, riuscii ad aprire a fatica solo un occhio. Tornai a casa in 
un paio d’ore dopo aver vomitato l’anima lungo tutto il cammino.
In paese si sussurrava che il poligono faceva paura. Ogni giorno di più.
Al rientro a casa guardai i capelli ormai bianchi di mia moglie e vidi che era sparito 
il suo sorriso. Poi mi guardai allo specchio e vidi uno scheletro tutto incerottato. Di 
quello che eravamo non c’era quasi più nulla. L’ultima cosa che potevano portarci 
via era la nostra dignità. Ma morire come una bestia, dopo aver lottato tutta la vita 
per vivere da uomo, mi avrebbe fatto pesare per sempre la terra sulla bara.
Così invitai il giornalista a casa. Venne armato di registratore. Gli raccontai della 
mia vita da pastore, di nostra figlia nata malforme, della vita come operaio alla base, 
delle esplosioni, dei morti, delle malattie. Mi chiese di accompagnarlo alla base.
Accettai sapendo che l’avrei vista per l’ultima volta. Guidò lui e fu molto gentile. Mi 
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sostenne per un braccio durante tutto il cammino. Attraversammo una recinzione 
e gli feci vedere le carcasse dei cingolati, i bossoli tra i cespugli, le enormi buche 
bruciacchiate in cui facevano brillare gli ordigni. Lo portai a una fonte da cui mio 
nonno raccoglieva acqua cristallina, e dove adesso sgorgava un liquido tra il giallo e 
il verde. Due giorni dopo uscì l’articolo sul giornale con la storia del mio pestaggio. 
Mia moglie e io tornammo in città. Lei si trasferì per sicurezza a vivere da mia figlia, 
io venni ricoverato in ospedale.

***
La luce sopra il tavolo della sala è fredda e accecante. Attorno a me due uomini in 
camice incidono, divaricano, estraggono e analizzano. Ma la mia carne non sente 
nulla. Solo il peso dei ricordi che scorrono uno attaccato all’altro. Gli uomini par-
lano fitto con voce calma. 
Parlano di un magistrato che indaga. E bisbigliano non per usarmi cortesia ma 
perché quel che dicono fa paura.
Pare che il giudice debba far dormire la famiglia ogni giorno in una stanza diversa 
per evitare che qualcuno spari fucilate sulle finestre. Sono arrivate chiare minacce. 
Parlano di auto in fiamme e di altri poveracci pestati a sangue per aver parlato con 
i giornalisti. Dicono che ora il poligono è sotto sequestro. Non credo alle mie orec-
chie. Tutta l’area, dicono, sia a terra che a mare. Non possono sparare adesso. Ma 
qualcuno continua a sentire esplosioni, mentre i pastori stanno protestando perché 
non possono più far pascolare le greggi dentro la base. Da una parte li comprende, 
dice, ma se poi producono latte e formaggio nocivi per la salute, è meglio che va-
dano da un’altra parte. L’altro concorda. Aggiunge con un pizzico di amarezza che 
almeno riceveranno gli indennizzi dalla Regione.
«Alla fine paghiamo sempre noi».
Poi inizia a tirare la carne col filo di sutura e rivolto al collega annuncia: «Anche 
con questo abbiamo finito». 
Il collega allora si toglie il camice, si risciacqua con cura in un piccolo lavabo e poi 
esce dalla sala. L’altro continua a cucire. 
Il medico attraversa un lungo corridoio mentre tira fuori dal pacchetto una sigaret-
ta stropicciata e la infila in bocca. Appena fuori, la luce del giorno gli strappa un 
sorriso stanco.
 

O
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Prima delle sei di mattina, il mondo ha il colore dell’alba. Ma non è rosata come 
quella dei greci. È nera e fredda per gran parte dell’anno, e non dà affatto l’idea di 
nascere all’interno di una conchiglia. Uscire a quest’ora ha un suo sapore di avven-
tura e di pericolo. È come rinnovare, ogni giorno, la cerimonia di una partenza, 
avvicinarsi alla pellaccia dura delle cose senza trucchi o stratagemmi e assistere 
all’avvicendarsi delle stagioni osservando per anni sempre lo stesso viale. Alberi sec-
chi come diapason dopo la potatura dell’inverno, abitati dagli uccelli in primavera, 
frondosi d’estate, un lago di foglie e fango in autunno. Lo spettacolo della natura 
e della ferrovia. E il passaggio degli esseri umani. Ogni pendolare ne trattiene un 
dettaglio perché all’alba le impressioni sono più forti e durature. 
Comincia dai vestiti. Dalle stampelle che si appendono in bagno la sera prima. 
Portafoglio e chiavi sulla scarpiera, e le scarpe allineate con cura sotto al lavabo. 

