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1.
Nella città dei maiali

5 giugno 1987
La città mi si parò davanti all’improvviso, emergendo 
con la sua torre dalla nebbia come un delfino dalla spu-
ma dell’oceano. Era una nebbia luminosa e sottile, piena 
di puntini d’oro che fluttuavano in sospensione. Sarebbe 
bastato un soffio per disperderla, eppure rinserrava campi 
e case impedendo lo sguardo tutto intorno. Soltanto la 
torre osava sfidarla, innalzandosi a bucarla fino a rivelare 
l’azzurro terso del cielo di prima estate.
Rimasi incantata; non avevo mai visto niente di simile. 
Poi il buonsenso riprese il sopravvento e, mentre con-
tinuavo a guardare fuori dal finestrino unto di grasso e 
pieno di ditate, dissi fra me e me, senza rendermi conto 
che lo facevo ad alta voce: 
«Nebbia in giugno? È mai possibile?».
«Altro che, signorina, è possibile non solo in giugno, ma 
anche in luglio, in agosto, in settembre…. Questa è la 
città della nebbia, sa? C’è nebbia tutto l’anno» mi spiegò 
l’uomo che era seduto nell’angolo opposto al mio dello 
scompartimento ferroviario.
Nel momento in cui aveva cominciato a parlare, avevo 
avuto un sussulto; non m’ero neanche accorta che ci fos-
se, quando ero salita su quell’interregionale. Forse l’ave-
va fatto mentre ero assorta a guardare il panorama o a 
leggere il giornale.
Arrossii un po’ per la mia frase, che doveva essergli sem-
brata piuttosto ingenua: non volevo apparire come una 
sprovveduta. Ma egli gentilmente aggiunse: 
«Sono in tanti che si meravigliano nel vedere la neb-
bia d’estate. A metà mattina, però, viene il sole. Proprio 
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come in una qualsiasi altra città d’Italia». Meno male.
Tranquillizzata dalle sue parole, scambiai con lui qualche 
frase di circostanza. Era un uomo elegante, non solo per 
l’abito a giacca color tortora che indossava con una cami-
cia bianca senza cravatta e per la cartella di cuoio chiaro, 
assai ricercata nell’imitare quelle di una volta, che teneva 
accanto a sé, con una mano appoggiata sopra. Era elegan-
te, per esempio, anche in quel gesto, per la noncuranza 
con la quale le lunghe dita giocherellavano con le fibbiet-
te di metallo. 
Registrai tutti questi particolari così in fretta e così ni-
tidamente che mi meravigliai doppiamente di non aver 
notato quell’uomo in precedenza. Questa constatazione 
mi fece arrossire una seconda volta, e molto più intensa-
mente della prima.
L’uomo mi fissò senza mostrare di essere sorpreso. Mi 
sembrò anche che ridacchiasse, benché non un muscolo 
del suo volto si muovesse. Doveva essere abituato a fare 
quell’effetto e, probabilmente, i suoi gesti erano mirati 
ad ottenerlo. Continuando a fissarmi, si mise a dondolare 
avanti e indietro una delle gambe che teneva accavallate, 
mettendo in mostra calzini lunghi di ottima qualità. 
Poiché il gesto mi parve eccessivo, a parte il fatto che non 
ho mai potuto soffrire gli uomini troppo sicuri di sé, mi 
girai di nuovo verso il finestrino senza più prenderlo in 
considerazione.
Proprio in quel momento il treno cominciò a rallentare, 
sino a fermarsi con un lungo fischio rantoloso. Il diversi-
vo di qualche minuto prima mi aveva impedito di accor-
germi che eravamo già in stazione e, del resto, essa era 
così piccola che i passeggeri rischiavano di non vederla 
nemmeno. Stavo per abbassare il finestrino per controlla-
re, quando sentii di nuovo la voce dell’uomo: 
«Non abbia paura di sbagliarsi, siamo proprio arrivati» e 
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vidi le sue lunghe gambe alzarsi con un movimento ra-
pido, non meno elegante di quello delle mani. Dunque 
anche lui sarebbe sceso nella stessa città in cui scendevo 
io… Temetti che volesse appiccicarmisi dietro, mentre io 
dovevo dedicare tutto il mio tempo e tutte le mie energie 
ad un unico progetto. 
«Grazie mille e buona giornata» gli dissi a denti stretti te-
nendo gli occhi bassi per troncare ogni eventuale suo ten-
tativo. E, afferrato con una mano il borsone e con l’altra 
una valigiona stracolma, mi avviai in tutta fretta verso la 
piattaforma per la discesa. Temevo, inoltre, di rimanere 
imbottigliata nella calca in uscita.
Con mia somma sorpresa, però, fummo soltanto in due a 
scendere dal treno: io, e lui. Ancora una volta mi sembrò 
che egli ridacchiasse in silenzio, ma io avevo altro a cui 
pensare. Ignorai quindi volutamente il gesto cortese con 
il quale egli cercò di aiutarmi a scendere dal predellino 
e feci altrettanto anche quando si offrì di portarmi la va-
ligia. 
«Grazie mille, addio» ripetei tanto in fretta da risultare 
sgarbata.
L’uomo sorrise invece lentamente e, con voce suadente, 
sussurrò: 
«Speriamo in un arrivederci, piuttosto…». Oddio, stava-
mo scivolando in un romanzo di Liala!
Gli rifilai un ultimo, definitivo, secco cenno di saluto con 
la testa, e mi voltai per affrontare il mio destino. Quando 
però non sentii i suoi passi dietro di me nel sottopassag-
gio, confesso che rimasi un po’ delusa. Si era arreso così 
in fretta… Ma, come ho già detto, avevo ben altro a cui 
pensare. Dimenticai l’uomo, la sua cartella, le sue mani e 
le sue gambe e mi dedicai con la massima attenzione ad 
osservare quanto mi circondava.
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Mi prese subito un profondo senso di sconforto: quella 
città era quanto di peggio potessi immaginare. Non che 
fosse proprio brutta, intendiamoci. Si mostrava pulita e 
ordinata perfino in quel sottopassaggio ferroviario, rive-
stito di piastrelle di ceramica di un tenue color verde-
acqua, e in superficie, come già scorgevo dalle vetrate 
d’ingresso, ostentava una civettuola piazzetta quadrata 
con un giardinetto adorno, al centro, di rose e margherite. 
Ma tutto quanto vedevo – e già per me era più che suffi-
ciente – appariva troppo, troppo, assolutamente troppo… 
piccolo.
Conoscevo bene quella sensazione: avevo vissuto in un 
posto esattamente uguale a quello, anche se privo di una 
così bella torre, per diciannove lunghi anni (senza con-
tare i nove mesi della gestazione) e non appena avevo 
potuto, ovvero al momento dell’iscrizione all’università, 
me l’ero data a gambe. E siccome a me le città piacevano 
grandi e non piccole, avevo scelto – a scanso di equivoci 
– Milano. La mia amata Milano, dove una strada è una 
strada e non un corridoio all’aperto, e dove le piazze sono 
piazze e non tovagliette con un vaso di fiori al centro. E 
adesso… Il destino mi aveva rispedita in un buco di pro-
vincia identico a quello che con tanta fatica ero riuscita 
a abbandonare!
Mi consolai pensando che era una prova, soltanto un pro-
va, alla fine della quale avrei conquistato il posto che mi 
spettava nel mondo. Il che voleva dire, in pratica, il ri-
torno a Milano circonfusa di gloria giornalistica. Mandai 
giù quindi in tutta fretta il groppo in gola che mi aveva 
assalito e studiai il da farsi. Non sono tipo da perdermi 
d’animo in un bicchier d’acqua, figuriamoci poi se mi sa-
rei scoraggiata adesso che comunque, bene o male, stavo 
cominciando a realizzare i miei progetti…
“La mia guerriera” mi chiamava orgoglioso mio padre, 
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un oscuro per quanto formidabile professore di italiano, 
storia e geografia in pensione che avrebbe voluto per sua 
figlia –che fin dalla più tenera infanzia aveva manifestato 
un’irresistibile attrazione per qualsiasi tipo di testo scrit-
to – un’altrettanto sicura, per quanto oscura, militanza 
letteraria come insegnante nelle scuole medie. 
«È una bella carriera, per una donna» mi aveva spiegato. 
«Ti lascerebbe il tempo per badare alla famiglia, ai figli, 
alla casa. Potresti scrivere nelle ore libere.» 
L’avevo guardato inorridita e avevo fatto un unico com-
mento: 
«Mai! Io voglio scrivere tutto il giorno e, se occorre, an-
che la notte». 
Eravamo andati avanti così per qualche mese, con lui che 
continuava a insistere e io che continuavo a oppormi. Fin-
ché non avevo vinto un concorso di narrativa. Non che 
fosse chissà cosa, però l’avevo vinto, e con un racconto 
che lui aveva letto più e più volte, ogni volta lasciandosi 
sfuggire profondi sospiri di soddisfazione e ripetendone 
alcune frasi sottovoce, ad occhi socchiusi. Allora l’avevo 
preso da parte e gli avevo chiesto: 
«Papà, ma tu da giovane non avevi un sogno?». 
«Sì» aveva ammesso sottovoce. 
«Quale?» 
«Scrivere…» gli era uscito in un sussurro. 
«E allora? Lascialo fare almeno a me…» 
Aveva preso tempo qualche minuto, poi mi aveva detto 
di sì.
Anche mia madre, ragioniera presso lo studio di un 
commercialista, aveva inizialmente osteggiato in tutti i 
modi la mia intenzione di andare a Milano a frequentare 
la scuola di giornalismo. Perché era questo il mio sogno 
al completo: fare la giornalista. Non solo scrivere, cioè, 
egoisticamente, per il puro piacere di farlo; ma scrivere 
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delle cose del mondo, mettendo umilmente quello che 
mi sembrava essere il mio talento al servizio della ve-
rità e della giustizia: in una parola, del miglioramento 
dell’umanità. Volevo fare la giornalista, insomma, in uno 
slancio che sentivo impellente e ineludibile così come 
uno sente la vocazione religiosa o quella politica (ma an-
che, non voglio negarlo, sognavo una bella carriera, con 
il mio nome in prima pagina sui più grandi quotidiani na-
zionali e, perché no, internazionali; non mi pareva, d’al-
tra parte, che ci fosse nulla di male nel voler conciliare 
l’aspetto sacro con quello profano…). 
Poi pure mia madre – dopo che le avevo ricordato quan-
to le fosse dispiaciuto, all’epoca, non potersi laureare in 
economia e commercio per il divieto del padre (poiché, 
a quanto pareva, quella era considerata allora una facol-
tà troppo maschile) e trascinata adesso dal permesso già 
accordatomi dal marito – aveva finito, con mia grande 
gioia, per acconsentire.
Se non l’avessero fatto sarei partita comunque, ma avere 
la loro approvazione era per me di importanza fondamen-
tale. Mi faceva sentire più sicura e, naturalmente, anche 
più felice, benché rimanesse il neo (che per loro era un 
dramma) di quale mestiere avrei potuto realmente eserci-
tare dopo essermi laureata in giornalismo. 
«Ma la giornalista, no?» avevo ribattuto piccata. Per loro, 
però, quello non era un vero e proprio mestiere. Troppo 
incerto, infido, sottopagato e, non ultimo, inadatto a una 
donna. 
«Mal che vada, Roberta, credo che sia comunque un tito-
lo valido per insegnare lettere nelle scuole medie» avevo 
sentito una sera mio padre dire a mia madre, parlottando 
a bassa voce nella loro camera da letto. 
«Sì, ma se non facesse in tempo a rientrare in graduatoria 
o a dare il concorso?» aveva obiettato lei con il consueto 
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spirito pratico di cui lui era totalmente sprovvisto. «Per 
fortuna, Giordano, che abbiamo qualche soldo da parte 
per poterla aiutare se ne avrà bisogno.»
«Potrebbe aprire una libreria in società con qualche ami-
ca…» aveva suggerito lui in alternativa. E avevano con-
tinuato fino a tarda notte a bisbigliare del mio futuro così 
avventatamente compromesso.
Mio fratello Dario, invece, si era disinteressato completa-
mente delle mie scelte. Aveva diciassette anni e un sacco 
di altre cose a cui pensare, tra cui il liceo scientifico che 
frequentava non occupava di sicuro il primo posto. 
«Ah, vai a stare a Milano?» mi aveva chiesto. «Hai da 
ospitarmi se verrò per qualche concerto rock?» E quando 
gli avevo detto di no, perché sarei andata a stare alla Casa 
dello Studente, non ne aveva più parlato. Le cose, in casa 
mia, stavano così.
Per fortuna che c’era la nonna Linda, la mia nonna mater-
na: uno scricciolo di ottantacinque anni che all’inizio del 
secolo era stata maestra in una zona paludosa dell’Italia 
più povera dove gli alunni, fino all’incredibile numero di 
cinquanta e anche più per classe, erano bambini e adulti 
indifferentemente, radunati in uno stanzone quasi senza 
banchi e del tutto senza libri, con una lavagna sulla quale 
prendeva forma tutto lo scibile umano allora a disposi-
zione per il volgo. Aveva continuato a fare la maestra, in 
altri paesi di campagna, per quarant’anni di fila, al termi-
ne dei quali era stata premiata con una medaglia d’oro 
che era finita appesa al muro dell’ingresso in una grazio-
sa bacheca con lo sfondo di velluto rosso. 
«Ma io avrei voluto recitare» mi aveva sempre detto. 
«Recitare, cantare, scrivere… Ho fatto un lavoro che, 
per quanto bello, non era il mio, e adesso che sono alla 
fine della vita me ne pento. È successo anche perché 
ho sempre avuto una vista debole, e questo mi ha tolto 
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sicurezza.»
Quando ancora abitavo con i miei genitori avevo l’abi-
tudine, dopo pranzo, di andare da lei, che stava in un ap-
partamentino indipendente sullo stesso pianerottolo, per 
prendere il caffè con un biscotto o due. In quelle occa-
sioni non di rado le leggevo i miei temi migliori, che lei 
ascoltava godendoseli un mondo.
«Scrivi, scrivi che sei brava!» mi esortava. «Ah, se io 
avessi potuto recitare…» e partiva in quarta a declamare 
brani di D’Annunzio che aveva imparato sessanta, set-
tant’anni prima. Aveva una voce melodiosa e bene im-
postata: se fosse nata in altri tempi, se la sua vista fosse 
stata migliore, se avesse osato davvero, sarebbe diventata 
sicuramente una brava attrice. 
“Ma la vita non la si costruisce con i ‘se’, Emiliana” mi 
dicevo per darmi forza nella mia difficile decisione. E 
ogni volta che guardavo la testolina di mia nonna, con 
i suoi occhi acquosi e incerti che si perdevano dietro il 
rimpianto di un sogno non vissuto, giuravo con fede in-
crollabile che non avrei mai tradito me stessa. Non avevo 
alibi, tra l’altro: godevo di una vista perfetta!
Alla fine i miei genitori, nonostante lo scontento iniziale, 
si erano dimostrati più che orgogliosi di una figlia che, 
anche in quell’aborrita scuola di giornalismo, meritava 
sempre il massimo dei voti in tutte le materie di studio, 
e quindi adesso non volevo deluderli. Oltretutto, ironia 
della sorte, era proprio per i miei successi universitari che 
ero stata “premiata” con lo spedirmi in questa città della 
nebbia dove, per un attimo, avevo rischiato di perdere il 
mio entusiasmo. Quindi, che motivo avevo per lamen-
tarmi?
“Testa in alto e petto in fuori, Emiliana!” mi ordinai per 
darmi la carica. Colsi l’occhiata piena di ammirazione 
che mi mandò un viaggiatore in attesa. “Sono giovane e 
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bella e diventerò giornalista!” continuai, incoraggiata dal 
risultato appena ottenuto. “Il mondo è mio e nessuno me 
lo porterà via!” aggiunsi per soprammercato, inserendo 
qualche ondeggiamento sui fianchi. Un secondo viag-
giatore si voltò a guardarmi, trascurando di rispondere al 
cellulare. Lo lasciò suonare a lungo nel mortorio dell’am-
pio marciapiede della stazione, anch’esso piastrellato di 
verde ma di una tonalità più scura.

Rincuorata da questi modesti ma decisivi tocchi di auto-
stima, e da un caffè che mi concessi nel baretto rivesti-
to di ceramiche blu cobalto situato sul lato sinistro della 
piazza, estrassi dal borsone un plico composto da pa-
recchi fogli graffettati insieme: era l’elenco, ricavato da 
una lunga ricerca in internet ma soprattutto nell’elenco 
telefonico, degli indirizzi di tutte le camere in affitto che 
la cittaduzza poteva offrire. Non avevo voluto azzardare 
una prenotazione prima di vedere il posto di persona, né 
d’altra parte avevo avuto il tempo sufficiente per venire 
in avanscoperta. Così dovevo fare tutto al momento. Ave-
vo anche, ben riposta in una tasca segreta, la mia carta 
di credito caricata con tutti i risparmi che ero riuscita a 
mettere da parte in quegli ultimi tre anni, oltre che con un 
congruo contributo dei miei genitori. Ma non sarebbero 
durati a lungo, mi resi conto dopo aver parlato con la 
prima affittacamere.
La scovai in un vialone periferico adiacente alla stazione, 
il quale era anche sede di un mostruoso edificio bancario 
incombente come Godzilla su tutte le abitazioni circo-
stanti per un raggio di duecento metri. Quella città infatti, 
me ne accorsi quasi subito, aveva la curiosa caratteristica 
di essere piccola come un paese ma cara più di una me-
tropoli. Perché di soldi ne scorrevano a fiumi; tanto che, 
a quanto pareva, erano più gli sportelli bancari – come 
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verificai continuando nella mia ricerca immobiliare – che 
non le case di abitazione. Siccome però non potevo an-
dare a vivere dentro un istituto di credito, e non avendo 
d’altra parte credito sufficiente per quanto mi veniva pro-
posto dagli affittacamere che andavo interpellando, con-
tinuai nella mia ricerca sperando di venirne a capo in un 
modo o nell’altro.
Girai imperterrita per ore ed ore passando da un indirizzo 
all’altro senza trascurarne nessuno ma, ad ogni ora che 
passava, la testa era sempre meno in alto e il petto sem-
pre meno in fuori… In compenso avevo i piedi sempre 
più doloranti e le mani sempre più gonfie per il peso del 
borsone e soprattutto della valigia (dato che le rotelline di 
traino si erano inceppate quasi immediatamente).
Seguivo diligentemente l’ordine della mia lista, parten-
do dall’alto e proseguendo foglio dopo foglio. Finché, 
per fortuna, non capii che avrei dovuto fare esattamente 
il contrario, e cioè cominciare dal fondo. Era lì in bas-
so, tra gli scarti che avevo inserito all’ultimo momento 
come riserva estrema, che era più probabile che potessi 
trovare qualcosa di maggiormente adatto alle mie tasche. 
Diversamente, avrei potuto permettermi di soggiornare 
in quella città non più di due settimane e poi rifare, scon-
fitta, la strada per la stazione. Mentre io dovevo rimanere 
sei mesi esatti, come pattuito con la dirigenza della mia 
scuola. Ma, anche frugando tra le ultime righe, mi trovai 
sempre di fronte lo stesso, insuperabile scoglio del prez-
zo. Venne mezzogiorno, vennero le due, le tre, e poi le 
quattro del pomeriggio. Già si stavano facendo le cinque, 
e ancora continuavo a girare, trascinandomi dietro borso-
ne, valigiona e piedi.
Dai viali esterni, tutti uguali nel loro postmodernismo 
inutilmente addolcito da minuscoli parchi attrezzati e da 
cespuglietti ornamentali, passai infine nel centro storico. 
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E allora, devo dir la verità, mi accorsi che la città non 
era poi così brutta come mi era sembrata fino a quel mo-
mento. Restava piccola, questo sì. Il centro storico era 
talmente minuscolo che in sette, otto minuti al massimo 
di buon passo lo si attraversava tutto da un’estremità 
all’altra. Però, e questo era un dato di fatto indiscutibile, 
era delizioso, con il suo fitto nodo di stradine medievali 
dai portici bassi. Una ragnatela dentro cui, nonostante le 
microscopiche dimensioni, una forestiera come me pote-
va facilmente smarrirsi.
Il punto di riferimento rimaneva, anche lì dentro, la torre 
campanaria. Era questa che impediva di perdersi: bastava 
alzare gli occhi al cielo e lei era lì, da qualunque parte si 
guardasse, a indicare la via. Meglio di qualsiasi vigile. 
Si ergeva in una piazza piuttosto grande che si allargava 
come una foglia in mezzo all’intrico delle stradine, molte 
delle quali deturpate da sfarzose vetrine di abbigliamento 
e dai soliti sportelli bancari che qui in centro erano, se 
possibile, ancora più numerosi che in periferia. Ed era 
candida come un pizzo. Forse appena ingiallita, ai bor-
di del basamento, dal tempo e dall’incuria di un restau-
ro troppo a lungo rimandato. Ma quella patina – come 
all’argento inglese, come al Porto, come a uno Stradi-
vari – conferiva alla pietra un fascino ancora maggiore. 
E comunque a chi passava attraverso la piazza, e a me 
in particolare che lo feci tenendo costantemente il naso 
all’insù, la torre pareva lo stesso immacolata. Innocente, 
così al di sopra di tutto. Capii che, fino a quando sarei 
rimasta in quella città, ella sarebbe stata il mio punto di 
riferimento, il mio sguardo sul mondo, e che me la sarei 
sempre portata nel cuore, anche una volta ripartita. 
Mi augurai quindi con tutte le speranze residue di riusci-
re a trovare una camera nei dintorni, in modo da poterla 
guardare il più a lungo possibile (anche perché in que-
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sto modo, a esser sincera, sarei stata vicinissima al luogo 
dove avrei dovuto lavorare in quei sei mesi). Le innalzai 
addirittura una preghiera: “Fammi trovare una stanza qui 
accanto!”. 
Fu un impulso infantile, lo ammetto, ma il bello è che 
lei sembrò avermi ascoltato. Infatti, dopo aver eliminato 
altri tre o quattro indirizzi, mi imbattei nella casa che mi 
parve quella giusta.

Era un palazzo alto e stretto che si trovava in Via del 
Cappellaio. Più che una strada vera e propria, questa era 
un pertugio lastricato situato immediatamente alle spalle 
della torre, il quale conduceva a un’altra piazza, così pic-
cola che poteva contenere sì e no una trentina di persone.
Il palazzo aveva il portone d’ingresso sormontato da un 
balconcino sorretto da due mostriciattoli ghignanti. Una 
decorazione barocca che mi parve inconsueta, rispetto 
all’austerità degli edifici circostanti, e che proprio per 
questo solleticò la mia curiosità.
La casa si trovava all’estremità di Via del Cappellaio op-
posta a quella della torre e, sull’angolo, aveva un negozio 
di fornaio, con una vetrinetta dagli scaffali letteralmente 
stracolmi di pani e panini di tutte le forme e di tutti gli 
impasti possibili e immaginabili e di una miriade di dolci 
caserecci, alternati a cestini di vimini a loro volta stra-
colmi di quadrati di pasta fritta nello strutto che – come 
avevo letto nella guida prima di partire da Milano – costi-
tuivano una delle tradizioni culinarie cittadine di maggior 
spicco. Anche all’interno il negozio brulicava di clienti in 
attesa che, una volta usciti dopo essere stati serviti, non 
resistevano alla tentazione di piluccare, cercando di non 
farsi vedere dai passanti, dentro i numerosi sacchetti di 
carta che avevano comprato. Il tutto mi sembrò estrema-
mente invitante. Sarebbe stato bellissimo, ogni mattina, 
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svegliarsi sapendo che al piano di sotto mi attendevano 
tante leccornie tra cui scegliere quella quotidiana. Per ciò 
che mi riguardava, avevo trovato la casa giusta. Bisogna-
va vedere, adesso, quale sarebbe stato il prezzo.
Suonai al campanello, al nome indicato sulla mia lista. 
Dopo una brevissima attesa il portone si aprì, mostran-
domi un atrio decorato con affreschi un po’ sbiaditi raf-
figuranti scene di caccia e mitologiche. L’appartamento 
che cercavo era al quarto e ultimo piano senza ascensore. 
Però… Attaccai con buona volontà le otto rampe di scale 
dai gradini di marmo lucidati da secoli e secoli di cal-
pestio e col corrimano in ferro lucido, anch’esso, per il 
lungo uso.
Sui pianerottoli gli alti e stretti finestroni in vetro mo-
lato mostravano un cortiletto interno con una magnifica 
magnolia in piena fioritura piantata in un’aiuola che, per 
le ridotte dimensioni, sembrava non essere in grado di 
contenerla. Vidi inoltre che, man mano che si saliva, la 
città diventava sempre più rossa. Era per via del colore 
uniforme dei tetti, uno adiacente all’altro, tra cui spic-
cava ancora di più il bianco della torre, che mi seguiva 
senza mai perdermi d’occhio.
Sulla porta socchiusa era già in attesa un’anziana signora 
di bell’aspetto. Teneva una mano un po’ tremante intorno 
al collo, chiuso dal colletto in pizzo della camicetta color 
avorio. I capelli, anch’essi color avorio, erano raccolti a 
crocchia dietro le orecchie, adorne di un paio di antichi 
orecchini di perle. Era talmente simile alla persona che ci 
si sarebbe aspettati di trovare in un posto del genere che 
rimasi a bocca aperta per lo stupore.
La signora credette che fosse per lo sforzo compiuto per 
salire tutte quelle scale (e in parte era vero), per cui si 
informò gentilmente, innanzitutto, se volessi entrare per 
riposarmi un po’. Proprio così: non mi chiese neanche 
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chi fossi o che cosa volessi. E in effetti stanca lo ero, 
dopo tutto quel peregrinare con i miei bagagli appresso; e 
l’appartamento, che intravedevo distendersi con comodo 
dietro l’ampio ingresso ovale dal lampadario con le goc-
ce di cristallo, sembrava così accogliente… Sperai arden-
temente che la vecchietta tanto carina non fosse un’avida 
taccagna sotto mentite spoglie e dissi subito, tanto per 
chiarire:
«Sono qui per la camera. Però, se non le dispiace, prima 
di vederla vorrei sapere se il prezzo…».
La vecchia signora non mi diede neanche il tempo di fi-
nire la frase:
«Oh, se è per quello ci accorderemo di sicuro. Ma prima 
venga a vederla, la prego». 
Si avviò verso un lungo corridoio sul quale si aprivano 
moltissime porte. L’ultima, sulla destra, era quella della 
stanza che sarebbe potuta diventata diventare la mia. La 
spalancò e si fece da parte per farmela osservare:
«Le piace, signorina?». 
Dato ciò che avevo visto fino a quel momento dell’appar-
tamento e del mobilio, mi sarei aspettata una bella came-
ra ampia e quadrata, con una grande finestra su almeno 
due dei lati e qualche pezzo d’epoca: un cassettone della 
seconda metà del Settecento o, che ne so, un comò della 
fine dell’Ottocento o anche soltanto un tavolino da notte 
dell’inizio del Novecento, tanto per restare in tema con 
il resto. Invece la stanza era piccina, strettina e arreda-
ta con mobili spuri e moderni o, tutt’al più, passati di 
moda. C’era posto a malapena per un lettino laccato in 
azzurro con un copriletto bianco a fiori rosa, un armadio 
in finto stile veneziano con altri fiorellini di un rosa più 
tenue, una scrivania di formica gialla sormontata da due 
scaffaletti di compensato e una seggiola finto-Savonarola 
tutt’altro che accogliente. Alla finestra – perché ce n’era 
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una sola, e sul lato più corto della stanza – pendevano 
due tendine di pizzo sintetico, candide e rigide, mentre 
sul davanzale un vasetto di stentati gerani rossi cercava 
i raggi del sole che arrivavano a fatica, ostacolati dalla 
vicinanza dei muri laterali. Mancava il lampadario.
«Glielo monterà mio figlio quando tornerà a casa domani 
sera» si affrettò a spiegare la signora non appena notò che 
avevo rivolto gli occhi all’insù. «Però la lampadina c’è. 
E, se vuole leggere a letto, può farlo, sa? Guardi, guardi 
che bella lampada!» 
Aveva ragione; la lampada appoggiata sul tavolino da 
notte era bellissima. Di vetro soffiato, con il basamento 
in ottone, si inchinava verso il letto allargandosi come un 
fiore. Fu quella lampada, quasi certamente, che mi fece 
rompere gli ultimi indugi. Anche se, in realtà, tutto – di 
quella camera – mi era piaciuto. È vero che era piena di 
cose che, prese una per una, apparivano orribili; messe 
tutte insieme, però, formavano un qualcosa di inspiega-
bilmente intimo e seducente. Insomma, quella – la stanza 
più lontana e più diversa da quanto mi sarei mai imma-
ginata di poter trovare – era la stanza che faceva per me. 
Ma rimaneva l’incognita del prezzo…
«Per me va benissimo, purché...» dissi alla signora.
«Ah, che bellezza!» mi interruppe, battendo le mani 
come una bambina contenta.
«La prenderei per sei mesi, il tempo che devo trascorrere 
qui in città. Ma non so ancora il prezzo…»
«Il prezzo? Faccia lei. Per me non è un problema. Sono io 
che dovrei pagarla per la fortuna di tenere in casa mia una 
giovane simpatica e bene educata come lei» mi rispose sor-
prendentemente con un incantevole sorriso che la illuminò 
tutta, occhi compresi. Era ben diversa, adesso, dalla vec-
chiettina che solo pochi minuti prima mi aspettava sull’alto 
delle scale con la mano tremolante intorno al collo.
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Concordammo per una cifra che fece felici entrambe. E 
questo, oltre al risparmio, fu sicuramente il più bel pre-
mio alle fatiche e alle emozioni della mia prima giornata 
in quella città.
La signora – me lo spiegò mentre mi faceva visitare il 
resto dell’appartamento – si chiamava Ottorina e viveva 
in quella casa da sola da quasi vent’anni, da quando cioè 
era rimasta vedova. Il marito era stato un medico piutto-
sto famoso che aveva sperperato tutti i beni di famiglia, 
tranne quell’appartamento, in qualche iniziativa non for-
tunata sulla quale lei non si dilungò. 
Era rimasta con l’unica compagnia, nel fine settimana, 
del figlio che tornava a dormire da lei rientrando dal suo 
giro settimanale di rappresentante di commercio fuori re-
gione. La rovina del padre, infatti, aveva costretto anche 
lui a cambiare stile di vita. Aveva optato precocemente 
per un lavoro piuttosto prosaico e lontano dalle vette del-
la scienza che però, a detta della madre, egli svolgeva con 
grande impegno e soddisfazione. 
“Una madre innamorata del proprio unico figlio” pensai 
nell’accomiatarmi con dolcezza da quella donnina fragile 
che, così mi era parso di capire dal suo racconto, la vita 
aveva tenuto al sicuro dalle intemperie fino a quando non 
le aveva presentato il conto tutto in un’unica rata. 
«Spero che qui possa trovarsi bene» mi disse prima di 
sparire, a piccoli passi nelle ciabattine di stoffa rosa, die-
tro una delle sue tante porte chiuse.