Anatomia
   del 
pendolare
di Fabio Stassi

illustrazioni  Pierluigi Longo
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Non si deve dimenticare nulla: lo zaino sulla sedia della cucina, e aver messo via 
gli occhiali, e un libro, così da non disturbare, l’indomani, chi continua a dormire.
A letto non si va quasi mai oltre la linea rossa delle dieci e trenta, al massimo le 
undici. Un po’ per sfinimento, un po’ per il pensiero del risveglio. Si sa che ogni 
infrazione costa cara. Il numero digitale che appare sul display della radiosveglia, sei, 
sette ore dopo, è la prima notizia che risale la coscienza. Ed è una notizia che suona 
sempre un po’ irreale e quasi buffa, come di uno scherzo cattivo che ti ha giocato 
il destino. La mia segna le 5 e 20, ma è avanti di qualche minuto: una precauzione 
infantile che tutti i pendolari usano.
I gesti seguenti hanno un ordine obbligato: il primo è il più difficile, tirarsi fuori dal 
letto. Gli altri vengono da sé, in punta di piedi: accendere il fuoco sotto la caffettiera 
già pronta, andare in bagno, aprire l’acqua, vestirsi... Neppure il mio cane si alza, a 
quell’ora. La colazione è un esercizio di solitudine e di funambolismo. La cucina 
vuota, solo la luce che piove da una mensola, fuori dalla finestra la notte ancora. 
A volte si ascoltano le prime notizie alla radio, più spesso non se ne ha il tempo. 
Si beve il primo caffè della mattina, si indossa il giaccone e ci si carica lo zaino 
sulle spalle. La stazione di Porta Fiorentina è alla fine di viale Trento, in prossimità 
delle mura. Doveva essere venuta su in mezzo alla campagna, poi fu occupata dagli 
eserciti stranieri e sfiorata dalle bombe; ora è circondata da centri commerciali e 
blockbuster che non ne hanno intaccato l’aria separata e solitaria. Somiglia ancora 
a un luogo dove si fugge o ci si nasconde, come la stazione di Astapova, in Russia, 
nella quale morì Tolstoj.
Ciascuno ci arriva a modo suo. I più in macchina, scendendo dai quartieri in alto, 
gli altri a piedi, perché scegliere di abitare qui vicino è una elementare strategia di 
sopravvivenza. 
All’interno non c’è mai stata un’edicola. La più vicina si trova a duecento metri e 
solo chi ci passa davanti può rifornirsi di un giornale perché conta ogni minuto. 
Basterebbe un ragazzo, con un rotolo di quotidiani e di riviste sotto il braccio o un 
carrello qualsiasi, come nei film americani, ma non se ne sono mai visti. Di fronte 
c’è pure una sede della Biblioteca comunale, in uno sciatto edificio di cemento, 
ma nemmeno la fantasia più sfrenata può immaginare uno spaccio ambulante di 
libri per i viaggiatori.
Alle sei neppure la biglietteria è aperta, solo il bar. Le banchine sono attraversate 
da ombre veloci. Due binari soli, perché gli ultimi servono di rimessa. Entrambi 
corrono verso Roma – siamo all’interno di un anello ferroviario – ma per direzioni 
opposte: uno via Capranica-Sutri, l’altro, il mio, via Orte. Il primo ha un percorso 
più naturale e breve, ma dopo La Storta il treno che ci viaggia diventa una metro-
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politana di superficie della capitale, uno stillicidio di fermate e sedili scomodi con il 
poggiatesta solo da una parte. L’altro all’inizio si allontana, sconfina in Umbria, ad 
Attigliano, ma ha un poco più di rispetto per il sistema nervoso periferico e centrale. 
Mezzo chilometro più avanti, c’è persino una terza ferrovia, la Roma Nord, che 
viaggia per i Cimini e arriva a Porta del Popolo, ma in un tempo improbabile. Alla 
fine, da qualsiasi lato si giri, la durata è sempre la stessa: due ore e passa da quando 
si esce di casa a quando si entra in ufficio, se tutto va bene. 
Ogni mattina penso che Roma, per le generazioni precedenti alla mia, era stata una 
conquista. Chi ci veniva da Palermo o da Caltanissetta, chi da Rimini, chi dalle 
Marche, qualcuno dalla misteriosa Basilicata. Roma attraeva e accoglieva. Se ora 
conto invece sulle dita il numero dei miei amici, figli di quelle emigrazioni e di quel 
miracolo economico, mi accorgo che quasi nessuno di loro la abita più. Come se 
una forza opposta e centrifuga ci avesse spinto tutti fuori. Sillabo tutti i giorni i tanti 
luoghi della dispersione. Luca a Quito, Mimmo in Irlanda, Marco in Norvegia... A 
me è toccata in sorte la destinazione più vicina. Una provincia scavata nel tufo, tra 
pini e castagni, con un errore di mare nell’aria. Viterbo. A una distanza relativa dal 
mio luogo di lavoro. Eppure se calcolo tutti i chilometri di rotaie che ho percorso, 
in sedici anni di pendolarismo, ne viene fuori un numero astronomico, pari al 
diametro del sole, venticinque volte il giro della Terra. 
Il mio treno parte alle 6 e 06. Quattro carrozze, due nel gelo e due riscaldate sempre 
troppo o troppo poco. Da qualche anno ha pure un nome: la Freccia dell’Alto Lazio. 
L’Azienda ha il dono dell’ironia.
Eppure tutte le mattine ci entro con una strana trepidazione. Salto su e mi avvolge 
un’aria di ricreatorio. Con un po’ di inventiva, si potrebbe definire un odore di 
oceani e di transiberiane. In realtà, è solo un puzzo di vita agra. Non lo senti più 
perché negli anni ti ha impregnato le mani, e i capelli, e i vestiti, perché fai parte del 
viaggio, perché tu sei quell’odore, come cantava Gaber. Nessuna lavatrice potrebbe 
più mandarlo via. Ma ci si affeziona a tutto. Alla luce gialla del neon. Allo stesso 
paesaggio visto mille volte dietro un finestrino. Alla gommapiuma lacera dei sedili. 
La linea fino ad Attigliano fu inaugurata il 16 agosto 1886 e quest’anno fa il cen-
toventicinquesimo compleanno. Ferma a Montefiascone, Grotte di Santo Stefano 
e Sipicciano. Stazioni con le persiane chiuse che ci passano davanti, i muri scritti 
e senza intonaco, le sale d’attesa abbandonate. Poi si innesta sulla linea di Firenze 
e procede per Orte, con uno scalo a Bassano Romano. Attraversa il Tevere su un 
ponte di ferro. Roma Tiburtina e Roma Termini, le ultime tappe.
Centoventicinque anni e 125 chilometri (la lunghezza complessiva dell’intera trat-
ta) sono due archi perfetti per monitorare lo sviluppo di un Paese. Si potrebbe 
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raccontare la storia d’Italia partendo da un orario ferroviario. Quelli di una volta, 
gli orari ufficiali delle strade ferrate, delle tramvie, della navigazione e delle messag-
gerie postali, erano fatti con molta cura. Sono andato alla Biblioteca centrale delle 
Ferrovie a vederne qualcuno. Il più vecchio è del 1898. Pubblicazioni mensili, che 
costavano una lira. A tenerli in mano si ha la sensazione di sfogliare dei piccoli 
atlanti geografici, un romanzo d’appendice. Le cartine sono ripiegate, le giri e ci 
trovi le strade ferrate di tutta l’Europa Centrale, a colori. La pubblicità promuove i 
Transatlantici “La Veloce” per l’America, il Fernet Branca e la scrematrice Frau. Una 
tabella riporta le “tariffe pel trasporto dei viaggiatori, bagagli, cani e velocipedi”. 
Ma a metterne a confronto i risultati ne esce un impietoso ritratto fotografico della 
nazione, almeno da questo lato della penisola. 
Il 3 novembre del 1898 si partiva da Porta Fiorentina alle 9 e 40 e si arrivava ad At-
tigliano alle 11 e 05. Ma già il 1 febbraio del 1938 la differenza con oggi, in media, 
è di appena dieci minuti (55 contro 45). Poco più di un’ora per Orte, all’incirca 
lo stesso. Dall’altro lato dell’anello (via Capranica-Sutri), per alcune corse, sempre 
prima della guerra ci si metteva addirittura di meno: un’ora e 24 contro un’ora e tre 
quarti di adesso. La situazione è un’alternanza di piccoli peggioramenti e migliora-
menti nei decenni successivi, ma la sostanza non muta. Nasce qualche leggenda: un 
Espresso del 1977, un Regionale che non fermava a Orte di qualche anno fa. Non 
durarono una stagione. Negli anni Ottanta, la linea rischiò addirittura la chiusura 
perché ritenuta di nessun interesse nazionale. 
Il dottor Gerba, decano dei pendolari, oltre cinquant’anni di viaggio sulle spalle, 
mi dice quando lo incontro, ormai sempre più raramente, che a sua memoria non 
è cambiato nulla. Mettila come vuoi, sempre due ore sono. Due ore per andare, 
e due per tornare. E bisogna ringraziare il cielo se non incappi in qualche ritardo. 
Magari a Orte ti buttano sulla lenta, la famigerata, già il nome... Allora le lancette 
si mettono a correre, e le ore si fanno tre, tre e mezza.
Gli faccio notare che per l’Azienda, la differenza tra la lenta e la direttissima, che 
tutto lascia prevedere sarà presto riservata esclusivamente agli eurostar e alle frecce 
rosse, è solo di quindici minuti... Non mi risponde neppure.
«Tu quando hai iniziato?», mi chiede invece.
«Era marzo – gli dico – ma ricordo meglio che libro avevo: Il cavallo e la torre, di 
Vittorio Foa». 
C’è una frase, di quell’autobiografia, che mi è rimasta in testa. Una citazione di Vico, 
che Foa prendeva come epigrafe per la sua vita e le sue disavventure tra il fascismo 
e il carcere. “Sembrano traversie e sono opportunità”. 
«È con questo spirito che ho iniziato a viaggiare – dico al dottor Gerba – ma è 
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sempre più difficile mantenerlo». Ed è vero, perché i treni mi hanno dato molto 
tempo per leggere e per scrivere. Sono stati una grande opportunità umana, anche 
se a prezzo di una stanchezza fisica che ogni anno si fa più corrosiva e intima. Il 
pendolarismo è un’altalena di inerzia e di movimento che a lungo andare ti svuota 
perché non si appartiene mai veramente a nessun posto se non al proprio treno.
«È un lavoro usurante il nostro», dice Pino. 
Pino, come me, si è trasferito a Viterbo in seguito alle tante traversie della vita. Porta 
baffi alla Ghandi e ha gli occhi di pane. Una ruga d’espressione gli scende al centro 
della fronte, ma in realtà è il segno che gli ha lasciato un cartello stradale non visto 
all’alba mentre correva verso i binari. Viene da Castelsaraceno, un piccolo paese 
di fronte ad Aliano, il luogo di confino di Carlo Levi. Una volta l’anno il mal di 
schiena lo immobilizza. Lui lo chiama il colpo del treno e non della strega, perché 
i sedili, sostiene, ci impongono da anni posture sbagliate e nessuno di noi ha il 
tempo di fare stretching o ginnastica orientale.
«Ma il guaio peggiore non è per la schiena – dice ancora Pino – è per le orecchie». 
Viaggiare è uno choc acustico continuo. Io ho perso il 40 per cento delle frequenze 
alte dal timpano sinistro e il dottore che mi ha esaminato era convinto che fossi un 
cacciatore o che lavorassi in un luogo rumoroso. Una biblioteca, ho risposto, ma 
avrei dovuto dire un treno. 
«Siamo macchine da 67mila chilometri l’anno», interviene Giuseppe. «Devono farci 
il tagliando». 
Giuseppe è il più ciarliero del gruppo. Muove ritmicamente una gamba per tutto 
il tempo, anche quando dorme. Ha un chiodo fisso. «Se consideriamo le ore di 
pendolarismo come ore di lavoro – dice – noi accumuliamo venti ore in più a 
settimana che fanno otto anni aggiuntivi ogni quindici di viaggio». Secondo il suo 
schema, venticinque anni di contributi per un pendolare equivalgono a quaranta 
effettivi. Ha già inoltrato domanda di pensionamento, nessuno gli ha mai risposto. 
Ma tutto il treno è una riserva di umanità. Le amicizie che nascono in queste con-
dizioni possono diventare indissolubili, tante sono state le malasorti che abbiamo 
attraversato insieme e che ci hanno unito. Soste incomprensibili nelle gallerie; la 
precedenza data ai “treni dei signori” e vissuta come un sopruso, una prepotenza; 
i passaggi a livello che non funzionano; una pecora investita; le attese estenuanti, i 
nubifragi, le esondazioni del Tevere. Il ritardo più grave superò le cinque ore.
Tutte le mattine, un pendolare di Montefiascone attraversa i vagoni e tiene il con-
to. Decine di passeggeri, che diventano centinaia, sosta dopo sosta. C’è Alfonso 
che sale a Viterbo e scende a Orte, dove prenderà il Perugia per Terni. Lavora lì, 
alle acciaierie. Ci sono i ciambelloni e i thermos di caffè di Daniela. E i contratti 
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di lavoro a scadenza continua dei quarantenni Paola, Federica, Marzia, Gianluca, 
Luca, Gigi... C’è Eros che ha lavorato sotto terra, nei metanodotti, e ora è un tecnico 
di polizia con la passione delle biciclette. Gli piace aggiustarle. Ne parla come di 
donne. Dice che la loro anima è nel movimento centrale, nella corona dei pedali. 
Guarda sempre fuori dal finestrino, nella speranza di avvistarne qualcuna, legata a 
un albero e lasciata lì per sempre, e sarebbe capace di scendere in corsa. Il pendolare 
più giovane è un bambino senegalese che viene su ad Attigliano. Alla stazione di 
Grotte, registro invece un marito che ogni giorno accompagna sua moglie, aspetta 
che salga sul vagone e che il convoglio riparta. Non si muove finché non scompa-
riamo alla sua vista. In certe ore, gli scompartimenti si trasformano nelle sale di una 
biblioteca o di un dormitorio. Chi lavora al computer, chi studia, chi si sistema un 
foulard colorato o un fazzoletto dietro la testa. Per lo più circolano gialli o spy-story, 
le avventure dei templari, qualche guida turistica di un Paese esotico. Paola che legge 
Paul Auster. Sonia il giornale. A volte appare un classico, come una benedizione, 
perché i migliori alleati per ridurre al silenzio i tipi come Giuseppe sono ancora 
Anna Karenina e il conte di Montecristo. Ma il libro più sorprendente che ho visto 
è stato Il testamento di Jean Meslier, le ultime volontà di un prete ateo, comunista e 
rivoluzionario del ’700. Lo aveva tra le mani un sacerdote. 
Di ritorno, nel pomeriggio, ci si ritrova a Orte per prendere la coincidenza per Vi-
terbo. Ma è qui che spesso ci aspetta la delusione perché le coincidenze sono come 
delle amanti scontrose e impulsive, non aspettano. Da molto tempo, l’Azienda 
ha cancellato dal Regolamento questa parola. La scena la conosciamo fino alla 
nausea: si arriva trafelati con un treno da Roma, in ritardo di qualche minuto, e 
la coincidenza è già partita, vuota, ma in orario, oppure è stata soppressa. Sembra 
di precipitare in quel film di cui Antonio Albanese fece un bel remake: la storia di 
un uomo che vive sempre lo stesso giorno. Il giorno della marmotta, nell’originale. Il 
protagonista si alza, ogni mattina, e tutto si ripete esattamente allo stesso modo. Noi 
lo chiamiamo il giorno della marmotta di Orte o di Attigliano. Se si trova qualcuno 
con cui protestare, ti viene detto che tutto dipende dal Coordinatore del Movimento 
di Roma. Ho provato molte volte a parlarci, ma non ci sono mai riuscito. Me lo 
immagino un uomo davanti a un pannello con una centralina luminosa, che muove 
i treni come se stesse continuando a giocare sul parquet della sua casa d’infanzia. 
Nutro da anni il dubbio feroce che nessuno di quelli che si occupano di trasporti 
e li regolano, dai politici ai dirigenti ai giornalisti, abbia mai viaggiato su un treno.
Perché la vera anomalia è la puntualità. Ogni pendolare ha il suo quaderno nero. 
Una sfilza ordinata di numeri che negli anni vanno sbiadendo. Tabelle di minuti 
andati persi: 151 in dieci giorni di chissà quale novembre, ventidue ore in un mese 
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sciagurato, quattro ore e 43 minuti in un altro... Piccoli furti quotidiani, ma in 
una casa che è stata già ampiamente derubata. Ogni scippo si aggiunge al resto e la 
somma è la vita. Ora le cose vanno un poco meglio, ma solo per via dell’ultimo e 
definitivo trucco: sono aumentati i tempi di percorrenza anche sugli orari ufficiali, 
vista l’impossibilità di rispettarli. 
Ciascuno di noi conserva pure a casa segreti carteggi con l’Azienda. Lettere che 
custodisce gelosamente. Un fascio di risposte ai reclami inoltrati, quando si aveva 
ancora la forza di farli e li si compilava diligentemente a ogni ritardo. La più esila-
rante che abbia mai ricevuto è questa: “Gentile cliente, facendo seguito al reclamo da 
Lei inviato a questa Sede, La informiamo che non risulta che il giorno 28 settembre, 
data in cui ha compilato il modulo per le segnalazioni, il Reg. 34368, Viterbo-Roma 
Tiburtina, abbia subito disservizi. È infatti partito da Viterbo con un minuto di ritardo 
ed arrivato a destinazione con un anticipo di un minuto sul proprio orario di arrivo”.
Certe mattine, scendo in stazione e il treno non c’è. Giunge dopo molti minuti, 
senza motivo, da un binario immerso nel buio. Io canticchio dentro di me una vec-
chia canzone di Chico Buarque de Hollanda, Pedro Pedreiro, che pensieroso aspetta 
il treno che non arriva mai, e finisce con l’aspettare ancora, con l’aspettare il sole, 
e la fortuna, e l’aumento, e il mese che viene, e il giorno in cui non si aspetterà più 
niente, e di nuovo solo e soltanto la speranza afflitta, benedetta e infinita del fischio 
di un treno, mentre sua moglie aspetta un altro figlio... È così la vita dei pendolari. 
Un popolo di fantasmi, come quello degli operai. Non appariranno mai in una 
pubblicità televisiva. Le loro facce non sono telegeniche: hanno uno scontento negli 
occhi, e una rabbia, e vivono in una nebbia in cui nessuno vuole entrare. Alcuni di 
loro incarnano solitari, sulla banchina di una stazione, il congedo del viaggiatore 
cerimonioso di Caproni. Una disperazione calma, senza sgomento. 

M
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I fantasmi
di Andrea Camilleri

illustrazioni Shout

uno
Turi Persica era l’urtimo, il sabato sira, a nesciri dalla taverna di Nicolò.
Nisciva in quanto Nicolò a un certo punto lo ghittava fora, masannò, se stava a 
lui, ci sarebbe ristato fino a matino.
Avenno abbonnanti carrico a bordo, sinni caminava verso casa rollanno e beccheg-
gianno, come a ’na navi che avi mari grosso a prua. 
La strata che faciva era sempri la stissa.
Via Vittoria, con firmata obbligatoria all’altizza del nummaro vintidù per una pi-
sciatina; via Mameli, con sosta di riposo di cinco minuti supra alli scaluni della 
chiesa; vicolo Cardillo, stritto stritto e scuroso scuroso, e ’nfini vicolo della Santis-
sima Annunziata al cui nummaro trenta ci stava la sò casa.
Quel sabato sira, quanno la porta della taverna si chiuì alle sò spalli, Turi s’addunò 
che era da un pezzo che chioviva. 
L’acqua cadiva liggera liggera, bastevoli però pirchì lui arrivasse alla sò porta assam-
marato. 
Strata strata non si vidiva anima criata, faciva macari friddo.
«Pacienza», si disse.
Si isò il bavero della giacchetta e accomenzò a caminare ranto ranto alle case in 
modo d’essiri tanticchia arriparato dai cornicioni. 
A malgrado che chioviva, arrispittò la consuetutini: pisciò in via Vittoria e s’assittò 
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in via Mameli.
Quanno ’mboccò vicolo Cardillo vitti che uno dei dù lampioni che facivano ’na 
luci splapita era astutato, perciò dintra al vicolo ci si vidiva picca e nenti.
Era arrivato a mità quanno vitti compariri a un omo dall’angolo col vicolo dell’An-
nunziata che caminava verso di lui.
Data la scarsizza di luci notò che l’omo era vistuto in modo strammo sulo quanno 
fu a tri passi da lui.
A dù passi s’addunò che la facci dell’omo era tutta bianca.
A un passo accapì che la facci dell’omo era accussì bianca pirchì non era ’na facci, 
ma ’na crozza di morto.
La crozza di morto si voltò verso di lui.
Senza diri ’na parola, Turi cadì stinnicchiato ’n terra. 
Sbinuto.

Quanno Suntina, la mogliere di Turi, se lo vitti compariri davanti giarno come un 
morto, ’ncapaci di parlari, trimanti e coi vistiti assuppati d’acqua e lordi di fango, 
si scantò. 
Mai sò marito si era arriduciuto accussì. 
Lo spogliò, lo fici corcari, gli priparò ’na tazza di vino càvudo. 