Presi allora finalmente possesso della mia nuova abita-
zione. Non senza qualche problema, devo dire, perché 
quando aprii l’armadio finto veneziano per sistemare gli 
abiti e la biancheria rischiai di ritrovarmi con un’anta 
in mano. E le grucce, all’interno, erano piuttosto scar-
se. “Dovrò ricordarmi di chiederne delle altre” mi dissi. 
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Verificai, tra l’altro, che tutti i miei vestiti, e in particolar 
modo le camicette che erano il mio capo d’abbigliamento 
preferito, erano irrimediabilmente spiegazzate. Avrei do-
vuto chiedere in prestito anche il ferro da stiro. E poi, in 
sei mesi, ne avrei avuta di roba da stirare! Pure la scriva-
nia si rivelò poco affidabile, dato che non poggiava bene 
sul pavimento. Riparai provvisoriamente la situazione in-
filando sotto il piede più corto la lista con i miei indirizzi. 
Tanto, ormai, non mi serviva più. La sedia, infine, aveva 
lo schienale traballante, al quale era meglio non appog-
giarsi per non finire da un momento all’altro a gambe 
all’aria con una botta al cervelletto, come appunto stava 
succedendo a me. 
Ma quando, passando e ripassando con le mie cose tra 
le mani davanti alla finestra spalancata che, fortunata-
mente, si affacciava sul cortile interno, incrociavo con 
lo sguardo la stupenda magnolia in fiore, non potevo fare 
a meno di congratularmi per la mia scelta così azzecca-
ta. Che importanza aveva mai un disgraziato armadietto 
o una squallida seggiolina di fronte a quella meraviglia 
della natura che sarebbe stata sempre mia, ogni qual volta 
avessi alzato gli occhi sopra le miserie del mondo? La 
pianta era così alta che a momenti sfiorava il davanzale e 
i suoi fiori, completamente aperti, rilucevano di bagliori 
madreperlacei. Riuscivo perfino a sentirne il profumo.
Canticchiando tutta contenta, pur contorcendomi a fati-
ca per riuscire a insaponarmi nella microscopica cabina, 
feci una doccia veloce nel minuscolo bagno adiacente la 
stanza, rivestito di piastrelle azzurre interrotte nei punti 
più impensati da altre piastrelle con un funghetto marro-
ne. Mi facevano sorridere: le piastrelle di ceramica nelle 
loro più disparate combinazioni di forme e di colori era-
no evidentemente un’ossessione di quella città e dei suoi 
abitanti; e quello era ancora niente rispetto a ciò che mi 
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sarebbe capitato di vedere in seguito…
Lavata e profumata mi sentii finalmente a posto, come se 
quella fosse stata la mia stanza fin dal giorno della mia 
nascita. Non avevo neanche fame, dopo i numerosi tranci 
di pizza bianca e rossa che avevo mangiato mentre vaga-
vo per la città. Decisi di restare in camera, a godermi il 
meritato riposo. Gettai un’ultima occhiata alla magnolia, 
ma ormai era calato il buio e si vedeva soltanto una mac-
chia più scura, indistinta e un po’ inquietante.
Mi sdraiai sul letto con la guida di quella città che ri-
maneva a me ancora sconosciuta – nonostante la lunga 
sgroppata che avevo fatto da quando vi avevo messo pie-
de – e della quale dovevo imparare in fretta il più possi-
bile se volevo riuscire a carpirne, per i prossimi sei mesi, 
le notizie più vere. Era questo, infatti, il motivo per cui vi 
ero stata spedita dalla mia scuola di giornalismo. Quan-
do però, pregustando la dolcezza dell’abbandono tra le 
lenzuola non nuovissime ma fresche di bucato, provai 
ad accendere la bellissima lampada, quella che avrebbe 
dovuto illuminare le mie letture notturne, mi accorsi con 
sgomento che essa… non funzionava. Ebbi un bel pro-
vare e riprovare: niente da fare, quella lampada non ne 
voleva sapere di accendersi. 
Tentai allora con la lampadina sul soffitto, ma la luce era 
così fioca e lontana che era peggio che se fosse spenta. La 
tenni ugualmente accesa per un po’, in attesa di prender 
sonno.
Con la guida chiusa sul comodino, impossibilitata a leg-
gere, a scrivere e a comunicare con il mondo esterno (se 
non vestendomi e andando a zonzo per strade ignote, 
cosa che al momento non avevo nessuna voglia di fare), 
rimasi a fissare la notte fuori dalla finestra, mentre anche 
i contorni della lampada che non si era voluta accendere, 
un po’ alla volta, svanivano nel buio. E allora, per la pri-
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ma volta dopo l’incalzare degli avvenimenti della giorna-
ta, mi colse una leggera malinconia. Che cosa mi avrebbe 
riservato questa città di provincia dove avrei trascorso i 
miei prossimi sei mesi?

Nonostante il letto – almeno quello – fosse quanto di me-
glio potessi desiderare, e nonostante non fossi disturbata 
in alcun modo, dormii un sonno agitato. Mille pensieri 
mi affollavano la mente e, tra essi, il ricordo di quello che 
era successo pochi giorni prima, quando a Milano avevo 
ricevuto la notizia che sarei dovuta partire per venire qua. 
Era stato il professor Vendramin a darmela, il mio do-
cente di tecniche della comunicazione di massa, nonché 
responsabile della commissione borse di studio e tirocini. 
Mi aveva convocato tramite lettera scritta e poi, quando 
mi ero presentata con il batticuore davanti alla sua porta 
al giorno e all’ora prescritta, mi aveva fatto accomodare 
nel suo studio. Una saletta piuttosto spaziosa con quadri 
moderni alle pareti, fra i quali avevo riconosciuto la ri-
produzione di alcuni Arlecchini di Picasso. “Il periodo 
rosa” mi ero ricordata. Mi era parso di buon auspicio.
Riccardo Vendramin aveva aspettato che mi fossi sedu-
ta davanti a lui, dopo di che aveva preso posto dietro la 
scrivania di mogano e mi aveva guardato, in silenzio, per 
due o tre minuti, con le mascelle dalla carne pendula che 
lo facevano assomigliare a un mastino napoletano. Era 
dimagrito molto negli ultimi mesi e la carne, un po’ dap-
pertutto, gli ballonzolava addosso come un vestito di una 
taglia troppo grande.
Già dopo il primo minuto a me era venuta una gran voglia 
di fare una di quelle cose che si fanno quando si è sulle 
spine, per esempio tamburellare con le dita o accavallare 
le gambe. Ma ero riuscita a starmene tranquilla, seduta 
sulla punta della sedia a ginocchia unite e con le mani in 
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grembo, come si addice a una brava studentessa qual ero 
considerata (anche se solo io sapevo quanto mi costasse 
tenere a freno la lingua in certe occasioni).
In realtà mi era sembrato piuttosto che egli mi guardasse 
senza vedermi, il che dopo un po’ mi aveva messo davve-
ro a disagio. Allora, non resistendo più, mi ero dimenata 
sulla sedia fino a quando non era sembrato riscuotersi da 
un sogno.
Nessuno studente, neanche fra quelli che ci avevano pre-
ceduto, era mai riuscito a capire come egli fosse arrivato a 
ricoprire all’interno della scuola un ruolo di tanta respon-
sabilità e delicatezza. Si vociferava di pressioni politiche, 
ma le cose non dovevano essere in questi termini visto 
che lui sopravviveva sempre allo stesso posto da anni e 
anni indipendentemente dal fatto che i governi fossero 
di destra, di centro o di sinistra. Poteva anche darsi che 
fosse professionalmente bravo, ma fino a quel momento 
nessuno, né dentro né fuori la scuola, aveva ancora avuto 
modo di accorgersene. Quel pomeriggio aveva qualcosa 
da dirmi e non sapeva da che parte cominciare.
«Ecco, ecco, per l’appunto… Lei, signorina Ferrari, è 
uno dei nostri migliori studenti» mi aveva detto come se 
stesse proseguendo un discorso già iniziato. «In pari con 
gli esami, votazioni altissime, un’ottima cultura generale. 
Un’allieva modello.» Mi ero domandata dove tutti questi 
complimenti volessero andare a parare.
Pur adorando quella scuola, mi ero accorta che aveva 
dei limiti. Essa era nata nei primi anni Settanta, quan-
do la classe dirigente in carica aveva improvvisamente 
deciso che per forgiare dei veri giornalisti non bastava 
più la pratica ma ci voleva la teoria. Quindi niente più 
nottate all’obitorio o giornate nella saletta interna della 
questura, con il bloc-notes sempre aperto: adesso era la 
volta di aule luminose e bene attrezzate dove gli aspiranti 



27

giornalisti avrebbero imparato direttamente sulla pagina 
informatica. Naturalmente non era così, e per una que-
stione di fondo: per riempire quella pagina, informatica o 
di carta che fosse, non era sufficiente saper digitare sulla 
tastiera oppure partire con l’attacco giusto o riuscire a 
dare le informazioni principali nelle prime quattro righe. 
Bisognava, soprattutto, avere la notizia. Tutti gli studenti 
della scuola di giornalismo, prima o poi, se ne rendevano 
conto, e quasi sempre a proprie spese.
La caccia alla notizia diventava allora, dopo i primi mesi 
di spensierata frequenza, l’occupazione principale. Tutti 
indistintamente, ragazzi e ragazze, dal primo al quarto 
anno di corso, eravamo ossessionati dal che cosa met-
tere in pagina. Nelle esercitazioni ci aiutavano i profes-
sori. Sfido, le notizie le prendevano direttamente da un 
vademecum dove erano elencate in ordine alfabetico! Ma 
quando il vademecum rimaneva chiuso, nelle cosiddette 
“simulazioni di realtà”, anche il nostro cervello abbassava 
la saracinesca. Perché la realtà, quella vera che leggeva-
mo la mattina negli articoli dei colleghi già affermati, su-
perava sempre qualsiasi nostro sforzo di immaginazione.
Per aiutarci in quell’impresa per noi proibitiva il consi-
glio di amministrazione della scuola di giornalismo ave-
va avuto una bella idea: farci seguire un corso di tirocinio 
all’interno di qualche giornale “vero” che fosse disposto 
a prenderci per alcuni mesi. In questo modo avremmo si-
curamente imparato a maneggiare notizie “vere”. Era per 
questo che ero stata convocata dal professor Vendramin.
Ormai non me l’aspettavo quasi più. Tutti i miei compa-
gni di corso erano stati da tempo sistemati presso giornali 
disseminati lungo l’intera penisola. Rimanevamo soltan-
to io e Luigi, il mio compagno di studi preferito: un ra-
gazzo un po’ tarchiato e con un grosso neo sulla guancia 
sinistra, figlio di un potente uomo d’affari lombardo, con 
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il quale mi trovavo benissimo, senza alcuna fastidiosa 
implicazione sentimentale.
«Ma io non so se continuerò» mi aveva detto non più 
tardi di due o tre giorni prima.
«Non vorrai smettere proprio adesso che ti mancano sol-
tanto quattro esami e la tesi!» gli avevo ricordato. Era 
uno degli allievi più in gamba.
«Smettere? Non ci penso neanche. Il fatto è che mio 
padre mi ha appena trovato un posto nella redazione di 
“TuttoOggi”, il principale quotidiano della mia città, 
dove mi occuperei della cronaca sportiva.» Luigi era 
stato campione nazionale juniores di equitazione. Aveva 
anche praticato a livello agonistico nuoto, tennis e corsa 
campestre. Ultimamente si era dato al culturismo. Ama-
va il tiro con l’arco, andava in barca a vela e, nel tempo 
libero, scalava le Prealpi bergamasche. 
«E la scuola?» gli avevo domandato.
«Eh, la scuola non è mica indispensabile… Se ci devono 
mandare in quelle stesse redazioni per imparare a scrive-
re, tanto vale che ci vada subito con un contratto in tasca. 
Non ti pare?»
Poi, quel pomeriggio, Luigi mi aveva incontrata nel cor-
ridoio centrale mentre mi dirigevo verso lo studio del 
professor Vendramin. «In bocca al lupo!» mi aveva gri-
dato alle spalle. Senza voltarmi, avevo alzato la mano 
sinistra facendo con le dita il segno delle corna. E un mi-
nuto dopo ero davanti a Vendramin, e al suo interminabi-
le discorso per enigmi:
«Sa, noi abbiamo in serbo per lei una bella sorpresa. Non 
si immagina quale».
No, non riuscivo a immaginarla. Se si fosse trattato sol-
tanto di comunicarmi data e luogo del tirocinio, non 
l’avrebbe fatta tanto lunga, avevo pensato. E avevo co-
minciato a sudar freddo.
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Lui si era lisciato due o tre volte, con la mano bene aper-
ta, la sommità del cranio. Era quasi completamente cal-
vo. La mia ansia era aumentata ancora.
«La scuola ha deciso di… premiarla affinché lei possa 
proseguire gli studi con ancora maggiori motivazioni e 
stimoli. Abbiamo perciò stabilito di concederle un tiro-
cinio di ben sei mesi presso un importante quotidiano 
perché lei abbia l’opportunità di imparare direttamente 
quanto ancora le manca per completare nel migliore dei 
modi la sua preparazione.»
Oh, finalmente era venuto al nocciolo! Nessuna sorpresa; 
era, tale e quale, ciò che mi aspettavo che dicesse, nono-
stante quel preambolo così tortuoso. Mi ero rilassata im-
percettibilmente, abbandonandomi un po’ sullo schienale 
della sedia. Ma Vendramin aveva continuato, con quel 
suo tono solenne che gli avevo sentito soltanto in occa-
sione delle consegne dei diplomi di laurea:
«Sei mesi, Ferrari! Sei mesi che varranno come sei anni! 
Pensi, pensi quale occasione…».
Ero rimasta in silenzio a pensare. Dato che praticamente 
ero l’ultima a godere di questo “premio”, avevo già avuto 
sentore dagli altri miei compagni che la cosa presentava 
non poche difficoltà. soprattutto per quello che riguar-
dava l’aspetto economico: perché, per vivere sei mesi in 
un’altra città, oltre alle solite spese quotidiane che già 
affrontavo a Milano avrei dovuto sobbarcarmi l’onere di 
una stanza in affitto da qualche parte, e ai prezzi di mer-
cato. Sapevo che la scuola elargiva per questo una borsa 
di studio: piccola piccola, ma sempre meglio che niente.
Avevo aspettato che Vendramin me ne parlasse, ma lui 
aveva ricominciato a guardarmi fisso senza vedermi, e 
tenendo la bocca ermeticamente chiusa.
«È prevista anche una borsa di studio?» avevo allora 
chiesto, facendo l’indifferente.
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Vendramin aveva aggrottato le sopracciglia senza rispon-
dere. Mi ero affrettata a precisare: 
«Mi sembra di ricordare, se non sbaglio, che di solito fac-
ciate così».
«Ecco… A dir la verità, abbiamo sempre fatto così» e 
sottolineò “sempre”. «È un vanto della nostra scuola 
provvedere, nei limiti del nostro possibile, al sostenta-
mento degli allievi anche durante il tirocinio.»
Il tono di voce del professor Vendramin era andato pro-
gressivamente alzandosi e pure le mascelle avevano pre-
so a ondeggiare vistosamente. Avevo pensato di alzarmi 
anch’io, mettendomi in piedi per meglio accompagnare il 
suo discorso. E stavo già per farlo, con tanto di stretta di 
mano e ringraziamenti finali, quando una frase che ave-
va pronunciato sottovoce e all’improvviso mi aveva fatta 
afflosciare sulla sedia:
«Però, vede… Non abbiamo più fondi. Le elargizioni 
quest’anno sono state in numero superiore al consueto 
e per lei, che era l’ultima della lista, non è… non è….».
«Non è rimasto niente, vuol dire?»
La brutalità della mia frase gli aveva offerto inaspetta-
tamente l’opportunità per ribaltare la situazione a suo 
favore. Non si era fatto sfuggire l’occasione e aveva ge-
lidamente replicato:
«Signorina, lei forse non ha ben capito quale fortuna le si 
sia prospettata…».
«No, no, professore, che cosa dice? Io ho capito benis-
simo e le sono infinitamente grata» mi ero affrettata a 
precisare. «Però, sa, già la scuola è piuttosto costosa e 
allora…»
«Ferrari, si decida! Qui non ci sono condizioni: prendere 
o lasciare!»
Avevo guardato gli Arlecchini. Il color rosa, sotto la luce 
del tramonto, era diventato oro. Beati loro… Anche il 
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cranio di Vendramin riluceva, ma di una sfumatura più 
chiara.
«Prendo, professore. Quando devo partire?»
Fu su quest’ultima domanda che mi svegliai di botto, con 
la camicia da notte zeppa di sudore. Per un attimo non 
riuscii a raccapezzarmi di dove fossi. Tastai tutt’intorno, 
cercando le cose note della mia stanza di Milano, ten-
tando di accendere la lampada sul tavolino, di premere 
l’interruttore del lampadario. Ma per quanto li trovassi, 
anche se non nelle posizioni consuete, il buio permaneva 
fuori e dentro di me. Poi, un lampo di chiarezza: ero nel-
la città della nebbia! E, ancora in preda all’inquietudine 
generata dal sogno, mi sentii avvolgere da una sostanza 
viscida e gelatinosa. Serrai gli occhi per non vederla e le 
labbra per non gridare. Ma, anche se l’avessi fatto, che 
cosa sarei mai riuscita a vedere? E, soprattutto, chi avreb-
be risposto alle mie grida?

La mattina seguente fu tutta un’altra cosa. Mi svegliò un 
bel sole caldo, anche se un po’ offuscato a causa di quel 
velo, che ormai sapevo abituale, di impalpabile nebbioli-
na dorata. Fra un po’ si sarebbe alzata, però. Così almeno 
mi aveva detto l’uomo sul treno. Me la sentivo quasi tra 
le ciglia e, strizzando un po’ gli occhi, la feci diventare di 
un giallo acceso. Fuori dalla finestra, di cui avevo dimen-
ticato di abbassare le tapparelle, la punta della magnolia 
splendeva ancora umida di rugiada e, alle sue spalle, la 
torre mi fissava come in attesa.
Indugiai ancora un attimo dentro il letto, stiracchiando-
mi piena di aspettative per la giornata che mi attendeva: 
avrei lavorato per la prima volta in una redazione vera! 
Questo, era l’essenziale. L’unico motivo per cui mi trova-
vo lì. A questo pensiero balzai a sedere sul letto in preda 
a un’eccitazione incontenibile, e le mie ansie e le mie 
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frustrazioni si dileguarono definitivamente insieme con 
gli ultimi brandelli del sogno.
Scelsi con cura l’abito da indossare, optando a favore di 
una gonna corta nera e di una camicia bianca di taglio 
maschile, con le maniche trequarti che arrotolai fino al 
gomito. Era anche quella meno sgualcita, a parte il bordo 
che però avrei infilato dentro la gonna. 
Raccolsi in alto i capelli, che erano lunghi e neri con una 
leggera frangetta sforbiciata in modo irregolare, e misi 
gli orecchini che mi avevano regalato i miei genitori 
in occasione del primo esame universitario: due grandi 
anelle d’oro con un brillantino all’altezza del lobo. Mi 
truccai con cura, anche se poco. Adoravo sottolineare con 
il kajal gli occhi, che erano grandi e scuri, ed evidenziare 
le ciglia, già molto folte per conto loro, con un po’ di 
mascara. Il rossetto, poi, era la mia passione. Me ne ero 
portata dietro un assortimento completo, dall’arancione 
più vivo al marrone più cupo. Quella mattina optai per un 
bel rosso vivo, che però stesi molto leggermente. Coprii 
accuratamente con il correttore un brufoletto che mi era 
comparso sulla guancia sinistra e che il giorno prima non 
c’era. Si notava così poco, però, che non mi infastidì più 
di tanto.
Una volta infilati i piedi nei sandali di pelle nera dai tac-
chi alti, con il cinturino alla caviglia, mi guardai nello 
specchio interno dell’armadio. Dovetti farlo in due ri-
prese perché, a parte il fatto che lo specchio era piutto-
sto piccolo, nella stanza non c’era spazio a sufficienza 
per indietreggiare fino a inquadrare la figura intera. Per 
guardarmi dalla cintola in giù dovetti quindi salire sulla 
sedia e cercare di “cucire” nella mente questa immagine 
a quella precedente, dalla cintola in su. Ritenni di poter 
essere piuttosto soddisfatta. Semplice, disinvolta e sicura 
del fatto mio: questa era l’idea che volevo dare di me e 
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questo era, in effetti, esattamente come mi sentivo.
La signora Ottorina aspettava con discrezione il mio pas-
saggio da dietro una tenda di pesante damasco blu che la 
sera prima non avevo notato e che divideva la parte di 
corridoio su cui dava la mia stanza dal resto dell’appar-
tamento. Mi accorsi di lei perché vidi le pantofole rosa 
far capolino.
«Oh, come siamo carine oggi!» esclamò quasi cinguet-
tando e balzando fuori con incredibile agilità dalla sua 
tenda come un animale in agguato sulla preda.
Già dal primo momento mi ero resa conto che, nella stan-
za in affitto, era compresa anche la proprietaria: nel senso 
che, ogni giorno, avrei dovuto in un certo modo render 
conto dei miei spostamenti alla signora Ottorina. La cosa 
però non mi dispiaceva affatto, perché la signora mostra-
va tutto sommato di saper stare al posto suo e poi perché 
in questo modo mi sembrava quasi di avere una famiglia. 
Aveva inoltre una singolare somiglianza con mia nonna, 
che avevo già registrato mentalmente la sera prima pur 
non essendo stata in grado al momento, anche per l’atten-
zione concentrata sulle trattative per l’affitto, di metterla 
bene a fuoco.
Le spiegai senza alcuna reticenza dove stavo andando e 
perché. La signora Ottorina quasi svenne dall’emozione.
«Una giornalista? Una giornalista di Milano!» si mise a 
balbettare giungendo le mani. Non riusciva più a guar-
darmi in faccia.
«Su, su, non esageri!» cercai di calmarla. Ma lei conti-
nuava: 
«Una giornalista del “Corriere della Sera”! Quando lo 
dirò a mio figlio…».
Tentai più volte di spiegarle che con il “Corriere della Sera” 
non avevo niente a che fare, ma lei rifiutò di crederlo: 
«Non sia modesta! Così giovane e già al “Corriere della 
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Sera”… Chissà che carriera farà ancora, con tutta la vita 
davanti a sé. E una così bella ragazza come lei…».
Non voleva sentir ragioni cosicché la lasciai, dopo un’al-
tra lunga serie di complimenti, fermamente convinta che 
il prestigioso quotidiano mi avesse mandata in città come 
inviata speciale per scrivere un reportage in esclusiva sul 
quale, per modestia, non volevo dilungarmi. 
«Ma lo leggerò, sa?» mi gridò dietro, mentre scendevo 
giù per le scale. «Quando uscirà non ne perderò una pun-
tata!». 
Ne era talmente convinta che quasi stavo per crederci 
anch’io… Ma poi, quando aprii il portone e mi ritrovai 
in mezzo alla folla mattutina che si affrettava di qua e di 
là sicura della propria direzione, mentre io non sapevo 
neanche da che parte andare, mi richiamai severamente 
all’ordine: “Calma, Emiliana! Ne devi fare di strada, pri-
ma del ‘Corriere della Sera’…”.
Non per questo mi avvilii, tant’è vero che mi inoltrai con 
decisione, quasi per accelerare i tempi del successo, alla 
volta del quotidiano locale che avrebbe ospitato i miei 
primi passi verso l’equivalente italiano del Premio Pulit-
zer (ma esisteva, poi?), benché non sapessi con precisio-
ne dove si trovasse. 
«In fondo alla strada, poi a destra, e subito dopo a sini-
stra; però può anche andare a sinistra e dopo svoltare a 
destra. Se desidera fare prima, le conviene invece passare 
attraverso la piazza e arrivare fino all’incrocio e in segui-
to fare…» aveva cercato di spiegarmi la signora Ottorina. 
Avevo tagliato corto dicendole che avevo capito benissi-
mo, anche se non era vero. Si trattava comunque di due 
o trecento metri soltanto, per i quali avevo tempo più 
che in abbondanza. Feci perciò tranquillamente sosta dal 
fornaio sotto casa, dove scelsi una grossa fetta di torta 
di mandorle che mangiai con grande appetito mentre ri-
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prendevo il cammino.
Mi piaceva, mangiare la mattina. Era sicuramente il mio 
pasto preferito: anche a Milano e, prima ancora, a casa 
mia, adoravo iniziare la giornata con un dolce scelto sul 
momento, in base all’umore. Potevano essere soltanto al-
cuni biscotti secchi ma l’importante era, se possibile, che 
fosse esattamente quello che avevo voglia di mangiare 
in quel momento. Mi metteva di buonumore e mi face-
va partire con il piede giusto. E, in ogni caso, avevo la 
fortuna di poter mangiare praticamente tutto quello che 
volevo senza ingrassare di un etto. Mia nonna diceva che 
avevo il verme solitario.
Quel giorno mi compiacqui della mia scelta in modo par-
ticolare e di avere avuto, il giorno prima, l’occhio lungo: 
la torta infatti era squisita e la scelta offerta dal forno 
talmente ampia che avrei potuto variare ogni mattina per 
tutta la durata dei sei mesi. Non mi mancava che un cap-
puccino scuro e bollente, anch’esso parte di fondamen-
tale importanza nei miei rituali della mattina, e poi avrei 
affrontato pure il “Times” in persona.
Benché mi rimanesse ancora parecchio tempo a disposi-
zione chiesi ragguagli, per precauzione, a un vigile che 
stava controllando il disco orario sulle auto in sosta par-
cheggiate in un viale che si apriva a ridosso del centro. Il 
vigile mi confermò che la sede del quotidiano era a po-
chi minuti di distanza, due strade avanti. Decisi quindi di 
concedermi con una certa calma il mio amato caffelatte e 
scelsi un bar dall’aspetto molto carino, il “Tornado Blu”, 
che si trovava dall’altra parte della via.
Quando però entrai all’interno, fui colta da un improvvi-
so e violento senso di vertigine che mi spaventò moltis-
simo, tanto che con gli occhi cercai immediatamente una 
sedia per appoggiarmi nel caso in cui dovessi svenire. Poi 
compresi che non era che l’effetto visivo provocato dal 
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rivestimento interno: un intreccio di piastrelle blu oltre-
mare spezzate da lampi repentini di altre piastrelle giallo 
limone (da cui il nome del locale). Una volta calmata un 
po’ l’agitazione, ordinai il caffelatte come piaceva a me.
Il barista, un ragazzo moro dai modi svelti, me lo servì 
in un bicchiere alto bordato di azzurro. Era eccellente, in 
perfetta sintonia con la torta. 
«È nuova del posto?» mi chiese con un accenno di sorriso.
«Sì» risposi ricambiando apertamente.
Non era affatto male. Portava un anellino all’orecchio si-
nistro e i capelli ricciuti piuttosto lunghi sul collo. A parte 
quello, sembrava un granatiere, tanto era alto e nerboru-
to. Sì, niente male davvero… Decisi che d’ora in poi, no-
nostante le piastrelle, avrei fatto colazione in quel bar. E 
poi, a parte tutto, sentivo il bisogno di circondarmi subito 
di piccole, piacevoli abitudini quotidiane. 
«E… come mai è qui in città? È di passaggio?» domandò 
ancora il ragazzo.
«Beh, sì e no. Rimarrò non per molto, ma un po’ rimarrò.»
«È una turista? Ha dei parenti?»
Si stava facendo insistente, ma la cosa mi dava tutt’altro 
che fastidio. Mentre infilava piatti e tazzine nella lavasto-
viglie ne ammirai, senza parere, le belle braccia musco-
lose che sbucavano dalla maglietta a maniche corte. Mi 
piaceva perché non si dava delle arie, come invece aveva 
fatto l’uomo che avevo incrociato il giorno prima nello 
scompartimento ferroviario…
«No, sono venuta per lavoro» risposi sporgendo il petto 
in fuori. 
Anche lui, guardando compiaciuto, si sporse un po’ in 
avanti. Forse voleva vedere com’era il resto. Mi sarei sot-
toposta volentieri a questo e ad altri esami, ma purtroppo 
il caffelatte era ormai alla fine. Senza contare che, come 
vidi dall’orologio posizionato all’interno di una delle pia-
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strelle color giallo limone, mancava adesso poco tempo 
all’apertura della redazione.
«Sono una giornalista» gli confidai mentre aprivo il bor-
sellino per pagare. «Del quotidiano “Ieri, Oggi, Domani”.»
Il barista si ritrasse subito all’indietro. Avevo sperato di 
far colpo, però non così. Ci rimasi un po’ male, ma evi-
dentemente dovevo essergli sembrata di un altro pianeta. 
E infatti aggiunse in fretta:
«Credevo che fosse la nuova commessa di uno dei negozi 
qua intorno». 
Poi, dopo aver deposto frettolosamente il resto sul piat-
tino, si voltò per servire un altro cliente e, quando an-
dandomene gli diedi il buongiorno, si girò appena per 
rispondere. 
“O non gli piacciono i giornalisti o in questa città le bar-
riere sociali funzionano ancora a dovere” pensai con una 
fitta di rammarico uscendo in strada. Noi, a Milano, era-
vamo molto più elastici.
Comunque gli apprezzamenti che avevo letto nei suoi oc-
chi, insieme con quell’ottimo caffelatte scuro e bollente 
al punto giusto, mi avevano dato una sferzata ulteriore di 
energia, che conservai intatta nonostante l’accaduto. Mi 
avviai quindi gagliardamente, seguendo le indicazioni 
che mi aveva dato il vigile, verso la sede del quotidiano 
dove avrei svolto il mio tirocinio. 