L’indomani Turi, che non era arrinisciuto a chiuiri occhio tutta la notti smanianno 
e lamentiannosi, aviva la fevri a quaranta. 
Suntina pinsò che sò marito si era pigliato la purmunìa e corrì a chiamari al dot-
tori Pignatone.
Il quali escludì la purmunìa. 
E siccome che era un medico bravo, gli vinni il pinsero che Turi aviva provato un 
grannissimo scanto. 
E per le cinco di doppopranzo lo misi ’n condizioni di parlari.
«Un fa…fa…fantasma vi…vitti!».
Un fantasma? 
«Senti ’na cosa, quanto vino ti eri vivuto alla taverna?».
«Come ’u solitu, duttù».
«E com’era vistuto ’sto fantasma?».
«Ora che ci penzo, era preciso ’ntifico a uno dei tri moschitteri».
Quattro jorni avanti la pillicula de I tre moschettieri era stata proiettata al ginematò 
e ai paisani era piaciuta assà.
«Sulo che al posto della testa aviva ’na crozza di morto».
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«Ti parlò?».
«Nonsi».

Pignatone, arridenno, contò la facenna alla sò ’nfirmera, quella l’arriferì a tri ami-
che e tempo un dù orate tutto il paisi vinni a sapiri che Turi Persica aviva viduto 
un fantasma.
La sira, fu l’argomento principali di discussioni al circolo.
Nisciuno dei soci accridiva ai fantasmi. 
E il cavaleri Artidoro Lo Bello ci misi il carrico da unnici arricordanno ai prisenti 
che lo stisso Turi Persica, cinco anni avanti, niscenno dalla taverna, aviva mittuto a 
rumori il paisi sostinenno d’essiri stato aggredito da un orso polari. 

Dù notti appresso, il cavalieri Lo Bello fici tardo al circolo jocanno a poker. 
Abitava in una villetta con sò mogliere in via Risorgimento che era ’na strata dalla 
quale si partiva, tra l’altri, macari il vicolo dell’Annunziata.
Il cavaleri aviva perso assà ed era chiuttosto agitato. 
E quanno era agitato, usava caminare a testa vascia e parlari da sulo e a voci àvuta. 
Tutto ’nzemmula avvirtì ’na prisenza.
Isò l’occhi e s’attrovò davanti a un fantasma.
Prima di mittirisi a corriri facenno voci come un pazzo, ebbi la prisenza di spirito 
di scinniri dal marciapiedi, masannò il fantasma gli avrebbi sbattuto contro.

«No, egregio amico, non avrebbe potuto sbatterle contro», sintinziò il dottori Co-
lumella. «I fantasmi non sono dotati di corpo, sono soltanto delle apparenze».
«E come avrebbi fatto allura ’st’apparenza a passari?», spiò il cavaleri Lo Bello che 
ancora trimava per lo scanto. 
«Per un attimo lei sarebbe stato attraversato dal fantasma. Così come si passa attra-
verso un banco di neglia».
Pirchì la facenna del fantasma ora era addivintata ’na cosa seria.
Nisciuno dei soci del circolo ne arridiva cchiù.
Fino a che a vidirlo era stato un ’mbriaconi come a Turi, ci potivano essiri cento spie-
gazioni, ma se l’aviva viduto ’na persona seria come il cavaleri spiegazioni non cinni 
erano cchiù. 
Ma tra le dù apparizioni del fantasma c’era ’na grossa diffirenzia.
Se quello di Turi aviva un abito come a uno dei tri moschitteri, quello del cavaleri 
era, in un certo senso, cchiù tradizionali, in quanto si trattava del solito linzolo 
bianco.
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«E al posto della testa aviva la crozza di morto?».
Nenti teschio, questo al posto della testa aviva ’na speci di palla bianca.
«Evidentemente si tratta di due fantasmi diversi», disse il dottori Columella.
«E pirchì?».
«Non pretenderà che questo fantasma abbia un guardaroba per cui cangia abito 
ad ogni apparizione! I fantasmi hanno un vestito solo che gli dura per l’eternità».
«Di ’sta facenna dei fantasmi meno sinni parla e meglio è», fici don Sciaverio Fi-
carra ch’era il sinnaco di Vigàta.
«E pirchì?».
«Pirchì se lo venno a sapiri i giornali, il turismo ne risenti».
«Ma mi faccia il piaceri!», intirvinni il giomitra Attanasio che era l’avvirsario del 
sinnaco essenno il capo dell’opposizioni. «Anche in questo si vidi la miopia della 
vostra politica!».
«Si spieghi meglio», disse il sinnaco.
«Una campagna di stampa ben guidata farebbe accorrere i turisti a centinaia. Lo sa 
che li inglisi segnalano i castelli abitati dai fantasmi nelle guide turistiche?».
«Un momento», fici don Basilio Cottone. «Un fantasma, passi. Ma dù accomen-
zano a essiri troppi. Se qualichiduno ne vidi un terzo, capace che è principiata ’na 
proliferazioni di fantasmi, ccà sinni scappano macari l’abitanti!»
«’Na soluzioni ci sarebbi», ’ntirvinni il profissori Simone Pecora che era omo 
chiesastro.
Tutti, per rispetto, s’azzittero.
«Che cosa sono i fantasmi?», spiò il profissori al giomitra Attanasio.
«Fantasmi», arrispunnì quello che aviva scarsa fantasia.
«I fantasmi – prosecuì il profissori – sono anime che non trovano paci nell’aldilà. 
Se noi arriniscemo a fargli attrovare la paci, loro si godono la loro paci e noi la 
nostra».
«Sì, ma come si po’ fari?».
«Parlamone con patre Allotta», proponì il profissori.
Patre Allotta era un sissantino sicco e nirbuso, parroco della chiesa matre di Vigàta.
La diligazioni che annò ad attrovarlo era composta dal sinnaco, da don Basilio e 
dal profissori. Il quali contò i fatti al parrino. 
E po’ il sinnaco gli spiò: «Vossia chi nni pensa?».
«Che sunno tutte minchiate».
Patre Allotta era stimato per la sò fidi e per la sò sivirità, ma spisso e volanteri 
parlava spartano. 
«Vossia non ci cridi ai fantasmi?», gli spiò ’mparpagliato il profissori.
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«Mi pari d’essiri stato chiaro».
«E pirchì?».
«Figlio mè, se tutti chiddri che non trovano paci nell’aldilà tornassiro ’n terra, a 
quest’ora sarebbiro cchiù i fantasmi che l’omini».
«E allura pensa che non c’è nenti da fari?», ’ntirvinni don Basilio.
«Facemo ’na cosa», disse il parrino. «Se spunta qualichi altro fantasma, tornati 
ccà e ne riparlamo. Ma ora come ora fari ’nterviniri a mia mi pari ’na carnevalata 
aggiunta supra a ’na carnevalata».

Tri notti appresso successi il virivirì.
C’era stata ’na riunioni del partito dell’opposizioni e il giomitra Attanasio sinni 
stava tornanno alla sò casa che era squasi l’una. 
Era ’na notti friddosa assà e il giomitra caminava a passo sverto. 
Girato l’angolo di via Cavour, s’attrovò a cinco metri di distanzia dal fantasma. 
Contemporaneamenti si raprì il portoni di via Cavour nummaro uno e il com-
mendatori Filiberto Controra niscì fora per annari squasi a cadiri tra le vrazza del 
fantasma.
Il giomitra e il commendatori si misiro a corriri facenno voci da arrisbigliare i 
morti.
Ma se non arriniscero ad arrisbigliari i morti, i vivi sì.
’Na quantità di genti s’affacciò alle finestri e ai balconi per vidiri quello che stava succi-
denno.
Non vittiro al fantasma, ma a dù pirsone che scappavano a grandissima velocità in 
dù direzioni diverse.

La descrizioni del fantasma, fatta tanto dal commendatori quanto dal giomitra, 
combaciava pirfettamenti con quella del cavalieri Lo Bello.
Si trattava del fantasma col linzolo e con la palla bianca al posto della testa.
A quanto pariva, il fantasma vistuto come a uno dei tri moschitteri non si era fatto 
cchiù vidiri.
Ma questo era un dettaglio siconnario, la cosa ’mportanti era che l’urtimo fanta-
sma erano stati in dù a vidirlo nello stisso momento.
Perciò la diligazioni che annò da patre Allotta aviva boni argomenti per convin-
cirlo.
E soprattutto addeciso che la chiesa ’ntirvinisse era il sindaco, dato che quella ma-
tina stissa Il Giornale dell’Isola aviva pubblicato un articolo di quel gran cornuto del 
corrispondenti locali con un titolo che faciva accussì:
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“VIGATA INFESTATA DAI FANTASMI”.
Patre Allotta disse che sarebbe stato nicissario fari dù cose.
La prima era ’na processioni, la secunna ’na missa sullenni.
«A spisi del comune – pricisò – e la processioni può esseri limitata».
«Che veni a diri?», spiò il sinnaco.
«Dato che i fantasmi comparino tra via Cavour, via Risorgimento e vicolo dell’An-
nunziata, tanto vali fari ’na processioni di quartieri».
«Non sugno d’accordo – disse il sinnaco – tutta Vigàta devi vidiri che il comune 
sta facenno la disinfestazioni dai fantasmi».
Siccome che si era di jovidì, patre Allotta stabilì che la dominica che viniva a mez-
zojorno ci sarebbi stata la missa sullenni e nel doppopranzo la processioni. 

due
Vinniridì matina arrivaro col treno da Palermo tri giornalisti forasteri, uno di Mila-
no, uno di Roma e uno di Napoli, che però pottiro ’ntervistari sulo a Turi Persica, 
pirchì l’altri s’arrefutaro.
Per arrispunniri alle loro dimanne, Turi disse che aviva bisogno che non gli si sic-
cava la vucca.
Si guadagnò tanto di quel dinaro da potirisi ’mbriacari per un’annata ’ntera.
Comunqui i giornalisti addichiararo che si sarebbiro firmati a Vigàta fino a doppo 
la processioni, ’ntanto avrebbiro fatto ’ntirvisti alla popolazioni e fotografie delle 
strate indove il fantasma era comparso.
Ma ’nveci ficiro di cchiù.
Un giornalista, quello milanisi, avenno saputo che uno dell’intervistati s’acchia-
mava Jachino Porto, sinni niscì con un articolo nel quali sostiniva che il fantasma 
viduto da Turi era di certo quello del celibri moschitteri Portos, vinuto ad attrovari 
a un sò discinnenti il quali si era perso strata strata la esse finali del cognomi.
Il giornalista napolitano fici fotografari un linzolo stinnuto ad asciucari supra a un 
balconi e sostinni nell’articolo che, con molta probabilità, quello era il linzolo di 
cui si sirviva l’altro fantasma.
Il giornalista romano fici ’na longa ’ntirvista a Tano Vella, scordannosi di diri che 
l’intervistato si era fatto quinnici anni di manicomio, il quali contò come e qual-
menti a Vigàta esistivano ben quattro speci di fantasmi: i moschitteri, i linzolari, 
che erano già comparsi, i saraceni, che sarebbiro spuntati quanto prima, e i palatini 
con armatura e cimero che avrebbiro dato battaglia a tutti.
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La cosa che fici cchiù raggia al sinnaco fu che accomenzò ad arrivari qualichi turista 
forastero.
Non potiva dari ragioni al capo dell’opposizioni.

Po’ capitò un fatto ’mprevisto.
La matina di sabato, patre Allotta convocò all’improviso e d’urgenzia la diligazio-
ni.
«Tutto pronto?», spiò il sindaco.
«C’è cosa?», addimannò don Basilio.
«Novità?», fici il profissori.
La convocazioni, della quali non si sapivano spiegari la ragioni, l’aviva mittuti in 
agitazioni.
Il parrino li taliò ’n silenzio a tutti e tri e po’ disse: «Vi ho fatti viniri per dirivi che 
non sinni fa cchiù nenti, né della missa sullenni né della processioni». 
Aviva parlato con la facci ’nfuscata.
I tri ristaro ammammaloccuti.
«E pirchì?», spiò il sinnaco che si era arripigliato per primo.
«Cazzi mè», disse patre Allotta.
E non ci fu verso di tirarigli un’altra parola dalla vucca.

Un’orata appresso la giunta comunali, arreunita in siduta straordinaria, addicidì 
che la diligazioni annasse a parlari con sò cillenza monsignor Agostino Pinnarello, 
pispico di Montelusa.
Il sinnaco tilefonò ’mmidiato al sicritario del pispico il quali gli fici sapiri che sò cil-
lenza era ’mpignato e non potiva arriciviri la delegazioni prima di lunidì a matino.
Allura il sinnaco convocò ’na confirenza stampa, nella quali disse che patre Allotta, 
doppo aviri lui stisso proposto la processioni e la missa, si era tirato narrè senza 
dari spiegazioni e che comunqui, data la situazioni che si era vinuta a criari, aviva 
addeciso di fari ’ntirviniri a sò cillenza il pispico di Montelusa.
I tri giornalisti forasteri cchiù il corrisponnenti locali s’apprecipitaro ’n chiesa, ma 
l’attrovaro chiusa. 
Allura si misiro a tuppiare alla porta della bitazioni del parrino.
Il quali s’affacciò a ’na finestra e addimannò: «Cu siti?»
«Giornalisti», arrispunnì per tutti il milanisi.
«E che voliti?».
«Un’intervista».
«Annate a fari tutti ’n culu», disse patre Allotta.
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E richiuì la finestra.
«Ma non abbiamo per caso sbagliato casa?», spiò il romano che non aviva mai 
’ntiso un parrino parlari accussì.
«No, non abbiamo sbagliato», fici il corrisponnenti locali.
Non è che Vigàta offriva granni svachi, epperciò i giornalisti, per passari tempo, o 
jocavano a carti o si facivano longhe passiate molo molo.
Quella dominica sira addicisiro di annare al ginematò, all’urtima proiezioni.
La pillicula finì a mezzannotti e i tri non avivano sonno. 
Visto che il cafè Castiglione chiuiva all’una, ci si arrimiggiaro e, dato che faciva 
friddo assà, si ficiro portari ’na bottiglia di cognac. 
Non arriniscero però a finirisilla e allura se la portaro appresso per vivirisilla strata 
facenno verso l’albergo.
Perciò, a malgrado che lampiava e troniava e un timporali era prossimo, si firma-
vano spisso e trincavano. 
A un certo punto al milanisi scappò di fari un bisogno, non ce l’avrebbi fatta a 
tinirisilla fino all’albergo. 
Perciò si firmò, mentri l’altri dù prosecuero svoltanno l’angolo di ’na traversa.
In quel preciso momento le luci delle strate vinniro a mancari.
Il giornalista aviva appena finuto di svacantarisi la viscica che ebbi come la ’mpres-
sioni che qualichiduno l’aviva toccato a leggio a leggio supra a ’na spalla.
Si voltò e, alla luci di un lampo, si vinni ad attrovari facci con facci col fantasma.
Mentri faciva per lo scanto un gran savuto narrè annanno a sbattiri contro il muro, 
il fantasma, che appartiniva alla prima categoria, quella dei moschitteri, parlò con 
voci cavernosa.
«Vous devé faire une rettificà! Je ne suis pas Portos, mais Aramis! Allez all’anagra-
fe!».
E scomparse, mentri che il milanisi sciddricava a lento ’n terra dato che le gamme 
non l’arriggivano cchiù.
L’indomai a matino il giornalista, a malgrado che aviva la fevri a quaranta, si susì e 
annò all’ufficio anagrafi.
Vero era. 
Nel registro c’era scrivuto nomi di un tali Pasquale Aramì che bitava in via dell’Ac-
qua amara ed era un povirazzo morto di fami, senza arti né parti.
Col dinaro che gli detti il giornalista, mangiò per qualichi jorno. 
Il giornalista, per il sì e per il no, scrissi la smintita: a perdiri la esse finali non era 
stato Portos, ma Aramis.
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Quella matina stissa la diligazioni vinni arricivuta da sò cillenza il pispico.
Che era cognito all’urbi e all’orbo per la grannissima prudenzia che mittiva in ogni 
sò azioni.
Il sinnaco gli contò ogni cosa.
«E che volete da me?»
«Che vostra eccellenza si degni d’intervenire su padre Allotta per convincerlo a…».
Il pispico isò ’na mano.
«Non lo posso fare. Sarebbe un’indebita ingerenza. Don Allotta avrà avuto le sue 
buone ragioni».
Il sinnaco non si persi d’animo.
«Eccellenza, a Vigàta ci stanno altre cinque chiese, a parte la matrice».
«Lo so benissimo. E dunque?»
«Non potrebbe, al posto di Don Allotta, uno di questi parroci…».
Il pispico isò novamenti la mano.
«Non possumus. Don Allotta è sì primus inter pares, ma sempre primus. Sarebbe 
un attentato alla sua autorità».
Il sinnaco allura tirò fora l’asso dalla manica.
Fici la facci prioccupata.
«Questo viene a significare una cosa sola: che l’opposizione l’avrà vinta e l’ammi-
nistrazione della quale sono a capo dovrà dimettersi».
«Ah!», fici sò cillenza.
«E i comunisti piglieranno la maggioranza», rincarò il sinnaco.
«Ah!», arripitì il pispico.
Sinni stetti tanticchia muto e po’ disse: «Forse una soluzione ci sarebbe».