La localizzai facilmente. Si trovava in un complesso edi-
lizio ristrutturato di recente che comprendeva tre stabili 
del primo Novecento per i quali l’architetto aveva scel-
to tre distinti colori pastello: rosa antico per la palazzina 
centrale, a tre piani, con balconcini circolari dalle rin-
ghiere in ferro battuto a motivi floreali; nocciola chiaro 
per quella di sinistra, a un solo piano, con finestre dagli 
infissi appena un po’ più scuri; grigio perla, infine, per 
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quella di destra, su due livelli, con il tetto terminante con 
un’altana a forma di cupola. 
La cosa che mi colpì immediatamente fu che l’intero 
complesso sembrava totalmente disabitato: non si vede-
va nessuno dietro le finestre, che erano tutte senza tende, 
e mancavano anche i più elementari segni della presenza 
dell’uomo, come una sagoma di mobile dietro un vetro, 
un lampadario pendente dal soffitto o un vaso di fiori sul 
balcone.
I tre edifici si affacciavano su una specie di corte in co-
mune, con un buffo pavimento di piastrelle: stavolta 
erano gialle e, sotto il sole che stava avanzando, davano 
l’impressione di formare una spiaggia che potesse scotta-
re i piedi di chi l’attraversava. Non era così, naturalmen-
te, anche perché, aprendo la porta della redazione che si 
trovava al pianterreno della palazzina più grande sotto 
una pensilina metallica in stile liberty, fui accolta da una 
ventata d’aria polare che mi fece rabbrividire sino a farmi 
mozzare il respiro. Il condizionatore d’aria doveva essere 
al massimo e mi chiesi come potessero resistere, all’in-
terno, senza beccarsi una doppia polmonite.
Non fu solo il freddo intenso e improvviso, però, a ragge-
lare il sorriso aperto e cordiale che sentivo splendermi sul 
volto con tutto l’entusiasmo per quel mio primo giorno di 
lavoro. Ancora di più poté l’accoglienza che ricevetti. O, 
per meglio dire, la mancanza totale di accoglienza.
Come entrai, infatti, non mi si filò nessuno. E, quando 
dico nessuno, intendo proprio dire la verità.
La ragazza più vicina alla porta d’ingresso, una bionda 
tinta (con una vistosa crescita nera) che immaginai fosse 
l’impiegata o la segretaria di redazione, non sollevò nep-
pure la testa dalla scrivania dove stava impilando alcune 
carte e al mio squillante saluto, che non poteva non aver 
udito, non rispose neanche una parola. Rimasi per un po’ 
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a guardarla, appoggiandomi alla balaustra che circon-
dava il suo piccolo box. Era impossibile non vedermi, 
a meno di venti centimetri di distanza. Ma lei non diede 
nessun segno di avermi notata o di avere intenzione di 
farlo nell’immediato futuro. Continuava imperterrita il 
suo lavoro, senza minimamente curarsi di me. Che cosa 
avrei dovuto fare? Girare sui tacchi e andarmene? Deci-
si di avventurami verso lidi più accoglienti, ricacciando 
il malumore che avevo cominciato a sentir serpeggiare 
dentro di me.
La redazione era in realtà un unico, gigantesco salone – 
anch’esso piastrellato, in rosa antico come la tinta esterna 
ma con intarsi rosso cardinale – diviso in tanti spazi sepa-
rati ottenuti non con muri o con vetrate e paratie, ma con 
la sola disposizione degli arredi di lavoro. L’impressione 
generale era quella di una distesa marina dove venissero 
in superficie, a distanze regolari, alcuni isolotti tutti del-
la stessa dimensione. Ogni isolotto era costituito da una 
scrivania con un prolungamento a elle su cui troneggiava 
un computer acceso e da una poltroncina girevole di co-
lore nero. 
In fondo al salone c’era una porta aperta e, oltre la porta, 
un uomo dai capelli rossicci chino su una scrivania più 
grande delle altre con sopra due computer accesi, sulle 
tastiere dei quali batteva furiosamente. Il cuore mi fece 
un balzo: doveva essere il direttore.
Ma ancora nessuno mi degnava di un’occhiata o di una 
parola. Finché, quando ormai cominciavo a disperare, 
qualcuno non si accorse di me, anche se non proprio nel 
modo in cui avrei desiderato io. Mentre mi aggiravo per i 
corridoietti interni, infatti, senza volere urtai con il braccio 
un giornalista che stava anch’egli scrivendo a testa bassa. 
«Ehi!» mi fece indignato. E sollevò il capo per fissarmi 
meglio. 
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Gli occhi, di un bel colore castano, erano piuttosto arros-
sati, quasi sicuramente per l’uso eccessivo del computer. 
Un inconveniente di cui avevo sentito parlare dai miei 
compagni di scuola già pratici di tirocinio. Ma fu soprat-
tutto l’espressione dello sguardo a colpirmi: tutt’altro che 
amichevole, come se avessi commesso chissà quale col-
pa. A me venne quasi da piangere. Non era così che mi 
ero aspettata di esordire nel giornalismo…
Tuttavia, nonostante il fiero cipiglio e il tono aspro con 
il quale mi aveva rivolto la parola, il giornalista aveva 
l’aspetto tenero e pacioso di un orsacchiotto di pelouche, 
anche per via della gran quantità di capelli costretti in 
una pettinatura a caschetto che, per altro, non gli donava 
neanche un po’. Mi feci coraggio e, ricacciando indietro 
le lacrime, nel modo più gentile possibile gli dissi:
«Mi scusi, mi scusi tanto. Sono veramente spiacente. Ma, 
sa, non conosco il posto…».
«E lei chi è?» domandò di rimando, con insofferenza. 
E pensare che era ancora piuttosto giovane… Mi chie-
si quale voce ringhiosa avrebbe messo su con il passar 
degli anni. Ma poi sulla scrivania vidi che c’era la foto 
di un terrificante incidente stradale. Probabilmente stava 
scrivendo di quello, e ciò doveva essere la causa del suo 
cattivo umore.
«Sono Emiliana Ferrari, la tirocinante» mi presentai al-
lungando una mano.
L’uomo si ributtò sulla tastiera senza nemmeno fare il ge-
sto di stringermela. Pensai che non l’avesse vista, preso 
com’era dal suo lavoro così impegnativo. E anche triste, 
considerando l’immagine di lamiere contorte che aveva 
sotto gli occhi. 
Restai con la mano a mezz’aria, incerta sul da farsi.. 
Dopo qualche istante, sempre continuando a macinare 
battute su battute, egli si mise all’improvviso a gridare 
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ad altissima voce: 
«Marinaaaa, portala dal direttore!».
Non avevo idea di chi potesse essere questa Marina. Mi 
si avvicinò una donna alta e segaligna, per cui supposi 
che dovesse essere lei, con un volto dai lineamenti molto 
marcati su cui balenò una specie di sorriso che però sparì 
subito. Ticchettava sui sandali altissimi con grande fra-
gore, gareggiando con il rumore delle tastiere. Cercava 
di mostrarsi scattante, ma si vedeva che era soprattutto 
stanca. Forse preoccupata, o semplicemente annoiata.
«Piacere, vieni» mi disse in fretta, ignorando anche lei la 
mia mano tesa. 
Ne arguii che quella di stringersi la mano fosse una prati-
ca non più in uso fra i giornalisti e mi ripromisi di tenerlo 
a mente per la prossima occasione.
Marina mi scortò verso l’ufficio del direttore che, come 
già sapevo, si chiamava Stefano Roversi. Egli era pro-
prio l’uomo che avevo intravisto, poc’anzi, chino sui due 
computer. Quando sentì la voce di Marina che mi pre-
sentava, alzò la testa di qualche centimetro e mi porse 
frettolosamente una mano, lasciandomi completamente 
spiazzata. Il gesto infatti, dati i precedenti, ebbe l’unico 
risultato di farmi rimediare una figuraccia, non essendo 
stata altrettanto pronta a ricambiare.
Questo dello stringermi la mano lo fece però soltanto 
all’inizio del nostro colloquio perché alla fine anche lui 
sembrò dimenticarsene, tornando ad accasciarsi a turno 
sopra l’uno e l’altro dei due computer. Tra l’inizio e la 
fine, comunque, ci fu tempo per scambiarci qualche fra-
se. Niente di eccezionale, a dir la verità, poiché si trattò 
di un rapido e conciso:
«Ben arrivata, signorina. È pronta per cominciare?».
Andava subito al sodo, dunque, questo Roversi. Doveva 
essere un giornalista di razza. Come uomo, comunque, 
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era un po’ cafone, in quanto non mi offrì neanche di ac-
comodarmi un attimo a sedere.
Nonostante tutto, però, mi sentivo emozionata. Quell’in-
dividuo rosso di pelo era il mio primo direttore in carne 
ed ossa, colui che nei miei sogni ad occhi aperti, tra qual-
che anno, all’apice della carriera, nelle interviste a me ri-
servate dai colleghi sulle pagine dei maggiori quotidiani 
avrei ricordato come il primo di una lunga serie che mi 
aveva portato fino a diventare una delle “firme” del gior-
nalismo nazionale (e anche internazionale). Cercai esse-
re all’altezza e risposi con voce tremante, ma altrettanto 
rapida e concisa:
«Prontissima, non aspetto altro».
«Vedremo subito che cosa le hanno insegnato in quel-
la sua scuola di giornalismo. Ma qui sarà tutta un’altra 
cosa, sa?» disse piantandomi gli occhi addosso. Piccoli, 
insignificanti: ebbi la sensazione che fossero in un certo 
senso occhi di facciata e che quelli veri fossero nascosti 
dietro, non visibili dall’esterno. «Noi non veniamo dalle 
scuole, qui, ma dalla gavetta. Tutti dalla gavetta, capito?» 
precisò.
“E te credo” pensai. “Ai tuoi tempi le scuole di giornali-
smo non le avevano ancora inventate…” Era un pensiero 
maligno e senza senso, ma l’accoglienza che mi era stata 
riservata mi aveva messo non proprio a mio agio tanto 
che, con la rapidità di pensiero tipica dei giovani, mi ba-
luginò l’idea che quella del tirocinio – a mie spese, non 
dimentichiamolo – non fosse poi un’idea così brillante. 
Ma ormai ero lì e lì dovevo rimanere: il professor Ven-
dramin non me l’avrebbe mai perdonata, se fossi venuta 
via senza motivo e senza permesso.
«Le darò il posto di una redattrice che si è appena messa 
in maternità. Vada con Marina, che le farà vedere. Buon-
giorno.» Fine delle trasmissioni. 
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Seguii Marina che mi riportò là dove mi aveva presa. Il 
giornalista di prima tese un braccio e mi indicò, senza 
guardarmi, il computer posto sulla scrivania collocata 
dalla parte opposta alla sua. 
Spinsi il pulsante dell’accensione e, poco dopo, sul mo-
nitor comparve un castello medievale circondato da un 
bosco fittissimo. Avvicinai la poltroncina girevole e scru-
tai il mucchio di carte che sembrava attendere solo me. 
Sentii il giornalista che diceva: 
«Comincia da quella sul disservizio postale». 
Ero fortunata: era la terza della pila. Dopo averla letta, 
mi buttai anch’io a testa china sulla tastiera. Il mio pri-
mo giorno di lavoro come giornalista (senza paga) era 
iniziato.

Nei giorni seguenti mi accorsi che non era poi così terri-
bile e che quei redattori curvi sulle tastiere come galeotti 
sulle mazze ferrate, e così duri e insensibili all’apparen-
za, erano nel complesso uomini e donne abbastanza sim-
patici. Solo che non avevano mai tempo: né per parlare, 
né per guardare, né per sorridere. Erano talmente abituati 
a stare a testa bassa a scrivere che, anche quando non 
avevano niente da fare, continuavano ad agitare le dita 
nell’aria come le zampette dei coleotteri quando sono ro-
vesciati sulla schiena. Cominciai persino a provare un po’ 
di pena per loro. E non tardai a chiedermi: “Come fanno 
a scrivere delle notizie vere se non hanno neanche il tem-
po di vivere?”. Ma in brevissimo tempo anch’io diventai 
come loro, preda della frenesia irresistibile che colpiva 
chiunque lavorasse lì dentro. 
Il fatto è che in città i quotidiani erano due ed io ero capi-
tata in quello che aveva il secondo posto nella classifica 
del gradimento dei lettori per cui, volenti o nolenti, biso-
gnava darci dentro fino allo spasimo, tesi alla conquista 
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di un primato che non sarebbe mai stato raggiunto. Tutte 
le statistiche infatti, consultate febbrilmente ogni giorno, 
dicevano che i lettori sceglievano il proprio giornale in 
base non alla qualità del prodotto ma a non meglio preci-
sati bisogni di affezione, status, abitudine o quant’altro. 
Non potendo agire su questi parametri così sfuggenti, il 
direttore e i suoi sottoposti si affannavano come dei matti.
Poiché era il secondo – cioè l’ultimo – in classifica, e 
quindi non aveva niente da perdere, il quotidiano a cui 
ero stata assegnata si caratterizzava anche per un grande 
coraggio che gli veniva riconosciuto da tutti, avversari 
compresi. Più le notizie erano difficili, scomode, veri 
e propri pugni nello stomaco, e più venivano messe in 
prima pagina. Quella testata era il bengodi delle notizie 
vere, il paradiso della realtà della cronaca. Proprio quello 
di cui io avevo bisogno per diventare una vera giornali-
sta. Mi applicai al mio lavoro con dedizione ancora più 
assoluta di quanto non mi fosse richiesta.
Essendo l’ultima arrivata, essendo gratis e così disponi-
bile, e avendo sulle spalle anche l’onta (secondo loro) di 
provenire non dalla gavetta ma dalla scuola (oltre al fatto 
di essere donna, che anche questo aveva la sua importan-
za), tutti i redattori, nessuno escluso, mi assegnarono fin 
dall’inizio quelli che poi, col tempo, avrei scoperto esse-
re gli incarichi più sgraditi. Scrissi di tutto: dalle petizio-
ni contro la penuria di posti negli asili nido alle proteste 
per i tempi d’attesa delle prenotazioni ospedaliere, dalle 
lamentele per lo sporco nei parchi pubblici alle denunce 
per i furti d’auto. Più scrivevo e più ero felice. “Sono nata 
per questo mestiere” mi dicevo ogni tanto. 
Ma era un mestiere che andava imparato. Col tempo 
avrei capito io stessa che i miei erano articoli troppo lun-
ghi, troppo pieni di avverbi e di aggettivi, zeppi di chiu-
se romantiche e di periodi con cinque o sei subordinate. 
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Roba da studentessa o, peggio ancora, da professoressa. 
Sarebbero piaciuti a mio padre, però non potevano piace-
re al direttore e neanche ai redattori.
Quando glieli consegnavo li vedevo impallidire e quando 
li rileggevo in pagina, la mattina dopo, quasi non li rico-
noscevo più, tanto me li avevano modificati e risistemati. 
Cercavo di mettere da parte l’amor proprio, consolando-
mi col dirmi che lo facevano solo per il mio bene (oltre 
che per quello del giornale, è evidente). D’altra parte non 
mi consideravo ancora una giornalista: il giornalismo era 
una cosa troppo seria, per me. Che, tra l’altro, non avevo 
ancora finito la scuola…
E poi c’erano gli articoli non nati. Questi erano quelli che 
mi facevano ancora più male, perché non avrebbero mai 
visto la luce del giorno seguente cosicché nessun lettore 
li avrebbe commentati alla mattina appena uscito di casa 
o nella pausa dell’ufficio. E ciò accadeva nonostante, non 
di rado, mi fossero stati richiesti con urgenza, e soltanto 
poche ore prima. Misteri del giornalismo.... 
A cestinarli era il direttore o, molto più spesso, il capore-
dattore di turno: Edoardo Lancellotti, che altri non era se 
non il giornalista che mi aveva rivolto per primo la parola 
il giorno in cui ero arrivata, o, in alternativa, una certa 
Silvia Marchesi.
Per qualche tempo, tre o quattro settimane, quei due li 
odiai con tutte le mie forze, al punto che speravo di trova-
re i loro nomi, una volta tanto, fra le vittime dell’ultimo 
incidente in autostrada o gli incauti clienti che aveva-
no bevuto soda caustica in un bar anziché acqua mine-
rale. Poi, un po’ alla volta, mi rassegnai, anche perché 
non avevo altra soluzione. Mi limitavo a trafugare quei 
pezzettini come fossero reliquie. Non riuscivo a capire 
perché fossero stati scartati: a me, in genere, piacevano 
molto di più di quelli che erano andati in pagina. Ma, 
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continuavo a ripetermi, io non ero ancora una giornalista, 
e poteva darsi che non avessi la corretta percezione di che 
cosa fosse giusto e di che cosa fosse sbagliato. “Bisogna 
essere umili” era una delle frasi preferite del direttore. E 
io mi sforzavo di esserlo, mandando giù gli accidenti che 
tanto volentieri avrei indirizzato ai miei superiori. 

Con tutto quello che c’era da fare, le mie giornate diven-
tarono immediatamente casa e lavoro. Tenuti insieme, 
come un leit-motiv, dall’emozione che si rinnovava ogni 
volta che, alzandomi la mattina dal mio letto, realizza-
vo che di lì a poco avrei aperto la porta della palazzina 
rosa antico e mi sarei immersa nell’ammasso di corpi e 
computer che costituiva la redazione. Stessa cosa la sera 
quando, chiudendo gli occhi, sapevo che soltanto poche 
ore di sonno mi separavano dal ridiventare quello per cui 
valeva la pena di vivere una simile vita: una giornalista. 
Adesso che finalmente mettevo alla prova in concreto 
il mio amore per questo lavoro, mi accorgevo che esso 
superava qualsiasi mia immaginazione, a tal punto che 
perfino il respirare quell’aria artificialmente gelida e 
intrisa di fumo di sigaretta (nonostante i divieti apposti 
dappertutto) diventò in breve per me come bere una sor-
sata d’aria deliziosamente fresca e incomparabilmente 
pura. Questo era il grado di intossicazione a cui mi stava 
portando la mia passione, straordinariamente acuita in 
quella redazione dove mancava qualsiasi freno inibitore 
di orario, famiglia e vita privata per chiunque e, per me 
apprendista, ancora più che per gli altri. E così a me in-
tesa come persona, e non come tirocinante, restava ben 
poco: scampoli di vita, ritagli di esistenza che oltretutto 
non sapevo bene come utilizzare non avendo la possibili-
tà, proprio perché il tempo libero a disposizione era così 
poco, neppure di guardarmi intorno.
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Vivevo di nulla, in pratica: la prima cosa che facevo, al 
mattino appena sveglia, era dare un’occhiata alla magno-
lia perché il vederla sempre lì, alta e sicura come la torre 
che spuntava oltre i tetti, era per me il buongiorno mi-
gliore. Due chiacchiere con la signora Ottorina, la scelta 
del dolce dal fornaio, il caffelatte al “Tornado Blu” dove 
il barista continuava a sorridermi senza però farsi avanti, 
e poi via dentro la redazione. Ne emergevo col buio della 
sera, pronta per ricominciare.

I primi giorni, presa com’ero dal turbinio della novità e 
dalla stanchezza fisica e mentale – ogni sera mi mettevo a 
letto con schiena, braccia e dita doloranti per il tanto scri-
vere al computer –, non me n’ero neanche resa conto. Ma 
poi, passate le prime settimane, cominciai ad accorgermi 
che, se da un lato mi stavo arricchendo di un’esperienza 
professionale e lavorativa molto importante, dall’altro mi 
stavo privando di tutto quello che fino a quel momen-
to aveva riempito la mia vita personale di normalissima 
ventiduenne. Mi mancava, fra l’altro, la danza. 
A casa mia avevo fatto parte di un corpo di ballo: nien-
te di impegnativo, soltanto un gruppo amatoriale che si 
dedicava alle danze tradizionali. Ma a me piaceva mol-
tissimo. 
La fondatrice del gruppo, una ragazza che aveva abitato 
a lungo a Roma dove aveva avuto modo di frequentare 
l’ambiente musicale, si era specializzata in tarantelle e 
saltarelli e, una volta trasferitasi per motivi familiari nella 
mia città, aveva deciso di raccogliere adepti per diffon-
dere questo patrimonio culturale così poco conosciuto, 
allargandolo ad altre danze.
La sua iniziativa aveva subito raccolto numerose adesio-
ni, soprattutto da parte di ragazze. La mancanza di dan-
zatori maschi era stata superata con un espediente facilis-
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simo: le femmine in esubero venivano vestite da uomo e 
così riuscivamo lo stesso a formare le coppie necessarie 
per mettere in piedi anche alcuni spettacolini che riscuo-
tevano grande successo.
Trasferendomi a Milano avevo cercato qualcosa di ana-
logo e l’avevo anche trovato, benché non fosse stata più 
la stessa cosa di prima (per il semplice motivo che tutta 
quanta la mia vita non era più la stessa di prima). Co-
munque partecipavo alle prove due volte alla settimana 
e, prima del tirocinio, stavo specializzandomi nelle danze 
greche per una serie di esibizioni che avevamo in proget-
to in vari paesi dell’hinterland milanese. Avevo appena 
finito di farmi cucire una sorta di peplo azzurro lungo 
fino ai piedi, con una treccia di stoffa in tinta da annodare 
fra i capelli per una danza primaverile in cui sarei dovuta 
essere la capofila. 
Adesso tutto questo era lontano. Quando mi capitava 
sotto gli occhi la locandina di qualche spettacolo, sem-
pre più spesso pensavo con rimpianto non solo a me che 
sgambettavo con la variopinta gonna a balze da contadi-
na abruzzese o con i bianchi pantaloni larghi da pastore 
bulgaro (se toccava a me fare la parte del maschio), ma 
anche a tutte le splendide serate milanesi che mi ero la-
sciata alle spalle. Quando, conclusi gli studi della giorna-
ta, mi ritrovavo con i compagni di corso al bar della Casa 
dello Studente per decidere che cosa fare. Qui, invece, 
subito a nanna. E senza neanche la televisione… 
Per vederla avrei dovuto dividere il divano con la signora 
Ottorina, che teneva il televisore su un tavolinetto del sa-
lotto. Non ci sarebbe stato niente di male, ma proprio non 
me la sentivo - al termine di giornate così impegnative 
- di mettermi a vedere un varietà interrotto dalle sue con-
tinue chiacchiere, per quanto cortesi. Preferivo ritirarmi 
in camera, dove mi addormentavo quasi subito dopo aver 
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sfogliato una rivista. Di energia per leggere cose diverse 
me ne rimaneva ben poca e, d’altra parte, dove sarei po-
tuta andare, da sola, senza la minima compagnia? All’in-
fuori delle persone che frequentavo in redazione, e con le 
quali dividevo soltanto il tempo del lavoro, non conosce-
vo nessuno. E di gironzolare senza meta in compagnia 
di me stessa non ne avevo voglia. Dopo un certo orario, 
inoltre, la città si mostrava poco invitante. Si spegnevano 
molte luci, nonostante fosse estate, e le persone uscivano 
soltanto in gruppo. 
Ogni tanto mi dicevo che dovevo impormi di andare lo 
stesso da qualche parte, a un cinema o a un concerto. Al-
cune attrazioni non mancavano e nella guida turistica, 
che continuavo a tenere sul comodino per qualsiasi eve-
nienza, avevo letto che c’erano anche certe cose da vede-
re che, in un’altra situazione, mi avrebbero sicuramente 
interessata. Pure i dintorni offrivano particolarità di vario 
genere: paesaggi, musei, ristoranti, feste e sagre… Ma, 
per raggiungerli, ci sarebbe voluta l’automobile, che io 
non avevo; e con qualunque altro mezzo di trasporto ci 
avrei impiegato troppo tempo, rispetto al poco che mi 
ritrovavo. La conclusione era sempre la stessa: al mo-
mento di decidermi prendevo la strada di casa, desiderosa 
soltanto di rintanarmi nella mia stanzetta. “È meglio che 
risparmi, visto che non ho tanti soldi” mi dicevo. Non 
volevo ammettere che quel mio vivere per la prima volta 
così completamente da sola mi faceva quasi paura. “Du-
rerà poco” ripetevo per consolarmi. “Devo resistere solo 
per questi sei mesi e poi tornerò a Milano.”
La monotonia delle mie serate era interrotta talvolta dal 
suono del telefono che, verso le nove e trenta di sera, mi 
strappava dal letto. 
«Signorina Emiliana, è per lei!» mi chiamava la signora 
Ottorina bussando leggermente alla porta. Sapevo che 
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erano i miei genitori, con i quali avevo convenuto che mi 
chiamassero lì, per non disturbare in redazione. 
Erano telefonate molto piacevoli, ma che non bastava-
no a riempire le mie serate. La prima a parlare di solito 
era mia madre, cui subentravano nell’ordine mio padre e 
mio fratello. A volte, verso la fine, interveniva anche la 
nonna. Venivo dettagliatamente ragguagliata sugli ultimi 
avvenimenti domestici, sugli studi del fratello e sulla sa-
lute dei vari membri della famiglia. Mi veniva regolar-
mente chiesto come stavo, se avevo soldi, se mangiavo e 
se frequentavo buone compagnie. Io rispondevo sempre 
di sì, anche su quest’ultimo punto. Sentivo una specie 
di vergogna, infatti, a confessare che una ragazza come 
me passava le sere chiusa in camera sola come un cane. 
I miei così riappendevano contenti che facessi tante belle 
esperienze, mentre io invece buttavo la testa sul cuscino 
e, non di rado, mi abbandonavo a un pianto liberatorio 
che mi faceva più male che bene. 

Spesso, a dir la verità, venivo inviata all’esterno della 
redazione, sul cosiddetto teatro delle notizie: un con-
dominio, una strada, l’ospedale, l’obitorio, e questo in-
dubbiamente mi gratificava parecchio. Mi sentivo molto 
giornalista, anche se non potevo far vedere il tesserino a 
nessuno per il semplice motivo che ancora non l’avevo. 
«In ventisette anni di carriera non me l’ha mai chiesto 
nessuno» puntualizzò una volta il direttore. Ma, secondo 
me, avere il tesserino rimaneva un requisito fondamenta-
le per esercitare la professione della carta stampata.
Per averlo bisognava scrivere un tot di articoli per un tot 
di mesi continuativi. Non ce l’avrei mai fatta, visto che 
i mesi a mia disposizione erano soltanto sei. Per fortu-
na, però, mi sarebbe stata conteggiata anche la frequenza 
della scuola, una volta che l’avessi terminata. Insomma, 
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la medaglia la si poteva conquistare sia sul campo che 
d’ufficio. Io ero a mezza via tra l’uno e l’altro, e questo 
mi metteva le ali al vento tant’è vero che, quando co-
minciarono a ripetersi i momenti di sconforto, il pensare 
al tesserino mi aiutò moltissimo a riprendere subito con 
rinnovato vigore.
Ricevetti una lettera da Luigi. Aveva accettato il lavoro di 
giornalista sportivo a “TuttoOggi”, il quotidiano della sua 
città. Sarebbe partito fra una settimana o due. Mi salutava 
tanto, mi augurava buona fortuna e si raccomandava con 
calore di tenermi in contatto con lui vita natural durante. 
Piansi tutta la sera, con la lettera sotto il cuscino. Mi sem-
brava che con quella sua scelta Luigi avesse commesso 
una specie di tradimento, o qualcosa del genere. E mi 
venne in mente una frase, un’altra delle tante frasi stori-
che che il direttore lasciava cadere con noncuranza quan-
do passava fra le scrivanie e che aveva detto proprio quel 
pomeriggio: «Non sempre la linea retta è la più veloce». 
In un primo momento mi era sembrata una stupidaggine, 
detta apposta per far colpo. Però, riflettendoci sopra con 
la lettera di Luigi in mano, credetti di cominciare a capi-
re che cosa avesse voluto intendere. Forse Luigi aveva 
avuto troppa fretta nello scegliere quella linea sebbene 
essa fosse anche per me, come per tutti, indiscutibilmente 
preferibile a qualsiasi altra. Eppure, nel mio caso, non mi 
sembrava, finora, di aver tradito alcunché… 
Può darsi che fosse perché dentro di me sentivo qualco-
sa di duro: una nocciolina ben nascosta da qualche par-
te che, proprio per questo, sarebbe stato molto difficile 
frantumare in mille pezzi. Mi addormentai sognando che 
quella nocciolina fosse un diamante. Ancora grezzo, ma 
pur sempre un diamante.
Durante il sonno notturno la lettera di Luigi dovette con-
tinuare a lavorare nell’oscurità, smuovendo qualcosa nel 
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profondo, nell’inconscio che non dorme mai. Non potrei 
giurarci, è ovvio, ma il fatto è che la mattina seguente mi 
svegliai diversa, come se fossi guarita da una malattia. E 
la cosa curiosa, per quanto riguardava la lettera, fu che mi 
dimenticai persino di averla ricevuta, e con essa dimenti-
cai lo stesso Luigi, le mie ubbie e le lacrime sul cuscino. 
“Non ho tempo per pensare al passato” esclamai forte 
buttando le gambe giù dal letto di scatto. L’avrei fatto 
dopo la pensione, quando ci si guarda dietro per vedere 
che cosa non ha funzionato. Adesso, realizzai con una 
forza repentina che mi sgorgò dal cuore come un getto 
d’acqua sorgiva, c’era il presente che mi chiamava, c’era 
il futuro… e io non volevo farmi trovare assente e nep-
pure impreparata. 
Mi infilai sotto il getto freddo della doccia e lavai via 
ogni inquietudine. Quella che asciugai, nella grande spu-
gna bianca dal bordo rosa, era un’Emiliana nuova, una 
giovane donna padrona dei propri sentimenti e di tutto il 
tempo della sua vita. 
Da quel momento non piansi più e, ogni volta che mi 
sentii un po’ giù di morale, presi la sana abitudine di 
sgranocchiare una tavoletta di cioccolata, che mi porta-
vo sempre dietro nella borsetta appositamente per queste 
evenienze. 

E poi c’era Marco… Marco era il figlio della signora Ot-
torina, il rappresentante di commercio che tornava a casa 
soltanto per il fine settimana. Il primo sabato mi montò 
il lampadario, proprio come aveva promesso la madre.
Io quella sera ero ritornata a casa prima del solito perché 
nel pomeriggio ero stata mandata a seguire l’inaugura-
zione di un nuovo impianto sportivo, il che aveva voluto 
dire sollevarmi in parte dalle incombenze minute della 
cronaca, che sono poi quelle che ti fanno fare tardi. Così, 
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non appena terminato il pezzo in cui descrivevo tutta la 
cerimonia, mi ero trovata senza più niente da scrivere. 
«Va’ pure via, se vuoi» mi aveva detto Edoardo. «Sembra 
che sia una serata tranquilla. Direi che non dovremmo 
più avere bisogno di te.»
L’avevo ringraziato di cuore: mi facevano male gli oc-
chi che, anche a me, avevano cominciato ad arrossarsi. 
Inoltre tutta la confusione dell’inaugurazione, con il cor-
rere dietro al sindaco e agli assessori per le interviste e 
le dichiarazioni, il caos dei miniatleti impegnati nelle di-
mostrazioni ginniche, la confusione di parenti, amici e 
sostenitori mi avevano frastornato. Non vedevo l’ora di 
tornarmene nella mia stanzetta, fare una rapida doccia e 
poi sdraiarmi sul letto a leggiucchiare qualcosa o anche 
soltanto a pensare in santa pace ai fatti miei. Non con il 
tormento di non sapere cosa fare nelle ore che si aprivano 
davanti – perché quel tormento adesso non c’era più – ma 
con la calma tranquilla di chi ha vissuto appieno quelle 
che si è appena lasciato alle spalle.
E invece, quando la tenda di damasco blu si sollevò, con 
mio grande disappunto vidi che la signora Ottorina non 
era sola come tutte le altre sere, quando mi aspettava per 
scambiare le due chiacchiere del ritorno. Con lei c’era un 
giovane, che intuii subito essere il figlio.
Non le assomigliava neanche un po’. E non, natural-
mente, solo per il fatto di non essere vecchietto e di non 
avere i capelli color avorio. Non le assomigliava perché 
era fatto di tutt’altra pasta: innanzitutto aveva una faccia 
nervosa, spigolosa, asimmetrica, con occhi dal taglio un 
po’ obliquo e un naso leggermente aquilino, e poi era alto 
e muscoloso. 
Quando si mosse per venirmi incontro a presentarsi, no-
tai però che aveva movenze molto morbide, che contra-
stavano fortemente con i piani secchi del viso. Eppure 
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queste caratteristiche così disparate, che in un’altra per-
sona avrebbero forse sancito una sorta di frattura incon-
ciliabile, in lui si armonizzavano in una sintesi assai ben 
riuscita. Un po’, mi venne da pensare, come era successo 
con il mobilio della mia stanza dove gli oggetti, tanto 
assurdamente diversi fra di loro, insieme costituivano un 
unicum gradevolissimo. In conclusione, Marco mi piac-
que subito.
Quando poi lo vidi agilmente salire sulla scaletta per mon-
tare il tanto sospirato lampadario, fui colta da un pensiero 
come da tempo non avevo più. Un pensiero di cui forse 
avrei dovuto vergognarmi, ma che invece mi mise addos-
so una grande allegria. Per farla breve, ammetto che avrei 
barattato tutti i libri che avevo sul comodino in cambio di 
una… toccatina a quell’attraente fondoschiena maschile 
che, oltre ad offrirsi alla mia vista, era anche a portata di 
mano. Era un desiderio un po’ volgarotto, se vogliamo, 
ma del tutto genuino. Anche noi donne, che diamine, ab-
biamo le nostre libidini! Perché negarlo?
Per fortuna riuscii a trattenermi; e feci bene, perché Mar-
co, a differenza del barista del “Tornado Blu” a cui asso-
migliava un po’ nel fisico, non sembrò affatto accorgersi 
di me. Mi fece vedere come si accendeva il lampadario 
– come se non lo sapessi! – e constatammo che funziona-
va a meraviglia. Dopo di che se ne andò, augurandomi la 
buonanotte. Da quel momento in poi, nei ritagli fra una 
notizia e l’altra, spesso mi sorpresi a pensare a lui, e ai 
maschi in genere.
Non avevo un ragazzo. L’ultimo era stato un assistente 
del professor Vendramin, un giornalista professionista 
che dopo due anni nella redazione di un quotidiano di 
provincia, vedendo che non andava da nessuna parte, 
aveva ripiegato sull’insegnamento. Si era rivelato subito 
noioso. «Perché non ti compri un bel tailleurino?» mi di-
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ceva ogni tanto. Ce l’aveva con le mie minigonne. «Per-
ché non ti tagli i capelli? Appena sotto le orecchie…» 
suggeriva quando era a corto di argomenti. Una barba. 
L’avevo piantato senza alcun rimpianto. Dopo di lui, ve-
ramente, uno che mi era piaciuto c’era stato. Ma preferi-
vo non pensarci…
Adesso però, soprattutto dopo aver intrapreso la terapia 
della tavoletta di cioccolata, mi sentivo di nuovo liscia, 
turgida e piena. Un po’ come le pesche che la signora 
Ottorina la sera mi faceva trovare su un vassoietto con 
decorazioni giapponesi appoggiato come per caso sulla 
scrivania di formica. Pronte per essere addentate, così 
come io ero pronta per essere amata. 
La reazione che avevo avuto di fronte a Marco me ne 
aveva reso consapevole. Ero tornata ad essere quello che 
ero: non un’appendice del computer, ma una ragazza 
come tutte le altre. E anche se, nel complesso, non potevo 
lamentarmi perché avevo un tetto accogliente con il suo 
spicchio di verde e di azzurro, una vecchia signora che 
mi rimpinzava di prelibatezze (in alternativa alle pesche 
arrivavano non di rado biscotti al forno o fette di torta, 
tutto preparato da lei secondo eccellenti ricette locali che 
a volte ritrovavo nella rubrica culinaria del mio quotidia-
no), una redazione stakanovista dove imparavo di tutto e 
di più, e le mie piccole abitudini piacevoli e rassicuran-
ti, pure tutte queste cose sparivano al ricordo di quelle 
membra virili vicino al mio letto. 
Non per questo, però, mi dispiacqui più di tanto per l’in-
differenza che il figlio della signora Ottorina mi aveva 
manifestato. L’importante era risentire dentro di me quel-
la fiammella che avevo creduta spenta. E pazienza se con 
lui non fossi riuscita a combinare niente; se non altro mi 
sarei portata dietro, al termine dei miei sei mesi, alme-
no il ricordo di una bella emozione. Ero convinta, allora, 
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che essi sarebbero trascorsi tutti e sei così come erano 
iniziati: laboriosi e monotoni, come la città a cui ero sta-
ta assegnata dalla scelta non troppo felice del professor 
Vendramin.

Ma mi sbagliavo, e di grosso. Il destino aveva in serbo 
per me vicende ben più movimentate, che anche a distan-
za di tanti anni non avrei dimenticato e che la sempli-
ce immagine del maialino rosa di pelouche tenuto fra le 
mani da un bimbo in passeggino, un pomeriggio di quin-
dici anni dopo, avrebbe fatto rivivere in tutta la loro ir-
ruenza, come un fiume che irrompe quando la diga crolla 
dopo anni e anni di piccole, imperscrutabili crepe. Quella 
in cui mi trovavo era infatti la città dei maiali. Maiali in 
carne ed ossa, lardo compreso. Una cosa impressionante. 
Secondo le ultime statistiche, che il mio quotidiano ave-
va riportato in un articolo in prima pagina, la proporzione 
era addirittura di quindici a uno: quindici maiali per ogni 
cittadino! E non era così soltanto nel capoluogo, ma in 
tutta la provincia.
Ne rimasi talmente scioccata che, dopo averlo saputo, per 
quattro o cinque giorni non riuscii più a passeggiare per 
le strade o nei parchi, a entrare in un negozio o a parlare 
con qualcuno senza vedere dietro di lui la fila dei quindici 
maiali che gli spettavano per diritto statistico.
Tutto questo costituiva una straordinaria ricchezza eco-
nomica che, non meno della torre campanaria, era il van-
to della città. Decine di migliaia di maiali volevano dire 
centinaia di migliaia di prosciutti, coppe, salami, morta-
delle, zamponi, cotechini… Un girotondo strabiliante di 
soldi, tanti da non poterli contare (anche perché non tutti 
quei salumi venivano ufficialmente dichiarati, ma questa 
era un’altra storia).
I maiali, però, producevano anche una cosa di cui non 
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avevo mai sentito parlare prima di allora e di cui venni 
a conoscenza leggendo proprio quell’articolo sulla pri-
ma pagina del mio quotidiano. Quella cosa si chiamava 
inquinamento. I maiali, infatti, non diversamente dagli 
umani, avevano l’abitudine – o, per meglio dire, la ne-
cessità – di svuotare ogni tanto i propri intestini, produ-
cendo quelle che in gergo tecnico prendevano il nome di 
“deiezioni”.
Ora, nessuno negava ai maiali il diritto, sacrosanto, di 
produrre deiezioni, ci mancherebbe altro. Solo che, men-
tre le deiezioni umane finivano nelle apposite fogne, 
quelle suine andavano direttamente nelle falde acquifere. 
Nell’acqua da bere, in pratica.
Nessuno aveva avuto niente da ridire finché – mi rac-
contò Edoardo un pomeriggio sul presto, mentre si fer-
mava un attimo di battere al computer, giusto il tempo 
di mangiarsi un panino col prosciutto – a un certo pun-
to non era saltato fuori, chissà da dove, un ometto. Un 
ometto insignificante, che nessuno avrebbe mai degna-
to di un’occhiata. Piccolo e magro, meno della metà di 
un qualsiasi maiale. Questo ometto si era presentato una 
mattina all’alba di qualche anno prima davanti al Palaz-
zo di Giustizia e, da allora, non aveva più smesso: ogni 
mattina si faceva trovare lì, puntualissimo e inamovibile.
«Sai dov’è?» mi domandò Edoardo a bocca piena. 
Lo guardai stupita. Mi domandai se quella di pranzare 
sul lavoro, ammesso che l’ingozzarsi con il panino come 
stava facendo lui potesse chiamarsi pranzo, fosse una sua 
abitudine. Anch’io quel giorno me ne ero portata dietro 
uno, che avevo già finito. Per me si trattava della prima 
volta; in genere uscivo, anche se soltanto per un quarto 
d’ora. 
«Sì, so dov’è il Palazzo di Giustizia» risposi. «Ci sono 
andata ieri per la prima udienza del processo a quel mari-
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to che ha picchiato la moglie.»
«Brava, proprio quello. Una mattina di cinque o sei anni 
fa, adesso non ricordo bene, l’ometto si presentò lì da-
vanti per la prima volta. Era così presto che i negozi 
erano ancora tutti chiusi. Figuriamoci il Tribunale… Il 
primo a vederlo fu il tabaccaio all’angolo, che poi get-
tò l’allarme. L’ometto si posizionò esattamente davanti 
all’entrata principale, sul marciapiede, così che chiunque 
fosse entrato avrebbe dovuto per forza vederlo. Aveva un 
cartello appeso al collo con su scritto: “Porci!”. Rimase 
lì tutta la mattina.»
«“Porci” nel senso di maiali, immagino» osservai. Non 
avevo mai sentito parlare di quell’ometto.
«Sì, esattamente. Ma all’inizio ci fu anche chi credette 
che fosse voce del verbo “porre”… “Porci dove?”, “Porci 
a fianco di chi?” si chiedevano alcuni procuratori, i più 
inesperti. Si stavano avvicinando le elezioni e loro erano 
già stati contattati, più o meno di straforo, da alcuni espo-
nenti politici. Quando ebbero la conferma che si trattava 
di tutt’altra cosa – fu l’ometto stesso a chiarirlo quando 
nel pomeriggio, accanto al cartello con “Porci!”, ne ag-
giunse un altro con la scritta “I maiali inquinano le fal-
de!” – tirarono un grosso sospiro di sollievo. E invece…» 
borbottò Edoardo. Un filo di prosciutto gli pendeva sul 
mento. Per fortuna se ne accorse da solo e si pulì in fretta.
«Non avrebbero dovuto farlo?» chiesi incuriosita.
«Non lo so… Ma andarsene così, girando sui tacchi e 
voltando le spalle…»
«Avrebbero almeno potuto chiedere all’ometto perché 
fosse lì con quel cartello.»
«Certo, certo. È quello che penso anch’io. Ma, vedi, io sono 
un giornalista, loro invece erano avvocati, magistrati.»
«Non è la stessa cosa? Anche loro sono pagati per fare 
domande.»
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«O per non farle…» soggiunse misteriosamente il mio 
caporedattore.
«Che cosa vuoi dire?»
«Niente, è una battuta. Dimenticala. E poi, anche noi 
giornalisti…» 
Non volle dirmi altro. Il panino era finito, la pausa pure. 
Edoardo si rimise al lavoro, lasciandomi un filo di curio-
sità non meno sottile di quello del prosciutto.

Due giorni dopo, in piena mattina, quando la redazione 
sembrava un operoso alveare, il fax sfornò un comuni-
cato che fece accorrere tutti compreso il direttore che, 
allarmato da quell’agitazione tanto inconsueta, uscì dal 
proprio studio quasi di corsa.
«Che c’è, che c’è?» domandò fendendo la calca dei suoi 
giornalisti. 
Silvia gli porse il comunicato sfiorandogli il braccio. Dio, 
come non la potevo soffrire! Così come Edoardo mi era 
stato subito simpatico, allo stesso modo – in forma in-
versamente proporzionale – lei mi era stata immediata-
mente antipatica. Dirò di più: odiosa. E i motivi erano 
non soltanto di natura psicologica, ma anche… muliebre. 
Non sopportavo, in poche parole, il suo modo sfacciato 
di farsi bella davanti al direttore. Era per me quanto di più 
umiliante una donna – e, nella fattispecie, una giornalista 
– potesse fare. 
Sapevo che negli ambienti di lavoro queste cose succe-
devano con facilità. Me ne avevano raccontate tante, e 
anche mia madre mi aveva messa in guardia, prima di 
partire. Spesso leggevo pure con grande interesse, nelle 
riviste femminili, la posta al direttore con la quale molte 
lettrici si lamentavano di essere state scavalcate da colle-
ghe avvezze a farsi largo con questo turpe tipo di carrieri-
smo. Non mi era mai capitato, però, di assistervi dal vivo.
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Silvia Marchesi era una di queste donne e io non pote-
vo farci niente, tranne che strozzarmi dall’indignazione. 
“Anche tu, mia cara, dovresti imparare che la via più cor-
ta eccetera eccetera” le ripetevo in silenzio almeno dieci 
volte al giorno, ogni volta cioè che la vedevo sdilinquirsi 
davanti a Roversi. Poiché però lui mostrava di esserne 
tutt’altro che disturbato, aggiungevo al mio campionario 
un’altra frase celebre: “Dio li fa e poi li accoppia”. Ma 
questo modo di fare la giornalista, e di fare il direttore, mi 
nauseava, semplicemente. “Io non farò mai così” avevo 
promesso solennemente a me stessa.
«Direttore, è una notizia importante!» squittì in quel mo-
mento Silvia, agitando il foglio fittamente ricoperto di 
parole e allungandoglielo con un lezioso volteggio della 
mano. 
Mi avvicinai anch’io, incuriosita come tutti.
«Vogliono uccidermi» cominciò a leggere il direttore. 
Nella sala cadde il silenzio. 
«Vogliono uccidermi e per farlo hanno sabotato la mia 
automobile forandomi le gomme con un oggetto appunti-
to. Non so quale, però la foratura è stata fatta in modo che 
le gomme si sgonfiassero un po’ alla volta mentre me ne 
tornavo a casa mia in campagna. In base alle previsioni 
dell’attentatore o degli attentatori sarei dovuto uscire di 
strada senza avere il tempo di accorgermene. E infatti, 
quando mi sono trovato sul Ponte Lungo, ho sbandato 
così all’improvviso che a momenti finivo in acqua. Non è 
la prima volta che ci provano. Se sapeste quante volte ho 
dovuto cambiare le gomme… Ma le altre volte me n’ero 
accorto subito perché le vedevo a terra. Stavolta è stato 
peggio, molto peggio. Un’altra volta mi mancava l’olio 
dei freni; un’altra volta ancora ho trovato i tergicristalli 
attorcigliati… Tutto ciò è prova evidente che qualcuno a 
cui do fastidio non intende lasciarmi in pace. Ma poiché 
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coi delinquenti non si può scendere a patti, continuerò 
sempre e in ogni occasione a denunciare i crimini di cui 
verrò a conoscenza. Firmato: K.S.»
Il silenzio perdurava, nonostante quella dichiarazione ri-
chiedesse qualche commento. Ma, stranamente, tutti era-
no restii a farlo. Poi, come a un segnale tacitamente con-
venuto, un redattore si ricordò all’improvviso che doveva 
finire un pezzo con urgenza, un altro si chinò a raccoglie-
re un foglio che nessun altro aveva visto, un terzo rinculò 
fino al computer, fingendo che fosse in arrivo un’Ansa 
di vitale importanza. Era più di una sensazione: nessuno 
voleva occuparsi di quel comunicato. Girarono tutti sui 
tacchi e voltarono le spalle, esattamente come Edoardo 
mi aveva detto che avevano fatto quei procuratori davanti 
al Palazzo di Giustizia. Anche Silvia, nonostante fosse a 
pochissima distanza dal direttore, per una volta mollò la 
presa, dirigendosi con passo felpato ma sollecito verso il 
telefono.
Roversi sembrava indeciso. Continuava a rigirare il fo-
glio tra le mani come se fosse una patata bollente. “Dun-
que è questa una notizia scottante!” mi resi conto. Per me 
era la prima volta in assoluto. Nello stesso momento in 
cui lo stavo pensando, egli alzò lo sguardo verso di me. 
Ebbi un sussulto: era lo stesso sguardo che il professor 
Vendramin mi aveva gettato quando mi aveva proposto il 
tirocinio pur senza avere i soldi per pagarmelo! Provai a 
indietreggiare anch’io, ma era troppo tardi.
«Se ne occupi lei!» sentenziò il direttore. 
Mi ficcò in mano in tutta fretta il comunicato e, a testa 
alta e a passo di marcia, si rintanò nel suo studio senza 
darmi il tempo di dire una parola. E che cosa avrei potuto 
dire? Lui era il direttore, e io la tirocinante. Credere, ob-
bedire e scrivere: conoscevo bene le tre regole del gior-
nalismo, come ci dicevamo sbuffando tra noi studenti nei 
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corridoi della scuola quando i professori ci tampinavano 
con qualche assurda pretesa. Anche se adesso non ero più 
a scuola, le regole sembravano essere le stesse. Non vo-
levo diventare professionista, del resto?
Con il foglio tra le mani mi diressi verso la mia scrivania. 
Non sapevo da che parte cominciare. Una cosa, però, mi 
era chiara: dovevo almeno sapere chi l’aveva spedito. Mi 
avvicinai a Edoardo:
«Scusa, ma chi è K.S.?».
Egli sollevò appena la testa:
«L’ometto dei “Porci!”».
Non volevo credere alle mie orecchie:
«Quello?!».
«Quello.»
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2.
L’ometto-sandwich