Il commissario di pubblica sicurezza di Vigàta, Tano Bennici, era ’no sbirro nato.
Quanno vinni a sapiri la facenna capitata al giornalista milanisi, lo fici viniri ’n 
commissariato.
C’era macari un agenti che scriviva a machina ogni cosa.
«Mi racconti com’è andata».
Quello gli dissi tutto.
«Lei quindi si è sentito toccare a una spalla?».
«Ho avuto questa impressione».
«No, cerchi di essere preciso. È stato toccato o ne ha avuto solamente l’impressio-
ne?».
«Ma che importanza ha? Il fatto è che mi sono voltato!».
«Senta, egregio, glielo dico una sola volta e per tutte. Sono io che decido cosa è 
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importante e cosa no, chiaro?».
Il giornalista pinsò che la meglio, con un tipo simili, era di starisinni bono.
«E dopo il fantasma le ha parlato?».
«Sì, con voce cavernosa».
«Questo si spiega. Probabilmente è raffreddato. Col freddo che fa!», disse il com-
missario.
E si misi a ridiri.
In un lampo, il giornalista si vitti perso. 
Accapì che non sulo lo sbirro non gli cridiva, ma che aviva ’n testa qualichi malo 
pinsero.
«Mi creda, commissario…».
«E le ha chiesto una rettifica?».
«Proprio così!».
«Ma lei a chi vuole pigliare per il culo?», sbottò il commissario. «Quando mai un 
fantasma ha domandato una rettifica? Quando mai un fantasma ha parlato dell’uf-
ficio anagrafe?». 
«Ma lei che ne sa di come si comportano i fantasmi?», reagì il giornalista isanno 
la voci.
Fu un errori.
«Io me ne fotto di come si comportano o non si comportano! Sa che faccio? Io la 
denunzio per turbamento dell’ordine pubblico!».

Appena nisciuto fora dal commissariato, il giornalista sinni corrì all’albergo e chia-
mò la direzioni del giornali a Milano.
All’indomani il giornali stampò un articolo a tutta pagina.
“GRAVISSIMO ATTENTATO ALLA LIBERTÀ DI STAMPA”.
Arrivaro telegrammi di solidarietà dal presidenti del sinnacato dei giornalisti, dal 
presidenti della Federazioni della stampa, dal Partito comunista, dalla Cgil.
Il commissario Bennici vinni chiamato dal questori che gli fici ’na cazziata sullenni.
Il risultato fu che arrivaro altri dù giornalisti, uno di Torino e uno di Genova.
L’opposizioni addimannò le dimissioni del sinnaco. 
Il quali reagì dicenno che non vidiva la ragioni di dimittirisi in quanto l’indomani 
ci sarebbe stata ’na grossa novità.
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tre
La novità promissa ci fu, ma fu amara assà per il sinnaco.
’Nfatti l’indomani a matino la diligazioni vinni chiamata dal sigritario del pispico al 
palazzo viscovili.
Sò cillenza Pinnarello appariva tanticchia ’mbarazzato.
«C’è stato uno spiacevole equivoco – disse – e penso sia doveroso da parte mia riferirvelo».
Il sinnaco si sintì moriri il cori.
«Di che si tratta?».
«Come vi dissi l’altra volta, mi ero riproposto di far venire qua don Agazio Palinferro, 
che è un notissimo esorcista che vive in Basilicata…».
«E non è venuto?», spiò il sinnaco.
«Di venire, è venuto – fici il pispico – anzi, si è generosamente sobbarcato a un viaggio 
terribile per la sua età».
«Quanti anni ha?», addimannò don Basilio.
«Novanta. Ma è ancora lucido e vigoroso».
«Mi perdoni, ma l’equivoco?», ’ntirvinni il profissori.
«Ecco, ieri sera don Agazio, pur essendo stremato dal viaggio, ha voluto venirmi a 
salutare. E qui è saltato fuori l’equivoco».
«Sì, ma di che si tratta?».
Il sinnaco stava accomenzanno a perdiri la pacienza.
«Ecco, io ho parlato con sua eccellenza il vescovo di Napoli, gli ho raccontato la fac-
cenda e l’ho pregato di dire a don Agazio di venire qua. E quello è venuto». 
«Ma dov’è l’equivoco?», spiò il profissori.
«L’equivoco nasce dal fatto che sua eccellenza il vescovo di Napoli ha detto a don Agazio 
di correre subito a Montelusa perché c’era bisogno di lui. E don Agazio ha obbedito».
Il sindaco, dintra di lui, principiò a biastemiari. 
«Ma ieri sera – continuò il pispisco – quando gli ho parlato di fantasmi, è caduto dalle 
nuvole. Nessuno gliene aveva fatto cenno. Credeva di essere stato chiamato per liberare 
degli indemoniati. Una cosa sono i diavoli, ha detto, e una cosa sono i fantasmi. Ha 
aggiunto anche che con questi ultimi non ha nessuna confidenza».
«E quindi?», spiò il profissori.
«E quindi ha deciso di riposarsi ventiquattrore e poi di ripartirsene».
«Non può farlo», disse addeciso il sinnaco. «Ci rovina».
Il pispico allargò le vrazza.
«Per sua consolazione posso dirle che ho telefonato in Vaticano per sapere se esistono pre-
ti abilitati a esorcizzare i fantasmi. Mi ha risposto il cardinale Spannocchia in persona, è 
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la massima autorità in materia, chiarendomi che la categoria a tutti gli effetti non fa parte 
delle schiere diaboliche. Tutt’al più si tratta di anime irrequiete, bisognose di preghiere».
Il profissori fici ’na pinsata.
«Eccellenza, potremmo parlare con don Agazio?».
«Certamente».
Il pispico sonò un campanello, trasì il sigritario.
«Accompagni questi signori da don Palinferro».

Patre Agazio faciva ’mpressioni. 
Era priciso ’ntifico a ’no schelitro assittato supra a ’na pultruna.
Il sindaco gli arrifirì quello che era capitato a Vigàta dall’apparizioni del primo mo-
schitteri in po’.
«Ho capito benissimo», disse il parrino. «E non posso fare altro che confermare quanto 
ho detto a sua Eccellenza».
«Ma a noi basterebbe che lei venisse a Vigàta, impartisse una benedizione ad alcune 
case del quartiere e…».
«Ma non si tratta di benedizioni!», scattò don Agazio. «Si tratta di esorcismi! Io, dopo 
un lungo combattimento, riesco a scacciare il demonio che si è impossessato di un 
corpo umano! Lo capite o no? E qui mi pare che nessun fantasma si sia impossessato 
di nessuno!».
«E chi ce lo dice?», fici don Basilio.
«Ma figlio mio, queste persone che hanno incontrato i fantasmi, cadono a terra contor-
cendosi? Hanno la bava alla bocca? Bestemmiano? Dicono oscenità? Rinnegano Dio?».
«Per la verità, no».
«E allora?».
E proprio in quel momento, quanno tutto pariva perso, il dimonio, certamente lui, 
disse ’na cosa all’oricchio del sindaco.
«Lei quando se ne riparte, padre?», spiò al parrino.
«Dopodomani pomeriggio».