La prima volta che vidi K.S. fu – e come poteva essere 
altrimenti? – davanti al Palazzo di Giustizia dove, come 
mi aveva detto Edoardo, ormai da alcuni anni egli tra-
scorreva tutte le sue giornate. 
Quella mattina mi ero alzata in anticipo proprio per de-
dicarmi a lui con calma: volevo scrivere un articolo coi 
fiocchi per far bella figura con il direttore e anche perché 
quella strana faccenda del presunto attentato mi sembra-
va, al di là di tutto, molto interessante. 
Prima avevo compiuto gli abituali riti del risveglio, nes-
suno escluso. Contrariamente al solito, tuttavia, mi sen-
tivo in apprensione e non a caso, istintivamente, avevo 
scelto un rossetto viola che non usavo quasi mai. Anche 
la magliettina che avevo infilato, di un rosa pallido e 
polveroso, era molto diversa dalle mie tenute abituali. 
L’avevo portata con me per avere qualcosa di comodo 
da mettermi nei momenti di riposo e adesso, guarda un 
po’, quasi senza accorgermene l’avevo indossata per 
uscire… A preoccuparmi erano soprattutto la reticenza e 
le perplessità con le quali era stato accolto in redazione 
il comunicato di K.S., oltre a ciò che avevo saputo da 
Edoardo a forza di insistere. Fino al punto di arrivare a 
chiedermi: “Se il caso è così importante come sembra e 
se non si corrono pericoli, come diversamente il direttore 
mi avrebbe segnalato, perché allora non se ne occupano 
gli altri giornalisti, invece di cederlo a una tirocinante 
come me?”. Rispetto alle notiziole che ci si riversavano 
addosso tutti i giorni, questa mi sembrava molto più gros-
sa, degna perfino dell’attenzione della stampa nazionale. 
Come mai, invece, veniva sfuggita come la peste?
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Alle mie domande sempre più incalzanti Edoardo, il po-
meriggio precedente, aveva dapprima cercato di sottrarsi 
con scuse di vario genere – «Perdonami, adesso non ho 
tempo, devo tagliare un pezzo» oppure «Abbi pazienza, 
ti dirò poi, ora devo finire di impaginare» – mentre io lo 
inseguivo vanamente da una parte all’altra della redazio-
ne (a forza di coabitare sulla stessa scrivania, anche se da 
parti opposte, eravamo entrati abbastanza in confidenza). 
Alla fine, rassegnato, si era fermato di botto e, così su due 
piedi come si trovava, mi aveva detto: 
«Va bene, vuoi proprio sapere con chi avrai a che fare?». 
E aveva cominciato a raccontarmi chi era K.S. Ne era 
venuto fuori un quadro a dir poco sconcertante.
«Ogni mattina poco dopo l’alba egli parte dalla sua casa, 
che si trova nei pressi di un grosso paesone agricolo a 
una decina di chilometri dalla città; carica tutti i suoi car-
telli sull’automobile – la vecchia utilitaria che, secondo 
quello che ci ha scritto, dovrebbe aver subìto i sabotaggi 
alle gomme – e si dirige alla volta del Tribunale. Par-
cheggia immancabilmente poco distante, nella piazzetta 
con la fontana sormontata dalla statua in bronzo di San 
Francesco. L’avrai vista: è quella con il Santo che tiene la 
mano tesa per dar da mangiare ai due o tre uccellini che 
stanno sul bordo della vasca. Fissa per qualche minuto 
San Francesco e dopo si avvia a piedi, rischiando con-
tinuamente di incespicare nei cartelli che si porta dietro. 
Quello con la scritta “Porci!” non manca mai; gli altri 
variano a seconda delle denunce che ha intenzione di fare 
quel giorno. Si sistema sempre sul marciapiede davanti 
all’ingresso principale del Tribunale.»
«Non lo manda via nessuno?»
«E perché mai? Non c’è nessuna legge che gli impedisca 
di mettersi lì.»
«Ma non dà fastidio a qualcuno?»
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«Sta molto attento a non farlo e, d’altra parte, lui non è un 
importuno. Non schiamazza, non grida, non tira la gente 
per il fondo della giacca.»
«E le persone che passano?»
«Non appena lo avvistano, anche da lontano, scendono 
in fretta dal marciapiede per evitare di incrociarlo e spes-
so passano dall’altro lato della strada, per poi ritornare 
su quello opposto non appena superato il pericolo. Lui li 
guarda senza dir niente.»
«Rimane sul marciapiede per qualche ora?»
«Per qualche ora? Rimane lì tutto il giorno, dalla mattina 
alla sera!»
«Anche quando piove?»
«Certo. Per lui non fa alcuna differenza che il tempo sia 
bello o brutto, che sia estate o inverno, autunno o prima-
vera. Se ne sta lì con il sole e con la pioggia, con la neve e 
con il vento. Quando piove, si copre con un’enorme man-
tella impermeabile con un oblò di tela cerata trasparente 
sulla schiena e uno sulla pancia, così i cartelli possono 
ugualmente essere letti e visti.»
«E non si allontana mai?»
«Mai. A volte cammina avanti e indietro, ma soltanto per 
pochi passi. Di solito sta fermo immobile. Muove appena 
appena le gambe per non farle formicolare.»
«Dovrà pur mangiare…»
«Se lo porta dietro da casa. All’ora di pranzo toglie da 
una tasca dei pantaloni un cartoccio con due larghe fette 
di pane casereccio imbottite di formaggio e, dall’altra, 
una bottiglietta d’acqua.»
«Nessuno gli rivolge la parola?»
«Soltanto i vigili, i carabinieri e i questurini che hanno 
l’ordine permanente, non appena se ne presenti l’occa-
sione, di allontanarlo, multarlo o sequestrargli i cartelli.»
«Capita spesso?»



66

«Capita…»
«E lui allora che cosa fa?»
«Lascia fare senza prendersela con loro. Dice che sono 
onesti lavoratori come lui. È un nonviolento. Ogni tanto 
però si arrabbia di brutto, quando il suo temperamento 
contadino prende il sopravvento. Lui, sai, viene dalle par-
ti basse della provincia, che sono famose per il carattere 
focoso degli abitanti. Ma non ne fa mai una questione 
personale. Si arrabbia contro l’inosservanza della legge, 
non contro gli uomini che la applicano.»
«E a casa ci torna soltanto la sera?»
«Sì. Credo che gli resti appena il tempo per cenare. Avrà 
anche voglia di sdraiarsi un po’, dopo tutte quelle ore 
passate in piedi. Chissà che gambe e che caviglie gonfie 
si ritrova…»
«Ma, se è un contadino, dove trova il tempo per badare 
alla propria terra? E poi avrà sicuramente qualche ani-
male, no?»
«Ci pensano la moglie e i due figli. Da quando lui ha 
intrapreso la sua crociata, terra e animali – perché hanno 
anche qualche vacca da latte e alcuni animali da cortile – 
sono tutti sulle loro spalle.»
«E la mattina dopo…»
«Ricomincia esattamente allo stesso modo. Via con la 
stessa solfa, una giornata dietro l’altra. A questo punto, 
non credo che smetterà mai.»
Questo era l’uomo – “l’ometto”, come l’aveva definito 
Edoardo – che il direttore aveva affidato alle mie cure 
giornalistiche. Dopo quello che avevo sentito, avvicinar-
lo per saperne di più era non solo doveroso ma indispen-
sabile. Rimanevo, tuttavia, un po’ allarmata. Ma infine, 
strada facendo, la mia natura curiosa ed entusiasta riprese 
il sopravvento. Non ero lì in quella città, tra l’altro, per 
imparare a sbrigarmela con le notizie vere? Più vera di 
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questa… E poi, perché mai avrei dovuto aver paura di 
K.S. se, come aveva detto Edoardo, non faceva male a 
nessuno? Avevo davanti a me l’occasione per portare alla 
ribalta della cronaca un fatto di grosso interesse colletti-
vo e, nello stesso tempo, per porre il primo tassello della 
mia carriera giornalistica. Meglio di così… Avrei comun-
que cercato di essere prudente.

Avvicinare K.S. e parlare con lui non fu per niente dif-
ficile. Egli infatti se ne stava in silenzio per ore ed ore 
per il semplice motivo, come aveva detto Edoardo, che 
nessuno gli rivolgeva mai la parola e che, anche quando 
aveva provato a farlo lui, ai primi tempi della sua attività, 
nessuno gli aveva risposto. Ma, se solo se ne presentava 
l’occasione, era un uomo estremamente loquace, estro-
verso e cordiale. Quel giorno me ne avrebbe dato un’im-
mediata dimostrazione.
La mattina, nella sua limpidezza cristallina, sembrava 
fatta apposta per organizzare una gita fuori porta o per 
fare quattro chiacchiere tra amici, non certo per inalbera-
re denunce pubbliche. Spirava perfino un’arietta gentile, 
del tutto insolita, che teneva lontano la calura, di solito 
già incombente anche a quell’ora. I negozianti che non 
avevano da occuparsi di clienti si erano fatti sulla soglia 
a guardare il passeggio. Parecchie persone erano ancora 
in città; altre, con la carnagione scurita e pantaloncini o 
gonne troppo corte, probabilmente erano appena rientrate 
dalle vacanze.
Quando lo vidi, anche da lontano, lo riconobbi subito. Di 
lui, in realtà, non si scorgeva niente se non la punta delle 
scarpe, comunissime scarpe di tela blu con le stringhe 
dello stesso colore. Era sommerso da cartelli giganteschi, 
o forse così sembravano a me perché lui, come scoprii, 
era piuttosto piccolo di statura e minuto di corporatura.
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Passeggiava avanti e indietro, a testa china, con quei 
rettangoli di compensato posizionati sia sulla pancia 
che sulla schiena. Dovevano dare un bel fastidio: a lui, 
che li portava con grande fatica, e a quanti ne dovevano 
sopportare la vista anche controvoglia. Per un caso che 
mi parve singolare, recavano le medesime scritte con le 
quali egli aveva dato inizio, anni prima, alla sua attività.
Io ero sul marciapiede opposto. Quella mattina molta 
gente sembra aver bisogno di frequentare il Tribunale 
cittadino. Erano in tanti quelli che gli passavano davanti 
e tutti, indistintamente, si scostavano il più in fretta pos-
sibile. Egli, a sua volta, si faceva da parte altrettanto ce-
lermente. Sembravano impegnati in un balletto.
La scenetta mi fece tornare alla mente, tutt’a un tratto, 
un mendicante che da bambina vedevo sempre sul sagra-
to della chiesa e che parecchi fedeli, allo stesso modo, 
cercavano di evitare quando entravano o uscivano per la 
messa. Mia madre parlava spesso di lui a bassa voce con 
gli adulti, ma quando io le chiedevo qualcosa non voleva 
darmi spiegazioni. Di quell’uomo, che a me sembrava 
vecchissimo, mi erano rimasti impressi soprattutto i piedi 
lerci, con le unghie lunghe e nere. Rabbrividivo ogni vol-
ta che le vedevo, eppure sentivo il bisogno di guardarle. 
Quando morì, molti anni dopo, la mamma mi disse che 
da giovane era stato un ingegnere, diventato pazzo per 
l’amore non corrisposto per una sua amica (quest’ultima 
nel frattempo era morta di leucemia dopo aver sposato 
uno scansafatiche che l’aveva piantata dopo tre mesi dal-
le nozze portandole via tutto il patrimonio e lasciandola 
incinta di due gemelli).
Non appena K.S. si accorse di me che, dopo aver attra-
versato la strada, puntavo dritta nella sua direzione, fece 
ancora una volta per spostarsi nell’intento di cedermi 
il passo. Ma io mi arrestai proprio davanti a lui. Allo-
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ra egli alzò gli occhi con aria interrogativa. Occhi miti, 
mansueti.
«Buongiorno» lo salutai gentilmente sorridendogli.
«Buongiorno a lei» rispose altrettanto gentilmente. 
Non ricambiò però il mio sorriso; indugiò piuttosto a 
guardare le mie labbra, come se dentro la bocca vi avesse 
scorto qualcosa di non regolare. Aveva un marcato ac-
cento locale e due grandi aloni di sudore sotto le ascelle. 
Per il resto, niente di particolare. Edoardo aveva detto 
giusto: era proprio un ometto come se ne vedono tanti. 
Uno qualsiasi. Ne fui quasi delusa.
«Permette? Sono Emiliana Ferrari, giornalista dell’“Ieri, 
Oggi, Domani”» mi presentai. 
Non gli diedi la mano e, immediatamente, mi vergognai 
di non averlo fatto. “Stupida, hai paura che ti morda? Chi 
ti attacchi qualche malattia?” mi sgridai. Ma era stato più 
forte di me e, anche riflettendoci sopra, non ero sicura 
che in quel momento avrei comunque avuto voglia di 
stringergliela. Lui, per altro, non sembrava minimamente 
interessato alle mie mani, anche perché le sue erano en-
trambe impegnate a sorreggere due cartelli, uno per par-
te, che dovevano essere non poco pesanti.
«Non l’ho mai sentita nominare» mi disse dopo avermi 
scrutata a lungo.
Ero mortificata. Mi ero qualificata subito come giorna-
lista senza specificare il fatto del tirocinio, come invece 
avrei dovuto. E lui mi aveva smascherata immediatamen-
te. Sperai, con il mio eccesso di presunzione, di non aver 
combinato un guaio troppo grosso. Avrebbe rifiutato di 
parlarmi?
«Lei ha ragione» mi scusai. «Sono nuova, ecco perché 
non mi conosce. Sono venuta da Milano apposta per fare 
tirocinio. Ma ho avuto dal mio direttore l’incarico di oc-
cuparmi di lei e delle sue faccende» e tirai fuori dalla 
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borsetta il comunicato stampa.
«Ah, adesso manda i bambini ad occuparsene…» borbot-
tò fissandomi ancora. 
Mi sentii offesa: bambina io? Ma chi credeva di essere, 
quell’ometto-sandwich di provincia? Gli avrei fatto ve-
dere, io, che razza di giornalista ero… e all’improvviso 
gli ovattati echi di apprensione che ancora mi accompa-
gnavano furono sostituiti da vibranti squilli di tromba. 
Era una sensazione che non conoscevo e alla quale perciò 
non seppi dare un nome. L’affrontai come il mio istinto 
guerriero mi suggeriva, e cioè… prendendo il toro per le 
corna.
«Scusi, potrebbe avere la compiacenza di spiegarmi di 
che cosa si tratta o non è roba adatta a una… bambina?» 
gli domandai seccamente, sventolandogli il comunicato 
sotto il naso.
Il “toro” rimase sorpreso, poi si mise a ridere di gusto. 
Rideva come ci si aspettava che potesse ridere un omet-
to: una risata un po’ striminzita, breve, fatta più di “e” 
che di “a”. Ciononostante, fu contagiosa. Mi misi a ridere 
anch’io, con il comunicato che mi ballonzolava su e giù 
fra le mani. Senza volere, avevo trovato subito il modo 
giusto per comunicare con lui: a parte la reazione istinti-
va alle sue parole, infatti, avevo avuto immediatamente 
l’impressione che con lui fosse bene evitare arzigogoli e 
giri di parole.
«Brava, così si fa!» confermò ammirato. E, appoggian-
dosi il cartello di destra sulla spalla sinistra, mi allungò 
la mano da stringere. Ricambiai di slancio: adesso sì, che 
non avevo più problemi. 
K.S. tuttavia, a parte le risate, si mostrò sorpreso del fat-
to che io mi interessassi davvero del suo comunicato. 
Forse era da tanto tempo che aspettava che qualcuno gli 
chiedesse spiegazioni che adesso che io l’avevo fatto sul 
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serio non sapeva più che pesci pigliare. Ma infine disse:
«È tutto vero, sa? Vogliono uccidermi».
«Questa che lei dice è una cosa molto grave» gli feci os-
servare. «Non ha pensato di fare una circostanziata de-
nuncia alla polizia o ai carabinieri?»
«Vede, il problema è proprio questo: “loro” non vogliono 
proteggermi.»
«“Loro” chi?»
«Quelli che ha nominato lei. Io do fastidio, denuncio 
cose che sarebbero da perseguire ma, invece di ascoltar-
mi e di prendere in considerazione le prove che porto, mi 
si mette a tacere con scuse varie. E adesso si aggiungono 
anche le minacce, i tentativi di sabotaggio.»
Per quanto K.S. parlasse in modo scorrevole e corretto, 
e mi fosse istintivamente simpatico, cominciai a credere 
che ci fosse qualcosa che non andasse. Che fosse un mi-
tomane? Parlare di tentativi di assassinio per le… deie-
zioni di qualche suino mi sembrava eccessivo.
Probabilmente lui si accorse della mia perplessità, e 
un’ombra di delusione passò nei suoi occhi.
«Anche lei non mi crede…» sussurrò voltandomi le spal-
le. E, invece del cartello con la scritta “Porci!” che porta-
va sul davanti, mi piantò sotto il naso quello con la scritta 
“I maiali inquinano le falde!” che teneva sul didietro. 
Fui presa dal panico: l’articolo mi stava sfuggendo di 
mano! Non avevo ancora combinato niente, stavo ad-
dirittura rischiando che K.S. mi piantasse su due piedi 
mentre era già lì a portata di mano, e il pezzo doveva 
essere in redazione entro mezzogiorno… Vedevo il mio 
primo successo allontanarsi galoppando sulle corte e toz-
ze zampette dei suini illustrati in quei cartelli che K.S. 
stava portando sempre più lontano da me. “Su, Emiliana, 
non vorrai cedere subito… Datti da fare, sveglia! Hai for-
se intenzione di arrenderti di fronte a qualche maiale?” 
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mi pungolai rapidamente.
Passai al contrattacco. Partii di corsa, superando due ra-
gazze che stavano chiacchierando fitto fitto e che si vol-
tarono sorprese sentendo tanta agitazione alle loro spalle, 
chiesi scusa in fretta e, sorpassato con qualche ampia fal-
cata K.S. che si era distanziato da me di una ventina di 
passi, mi piazzai nuovamente davanti al suo naso.
«Su, la prego, non faccia così. Io non conosco le storie di 
questa città. Perché non mi ragguaglia lei?» lo sollecitai 
cercando di essere il più possibile convincente. L’uomo, 
infatti, era facile a irritarsi, come avevo appena speri-
mentato a mie spese. Probabilmente per quelle giornate 
solitarie, così lunghe da far arrivare fino a sera con un tal 
peso sulle spalle.
Ma la mia richiesta di spiegazioni era per lui così insolita, 
e così allettante, che finì in breve per accondiscendere. 
Fece di più: si tolse i cartelli dalle spalle, massaggiandosi 
un momento i muscoli indolenziti, dopo di che li appog-
giò a terra, stando bene attento che le scritte fossero sem-
pre visibili. Aveva tutta l’intenzione, a quanto pareva, di 
fornirmi una bella spiegazione.
«Dunque, le gomme me le hanno forate perché alla fine 
della settimana dovrà essere emessa la sentenza del pro-
cesso» cominciò, dando evidentemente per scontato che 
io sapessi di quale processo stesse parlando. Ma, sicco-
me io feci la faccia di una che non sa niente, sbuffò con 
impazienza:
«Il processo ai novantaquattro inquinatori, no? Suvvia, 
non mi dirà che non ne ha sentito parlare!».
«Le ho detto che io sono nuova, qua… Di questo proces-
so non so assolutamente nulla.»
K.S. si aggiustò i cartelli appoggiati alle gambe, poi pro-
seguì:
«C’è un paese, nella nostra provincia, dove agiscono in-
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disturbati novantaquattro inquinatori. Io li ho denunciati 
tutti».
«Ma che cosa hanno fatto di tanto grave?»
K.S. parve arrabbiarsi per la mia ignoranza, però io non 
avevo niente da rimproverarmi. A parte il salume che 
compravo ogni tanto dall’Adelina, che aveva il negozio 
davanti alla Casa dello Studente e che abbondava sem-
pre sul peso con nostra grande soddisfazione, di maiali a 
Milano non ne avevo mai visti. E i quotidiani virtuali sui 
quali ci allenavamo a scuola non contemplavano notizie 
su di loro e sulle loro deiezioni (tanto che il solo ipotiz-
zarlo, la prima volta che Edoardo me ne aveva parlato, 
benché si trattasse del porco mi aveva fatto pensare a 
una… “bufala”!).
K.S. si rese conto che con me era necessaria molta pa-
zienza, dote che non doveva essere il suo forte nonostante 
il massacrante tour de force che sopportava quotidiana-
mente. Si trattenne quindi dall’esternare la sua irritazione 
e, con voce che cercò di mantenere abbastanza calma, mi 
informò:
«In quella zona, per anni e anni, le aziende suinicole han-
no scaricato milioni di quintali di liquame e di sterco nel-
le acque pubbliche e private dei comuni circostanti. Sia 
in quelle destinate all’alimentazione dei cittadini, sia in 
quelle riservate all’irrigazione dei terreni coltivati».
«Che schifo!» gridai disgustata.
Alcuni uomini ben vestiti, probabilmente avvocati e ma-
gistrati che, tra forti risate e animate discussioni, stavano 
scendendo lo scalone principale occupandolo per il largo 
senza quasi lasciar posto a chi stava salendo, nel sentirmi 
urlare quella parola si fermarono interdetti. Poi, vedendo 
che ero in compagnia di K.S., si allontanarono tutti insie-
me quasi a passo di corsa.
Lui agitò in alto i cartelli verso di loro, aggiungendo con 
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voce molto forte due o tre parole in dialetto che non ca-
pii. Essi, senza voltarsi, si curvarono un po’ sulle spalle, 
rinserrandosi in file serrate. K.S. fece due o tre passi nella 
loro direzione, e quelli aumentarono l’andatura. Non che 
fuggissero, sia chiaro, però davano l’impressione di ave-
re una gran fretta. E, già che stavamo parlando di maiali 
e comunque di animali, mi venne in mente di aver visto 
qualcosa di simile nel corso di un viaggetto di qualche 
anno prima nell’Alto Lazio, quando dall’autostrada ave-
vo seguito a lungo con gli occhi un magnifico pastore 
maremmano che, instancabile, latrava dietro un grosso 
gregge disordinato fino a farlo diventare un perfetto cu-
mulo indistinto di zampe, velli e musi.
Quando il gruppetto, compattato dalla presenza e dalle 
grida di K.S., non fu più visibile, egli si girò di nuovo ver-
so di me. Nei suoi occhi non c’era più traccia dell’espres-
sione pacifica che gli avevo visto all’inizio, ma saette di 
indignazione che li avevano fatti diventare – da marrone 
chiaro che erano – quasi gialli.
«Sono “loro”, li ha visti?» mi domandò senza aspetta-
re risposta. «Li ha visti bene? Sono quelli che dovranno 
giudicare al processo di cui le stavo parlando. E che cosa 
decideranno, eh, secondo lei? Che cosa diranno?»
«Erogheranno sicuramente delle pene molto severe, se 
è vero quello che lei ha detto» risposi senza la minima 
esitazione.
«È vero sì, ho tutte le prove! Ma, in quanto alla condan-
na, non si faccia illusioni. Sa come finirà? Lo sa?» mi 
incalzò.
Io tacqui, a disagio. Continuavano a impressionarmi i 
suoi occhi, che all’improvviso si erano fatti adesso tem-
pestosi, quasi blu, con quei lampi gialli che continuavano 
a sprizzare a intermittenza.
«Finirà con un’amnistia, vedrà» concluse infine con un 
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autentico colpo di scena.
«Con un’amnistia? Ma che cosa dice? Se ci sono le pro-
ve, se c’è il reato…» obiettai.
«Diranno che il reato è stato commesso involontariamen-
te, per qualche motivo fasullo che si inventeranno su due 
piedi. Può darsi che già stamattina si siano rintanati lì 
dentro per quello. Ha visto com’erano tutti soddisfatti 
quando sono usciti?»
A me veramente erano sembrate normalissime persone, 
semplicemente liete di aver finito una parte della loro 
giornata lavorativa. Ma non osai farglielo notare. Spostai 
piuttosto il discorso sulle prove, che mi sembravano mol-
to più importanti:
«Come ha fatto a procurarsele?».
«Sono andato a girare per la campagna armato di macchi-
na fotografica. Verso il tramonto, quando i liquami sono 
più abbondanti e nei campi non c’è quasi più nessuno. 
Mi sono tenuto nascosto fra i rovi e i biancospini e anche 
nelle macchie di frassini e pioppi che costeggiano i cana-
li, così nessuno mi ha visto.»
«E che cosa ha fotografato?»
«Due fossi di scolo che attraversavano i campi e che si 
immettevano uno nelle fogne comunali e l’altro nel tor-
rente dove i bambini d’estate vanno a pescare i pesci-
gatto. Tutti e due pieni fino all’orlo di liquame denso e 
maleodorante, con larghi blocchi di sterco che vi galleg-
giavano sopra.» 
Si fermò qualche secondo per darmi il tempo di disgu-
starmi ben bene. Poi riattaccò: 
«Questi due fossi provenivano entrambi dalle vasche di 
decantazione, tra l’altro troppo piccole e mal tenute, che 
si trovavano dietro l’allevamento. Un allevamento con-
siderato modello, badi! Con una puzza, ma una puzza… 
Altro che profumi e odori della campagna! E poi, di que-
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sti fossi, sa quanti ancora ne ho visti? Tutta quella con-
trada era un unico, immenso reticolato di fossi di scolo 
che scaricavano direttamente nei torrenti, dove le acque 
erano diventate tutte marrone» concluse. «Marrone di 
merda» aggiunse a mo’ di postilla, per ribadire il concetto 
temendo che non l’avessi afferrato bene.
Ma io l’avevo afferrato, eccome. Una cosa così, in una 
provincia tra le più ricche e civili d’Italia… La condanna 
sarebbe sicuramente stata esemplare.

Mi affrettai in redazione per battere il pezzo. Avevo sa-
lutato K.S. dandogli appuntamento per il giorno del pro-
cesso e promettendogli che nel frattempo avrei fatto tutto 
il possibile per portare all’attenzione dell’opinione pub-
blica quei fatti incresciosi e… puzzolenti.
«Mah…» aveva commentato lui senza aggiungere altro.
C’ero rimasta un po’ male. Mi ero aspettata almeno che 
mi ringraziasse. 
«Non è contento?»
«Lei non sa, lei non può capire… Certo che la ringrazio, 
ci mancherebbe altro! Se dipendesse soltanto da lei… 
Ma non ha idea di che cosa voglia dire… Perché qui… 
Perché io, perché noi, perché loro…» aveva biascicato, e 
altre cose del genere. 
Avevo tagliato corto per non far tardi. Mi sentivo già 
tutto il pezzo pronto in testa: non avrei dovuto far altro 
che sedermi al computer e mettere nero su bianco. Ne 
sarebbe venuto un articolo fantastico, altro che l’inaugu-
razione del nuovo impianto sportivo. Questo sì, che era 
giornalismo vero. E avrebbe potuto anche attirare l’atten-
zione su di me (a parte il fatto, e questo rimaneva per me 
fondamentale, che avrei potuto contribuire a salvare un 
pezzettino di mondo e di umanità, per quanto microsco-
pici, dallo schifo che ci circondava). Mi era stato detto 
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infatti che i giornali locali erano seguiti all’esterno an-
che da alcuni giornalisti della stampa nazionale che, così 
sembrava, vi attingevano all’occorrenza stimoli, spunti 
e notizie per i loro pezzi da terza pagina e per le loro 
inchieste più celebrate. E, adesso che ci pensavo bene, 
ero anche in grado di dare un nome a quella sensazio-
ne da squilli di tromba che avevo provato poco prima. 
“Vuol dire che ti trovi davanti a un’occasione, Emiliana” 
mi dissi. “E questa lo è. È la tua prima vera, grande oc-
casione. Approfittane, dài, non stare a dormire…”. Me 
lo ripetei più volte, lungo la strada, per paura di perdere 
all’improvviso lo stato di grazia indispensabile per scri-
vere il mio articolo-capolavoro. Per farla breve, entrai in 
redazione a passo così di carica che tutti alzarono la testa 
per guardarmi.
Solo il direttore, nel suo studio, era talmente assorto in 
una discussione a quattr’occhi con Silvia che non fece 
caso alla mia entrée. “Ma te ne accorgerai fra un’ora, 
quando te lo troverai in macchina, di che cosa ti ho por-
tato. Allora sì, che mi guarderai anche tu…” borbottai. 
Ero talmente elettrizzata che il mio computer, di solito 
restio ad accendersi, si illuminò in pochi secondi. “Bra-
vo, bravo, anche tu hai capito… Adesso glielo facciamo 
vedere noi, di che cosa siamo capaci!” Mi fiondai sul-
la poltroncina, scostando con la mano tutti i fogli che si 
erano già ammucchiati sulla scrivania. Vi appoggiai la 
bottiglietta d’acqua minerale naturale che avevo preleva-
to dalla macchinetta e la tavoletta di cioccolata che quel 
giorno, non avendo tempo per la pausa del pranzo, avrei 
utilizzato al posto del panino.
Mentre ancora mi stavo sedendo incrociai, dall’altra par-
te, lo sguardo penetrante di Edoardo:
«L’hai visto, allora». Era una constatazione, più che una 
domanda.
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«Sì, l’ho visto. Mi è sembrato una persona molto a posto» 
risposi in fretta, poi mi buttai a capofitto a pestare sui 
tasti. Non ci dicemmo altro.
Scrissi tutto: che la foratura delle gomme, per quanto non 
dimostrabile (e che comunque faceva seguito a un inspie-
gabile furto dell’olio dei freni e ad altre sospette mano-
missioni), era da mettere in relazione con il processo per 
inquinamento, questo invece ampiamente dimostrabile; 
che la condanna avrebbe fatto senz’altro giurisprudenza, 
trattandosi della prima del genere in Italia; e che proba-
bilmente altri uomini-sandwich (stetti bene attenta, na-
turalmente, a scrivere “uomini” e non “ometti”), in altre 
parti della penisola, avrebbero colto da questo precedente 
l’occasione per andare a passeggiare su e giù per i mar-
ciapiede dei rispettivi Palazzi di Giustizia, pur essendo le 
loro province meno rinomate per salsicciotti e culatelli.
Dopo aver depositato il mio articolo sul tavolo di Edo-
ardo, mi dedicai ad altri pezzi che a modo loro erano 
anch’essi urgenti: la corsa campestre dei parrocchiani del 
Santissimo Sacramento, il torneo di calcetto della cate-
goria Amatori, il sindaco in costume da bagno in posa 
su una famosa spiaggia dell’Adriatico, pronto per salire 
sul pattino. Le notizie vere non mancavano mai in quel 
quotidiano e riguardavano tutti, nessuno escluso. L’espe-
rienza che stavo facendo sarebbe stata preziosa per la mia 
futura carriera di giornalista, anche a prescindere dalla 
straordinaria occasione che mi era capitata quel giorno 
e che, a mio indubitabile parere, avevo saputo cogliere 
così bene.

Quella sera ero troppo eccitata per rinchiudermi subito 
nella mia stanza e così decisi di fare due passi. Dovevo 
ancora cenare. 
Di solito lo facevo in un self service che si trovava dietro 
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la redazione. I self service erano sempre stati la mia pas-
sione: con mio fratello Dario, quando eravamo piccoli e 
i genitori ci costringevano ad accompagnarli nei viaggi 
estivi, aspettavo con trepidazione il momento della cena 
per proporre un’incursione in quei luoghi di delizie dove 
bastava allungare la mano per prendere ciò che si voleva. 
Quello che mi attirava, soprattutto, era far scorrere il vas-
soio sulle guide metalliche e fermarlo a mio piacimen-
to davanti alle patatine fritte o ai tegamini con il crème 
caramel che chiudevano la processione dei piatti. Ogni 
volta, regolarmente, mio padre mi faceva tornare indietro 
per restituirne almeno qualche porzione e sostituirla con 
pomodori, insalate e baccalà in umido. Ma questo nulla 
toglieva al piacere anche della semplice illusione di aver 
potuto scegliere.
Al self service “Notti Pazze” – che, come ricordava il 
nome, apriva soltanto la sera – i piatti erano ispirati alla 
più pura tradizione italiana. Non di rado prendevo moz-
zarella e pomodoro, oppure spaghetti aglio, olio e pepe-
roncino. Quella sera volli ritornare bambina e riempii 
il vassoio con cotoletta e patatine fritte. Per non appe-
santirmi troppo scelsi gelato alla frutta anziché crema e 
cioccolato, che erano i miei gusti preferiti. Credevo di 
meritarmi qualcosa, dopo l’articolone che avevo appena 
scodellato.
In un angolo del locale scorsi una tastierista bionda molto 
carina che mi sorrideva sempre gentilmente ogni volta 
che ci incrociavamo in redazione. Era stata appena as-
sunta e non sapevo ancora il suo nome. Avevo provato a 
chiedere a Marina, però non se lo ricordava. 
Sarei andata volentieri a dividere il tavolo con lei ma 
era già impegnata con un ragazzo macilento con gli oc-
chialini cerchiati d’oro e il viso pallidissimo, con il qua-
le chiacchierava ininterrottamente. Così, come sempre, 



80

mangiai da sola, alzando ogni tanto gli occhi verso il po-
ster che ricopriva la parete di fronte al mio piatto e che 
raffigurava New York in un’orgia di luci notturne. 
Quando ebbi terminato tutto e fui stanca di fissare i grat-
tacieli illuminati, mi alzai senza fretta. Continuavo a non 
aver voglia di rinserrarmi. Mi incamminai verso il parco 
cittadino che si snodava lungo il viale principale il quale, 
a sua volta, girava ad anello intorno al centro storico. Se 
fossi stata a Milano, in una serata come quella… 
Di colpo mi colse una fitta di nostalgia. Sarei sicuramen-
te andata a passeggiare lungo Corso di Porta Ticinese, 
che era la zona di Milano che amavo di più. E poi sarei 
arrivata fino ai Navigli, per guardare i quadri esposti lun-
go l’acqua e i ricconi che potevano permettersi un lauto 
pranzo nelle costose trattorie dai pergolati colmi di fiori. 
Ma non ci sarei andata da sola… A parte le amiche e gli 
amici che avevo in gran quantità, ci sarei andata con Fa-
brizio. Al solo pensare a quel nome mi venne un nodo in 
gola. “Con Fabrizio non ci andrai mai più, cara mia” mi 
dissi. “Dimenticatelo. Con Fabrizio è finita per sempre.” 
Ed era finita nel modo peggiore, cioè prima ancora di 
cominciare. Questo perché la mia migliore amica, Lau-
ra, aveva pensato bene di portarmelo via senza neanche 
darmi il tempo di provare a farlo innamorare di me, e pur 
sapendo che era quello che avevo intenzione di fare… 
Ripensare a quel triste giorno, quando l’avevo sorpresa 
a carezzargli il ginocchio sotto il tavolo della pizzeria 
mentre io lo guardavo con adorazione, mi fece passare 
di colpo la voglia di stare in mezzo agli altri, così mi 
incamminai a testa bassa verso Via del Cappellaio. Tutta-
via, benché il riaffiorare dei dolorosi ricordi mi avesse un 
po’ acquietata, continuavo ad essere presa dall’euforia di 
sapere che la mattina dopo avrei trovato il mio articolo; 
e quindi, una volta rientrata in camera, stentai a prende-
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re sonno nonostante l’abbondantissima cena e la lunga 
passeggiata. 
Anche la signora Ottorina, quando era saltata fuori dalla 
tenda di damasco, aveva subito intuito che c’era qualcosa 
di nuovo nell’aria. Chissà perché, non mi aveva chiesto 
se si trattava del lavoro, ma di un… fidanzato.
«Che cosa dice, signora Ottorina? Non c’è nessun fidan-
zato in vista. Non l’ho e non lo voglio nemmeno. Non ho 
tempo» avevo riso, affrettandomi a far sparire Fabrizio 
anche dai miei pensieri.
«Meno male…» aveva replicato tirando un grosso so-
spiro di sollievo. «Avevo creduto che… Sa, una ragaz-
za bella come lei, e che così giovane è già giornalista al 
“Corriere della Sera”…»
«Ah, non me lo ripeta ancora altrimenti finirò per creder-
ci anch’io a questa storia del “Corriere”! E con quello che 
ho scritto oggi non è detto, che prima o poi…» scherzai.
«Brava, così deve dire… Lei è la migliore di tutte!» 
esclamò d’impulso. Era così piccina e gentile, nella sua 
vestaglietta a metà gamba a ghirigori color pastello, che 
d’impulso l’abbracciai.
«In camera troverà una fetta di torta al limone» mi sus-
surrò con voce soffocata. Sotto le mani potevo sentire lo 
stantuffo leggero dei suoi polmoncini.
«Grazie, lei mi vizia. E meno male che non ingrasso fa-
cilmente…»
«A Marco è sempre piaciuta la carne» disse lei inspiega-
bilmente. 
Pensai di non aver capito bene e stavo per chiedere 
“Come?” quando lei, arrossendo, si sciolse dal mio ab-
braccio e, silenziosa così com’era apparsa, si dileguò 
dietro la tenda blu. Non mi restava che ritirarmi nella mia 
stanza. Continuavo però a sentirmi così irrequieta che, 
non appena entrai, afferrai il piatto ricoperto da un gra-
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zioso tovagliolo bianco con il bordo all’uncinetto e, seb-
bene non potessi aver fame con tutto quello che avevo già 
mangiato, lo scoperchiai avidamente. 
La torta al limone – più che una fetta era, come al solito, 
quasi una torta intera – fu il degno coronamento a quella 
giornata da incorniciare, di cui per altro dovevo anco-
ra raccogliere i frutti. Ma, vuoi per l’emozione, vuoi per 
l’abbuffata innaffiata da una bottiglia quasi piena di vino 
fresco che la signora Ottorina mi aveva lasciato sul vas-
soio, passai appunto una notte un po’ in subbuglio. “Do-
mani, domani…” ripetei più volte cercando di prendere 
sonno. E, quando finalmente ci riuscii, quelle che contai 
fino a duemila e oltre mentre saltavano la staccionata non 
erano pecorelle bensì… maiali.

Bene o male, il sole tornò a sorgere. Non appena fu 
un’ora accettabile, aprii la porta della mia stanza cercan-
do di non fare rumore e, in punta di piedi e con i sandali 
in mano, scesi le scale. Non volevo svegliare la signora 
Ottorina e, d’altra parte, non resistevo più a letto, sapen-
do che dabbasso poteva già campeggiare in locandina il 
mio superpezzo.
In strada non c’era quasi nessuno. La torre sbocciava nel 
cielo che si stava azzurrando. Il silenzio era intatto. Lo 
ruppe il fornaio, all’improvviso, sollevando la saracine-
sca della sua bottega e rivelando gli scaffali già mezzi 
pieni di pagnotte e ciambelle.
Mi incamminai verso l’edicola ottagonale che, fin dalla 
seconda metà dell’Ottocento, resisteva all’angolo fra Via 
del Cappellaio e la Piazzetta del Buongoverno, il minu-
scolo quadrato su cui sfociava la stradina. Di solito leg-
gevo la copia del quotidiano che trovavo in redazione, 
insieme con quelle della concorrenza locale e di alcune 
testate nazionali dalle quali i redattori più esperti pren-
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devano spunto per sprovincializzare i loro interventi (né 
più né meno di quello che, in modo inverso, facevano i 
loro colleghi della stampa nazionale quando succhiava-
no nuova linfa dalle pagine locali). Quella mattina, però, 
non avevo la pazienza di attendere. 
Comprai il giornale ma, in prima pagina, il mio artico-
lo non c’era. Già mi ero sorpresa di non averlo visto in 
locandina, dove si parlava di una “retata del sesso” e, in 
un certo senso, anche di maiali (però soltanto in relazio-
ne a un tentativo di rapina sventato dal proprietario del 
negozio preso di mira a colpi di prosciutto in faccia ai 
malviventi).
“Sarà nella prima pagina interna, per non dare esagera-
tamente nell’occhio. In fondo è una notizia piuttosto de-
licata, forse è meglio anche per me che non venga sban-
dierata troppo ai quattro venti” congetturai. L’avrei letto, 
con tutta calma, una volta entrata al “Tornado Blu”, che 
era già aperto.
Mi ci diressi con passo svelto. Sotto sotto ero anche cu-
riosa di vedere che reazione avrebbe provocato nel bari-
sta. Anche di lui ancora non conoscevo il nome.
Nonostante fossi molto attratta da Marco, che continuava 
però a non degnarmi di particolari attenzioni, il barista 
del “Tornado Blu” mi piaceva anche lui. 
È innegabile che l’uno e l’altro, comunque, mi piacevano 
sempre meno di Fabrizio, il cui ricordo – evocato la sera 
precedente – continuava a ronzarmi nella mente. Ma, non 
potendo più avere lui, bisognava che provvedessi con 
qualche valida sostituzione. Del resto, non era mica stata 
colpa mia: non avrebbe potuto scegliere me, invece della 
mia amica? “Gli uomini non capiscono niente” conclu-
si. E decisi di mantenere fede al proposito, formulato ai 
tempi di quella sventurata storia, di non perder mai più 
tempo dietro a chi non si rendeva conto dell’eccezionale 
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fortuna che aveva avuto di incontrare un’Emiliana Ferra-
ri sulla propria strada. 
Con questo rinnovato proponimento entrai al “Tornado 
Blu” salutando allegramente il barista con il mio “Ieri, 
Oggi, Domani” arrotolato sotto il braccio. Se non gli 
piacevo, non era mica la fine del mondo. Non ne avrei 
certo fatto un dramma! Pure continuavo a confidare nel 
mio articolo per fare definitivamente colpo su di lui, con-
vincendolo che il fatto che io fossi una giornalista fosse 
tutt’altro che riprovevole.
«Caffelatte e cornetto, grazie» chiesi ad alta voce. 
Per la fretta avevo saltato la sosta dal fornaio. Ma an-
che al “Tornado Blu” abbondavano i cornetti, gonfi e, a 
quell’ora, ancora caldi.
«Come mai così presto? Abbiamo appena aperto…» mi 
chiese il ragazzo mettendo subito in azione i suoi pre-
gevoli muscoli torniti. La macchina del caffè era già in 
pressione.
«Eh, adesso vedrà…» ammiccai strizzandogli l’occhioli-
no. Era la prima volta che lo facevo, ma quel giorno mi 
sentivo capace di tutto.
Mi misi a cercare il mio pezzo dentro il giornale. Nella 
prima pagina interna non c’era. Nella seconda, nemme-
no. Della terza non ne parliamo. Ma dov’era finito?
Dopo una lunga, minuziosa ricerca lo trovai finalmente 
nella sesta pagina della cronaca cittadina, quasi in mez-
zo agli annunci cinematografici. Se non ci fossero stati il 
mio nome e cognome non l’avrei neanche riconosciuto, 
tanto era stato completamente rivisto: il che voleva dire 
che era stato tagliuzzato, deformato, compresso, mani-
polato, contraffatto e, soprattutto, travisato. Ma stavolta 
nella sostanza, e non solo nella forma.
“Non ci sono prove che le gomme siano state forate da 
ignoti” lessi sbigottendo. “Anzi, per la precisione, non 
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c’è neanche modo di documentare che siano state forate. 
E perché poi qualcuno avrebbe dovuto farlo? Nessuno 
ce l’ha con K.S. Le sue prove relative ai novantaquattro 
casi di inquinamento sono state addirittura acquisite dai 
magistrati. È tutto regolare. Si farà chiarezza. Si attende 
la sentenza per venerdì prossimo”: questo, più o meno, 
era quanto risultava. Ma non era certo quello che avevo 
scritto io! Che cos’era successo, allora? 
Non riuscivo a spiegarmelo. Non trovavo giustificazio-
ni, né motivi, né pretesti. Nulla di nulla. La verità è che 
quello non era il mio pezzo, nonostante ci fossero sotto 
il mio nome e il mio cognome. Ma come avevano osato? 
Come si erano permessi? Chi, chi aveva potuto fare una 
cosa simile?
Una rabbia sorda cominciò a salirmi dentro, una rabbia 
che un pianto irrefrenabile rischiava di strozzarmi in 
gola. Dio, che botta… Mi sentivo male fisicamente.
«Una brutta notizia?» chiese il barista, che vedeva che 
non bevevo e non mangiavo niente, incupita, con la testa 
dentro le pagine del giornale.
«No, niente, non è niente» mentii con disinvoltura. Fu 
molto faticoso, e non so come ci riuscii.
Egli non mi chiese quale fosse la notizia che con tan-
ta evidenza ero andata cercando, né io gliela lessi. “Può 
anche darsi che abbia ragione tu” pensai amaramente “a 
volerti tenere alla larga dalle notizie quotidiane”, mentre 
lui, fischiettando tranquillamente, preparava un cappuc-
cino. Se le notizie vere dovevano diventare false, a che 
cosa serviva leggerle? E, soprattutto, a che cosa servi-
va… scriverle?

Entrai in redazione incerta se pretendere spiegazioni fa-
cendo anche, nei limiti del possibile, la voce grossa op-
pure chiudermi in un dignitoso e offeso silenzio.
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Mentre prendevo tempo a pensare, Silvia entrò scodin-
zolando più del solito nello studio del direttore. La sentii 
ridere ad alta voce. Subito dopo vennero due signori a la-
mentarsi di un nuovo senso unico che impediva l’accesso 
diretto alle loro abitazioni. Seguì un caso di principio di 
soffocamento per un boccone di tagliatelle andato di tra-
verso. Poi toccò all’articolo sull’estrazione di un numero 
sulla ruota di Bari che aveva reso stramilionaria un’ot-
tuagenaria con il pallino del gioco e, successivamente, a 
quello su due sposini che erano appena ritornati dal viag-
gio di nozze a Capo Nord in bicicletta, poi a un altro su 
un giovane toro che era scappato dal mercato bestiame 
travolgendo durante la fuga un poliziotto in motociclet-
ta… Le ore passavano e io continuavo a non saper che 
pesci pigliare. Perché, è bene ricordarlo, io in quella re-
dazione ero sostanzialmente un’ospite. Che diritti avevo, 
da far valere? 
La giornata cominciò a volgere al termine senza che 
avessi fatto nulla, né in un senso né nell’altro. Edoardo, 
neanche a farlo apposta, era di riposo, così non potevo 
neppure domandare consiglio a lui.
Mi sentivo molto abbacchiata. “A quanto pare, Emiliana, 
dovrai aspettare la prossima fermata per salire sul tram 
del successo. Non c’è stato nessuno scoop, nessun pas-
saggio in Ansa, nessuna ripresa nella cronaca e nei tele-
giornali nazionali. Tanta fatica per nulla” fu la mia triste 
constatazione.
E, per quello che riguardava il povero K.S., egli avreb-
be continuato a rischiare la vita sulle curve della strada 
che portava oltre il fiume, nonostante il suo comunicato 
stampa e nonostante il mio articolo. Ma non era la notizia 
più vera che mi fosse capitato di trovare durante tutto il 
periodo che già avevo trascorso in città? E allora, come 
mai? Doveva pure esserci un senso, in tutto questo, an-
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che se al momento mi sfuggiva. Avevo soltanto voglia 
di andarmene a letto a recuperare il sonno inutilmente 
perduto. Avrei finito per diventare un ghiro, se avessi 
continuato così!
La sera, nonostante tutto, arrivò. Salutai la bionda tinta 
china sulla scrivania dell’ingresso; si chiamava Chiara, 
avevo saputo. Lo feci più che altro per abitudine e per 
buona educazione perché tanto lei, come sempre, mi 
ignorò. Mentre la porta si apriva, vidi che si stuzzicava 
tra i denti con un’unghia. Un gesto inelegante, ma da una 
buzzurra come lei che cosa ci si poteva aspettare?
Uscii dalla redazione molto giù di morale e mi ritrovai 
immediatamente fra le braccia del caldo ancora torrido. 
La pelle, fuoriuscendo dal gelo del condizionatore d’aria, 
per un attimo sembrò friggere. C’erano due mondi, allo-
ra, realizzai: quello dentro e quello fuori… In quel mo-
mento mi parvero entrambi opprimenti. 
Il sole al tramonto tingeva di scuro le piastrelle del-
la piazzetta antistante l’edificio – quella che sembrava 
una spiaggia – proprio come l’alta marea avrebbe un po’ 
alla volta coperto una distesa di sabbia vera. Il mare… 
“Quest’anno mi dovrò accontentare di guardare le pia-
strelle” pensai con rimpianto. Un po’ perché non potevo 
lasciare il posto al giornale, e un po’ perché ad ogni modo 
non avrei avuto i soldi per permettermi una vacanza. Pro-
babilmente i miei compagni della scuola di giornalismo 
non dovevano trovarsi molto meglio, nelle redazioni a 
cui erano stati affidati; quasi tutti, però, erano finiti in 
città grandi, Roma, Torino, Firenze, uno anche a Napoli, 
dove almeno avevano il vantaggio di avere vita pulsante 
intorno a loro, a qualsiasi ora del giorno e della notte. 
Mica come qua… dove oltretutto non mi avevano nean-
che pubblicato l’unico articolo che avrebbe potuto com-
pensarmi di tutti questi sacrifici!
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Incrociai due ragazzi che si tenevano per mano e che ogni 
tanto si sbaciucchiavano sul collo. Lui, un biondo alto e 
robusto, senza volere mi urtò la borsetta. 
«Scusi tanto» fece senza neppure voltarsi. 
Rimisi a posto la tracolla, ma mi accorsi che con l’urto 
si era sganciato uno degli anelli che la reggeva e che, per 
quanto mi sforzassi di cercare dappertutto, non riuscii più 
a ritrovare. Decisamente quella giornata non mi piaceva 
neanche un po’: non vedevo l’ora che finisse. 
Mentre passavo per le vie del centro feci in tempo a scor-
gere K.S. che ancora stazionava davanti al Tribunale. 
O almeno supposi che fosse lui, vedendo i cartelli che 
ballonzolavano sul marciapiede. Il resto infatti era tutto 
coperto e anche le punte delle scarpe, a quella distanza, 
non erano riconoscibili. Ma doveva trattarsi sicuramente 
di K.S. Chi altri sarebbe potuto essere?
Anche lui aveva ormai finito il suo turno di lavoro e 
adesso, certamente stanco, si sarebbe avviato verso Piaz-
za San Francesco, dove si trovava la sua auto. Il giorno 
prima ero andata a darle un’occhiata, subito dopo aver 
parlato con lui. Avevo visto una vecchia Fiat 850 verda-
stra dalle ruote tutte infangate e con qualche cacchetta di 
gallina sul cofano.
Tra alcuni minuti K.S. avrebbe sistemato i cartelli sui 
sedili posteriori ma, grandi com’erano, certamente si sa-
rebbe preso delle belle botte nel coppetto mentre guidava 
verso casa. Lì avrebbe mangiato qualche cosa sfogandosi 
con la moglie, che mi immaginavo come una donna pa-
ziente, col grembiule allacciato sul davanti di un vecchio 
vestito da casa. Avrebbe chiesto ai figli se avevano innaf-
fiato l’orto, se le vacche che ormai dormivano nella stal-
la avevano fatto molto latte, se l’uva stava maturando a 
puntino. Infine avrebbe dato ancora un’occhiata alle car-
te processuali, per paura che gli fosse sfuggito qualcosa. 
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E, per ultimo, avrebbe dormito nella camera silenziosa 
e odorosa di lavanda. Forse russando, solo leggermente 
zittito, a intermittenza, dalla moglie in dormiveglia. E io? 
Che cosa avevo potuto fare, io, per lui? Avevo fallito, e 
non sapevo neppure il perché.