Il sinnaco arrivò ’n municipio correnno alla velocità di un furgaroni, seguitato a tri 
passi di distanzia dagli altri dù della diligazioni che non ce la facivano a starigli allato.
«Trovami a Turi Persica e portamillo ccà senza perdiri un minuto», disse alla prima guardia 
comunali che s’attrovò davanti. «Digli che c’è un problema per il rinnovo della licenza».
Turi Persica aviva ’na bancarella al mercato del pisci.
«Scusi – fici don Basilio appena la guardia fu nisciuta – ma le ci ha fatto fari tutta ’sta 
gran curruta, e ’sta gran sudata, sulo pirchì Turi non avi la licenzia a posto?».
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«Chiuiti la porta e statimi beni a sintiri», disse il sinnaco.
Il profissori la chiuì.
«Mentri parlavo con don Agazio m’è vinuto di fari ’na pinsata. E se metti caso stasira 
Turi, doppo aviri veduto novamenti il fantasma, addiventa un indemoniato? Patre Aga-
zio, in questo caso, non sarà obbligato a ’ntirviniri?»
«Io penso di sì», disse don Basilio.
«Io nni sugno sicuro. Patre Agazio gli fa gli scongiuri, alla scena facciamo assistiri la 
stampa e la giunta è salva. I comunisti se la possono annare a pigliari in quel posto». 
«Ma Turi accetterà?», spiò il profissori.
«C’è un argomento col quale Turi si convinci sempri. Questo.», concludì il sinnaco.
E stropicciò il pollice e l’indici.
Quella sira Turi annò alla taverna un’orata prima del solito.
Perciò alle unnici era già ’mbriaco come a ’na signa. Murmuriò un saluto e niscì fora. 
Faciva un friddo che tagliava la facci.
Lo scarricatori portuali Micheli Blandino, con la mogliere Sciaveria, bitava al piano 
terra di vicolo Cardillo nummaro tridici, il carritteri Cosimo Barlacca, con la mogliere 
Mansueta e dudici figli, bitava puro lui al tridici ma al primo piano, mentri il guardio 
notturno Giurlanno Sofà, con la mogliere Afflitta e tri figli, stava ’n facci a loro, al 
vintidù, dall’altra parti del vicolo.
Tutte queste pirsone, che potivano essiri massimo le unnici e mezza, sintero la voci 
dispirata di un omo che faciva:
«Aiuto! Il fantasma! Aiuto! Il fantasma!».
Giurlanno Sofà, Afflitta e tri figli raprero il balconi e s’affacciaro; Micheli Blandino, 
mentri Sciaveria s’affacciava al balconi, scinnì in strata; Cosimo Barlacca, Mansueta e 
tutti i dudici figli, compreso Robertino di anni quattro, s’apprecipitaro nel vicolo.
Arriconobbero a malappena, nell’omo che s’arrutuliava ’n terra con ’na vava biancastra 
alla vucca, e biastimiava e santiava contro Dio, la Madonna e tutti i santi, a Turi Persica.
Micheli Blandino era quello che l’accanosciva meglio. 
Perciò gli s’avvicinò, si calò verso di lui e gli spiò: «Che ti senti, Turi?».
Per tutta risposta arricivitti un potenti cavucio nei cabasisi che lo fici cadiri ’n terra. Si 
mise a lamintiarisi per il dolori.
Allura Turi si susì con l’occhi spirdati e fici, con una voci accussì cavernosa e potenti 
che lo sintì tutto il vicolo: «Non sugno Turi, ’u dimonio sugno!».
E mentri tutti sinni scappavano facennosi la croci e dicenno giaculatorie, il guardio 
notturno Giurlanno Sofà pinsò bono di scaricare in aria tutto intero il carricatore del 
sò revorbaro.
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Manco deci minuti appresso sul posto s’attrovaro il sinnaco, il vici sindaco, don Barto-
lo, i sei giornalisti, il commissario Bennici e dù agenti.
Cchiù ’na trentina di paisani.
Turi si era livato tutti i vistiti e continuava a rutuliarisi ’n terra biastemianno.
«È chiaro che l’anima addannata del fantasma gli è trasuta dintra», disse il sinnaco.
«E ora che facemo?», spiò don Bartolo.
«Domani matina presto vado a Montelusa e fazzo viniri il bravo esorcista che è arriva-
to», fici il sinnaco.
«Ma non si può lasciarlo così tutta la notte», disse Bennici. «Se volete, lo posso portare 
in commissariato. Lo metto in cella di sicurezza e lo faccio macari sorvegliare, accussì 
non fa danno né a se stesso né agli altri».
«D’accordo», disse il sinnaco.
Appena che i dù agenti gli misiro le mano di supra, Turi reagì a pidate e a cazzotti.
Doppo un quarto d’ura di lotta, l’agenti ebbiro la meglio. Ma si scordaro di pigliari 
macari i vistiti di Turi che nella confusioni non s’accapiva indove erano ghiuti a finiri.
Doppo tanticchia, uno dei dù agenti s’apprisintò a Bennici che era nel sò ufficio.
«Vado a pigliarigli i vistiti».
Tornò doppo ’na mezz’orata.
«Non c’era cchiù nenti. I giornalisti e quelli del vicolo si sono spartuta la robba».
«Com’è la cella?».
«Fridda assà».
«Vabbeni, dagli ’na coper…».
Si firmò, taliò all’agenti.
«Avisti tu l’idea d’annare a pigliarigli i vistiti?».
«Nonsi. Me lo spiò lui. Mentri stava a rutuliarisi e a biastimiare, si firmò, mi taliò e 
disse: “Pi favori, vammi a pigliari i vistiri masannò ccà moro di friddo”. Accussì disse».
Bennici ristò tanticchia pinsoso. Po’ parlò.
«Piglia un cato dallo sgabuzzino. Inchilo con l’acqua cchiù fridda che attrovi e porta-
millo ccà».
«Dal cannolo pubblico la pigliai, ghiazzo pare», fici l’agenti tornanno.
«Annamo».
Si susì, niscero dall’ufficio, si firmaro davanti alla cella.
Turi continuava a ruturliarisi e a santiari.
«Rapri la porta», disse il commissario.
L’agenti raprì.
«Dammi il cato».
L’agenti glielo passò, il commissario lo pigliò con le dù mano e scagliò l’acqua gelita, 
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con tutta la forza che aviva, contro a Turi.
Il quali si firmò di botto, si susì a mezzo e disse, arraggiato: «E che minchia! Mi voliti 
fari viniri la purmunìa?».
«Vai a inchiniri novamenti il cato», fici il commissario all’agenti, per tutta risposta.

Turi confissò alli tri di notti.
Oramà era accussì ’mbarsamato per il friddo che pariva priciso ’ntifico a un baccalà.
Alli otto del matino Bennici tilefonò al questori.
«Ho la confessione firmata, signor questore. Il sindaco gli aveva promesso cinquemila 
lire in contanti e la licenza gratis».
«Va bene, ho capito. Ma non dica niente a nessuno, è un ordine, ne va della sua carriera».
Alli otto e mezza il questori chiamò a sò cillenza il Prifetto.
«Signor questore, mi raccomando caldamente! Dica a questo suo commissario di te-
nere la bocca chiusa! Cristo, se questa faccenda la vengono a sapere i giornalisti, qua 
rischiamo di saltare tutti!».
Alle novi sò cillenza il Prifetto tilefonò a sò cillenza il pispico di Montelusa.
«Per carità di Dio, che nessuno ne sappia niente! Se trapela qualcosa di questa storia, 
caro Prefetto, consegniamo il comune di Vigàta ai comunisti!».
Alli novi e mezza il sinnaco s’apprisintò al sigritario di sò cillenza il pispico e gli disse 
che doviva parlari d’urgenzia con don Agazio.
«Non può riceverla. Sta facendo le valigie. Tra mezzora parte, ha anticipato».
«Ma si tratta di un indemoniato che ha necessità assoluta di soccorso, d’aiuto…».
«A questo proposito, sua Eccellenza ha qualcosa da dirle. Mi segua», fici il sigritario.
Il sinnaco accapì che c’era timpesta in arrivo.

quattro
Quello stisso doppopranzo il sindaco tinni ’na confirenza stampa. 
Spiegò che l’eminenti esorcista don Agazio Palinferro, che s’attrovava a Montelusa 
per il caso dei fantasmi, aviva voluto vidiri nelle prime matinate a Turi Persica e 
già dal primo esami si era fatto pirsuaso che Turi non era posseduto da un demo-
nio, ma che si trattava di un caso di delirium tremens dovuto all’eccesso di vino. 
Pertanto Turi era stato arricovirato in una clinica palermitana per disintossicarisi. 
Le cose stavano a ’sto punto quanno il quarantino rapprisintanti di comercio Ana-
stasio Consatore, che almeno tri volte alla simana sinni partiva per Palermo coll’ur-
timo treno delle novi di sira, arrivò tardo alla stazioni.
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Il treno sinni era già ghiuto da tri minuti. E non c’erano cchiù corse.
Era amico del capostazione e quello, per acconsolarlo, lo ’nvitò a la sò casa a vivi-
risi un bicchieri di vino. 
I bicchieri addivintaro dù buttiglie.
Anastasio tornò da sò mogliere che era mezzannotti passata.
Raprì il portoni e sintì che il cori gli cadiva ’n terra.
Aviva davanti a un fantasma della categoria tradizionali, quella col linzolo. 
Fici ’na gran vociata e sinni scappò pisciannosi d’incoddro.
Fatti ducento metri si firmò. 
Lui e sò mogliere Virginia, che aviva vintisei anni ed era ’na vera biddrizza, bitava-
no da suli in una palazzina in vicolo dell’Annunziata. 
Gli vinni un sospetto tirribili. 
E se il fantasma era arrinisciuto ad approfittarisi di sò mogliere, povira ’nnucenti 
nelle mani di un mostro che ne avrebbi potuto fari quello che voliva? 
Armatosi di coraggio, tornò narrè. 
Del fantasma manco l’ùmmira, sempri che i fantasmi abbiano l’ùmmira. 
Il portoni era ristato aperto. Chiusa era inveci la porta di casa. Tentò di rapriri con 
la chiavi ma c’era il paletto.
«Cu è?», spiò la voci scantatissima di Virginia.
«Anastasio sugnu».
Virginia gli raprì, completamenti nuda e gli si ghittò trimanti tra le vrazza.
«Maria, che scanto che mi pigliai! Un fantasma, spuntato ’mproviso dintra alla 
nostra cammara di letto, mi voliva fari fari la cosa!». 
Anastasio aggiarniò.
«Che cosa?».
Virginia arrussicò.
«La stissa cosa che mi fai fari tu il sabito notti».
«Ci arriniscì?». 
«No, la biata Virgini e tu m’aiutastivu!». 
«Trasemo dintra e contami come fu».
Trasero dintra.
«Pirchì non hai la cammisa di notti?».
Virginia s’ammostrò miravigliata. Si taliò. Raprì e chiuì la vucca senza diri nenti. 
Arrussicò novamenti.
«Aspetta che mi staio arricordanno», disse.
«Contami come fu».
«Stavo dormenno – fici Virginia – E tutto ’nzemmula m’arrisbigliai pirchì sintivo 
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friddo. Raprii l’occhi e vitti al fantasma ai pedi del letto. Agghiazzai, ’no scanto che 
non si po’ diri, non potivo manco fari voci. Allura il fantasma s’avvicinò, sollivò la 
coperta, m’affirrò per un vrazzo e mi fici susiri. Po’, con un colpo sulo, mi sfilò la 
cammisa di notti. Maria, che vrigogna! Sdisonorata sugno!».
«E po’ che capitò?».
«Mi… mi… mi vasò!».
«Unni?», spiò Anastasio con una speci di ruggito lionino.
«Ccà», fici Virginia pudicamenti abbascianno l’occhi e indicanno la minna man-
cina.
«E po’?».
«E po’ mi lassò. Forsi dovitti sintiri che tu stavi raprenno il portoni. Scomparse 
accussì come era vinuto». 
Anastasio Consatore appartiniva all’opposizioni.
«Vestiti, mentri io mi cangio i pantaluna ca si vagnaro. Cadii in una pozzanghira».
«E unni ghiemo?», spiò Virginia.
«Dal giomitra Attanasio».

L’indomani matino a mezzojorno l’opposizioni, nella pirsona del giomitra Attana-
sio che aviva allato ad Anastasio Consatore, tinni ’na confirenza stampa. Alla quali, 
per semplici curiosità, annò macari il commissario Bennici. La signora Virginia 
non era prisenti pirchì aviva la fevri in conseguenzia dello spavento pigliato.
Il giomitra disse che nella nuttata era capitato un fatto gravissimo. 
Un fantasma aviva tintato di usari violenza alla signora Virginia Consatore e sulo il 
timpistivo, coraggioso ’ntirvento del marito aviva evitato il pejo. Allura il giornali-
sta romano addimannò la parola e principiò: «Ma se i fantasmi non hanno corpo, 
come avrebbe potuto…».
Il giomitra l’interrompì.
«La sua osservazione è giusta. Ma vede, io ho detto fantasma per intenderci. Un fanta-
sma non avrebbe potuto prendere per un braccio la signora, denudarla e baciarle la…».
«Basta accussì», ’ntirvinni torvolo Anastasio Consatore.
Nella testa di tutti i mascoli prisenti passò la stissa pricisa ’ntifica dimanna: che le 
aviva vasato il fantasma?
«Ma se non è un fantasma, allora…», fici il giornalista milanisi.
«Allora – disse il giomitra – si tratta di un farabutto che voleva approfittarsi della 
signora spacciandosi per fantasma. E questo significa che non c’è sicurezza per i 
cittadini! Significa che questa giunta non è in grado di fronteggiare l’emergenza 
fantasmi e le sue dirette e indirette conseguenze. Non c’è che una strada da percor-
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rere: le dimissioni immediate del sindaco!».
E annò avanti accussì per una mezzorata. Ma ’ntanto il commissario sinni era ni-
sciuto. Aviva sintuto quello che gli ’ntirissava. 
E si era fatta un’idea precisa.
 
Quella sira stissa Anastasio sinni dovitti partiri per Palermo e Virginia, che si scan-
tava a ristare sula, annò ’n casa di sò soro cchiù granni che era vidova e senza figli.
E fu lì che l’annò ad attrovari, alle deci di sira, il commissario Bennici.
E quanno accomenzò a parlari con Virginia, vosi che la soro ristasse nella cammara.
«Signora, sono vinuto a disturbarla a ora accussì tarda pirchì non volivo che quali-
chiduno mi vidiva trasire ccà». 
«A mia la cosa non mi fa né cavudo né friddo! Io fimmina onesta, sugno! E lo 
sanno tutti!», sclamò, risintuta, Virginia.
«Signora, lei forsi non si fa capace che un tintativo di violenza carnali è cosa seria 
assà e il mio doviri sarebbi stato di convocarla immediatamente in commissariato. 
Le ho voluto sparagnare tutte le chiacchiere che si sarebbero scatinate».
«Grazii – fici sostinuta Virginia – ma io ho contanto già a mè marito e al giomitra 
Attanasio...».
«Ma io, signora mia, ci sono andato alla confirenza stampa! Non è questo che 
voglio sapiri!».
«E che cosa voliti sapiri, allura?».
«Lei ci va ’n chiesa?».
Virginia strammò, non s’aspittava quella dimanna.
«Certo!».
«E si confessa con patre Allotta?».
«Qualichi volta. Ma mi spiega che ci trase patre Allotta?». 
«Mi sono sempri spiato pirchì il parrino, doppo aviri stabilito col sinnaco che 
avrebbi fatto fari ’na missa sullenni e ’na processioni, il jorno doppo cangiò idea».
«E arriniscì a darisi ’na risposta?».
«Sì. Che qualichiduno annò a confissarisi e a dirigli che non era il caso né di diri la 
missa né di fari la processioni pirchì il fantasma non era un fantasma».
Si taliaro occhi nell’occhi. E allura Virginia disse a sò soro: «Per favori, mi lassi 
cinco minuti sula col commissario?».
Per tanticchia non parlaro, sempri taliannosi. Po’ Virginia si misi a chiangiri.
«Annai a confissarimi con patre Allotta pirchì mi pariva che facenno fari la missa e 
la processioni io saria caduta in doppio piccato mortali».
«Ho capito tutto. Ma pirchì il sò amanti si travistì da fantasma col linzolo?».
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«L’idea gli vinni doppo che spuntò il fantasma del moschitteri. Accussì potiva viniri 
a trovarimi di notti senza che nisciuno l’arracconosciva».
Ripigliò a chiangiri alla dispirata.
«Se vossia l’arresta, succedi ’no scannalo e io sugno consumata, Anastasio mi ghiet-
ta fora di casa!».
«La cosa si può aggiustari», fici Bennici.

«E così il fantasma col lenzuolo scomparirà per sempre. A poco a poco non se ne 
parlerà più. I giornalisti, non avendo più notizie da dare, se ne ripartiranno... La 
signora Virginia Consatore mi ha giurato e spergiurato che non vedrà più il suo 
amante. E del resto l’ho avvertita: se il fantasma sarà visto di nuovo, manderò in 
galera a tutti e due».
«Lei è stato bravissimo», disse il questori. «Oltretutto la soluzione resterà scono-
sciuta e non ci saranno ripercussioni politiche. Ma rimane, come dire, a piede li-
bero il fantasma del moschettiere. E se quello ricompare, siamo daccapo a dodici».
«Avrei un’idea», fici Bennici.
E gliela disse.

Se il punto di partenza per arrivari alla soluzioni del caso del fantasma col linzolo 
era stato il rifuto di patre Allotta di mantiniri la promissa, il punto di partenza per 
il primo fantasma era stata ’na dimanna che Bennici si era fatta.
«Ma quante sono le pirsone a Vigàta che possono aviri ’n casa un costumi di mo-
schitteri?».
E fu proprio la parola costumi a farigli fari la pinsata risolutiva.
Quann’è che uno si metti ’n costumi? A Carnivali.
Il Carnivali a Vigàta non si fistiggiava strate strate. O almeno, i picciliddri sì. Ma i 
granni facivano un viglioni in maschira al circolo e basta.

Nel doppopranzo annò dal fotografo Agnello che fotografava tutto quello che 
capitava a Vigàta, matrimoni, vattii, funerali, balli...
«Ce l’hai i nigativi dei viglioni di carnivali dell’urtimi cinco anni?».
«Sissì».
«Stampamilli».
«Ma sunno ’na quantità! Chi paga?».
«La questura». 

Li ebbi doppo tri jorni. E sinni stetti tri jorni e tri notti a taliarisi e a ritaliarisi le 
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fotografie. Nisciun costumi di moschitteri.
Però il sò occhio di sbirro notò ’na poco di cose.
Per esempio che mentre le fimmine cangiavano costume ogni anno, i mascoli si 
rimittivano lo stisso tutti l’anni. 
Il sinnaco era sempri vistuto da Zorro, il giomitra Attanasio con una tuta da ope-
raio russo... Sulo il dottori Alessio Marchitella, che era un quarantino scherzevole, 
allegro e amicionaro, cangiava ogni anno costumi.
’Na vota Napoleoni, ’na vota zuavo papalino, ’na vota bersaglieri...
Nell’urtimo carnevali, quello dell’anno passato, il dottori però non compariva in 
nisciuna fotografia.

L’annò ad attrovari nel gabinetto medico.
«Perché non partecipò al veglione di carnevale dell’anno scorso?».
«La sera avanti mi venne un febbrone da cavallo».
«Il costume l’aveva già pronto?».
«Naturalmente».
«Un costume da moschettiere?».
Il dottori si misi a ridiri.
«Lo sa che lei è veramente bravo, commissario?».
«Una sola domanda: perché se lo mise quella notte?».
«Volevo fare uno scherzo a un amico... Poi ci ho preso gusto e me la sono spassata 
anche col giornalista. E ora come la mettiamo?».
«La mettiamo che lei quel costume non se lo mette più. E mi dà la sua parola 
d’onore».

Accussì i fantasmi scomparero da Vigàta. Ma nisciuno seppi che il merito era stato 
tutto del commissario Bennici.
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