Mi diressi verso casa, non diversamente da K.S. E anche 
in me, perdurando il medesimo stato d’animo, non c’era 
gioia, quella sera; nemmeno nell’ammirare la torre che 
occhieggiava da ogni punto della città. E nello sgranchi-
re le dita nell’aria tiepida dopo le tante ore di battitura 
non c’era soddisfazione, soltanto i crampi e lo sforzo dei 
tendini. 
Per la prima volta da quando mi trovavo in quella cit-
tà, o forse per la prima volta da quando avevo deciso di 
fare la giornalista, mi venne in mente che avrei potuto 
scegliermi anche un altro mestiere. Il medico in Africa, 
magari, o l’insegnante in un quartiere urbano degradato. 
Non sarebbe stato un modo molto più valido di aiutare 
l’umanità? E di aiutare me stessa?
La borsa, che la rottura della tracolla mi costringeva a 
tenere sotto il braccio, me lo faceva sudare. La spostavo 
di qua e di là così come, senza meta, continuavo a girel-
lare, assorta nei miei pensieri. Mi resi conto che, in realtà, 
anche questa sera non avevo nessuna voglia di rincasare 
e di affrontare la signora Ottorina che, per l’ennesima 
volta, avrebbe decantato il mio prestigioso ruolo al “Cor-
riere della Sera”. Ebbi un sorriso amaro: addio, sogni di 
gloria!
Camminavo a testa bassa. Avevo preso a far ciondolare la 
borsetta avanti e indietro. Era di paglia e cuoio, piuttosto 
bella e costosa. Non avevo minimamente idea di dove 
avrei potuto portarla per far riparare la tracolla. “Forse 
nel negozio di pellami che ho visto in una parallela di 
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Via del Cappellaio” mi venne in mente. Erano pensieri 
oziosi, fatti apposta per non pensare davvero. Li portavo 
avanti con determinazione, però, come un naufrago si ag-
grappa a un tronco.
Nello svoltare, tutta intenta in queste riflessioni, sotto il 
portico appena pitturato di giallo ocra, quello che mi pia-
ceva tanto con il suo altarino di Santa Caterina illuminata 
da una lucina permanente, mi scontrai con un corpo uma-
no. Fu un attimo, e mi trovai tra un paio di braccia che 
profumavano leggermente di tabacco.
«Ah, vede allora che non era un addio ma solo un arri-
vederci?» fece il corpo abbozzando una sorta di inchino.
Imbarazzata dalla mia goffaggine, mi scostai all’indietro 
per vedere almeno a chi appartenessero quelle braccia e 
quella voce e… rimasi di sasso: era l’uomo che avevo 
incontrato sul treno, quello che mi aveva parlato della 
nebbia!
Alto e sottile, con i capelli neri accuratamente piegati 
all’indietro, impeccabile in una giacca azzurra con la ca-
micia bianca sbottonata, mi guardava con il solito sorri-
sino negli occhi. Ma fu tanta la sorpresa dell’incontro, 
tanto il sollievo di essere stata distratta dalle mie tetre 
elucubrazioni da dimenticarmi che in precedenza mi era 
risultato insopportabile. Così lo salutai con un certo pia-
cere, scusandomi per essere stata tanto sbadata.
«Ma le pare? Non c’è niente di cui scusarsi. Scontrarmi 
con lei è stata la cosa più bella della giornata. Lo sapevo, 
io, che oggi era il mio giorno fortunato…» fece lui con 
galanteria. Anche le labbra aveva sottili, e i denti candidi 
e ben allineati.
«Beato lei» mi scappò detto. «A me invece oggi non po-
teva andar peggio.»
«E come mai?»
«Eh, è una storia troppo lunga…»
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«Ma io non ho nessuna fretta. Adesso che l’ho incontra-
ta… anzi, che mi sono scontrato con lei, quale altro po-
sto, quale altra persona vuole che mi attiri? Sa che in tutto 
questo tempo non ho fatto che pensare a lei?» E, visto 
che io non rispondevo nulla, mi prese la mano e, facendo 
il gesto di portarla alle labbra, mi sussurrò a bassa voce: 
«Non ho intenzione di perderla un’altra volta…» Poi, a 
voce più alta: 
«Permette? Ferdinando Catalano». E continuò a trattene-
re la mia mano fra le sue.
Non mi era mai capitato di conoscere un uomo di quel 
genere. Ero un po’ frastornata. Egli invece, con la massi-
ma disinvoltura, continuò a conversare amabilmente:
«Allora, le piace la nostra nebbiolina, adesso che la co-
nosce meglio?».
«Oh, devo dire che è… magica. Fa vedere le cose più 
belle di come non siano» buttai in ridere. 
Non sapevo come fare a liberare la mia mano, che lui 
teneva sempre stretta. Per un po’ tentai di divincolare le 
dita, poi di farla scivolare all’indietro. Niente da fare: lui 
continuava a serrare. Lo faceva senza stringere troppo, 
limitandosi ad esercitare una leggera pressione con i pol-
pastrelli. 
Aveva dita affusolate, senza nessun segno di fatica fisi-
ca. Le unghie erano attentamente tagliate a mandorla. Mi 
vergognai delle mie, che ogni tanto non resistevo all’im-
pulso di mangiucchiare, soprattutto quando ero molto 
nervosa. Ma soprattutto la sua mano era calda, asciutta 
e calda. Nonostante l’afosa serata estiva, quel calore era 
per me un toccasana: scioglieva il gelo che avevo dentro. 
Non quello del condizionatore d’aria, che si era dileguato 
da un pezzo, ma quello che fino a pochi minuti prima 
aveva occupato il mio cervello e il mio cuore. E al suo 
posto, meraviglia delle meraviglie, spargeva ardore in al-
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tre parti, parti che da tempo non ricordavo neanche più 
di avere.
Egli nel frattempo continuava a parlare. Non mi ero ac-
corta, sul treno, che avesse un timbro di voce così vellu-
tato. Mi accarezzava le orecchie, vi si insinuava dentro 
come un serpente.
«È proprio vero: la nebbia fa vedere le cose più belle di 
quanto non siano. Ma più bella di quanto sia lei, signori-
na, è impossibile…Lo sa, vero, che lei è bella ? Bella da 
morire…» 
Diceva, tutto sommato, le stesse banalità che già altri mi 
avevano detto, però non m’importava: l’importante era 
che continuasse a farlo. Con la mano, con la voce, con 
qualsiasi altra cosa volesse.
Sotto il portico non c’era più un’aspirante giornalista in 
carriera (per altro delusa), ma un pezzo di carne che stava 
prendendo fuoco. E la nebbia di cui avevamo tanto par-
lato, adesso, non era altro che il velo che di colpo mi era 
calato sugli occhi, e dietro il quale vedevo confusamente 
un volto che mi fissava, una bocca che si muoveva. Una 
mano che saliva lungo il mio braccio…
“Attenta, oggi ti stanno fregando due volte” pensai in un 
lampo di chiarezza, che però si dileguò immediatamente. 
Cercai di trattenere quella luce nella mente: una… una 
volta doveva essere stata per la faccenda dell’articolo; 
l’altra, la seconda… che fosse per questo spudorato ab-
bordaggio? 
“Sì, Emiliana, è così. Non è possibile che tu dia tanta 
confidenza a un perfetto sconosciuto” mi dissi come per 
risvegliarmi da un sogno. Ma chi è poi che voleva sve-
gliarsi?
Quella sera indossavo gli stessi vestiti che avevo messo 
al mattino, una gonna bianca corta e una lunga camicetta 
rosso fuoco stretta in vita da un’alta cintura nera. Benché 
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li portassi da parecchie ore, ancora si presentavano abba-
stanza in ordine (ma solo io sapevo la fatica che avevo 
fatto, la sera prima, a stirarli sulla scrivania piccola e sco-
moda, con il vecchio ferro da stiro che mi aveva messo a 
disposizione la signora Ottorina e che, quando meno me 
l’aspettavo, emetteva sbuffi di vapore che ustionavano le 
dita fino al terzo grado). 
Avevo i capelli legati a coda di cavallo, i sandali alti, gli 
orecchini che mi aveva regalato mia nonna. Due perle di 
grande valore che pendevano da due gocce d’oro.
«Che begli orecchini!» notò il mio cavaliere. Aveva già 
più volte indugiato con sguardi carezzevoli anche tutto 
il resto. 
Mi sfiorò il lobo sinistro con la punta dell’indice. Fu un 
gesto così improvviso che quasi non me ne accorsi. Ma 
accese qualcosa, più del lumino di Santa Caterina. 
Qualunque donna sa che, a volte, conta più sfiorare che 
stringere. Quella era appunto una di quelle volte. E io, 
che sono sempre stata una ragazza impulsiva, facile ai 
colpi di fulmine, per quel fugace sfioramento dimenticai 
tutto: Marco, il barista, K.S., il direttore, Edoardo, Luigi, 
perfino Fabrizio…
Tutto questo era comprensibile, a ben guardare (e in ef-
fetti, con il senno di poi, lo sarebbe diventato anche per 
me): era estate, era sera, avevo ventidue anni, ero libera e 
sola (e graziosa) in una città sconosciuta. Ero, insomma, 
pronta per quell’avventura amorosa di cui stavo andan-
do in cerca anche all’insaputa di me stessa. E, inoltre, 
dovevo cancellare un dispiacere. Forse, se quel giorno 
fosse uscito il mio articolo, a Ferdinando Catalano sareb-
be arrivata una sonora sberla in piena faccia. Ma siccome 
l’articolo non era uscito… 
Sicuramente egli dovette accorgersi di questa mia impre-
vista disponibilità. La seconda volta l’indice indugiò a 
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lungo, e dal lobo scese a disegnare il profilo del collo e 
poi della spalla. All’indice si aggiunse il medio e, subito 
dopo, l’anulare. Queste sue dita forti e delicate passarono 
poi a esplorare la sommità del petto, dove la scollatura 
faceva una “v” piuttosto profonda.
Io trattenevo il respiro. Sotto il portico sembrava di esse-
re chiusi in una stanza isolata dal mondo. Desiderai che 
scendesse la nebbia, ma questa volta fitta, così fitta da per-
metterci di vedere soltanto le nostre mani e i nostri occhi.
L’uomo sconosciuto che si chiamava Ferdinando infilò le 
dita dentro la scollatura, un po’ a sinistra, un po’ a destra. 
Incontrò il bordo del reggiseno e ci si smarrì sotto… Ma 
era troppo presto; di qualunque cosa si trattasse, era co-
munque troppo presto. 
Così, quasi mordendomi le labbra per aver mandato a 
memoria quell’antipatica lezione che mamme e nonne ci 
inculcano fin dalla più tenera età, sfilai con delicatezza la 
sua mano da quel nido dove dimostrava di trovarsi così 
a proprio agio.
«Non adesso» bisbigliai.
«E quando, allora?»
Lasciai che la domanda si perdesse nell’aria molle e den-
sa di umori. Ma il sorriso che gli lanciai gli fece capire 
che ci sarebbe stata, molto a breve, un’altra e più sostan-
ziosa occasione.

La seconda volta che rividi K.S., invece, fu molto brutta. 
Mi ero presentata sempre alle nove di mattina davanti al 
Palazzo di Giustizia, il giorno dopo l’uscita dell’articolo, 
per spiegargli come fossero andate le cose.
Stavolta fu lui ad avvistarmi da lontano e a piantarmi in 
faccia uno sguardo che mi trafisse come una lama incan-
descente. Mi feci forza e attraversai la strada che ci di-
videva. 
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Ero ancora a metà che già egli mi riversò addosso una 
sfilza di parole che mi fecero molto male perché sape-
vo di non meritarle. Un po’ comunque me l’aspettavo, 
visto che l’articolo aveva fatto quell’effetto anche su di 
me, nonostante io non fossi nelle condizioni di potermi a 
sfogare a quel modo con il direttore o con Edoardo. K.S 
invece, che non aveva padroni né supervisori, mi investì 
con tutta la forza della sua delusione.
«Dovevo immaginarlo, dovevo! Lei è come tutti gli altri, 
se non peggio!» urlava senza ritegno. «Traditrice, abbin-
dolatrice!», e giù una sfilza di epiteti in dialetto. 
Non erano offensivi, mi sembrò di capire, però era come 
se lo fossero, forse anche peggio. Mi feriva soprattutto il 
tono, arrabbiato eppure dolente.
Tutto questo era molto triste, anche perché io non avevo 
nessuna colpa e K.S. si vedeva benissimo che soffriva 
nel dover dar fiato a quelle ingiurie. Il collo gli si era 
fatto tutto rosso e rughe bluastre, su entrambi i lati della 
fronte, gli si erano gonfiate e pulsavano a intermittenza. 
Qualche goccia di saliva gli era andata a finire sul mento. 
Se l’asciugò sfregando forte.
Certe volte, molti anni fa, avevo visto arrabbiarsi così 
mio padre, per motivi che io allora non avevo compre-
so e che soltanto con gli anni avevo saputo riconoscere: 
erano tutti riconducibili, di fondo, a qualche ingiustizia. 
Mio padre non era tipo da star zitto, proprio come K.S. 
Un infarto, però, l’aveva costretto, almeno parzialmente, 
al silenzio. 
Mentre guardavo K.S. che si sforzava a darmi giù di brut-
to, rividi mio padre come mi appariva in quei momenti 
di collera. Mi faceva paura, con le sopracciglia fitte che 
si ammassavano verso l’alto. Aveva pagato caro quegli 
scoppi di adrenalina. La telefonata con la quale mia ma-
dre mi aveva raggiunta a Milano era sembrata quasi un 
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annuncio funebre: «Se vuoi venire a vederlo… Sta male, 
molto male». Mi ero precipitata con il primo treno, tanto 
impaurita da non avere neanche la forza di sgridarla per 
non avermi telefonato prima. Immobile, sperduto dentro 
il letto che sembrava immenso (e che era tanto bianco, 
ma sempre meno della sua faccia), l’avevano dato per 
spacciato. Macché: dopo due giorni si era già ripreso... 
Dapprima, ci spiegò in seguito, essendo convinto di do-
ver morire, aveva provato a prendere tutti gli accorgi-
menti per farlo il più in fretta possibile, come quello di 
cercare di staccarsi dai macchinari che ne controllavano 
costantemente il battito cardiaco. Poi, un po’ alla volta, 
aveva capito, e noi con lui, che nonostante tutto non era 
ancora giunta la sua ora. Allora non solo si era messo 
quieto nel letto, ubbidendo a ogni ordine dei medici e 
delle infermiere, ma spesso l’avevamo sorpreso con le 
lacrime agli occhi. Aveva paura di morire, sapendo di po-
ter ancora vivere. E così, un po’ alla volta, si era salvato.
Ero al corrente quindi, per esperienza personale, di quan-
to facesse male alla gente arrabbiarsi senza ritegno ben-
ché non di rado anch’io, per tendenza familiare, andassi 
soggetta a scoppi d’ira tanto intensi da lasciarmi spossa-
ta. Rimasi dunque immobile sotto il diluvio di improperi 
di K.S. finché egli non riprese fiato. Allora ne approfittai 
per fargli sapere che cos’era veramente successo.
«Io non ne ho colpa, signor K.S. Sono dispiaciuta tanto 
quanto lei, perfino più di lei» mi misi a urlare anch’io, 
seppure non ce ne fosse bisogno. Mi sembrava, così, di 
essergli più vicina.
Estrassi dalla borsetta la copia dell’articolo vero, cioè 
del mio articolo com’era prima che subisse il maquillage 
della redazione, glielo ficcai sotto il naso e lo esortai a 
leggere.
K.S. lo prese con mani ancora tremanti e lo avvicinò agli 
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occhi che rimanevano ostili. Era tanto agitato che dappri-
ma lo mise al rovescio e gli ci volle un po’ di tempo per-
ché se ne rendesse conto. Poi, gradatamente, cominciò ad 
ansimare sempre meno e, quando il respiro ebbe preso un 
ritmo pressoché normale, iniziò a leggere. 
Leggeva lentamente, facendo attenzione a tutto. Dopo 
aver letto una prima volta, rilesse, piegò il foglio in due, 
rimase un attimo fermo a meditare, poi lo riaprì e di nuo-
vo lo rilesse altre due volte, da cima a fondo. Dopo di 
che, mi rivolse un timido sorriso:
«Forse devo scusarmi con lei…».
«Non fa niente» concessi. «Sono cose che capitano.»
«Possibile però che capitino tutte a me?»
«Può darsi che capitino anche agli altri e che noi non 
lo sappiamo. Se stanno sempre zitti, se non protestano 
mai…»
«Non ci avevo pensato.»
«Mi dica, piuttosto, come mai ha deciso di venire qui da-
vanti tutti i giorni con i suoi cartelli. Così forse capirò 
qualcosa di più.»
«Non gliene hanno parlato al giornale?»
«No, non mi hanno detto niente di preciso.»
«È una storia cominciata qualche anno fa. Una mattina 
mi accorsi che il canaletto che scorre di fianco al mio 
podere aveva uno strano colore marrone. E che faceva 
un odore…»
«Non aggiunga nient’altro» lo interruppi, già nauseata. 
«Era sempre… merda?»
«E della più pura. Autentica merda d.o.c. di magroni.»
«Magroni??»
«Ci sono i magroni e ci sono i grassoni. Sono specie no-
strane di maiali.»
«Ah, capisco. E questi magroni, dunque, facevano…»
«Esercitavano il loro sacrosanto diritto-dovere di evacua-
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re e lo facevano, naturalmente, tutti i giorni e tutte le not-
ti, e per parecchie volte consecutive. Era il loro padrone, 
però, che non faceva il suo, fregandosene totalmente di 
smaltire in modo lecito quei liquami disgustosi. Prima 
glielo dissi a voce, e non servì a niente. Poi glielo ripetei, 
e ancora niente. Allora presi carta e penna e lo denunciai. 
Cominciò così.»
«Fu condannato?»
«No. Però sottovoce gli fu consigliato di smetterla, per-
ché anche altri confinanti cominciavano ad alzare la voce 
seguendo il mio esempio. Non ne potevano più di turarsi 
il naso.»
«E lei, invece di accontentarsi…»
«Accontentarsi? Ma non era mica stato condannato! Po-
tevo, come dice lei, accontentarmi, vedendo che la legge 
l’aveva rispedito a casa tranquillo, prosciolto perché il 
fatto non … non sussisteva, quando il fatto stesso, cioè 
quei quintali giornalieri di merde fumanti, erano tutto il 
giorno sotto il mio naso? Lei, mi dica lei piuttosto, che 
cosa avrebbe fatto?»
Non mi diede il tempo di aprir bocca e proseguì con foga:
«Ma no, non mi risponda! Avrebbe fatto come fanno tut-
ti: zitti, e alè che si va. E invece no! No, capito? Io decisi 
che era ora di smetterla di star zitto. E poi non ne potevo 
davvero più. Nel frattempo quei contadini dei dintorni 
che erano stanchi anche loro di subire le merdate altrui 
cominciarono a rivolgersi a me segnalando casi analoghi. 
Che cosa avrei dovuto fare, anche in questo caso? Fin-
gere di non sentirli? E poi ormai avevo il naso allenato. 
Così, di puzza in puzza, trovai un’enormità di inquinato-
ri. Lei non ha idea di quanti. Per ognuno di loro presentai 
un dossier completo di tutte le prove documentarie – per-
ché senza le prove non si può documentare il reato, no? 
– e lo spedii alle autorità preposte. Da quel momento per 
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me iniziarono i guai. Perché, invece di andare a verificare 
le mie accuse, ad essere messo sotto accusa fui… io».
«Roba da matti» mi sfuggì.
«Ha detto bene. Cominciarono infatti a spargere in giro la 
voce che ero matto. Soltanto un matto, dicevano, poteva 
pensare di inondare procure e preture con fiumi e fiumi 
di documenti e fotografie, e senza neanche un motivo di 
interesse personale per farlo. Il fatto stesso che io facessi 
le denunce, visto che nessun altro le faceva, mi rendeva 
un matto a tutti gli effetti.»
«Ma quando aprivano i suoi fascicoli circostanziati dove-
vano pure accorgersi che lei non lo era!»
«Eh, è qui che viene il bello. Quei fascicoli trovarono il 
modo, con una scusa o con l’altra, di non aprirli mai. E 
meno ne aprivano e più io ne mandavo. Così, inevitabil-
mente, aumentava anche il mio essere matto.» Il ragiona-
mento non faceva una grinza.
«Che cosa intende fare, adesso?»
«Insistere. Ora ho anche un altro obiettivo da colpire, ol-
tre agli inquinatori.»
Quelle sue parole mi fecero un po’ di paura. Non capitava 
tutti i giorni – non capitava mai, a dir la verità – che un 
ometto qualsiasi mettesse sotto accusa il parere dei magi-
strati. Non erano loro quelli pagati apposta per far rispet-
tare la legge? Che avevano studiato anni e anni, sostenuto 
e vinto concorsi, istruito dibattimenti e processi, creato 
montagne di fascicoli e di casi per stabilire che cosa era 
giusto e che cosa era sbagliato? Che cosa poteva saperne 
quell’ometto che veniva dalla campagna e che, diciamo 
le cose come stanno, non era niente e nessuno?
La curiosità però fu così forte che gli domandai:
«Quale sarebbe, allora, questo suo nuovo obiettivo da 
colpire?».
Egli si avvicino fino a sfiorarmi con i suoi cartelli – sen-
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tii l’odore del sudore, non fastidioso però, misto a qual-
cos’altro che mi sembrò formaggio – e mi sussurrò in un 
orecchio:
«Il tradimento della legge!».
A quelle parole, nonostante quella mattina ci fossero già 
ventisette gradi all’ombra, un brivido mi penetrò. E non 
eravamo che all’inizio…

Il giorno prima della sentenza il mio quotidiano uscì con 
un titolo sorprendente: “Amnistia per i novantaquattro 
inquinatori”. Proprio come aveva congetturato K.S. Ma 
come facevano a saperlo in redazione, se la sentenza non 
era ancora stata emessa?
Provai a domandare chiarimenti a Edoardo, però come al 
solito mi disse che non aveva tempo. Non insistetti: or-
mai avevo capito che tutto quello che riguardava K.S. e le 
sue denunce non era argomento particolarmente gradito 
neppure lì dentro. E infatti, quando anche questa volta il 
direttore – dopo essersi fatto sulla soglia del suo ufficio – 
da lontano mi chiamò con un gesto della mano e mi fece 
cenno di seguirlo all’interno, intuii immediatamente che 
la patata bollente sarebbe toccata ancora a me. E a chi 
altri, sennò? Edoardo doveva rimanere in redazione, im-
pegnato in non so quale inchiesta sul rincaro dei prezzi, 
e Silvia altrettanto, indaffarata in un questionario sulle 
prossime vacanze estive. Roba troppo importante, certo, 
per poterla interrompere con bazzecole come quella del 
processo. E dei restanti membri della redazione, a quanto 
pareva, non c’era nessun altro che potesse distogliersi dai 
propri pressanti impegni di cronaca giornalistica. 
“Ma se non fossi venuta io, qua dentro, chi avrebbero 
mandato a seguire il processo?” mi domandai. Nessuno, 
era chiaro. Si sarebbero limitati a un pezzetto di cronaca 
di seconda mano.
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A maggior ragione decisi che anche in questa circostanza 
avrei cercato di fare del mio meglio, seguendo il giura-
mento d’Ippocrate della carta stampata che nessuno mi 
aveva ancora mai richiesto ma che io avevo dentro il mio 
cuore da sempre: “Giuro di scrivere sempre tutta la ve-
rità, solo la verità, nient’altro che la verità”. Con quali 
esiti, però, ero curiosa di saperlo. Avrebbero tagliuzzato 
e camuffato il mio articolo pure in questa occasione? O 
avrebbero aggiunto del loro? Questa volta, comunque, 
non me l’avrebbero fatta impunemente: li avrei aspettati 
a piè fermo.

La mattina del venerdì toccò quindi a me recarmi presso 
il Palazzo di Giustizia, nell’aula 13 B dove si sarebbe 
svolta l’ultima udienza del processo ai novantaquattro 
inquinatori.
Essa era stata fissata per un’ora insolitamente anticipata: 
le otto del mattino, e io arrivai un quarto d’ora prima. Gli 
uscieri avevano appena aperto le cancellate che divideva-
no i portoni d’ingresso dalle scalinate. Alcune imposte, 
ai piani superiori, erano ancora chiuse. Lo erano anche le 
porte delle stanze, che si sarebbero animate soltanto fra 
un paio d’ore se non di più. 
Avevo capito subito che una scelta d’orario così inusuale 
era stata presa sperando di evitare l’imbarazzante pre-
senza di K.S., che di solito arrivava alle nove. Ma ave-
va anche lui i suoi informatori e fin dalle sette e mezzo, 
senza fare una piega, si era piazzato davanti all’entrata, 
già tutto bardato da uomo-sandwich e con una selezione 
dei suoi migliori cartelli pronta per l’uso. Stavolta, però, 
quello collocato sulle spalle aveva una scritta che non 
avevo mai letto, vergata con il solito pennarello nero: 
“C’è un potere a delinquere dentro la magistratura”.
Mi sembrò troppo audace e pensai che gli avrebbe procu-
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rato altri guai. Lui sembrava estremamente sereno. Stava 
mangiando un pezzo di pane e, quando mi vide, mi salutò 
agitando la mano di buonumore. Lo salutai anch’io, poi 
salii per andare nell’aula, che si trovava al secondo piano 
del prestigioso ma fatiscente palazzone ottocentesco. 
Salii con calma, godendomi gli scalini che erano bassi 
e larghi e sui quali mi divertii, piegando ogni tanto le 
ginocchia dopo essermi assicurata che non mi vedesse 
nessuno, a far frusciare la gonna del mio abito, che ar-
rivava fino alla caviglia. Pur essendo moderno, con una 
fantasia a righe irregolari nei toni dell’arancione e del 
marrone, in quel momento mi diede l’illusione di un’altra 
epoca. “Ricordati che non sei qui per una festa da ballo” 
mi rimproverai. Con un sospiro rientrai nei ranghi e mi 
concentrai a guardarmi intorno. 
L’aula dove si sarebbe svolto il processo, un vero e pro-
prio salone delle feste, recava ancora qua e là le tracce del 
suo passato splendore, negli affreschi scrostati del soffit-
to, nei marmi del pavimento da rilevigare, nei finestroni 
altissimi dai vetri opachi. Anche la bandiera italiana, in 
un angolo, era stretta da un nastro azzurro tutto sbiadito. 
Restava pur sempre un magnifico salone, degno dell’im-
portanza e della solennità delle sue funzioni. 
Non mi meravigliai che fosse pieno fino all’inverosimile, 
con novantaquattro imputati sotto accusa e circa trenta 
avvocati in azione. C’erano anche amici, parenti, ammi-
nistratori locali, un folto gruppo di impiegati e uscieri e 
uno, molto sparuto, di giornalisti. “Mancano, in pratica, 
soltanto i maiali…” osservai con una risatina. 
Avevo voglia di scherzare, forse per allentare la tensione. 
Era la prima volta che prendevo parte a un processo e, 
soprattutto, era la prima volta che dovevo occuparmene 
a livello professionale. Non ci avevano insegnato, alla 
scuola di giornalismo, ad affrontare situazioni simili e 
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neanche lo stavano facendo al giornale, dove mi ave-
vano semplicemente comunicato il giorno e l’ora della 
“missione”. Sentivo il peso della responsabilità e, sullo 
sfondo, il dispiacere per K.S. che, comunque si fossero 
messe le cose, mi sembrava un uomo onesto, animato 
dalle migliori intenzioni. 
Accavallai le gambe, facendo attenzione che gli spacchi 
laterali del vestito non si aprissero troppo, e presi a scar-
tabellare fra gli appunti preparatori in attesa dell’inizio 
dell’udienza. 
Esso fu preceduto da un forte brusio che segnalò ai pre-
senti l’ingresso del pretore. Costui entrò svolazzando nei 
lunghi lembi della sua veste nera. Tutti ci alzammo in 
piedi e nell’aula cadde, improvviso e solenne, il silenzio.
Dapprima, avendo la luce alle spalle, non lo vidi distin-
tamente in faccia. Ma quando si fu seduto, dopo essersi 
accomodato la toga con un ampio gesto della mano, ebbi 
un tuffo al cuore che per qualche istante mi lasciò senza 
fiato: era Ferdinando, Ferdinando Catalano! L’uomo che 
non più tardi di due giorni prima aveva infilato la stessa 
mano dentro la mia camicetta!
Il sangue mi affluì alla testa tanto velocemente che mi 
parve che essa dovesse scoppiare da un momento all’al-
tro. Poi fu di nuovo la volta del cuore: cominciò a battere 
così all’impazzata che temevo si spaccasse. Ma accadeva 
tutto dentro di me, naturalmente. Mi guardai intorno e 
vidi che nessuno si era accorto di niente. Gli sguardi era-
no tutti per lui, Ferdinando Catalano. Il quale, con un ge-
sto altrettanto ampio e noncurante, ci invitò tutti a sedere.
Cercando con la massima attenzione di non incrociare 
il suo sguardo, e nascondendomi il viso dietro la mano 
destra sollevata a grattarmi un sopracciglio, lo scrutai con 
estrema attenzione cercando di cogliere – a questa secon-
da occhiata – soltanto una somiglianza molto marcata. 
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Ma purtroppo non mi ero ingannata: era lui, lui, indiscu-
tibilmente lui.
Date le circostanze Ferdinando (ma il pensare a quell’uo-
mo con il solo nome di battesimo aumentava a dismisura 
la mia agitazione) era, se possibile, ancora più elegante 
del solito. Bello, anche, come non mi ero ancora accorta 
che fosse, nonostante i lineamenti non risultassero pro-
prio regolari. Il naso, in particolare, scoprii che pendeva 
leggermente verso sinistra, come se il setto fosse devia-
to. Mi sembrò perfino più alto, più sicuro di se. Dentro 
il nero della toga le sue labbra sottili non sorridevano, 
questa volta, e gli occhi, mentre fissava gli avvocati che 
riassumevano le varie posizioni processuali, non aveva-
no l’abituale aria canzonatoria. Erano scuri, vidi, ma non 
tanto quanto i capelli.
Una vampata di rossore mi salì alle guance. Abbassai in 
fretta gli occhi sul mio taccuino sperando che nessuno, 
e men che meno lui, se ne accorgesse. Mi sentivo tra-
mortita. Quello, dunque, era l’uomo che avrebbe dovuto 
giudicare i novantaquattro inquinatori. Che cosa avrebbe 
deciso?

Il processo fu breve e senza storia. Il pretore Ferdinando 
Catalano applicò l’amnistia: proprio come aveva predet-
to K.S. e come aveva anticipato il mio quotidiano.
Quando egli emise la sentenza – prima ancora che avesse 
finito di pronunciare le ultime parole – dall’aula si levò 
un applauso fragoroso, e una confusione indescrivibile 
animò quel luogo che fino a pochi istanti prima grondava 
severità e rigore. Mogli e figli saltavano al collo degli 
allevatori, gli avvocati si davano a vicenda pacche sulla 
schiena, gli uscieri invitavano blandamente al silenzio e 
al rispetto del luogo. Un ex-inquinatore in doppiopetto 
blu gridò con quanto fiato aveva in gola: «Evviva la giu-
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stizia!». Dall’altra parte della sala si sentì una voce anco-
ra più forte: «Tutti da Fornaciari a fare un brindisi. Offro 
io!». La proposta fu accolta da battimani e fischi.
A me, seduta tra quella folla festante, sembrava di non 
capire più niente. Com’era possibile che fosse stata ap-
plicata l’amnistia con la valanga di foto documentarie 
che erano state prodotte? Erano così eloquenti che mi era 
sembrato di sentire puzza di sterco anche dentro l’aula, e 
due o tre volte mi ero guardata sotto le suole per paura di 
aver calpestato qualcosina!
Ma Ferdinando Catalano, che in mezzo a quella moltitu-
dine per fortuna non mi aveva ancora visto (anche perché 
io avevo continuato per tutta l’udienza a grattarmi so-
pracciglia, occhi, orecchie e capelli), spiegò con parole 
semplici e chiare che non c’era nessun mistero: sempli-
cemente, a ben guardare, invece dell’articolo 42, come si 
era creduto fino al giorno prima, a un esame più attento 
si era visto che bisognava far riferimento all’articolo 24, 
il che naturalmente ribaltava le cose. Perché, tradotto in 
soldoni, voleva dire che il reato c’era, dato che non era 
possibile negarlo, però si trattava di reato involontario, 
per cui non solo non perseguibile ma, anzi, era cancella-
bile con un’opportuna sanatoria prevista proprio per casi 
simili a questo.
E come mai era involontario? Ma perché, guarda caso, 
quel malaugurato giorno in cui K.S. era andato a scattare 
le foto era proprio quello, per una sfortunata coinciden-
za, in cui l’incaricato dello svuotamento periodico delle 
vasche dei liquami mediante autobotti non aveva potuto 
venire per cause di forza maggiore. Questa, e soltanto 
questa, era stata la spiacevole, del tutto fortuita causa 
dell’inquinamento riscontrato da K.S. C’era forse qual-
cosa da ridire? Se l’incaricato non aveva potuto…
Di nuovo mi sentii sommergere da una stanchezza per me 
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inusuale, identica a quella che avevo provato quando non 
avevo trovato il mio articolo nel quotidiano e che con-
tinuava a sorprendermi non poco dato che mi ritenevo, 
nel mio piccolo, una personcina combattiva. “La guerrie-
ra”… Invece mi sarei volentieri infilata a letto di corsa, 
con gli occhi chiusi, cercando di ritornare bambina. Era 
come se mi venisse da pensare, di fronte a questi impre-
visti così sgradevoli: “Se questo vuol dire diventar gran-
de, allora preferisco non crescere”. E mi venne voglia 
di sentire le poderose braccia di mio padre intorno a me 
come quando la sera, da piccina, mi sollevava dal divano 
dove mi ero assopita per portarmi nel mio lettino. Quasi 
sempre però io fingevo soltanto per poter godere del pia-
cere della sua forza, di quell’abbraccio che mi metteva 
al sicuro mentre mia madre, dietro le ciglia socchiuse, 
sorrideva al mio corpicino che credeva addormentato. 
Adesso ero sola… e, da sola, scesi lo scalone che portava 
all’aperto. 
In fondo ai gradini vidi K.S., che mi voltava le spalle, 
con i cartelli ancora in groppa. Anche lui era solo, proprio 
come me.
Saggiamente aveva snobbato l’udienza, tanto sapeva già 
come sarebbe finita. E infatti, prima ancora che la fol-
la sciamasse all’esterno spargendo la notizia ai quattro 
venti, aveva tirato fuori un altro cartello altrettanto elo-
quente: “Amnistia a chi non ne ha diritto”. Mi dispiacque 
profondamente per lui.
«Aveva ragione…» gli dissi avvicinandomi mogia mogia.
«Sì, lo so di avere ragione. Il problema è proprio questo» 
rispose. 
Ma non avevamo voglia di parlare. Notai che aveva 
un’unghia quasi completamente nera per un colpo o una 
schiacciata. Restammo l’uno accanto all’altra, pensiero-
si, assorti in quello che la sentenza aveva mosso anche 
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dentro di noi. In me, poi, la malinconia era acuita dal 
fatto che il pretore fosse Ferdinando. 
Mentre stavo giusto pensando a lui, me lo vidi improv-
visamente sbucare dal portone del Tribunale. Fui presa 
dal panico, ma non avevo modo di fuggire senza che si 
accorgesse di me. Con le guance nuovamente in fiamme, 
adottai ancora una volta la tattica dello struzzo, abbassan-
do gli occhi a terra. Anche K.S. lo scorse e, rapido come 
il fulmine, gli sventolò il cartello davanti così energica-
mente che credetti volesse darglielo in testa. 
Ferdinando dovette pensare la stessa cosa, perché si parò 
in fretta la testa con entrambe le braccia e con la cartella 
che teneva in mano, la stessa che gli avevo visto sul tre-
no. Poi, sentendo che il colpo non arrivava, le abbassò 
con cautela cercando di far finta di niente e, contempora-
neamente, tastando con le dita la capigliatura che il mo-
vimento improvviso aveva scompigliato.
Si stava ancora sistemando i capelli quando finalmente 
incrociò il mio sguardo. Rimase impietrito, e non potevo 
non capirlo. Non tanto per aver incontrato me, che in fin 
dei conti potevo essere lì davanti a vario titolo o anche 
semplicemente per curiosità, non avendogli ancora mai 
detto del tirocinio al quotidiano. Rimase stravolto, piut-
tosto, dal vedermi accanto a K.S., che in quel momento 
mi stava confidenzialmente dicendo: «Ha visto, ha visto 
che roba? Questa è viltà bella e buona!».
Certo doveva essere un bel quadretto: io, la ragazza sco-
nosciuta del treno, l’eterno femminino accarezzato sotto 
un portico soffuso di nebbia; lui, il cavaliere dalla mano 
di piuma, sfavillante dai recessi dei codici di legge e 
brandente la sua spada di giustizia; in mezzo, l’“ecologi-
sta folle e solitario”, come a volte veniva descritto, con i 
pantaloni un po’ sformati alle ginocchia, le sue denunce 
imbavagliate, le sue lacrime non sgorgate. E questo acca-
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deva non in un giorno qualsiasi, ma proprio “quel” gior-
no, quello del processo, della sua sentenza ingiustificata 
e ingiustificabile…
Era la prima volta che mi trovavo a recitare nel teatrino 
dell’esistenza e non conoscevo la parte. Ma anche loro 
due, che forse erano più esperti di me, non riuscirono a 
improvvisare bene. Così rimanemmo a guardarci a lungo 
tutti e tre, non sapendo che cosa dire né cosa fare.
Per fortuna un nugolo di ex-imputati, uscendo dal Tribu-
nale con passo quasi di danza, ci travolse disperdendoci 
in diverse direzioni. Per quel giorno il sipario scese su di 
noi, senza che sapessimo chi fosse l’attore e chi lo spet-
tatore.

Tornai in redazione e scrissi il mio pezzo. Avevo poca 
spinta, però, contrariamente alla volta prima e a quan-
to avevo creduto al mattino. L’aver visto Ferdinando nei 
panni di pretore mi aveva buttata a terra, oltre ad ingigan-
tire la mia impressione che anche stavolta il pezzo o non 
sarebbe uscito o sarebbe uscito irriconoscibile. Il giorno 
dopo quindi non mi precipitai a leggere il giornale, tanto 
immaginavo quello che vi avrei trovato. Lo sfogliai diret-
tamente in redazione, prendendolo dal mucchio destinato 
a noi giornalisti. 
Come avevo visto giusto! In pratica era stato ripubblicato 
l’articolo già apparso nel numero precedente, quello che 
anticipava la sentenza. Delle prove che pure erano state 
addotte per dimostrare il disastro ambientale e delle tante 
altre cose che mi aveva detto K.S. e che io avevo ripor-
tato con la massima meticolosità, non c’era la minima 
traccia. A malapena si parlava del perché gli imputati fos-
sero stati assolti. Perfino i loro nomi mancavano: c’erano 
soltanto le iniziali, novantaquattro lettere puntate molti-
plicate per due (una per il nome, una per il cognome) che 



109

non dicevano niente a nessuno. Irriconoscibili, e assolti. 
“Perché allora mi hanno mandato ad assistere all’udien-
za, se non erano interessati alla verità?” mi domandai. 
Ero troppo a terra, tuttavia, per andare in giro per la reda-
zione a fare domande. 
Gettai il giornale da una parte e cercai di non pensarci 
più: già mi faceva troppo male pensare a Ferdinando, che 
ad ogni istante mi baluginava davanti agli occhi.

Come se non bastasse, il giorno dopo dovetti occuparmi, 
su segnalazione di un cittadino inorridito, di una storia 
triste, ma così triste che a momenti mi fece piangere. 
Aveva per protagonista un povero albero crocifisso. Pro-
prio così: crocifisso come Gesù Cristo. Non era l’unico, 
veramente, tanto che quella dove mi recai a fare il so-
pralluogo, nel quartiere vicino alla stazione dove il primo 
giorno avevo visto l’edificio bancario simile a Godzilla, 
mi parve, fin dalla prima occhiata, un’autentica Via Cru-
cis.
Gli alberi, sia quelli con i grossi fusti rugosi che le sotti-
li pianticelle appena messe a dimora, erano ricoperti da 
un’infinità di grandi cartelli pubblicitari di una ditta im-
mobiliare che reclamizzava in questo modo l’imminente 
costruzione e vendita, in zona, di sette villette a schiera 
con rifiniture di lusso. I vigili urbani, allertati dal cittadi-
no, non erano mai intervenuti nonostante vi fossero chia-
ramente riportati sopra il nome, l’indirizzo e il numero di 
telefono della ditta. Il cittadino, che era anche lettore del 
nostro quotidiano, non aveva avuto allora altra soluzione 
che quella di telefonarci, sperando che un articolo potes-
se se non altro muovere a pietà di quelle infelici creature.
«Tra qualche anno quegli alberi saranno irrimediabil-
mente malati» aveva detto ad Edoardo, che poi l’aveva 
riferito a me, «perché i chiodi sono stati piantati molto 
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in profondità, in quello che è il cuore della pianta.» Era 
vero: sembravano veri e propri “coltelli”. Lunghissimi, 
di una decina di centimetri, e molto spessi. Quattro, sei o 
addirittura otto per tronco.
“Hanno già provocato ferite interne che, con la fuoriusci-
ta della linfa, arrecheranno danni irreparabili” scrissi sul 
bloc-notes. Avevo chiesto a un botanico della locale uni-
versità, che era accorso prontamente alla mia chiamata, 
di accompagnarmi nella visita, così che quello che avrei 
pubblicato sarebbe stato anche il suo documentato parere 
scientifico.
Oltre alla denuncia del grave fatto, il cittadino chiedeva 
che i chiodi fossero immediatamente tolti e che gli albe-
ri feriti venissero curati e tenuti sotto controllo anche in 
seguito.
Nel mio pezzo, che scrissi di getto al rientro in redazione, 
andai giù pari, senza offendere ma anche senza peli sulla 
lingua. Sapevo del resto, come mi aveva confermato lo 
stesso Edoardo, che per articoli di questo genere si trova-
va volentieri ampio spazio nella cronaca dell’“Ieri, Oggi, 
Domani”, perché testimoniavano della sensibilità della 
redazione e, nello stesso tempo, permettevano ai lettori 
di far sentire la propria voce anche su episodi, apparen-
temente piccoli ma in realtà molto significativi, che altri-
menti sarebbero passati completamente sotto silenzio. Mi 
buttai quindi lancia in resta in difesa dei vegetali torturati 
dalla sete di profitto dei loro “colleghi” animali.
“Che gli alberi siano a rischio per colpa dell’uomo è ri-
saputo, ma che adesso vengano usati anche come bache-
che per avvisi commerciali sembra davvero troppo. Con 
l’aggravante, nel caso specifico, dell’evasione fiscale. In 
questo modo, infatti, non si paga neanche il bollo di af-
fissione.”
L’articolo fu molto apprezzato dal cittadino, che mi man-
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dò un biglietto di ringraziamento anche a nome degli al-
beri. A parte lui, però, non interessò nessun altro. I car-
telli sarebbero rimasti al loro posto, e così pure i chiodi. 
In un certo senso, comunque, gli alberi smisero lo stesso 
di soffrire perché, qualche settimana più tardi, furono ab-
battuti per far spazio ai garages delle nuove villette.

Ma K.S. non si fece abbattere e, pur avendo perso la 
battaglia contro i novantaquattro inquinatori, dimostrò 
di avere in serbo nuove armi per condurre avanti la sua 
guerra. Pochissimo tempo dopo, infatti, egli si ripresentò 
davanti al Tribunale con un nuovo cartello: “State beven-
do il vino col piombo”. Io andavo di fretta e non mi fer-
mai, però quella frase mi si impresse a fuoco nel cervello 
e vi rimase a rosolare tutto il giorno.
Il vino mi è sempre piaciuto, e in quella città avevano 
un frizzantino rosso così spumeggiante e leggero che era 
una delizia. Fresco al punto giusto, ti faceva volare in alto 
fino alla punta della torre.
La signora Ottorina, che se n’era accorta, ogni sera – in-
sieme con la fetta di torta o i biscotti bislunghi – me ne 
faceva trovare un bicchiere appena versato, con ancora 
le bollicine che vi danzavano dentro. A volte mi lasciava 
addirittura la bottiglia intera.
Mi sbrigai quindi il più in fretta possibile a chiudere le 
notizie che mi erano state assegnate per quel giorno, spe-
rando di fare in tempo a incontrare K.S. prima che facesse 
ritorno in campagna. Volevo assolutamente essere sicura, 
al rientro nella mia stanza, che nessuno avesse cercato di 
avvelenarmi a mia insaputa, mescolando piombo all’am-
brosia che mi attendeva sul vassoietto.
«Eh, lo so che voi siete all’oscuro di tutto…» esordì K.S. 
quando gli domandai spiegazioni. «A me l’ha detto un 
contadino che vuole che lo si sappia in giro, anche se lui 
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personalmente desidera mantenere l’anonimato.»
«Troppo comodo…»
Liquidò la faccenda con poche parole:
«Per me non è un problema. Se uno non ha il coraggio, 
chi può darglielo? È a questo che servono le persone 
come me». 
Lo disse con grande semplicità, ma a me fece molta im-
pressione. “Altro che ometto!” riflettei. “Questo è un gi-
gante.” 
Intanto, come se niente fosse, era già passato a narrare di 
questa nuova storia:
«Dunque, il contadino in questione mi ha detto di essersi 
accorto che la vite del suo fondo dava più piombo che 
uva, e questo a causa di parecchie fabbriche dei dintor-
ni, che anche loro scaricano dove capita, tanto quanto i 
maiali se non di più. Però… bastava portare quest’uva 
in una certa cantina e lì, zac… ne usciva ripulita come 
Bacco l’aveva fatta!»
«Ma va’…». D’un tratto mi sembrò un prestigiatore.
«Sveglia, ragazzina!» mi riscosse con forza. «Non crede-
rai mica ai miracoli, eh? La faccenda è molto più sempli-
ce: dentro la cantina l’uva viene miscelata e all’eventuale 
analisi successiva risulta con un quantitativo di piombo 
che rientra nella tabella stabilita. Un reato che va dai tre 
ai quindici anni di reclusione e per il quale è previsto il 
mandato di cattura, visto che c’è anche l’associazione a 
delinquere.»
«E come stanno procedendo le cose, stavolta?»
«Come tutte le altre volte. Il mio esposto, che era di com-
petenza della procura, è stato mandato in pretura, e il pre-
tore ha incaricato i carabinieri di interrogarmi. Peccato 
che il maresciallo, quando mi ha sentito, avesse sotto gli 
occhi due diversi fascicoli e che al mio esposto mancas-
sero delle pagine. Cosicché il pretore ha archiviato tutto, 
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senza indagini, poi ha stralciato alcune parti mandandole 
a un’altra pretura per competenza. Cin cin» concluse al-
zando un bicchiere immaginario.
Povero K.S., neanche con il vino al piombo gli era andata 
bene. Certo che quel pretore… 
Non avevo più rivisto Ferdinando Catalano dopo il no-
stro incontro casuale sul marciapiede del Tribunale. Pas-
sati i primi tremendi minuti, gli avevo voltato le spalle e 
me n’ero andata in tutta fretta. Non aveva fatto niente per 
trattenermi e neanche aveva provato a seguirmi. Senza 
dubbio il mio cordiale tête-à-tête con K.S. doveva essere 
stato per lui un colpo non indifferente. Ma che cosa avrei 
dovuto dire io, allora, quando avevo scoperto in lui – nel-
lo sconosciuto che da enormemente antipatico era riusci-
to nel giro di pochi minuti a diventare per me immensa-
mente attraente – il pretore autore di quella discutibile e 
sconcertante sentenza? L’avevo sentita con le mie orec-
chie, no? Non potevano esserci dubbi… “Se vuole, saprà 
sicuramente dove trovarmi. Non è il suo mestiere?” mi 
dicevo per consolarmi. Non vedevo l’ora, infatti, che si 
decidesse a farlo. Morivo dalla voglia di rivederlo. Nello 
stesso tempo però ero scossa dal desiderio di gridargli 
tutta la mia rabbia per quell’amnistia che, l’avrebbe capi-
to anche un bambino, era immotivata e ingiusta.
Quella sera sorseggiai il mio bicchiere di frizzantino sen-
za riuscire a godermelo fino in fondo. Tutta la notte mi ri-
girai nel letto, saltando da una parte all’altra. Sognai Fer-
dinando che mi infilava un grappolo d’uva dentro la ca-
micia da notte, e poi Marco che lo inseguiva impugnando 
un lampadario con l’immagine di Santa Caterina e dopo 
Marco che non era più Marco ma diventava il barista del 
“Tornado Blu” che mi serviva un altro frizzantino dentro 
il bicchiere del caffelatte, e io che mi dibattevo gridando 
di no, e allora di nuovo Ferdinando vestito da pretore che 
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lo inseguiva mentre K.S. agitava un cartello e allora Fer-
dinando si dimenticava di me e afferrava K.S. con una 
lunga catena da carcerato… Mi svegliai nel cuore della 
notte, madida di sudore. La magnolia, sotto la luna, mi 
fissava minacciosamente. Questa città si stava rivelando 
non solo strana ma anche pericolosa. Sarei riuscita ad ar-
rivare tutta intatta alla fine dei sei mesi?

Ero impaurita. Da una decina di minuti sentivo dietro di 
me uno scalpiccio che non mi abbandonava, qualunque 
direzione io prendessi. Provai ancora una volta a svoltare 
improvvisamente a sinistra, nella prima strada che incon-
trai, ma lo scalpiccio continuò. Un’altra sterzata violenta 
a destra, in un vicolo sul quale si affacciava un bel nego-
zio d’antiquario, e di nuovo quei passi che mi inseguiva-
no. Alzai gli occhi verso l’alto, in cerca di aiuto. Finestre 
vuote mi guardarono indifferenti. Sul muro di una casa 
antica tinteggiata nel rosso che era tipico della città lessi 
una lapide di marmo posta sopra la porta: “Una giorna-
ta intensa regala un buon sonno, una vita intensa regala 
una morte serena”. Era firmata “Leonardo da Vinci” e, 
a quanto pareva, doveva servire di monito ai viandanti.
Decisi risolutamente di fermarmi davanti alla vetrina 
di una drogheria e, specchiandomi, di scrutare alle mie 
spalle. Avrei potuto voltarmi, è vero, ma vorrei vedere 
chi l’avrebbe fatto dopo una notte come quella che avevo 
appena passato!
Frugai a fatica dentro il vetro del negozio, fra i salumi 
appesi ai ganci in bella mostra e i barattoli in vetro di 
sottoli e sottaceti. Era un po’ appannato e quel giorno 
c’era nuvolo, però non ebbi incertezze nel riconoscere, in 
quell’alta ombra indistinta che incombeva alle mie spalle 
a pochi metri da me, Ferdinando. O avrei dovuto dire il 
pretore Catalano?
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«Aspetta, Emiliana, lasciami spiegare… So tutto, so chi 
sei, so che cosa pensi di me… Ma non è come credi, la-
sciami spiegare, ti prego…» mi disse affannosamente, 
avvicinandosi con le braccia tese e la faccia agitata. 
Un ciuffo di capelli gli era scivolato di lato, verso l’orec-
chio destro. Provai l’assurdo impulso di rimetterlo a posto 
con una carezza. E all’improvviso la paura, la paura che 
avevo provato credendomi inseguita da un molestatore 
lasciò il posto a una sorta di danza selvaggia del cuore, 
che mi fece salire fiumi di sangue fin dentro gli occhi. Lui 
era qui, a pochi centimetri da me… ed era già diventato 
“lui”, non più uno qualsiasi. Riconobbi immediatamente 
il calore che avevo sentito la sera sotto il portico, ancora 
più penetrante, ancora più intenso di come lo ricordavo. 
E anche la sua mano, con la quale cercava di stabilire di 
nuovo il contatto che mi era tanto piaciuto, era ancora più 
calda e più forte di quella sera. 
Avrei voluto abbandonarmi fra le sue braccia, scomparire 
dentro l’incavo della sua ascella. Il suo collo, che pulsa-
va forte pure per l’emozione, aspettava le mie carezze, i 
miei baci… Ma non potevo scordare, così su due piedi, 
quell’iniqua amnistia. E sbottai: 
«Che cosa c’è da spiegare? Avevano ragione i miei com-
pagni del movimento studentesco! Io non ho mai voluto 
andare alle loro manifestazioni, quando gridavano “Ab-
basso i magistrati!”, però, adesso… Non mi dirai che non 
era vero che in quei campi c’era la merda!».
Era una parola poco seducente, anzi, non lo era per nien-
te, soprattutto se rivolta da una signorina al signore dal 
quale ella desiderava con tutte le sue forze essere sedotta. 
E da un signore, poi, che dell’eleganza aveva fatto una 
bandiera. Ma non potendo schiaffeggiarlo, anche perché 
non eravamo ancora troppo in confidenza, almeno potevo 
sparargli addosso quel sostantivo così efficace.
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Ferdinando, colpito, impallidì. 
«C’era» confermò a bassa voce.
«E allora perché hai applicato l’amnistia?»
«Emiliana, tu non puoi capire, sei ancora troppo gio-
vane…»
«Uffa, basta con questa storia della gioventù! Essere gio-
vani non vuol mica dire essere stupidi! La merda c’era e 
tu li hai assolti. Spiegami dunque perché.»
«Perché…»
Era imbarazzato. Si guardava le estremità delle scarpe, le 
sue lucide scarpe di pelle leggera, sportive al punto giu-
sto, con le stringhe bene allacciate. Le strofinava avanti e 
indietro sul marciapiede, dondolava la testa. Soprattutto, 
evitava di guardarmi. 
Io aspettavo, con la pazienza che, anch’essa, solo i gio-
vani sanno avere.
«Non è come pensi tu. Tu credi che siamo noi a coman-
dare, non è vero? Ma non è così.»
«Che cosa vuoi dire? Che ti hanno fatto delle pressioni?» 
Per quanto giovane e inesperta, fin lì ci arrivavo anch’io.
Mi sorrise tristemente: 
«Credimi, a volte invidio K.S.».
Non seppi che cosa replicare.
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3.
Sotto la tenda azzurra

Per qualche giorno non vidi più K.S. Passai e ripassai 
davanti al Palazzo di Giustizia, in quello che ormai era 
diventato il mio percorso abituale per andare e tornare 
dalla redazione, ma lui non c’era.
Provai a chiedere notizie in redazione. «Sapete qualcosa 
di K.S.?» domandai un po’ a tutti. Temevo che l’avessero 
arrestato per qualche motivo a me ignoto. Nessuno però 
sapeva niente. 
Cercai di farmi una ragione della sua sparizione. “Può 
darsi che sia stato trattenuto a casa da qualche imprevi-
sto” mi dissi. “Magari aveva una vacca che doveva par-
torire, o le pere da raccogliere. Oppure si è ammalata la 
moglie o uno dei figli.” Ma in cuor mio sapevo che la 
causa doveva essere un’altra. Finché tre o quattro giorni 
dopo, del tutto casualmente, non mi imbattei in lui. 
Io era di ritorno dall’aver visitato una mostra di artigia-
nato di servizio sulla quale il mattino dopo avrei scritto 
un pezzo. Non dovevo più tornare in redazione, essendo 
ormai tardi, così me ne andavo senza fretta, godendo-
mi quelle ore che volgevano al tramonto, ancora calde 
ma piacevolissime. La maggior parte del mio tempo lo 
trascorrevo al chiuso della redazione, sotto il getto ge-
lido dell’aria condizionata, ma io adoravo camminare 
all’aperto, in mezzo alla gente, e ne pativo la voglia.
La mostra aveva come scopo anche quello di rilanciare 
alcuni mestieri in disuso fra i giovani attraverso una serie 
di corsi di formazione professionale che erano stati illu-
strati quel pomeriggio. Avevo ancora negli occhi idraulici 
e carpentieri, fabbri e falegnami, sarte e calzolai quando, 
all’improvviso, mi trovai davanti la faccia di K.S. 
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Ne fui molto stupita, poiché egli si trovava completa-
mente fuori zona rispetto al suo solito. Era infatti a pochi 
passi da casa mia, nella piccolissima Piazzetta del Buon-
governo dove a volte passavo per bearmi gli occhi con 
l’incantevole edicola ottocentesca. 
Con la sua elegante struttura di ferro a pianta ottagonale, 
le ante di vetro opaco, un gagliardetto di latta posto sulla 
sommità, occupava gran parte del lato meridionale della 
piazza che era scandito, come gli altri tre, da un porticato 
di colonne sottili con capitelli incisi con testine di donna. 
In origine era stata un chiosco per i primi gelati e le gra-
natine che si facevano allora grattando il ghiaccio con un 
coltellaccio, fino a quando non si staccavano tante picco-
le scaglie da irrorare di sciroppo di menta o di amarena. 
Ma da alcuni decenni, da quando la carta stampata aveva 
cominciato a dilagare (anche se tutto questo boom, mi 
avevano detto al giornale, si era poi arrestato agli stessi 
dati di vendita del primo anteguerra, cosa che, ogni vol-
ta che ci pensavo, mi faceva venire i sudori freddi), era 
stata trasformata in edicola. Mi piaceva passarci davanti 
per guardare la locandina del mio quotidiano (nonostante 
ciò mi rinnovasse ogni volta la delusione subita quando 
non vi avevo trovato il mio articolo). Sapere che, benché 
in veste di umilissima tirocinante, facevo parte anch’io 
della squadra dell’“Ieri, Oggi, Domani” mi riempiva di 
orgoglio. Mi dava un senso di appartenenza che fin a quel 
momento non avevo mai provato. 
La giornalaia era una poderosa donna bionda di una cin-
quantina d’anni, con le braccia muscolose e il collo tauri-
no. Sollevava senza alcuno sforzo pacchi mastodontici di 
giornali e riviste, infilando il solo dito indice sotto lo spa-
go che li teneva ammassati. Aveva una battuta per tutti, 
ma parlava sempre in dialetto e io non capivo niente. Una 
o due volte la settimana diventavo sua acquirente, quan-
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do uscivano le riviste di pettegolezzi. Adesso che Marco 
aveva montato il lampadario e che aveva anche sistemato 
la lampada sul comodino, le sfogliavo nella mia stan-
za, la sera, fantasticando sui personaggi famosi che vi 
comparivano, fino alla pagina conclusiva con l’oroscopo 
che era sempre immancabilmente ottimista per qualsiasi 
segno dello zodiaco. Per noi Arieti mi sembrava anche 
che avesse un occhio di riguardo, dispensando ogni set-
te giorni gioie amorose, soddisfazioni lavorative e una 
salute di ferro. Forse succedeva così perché gli astrologi 
partivano con slancio, essendo questo il primo dei dodici 
segni. O forse perché essi stessi erano a loro volta Arieti? 
A me, comunque, non poteva che far piacere.
K.S. stava davanti a una tenda azzurra da campeggio, 
montata proprio al centro della piazzetta, con i picchetti 
fermati da grossi massi di montagna, visto che non po-
teva piantarli nell’acciottolato medievale. Doveva aver 
fatto una bella fatica a portarsi dietro quei sassoni gigan-
teschi. Ma lui non dava segno di essere affaticato. Mi sa-
lutò serenamente, come se l’ultima volta che c’eravamo 
visti fossimo andati a fare una passeggiata nei prati. 
Tranquillo e impettito come sempre, indossava una ca-
miciola a maniche corte e a sottile righine verdi e blu che 
lo faceva sembrare più giovane. Stavolta non portava i 
cartelli appesi al collo e sulla schiena, ma li teneva ap-
poggiati davanti alla tenda. C’era quello solito, “Porci!”, 
e anche l’altro, “C’è un potere a delinquere dentro la ma-
gistratura”, posizionati a lato dell’ingressino, coperto da 
una minuscola veranda. Ma altri ancora, evidentemente 
preparati per l’occasione, circondavano la tenda per tutta 
la circonferenza. Mentre uno, infine, era innalzato come 
un totem. Recava la scritta “Che fine ha fatto il mio Libro 
Bianco?”.
Questa, dunque, era la novità di quel mattino. Una grossa 
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novità: K.S. si stava “allargando”. Adesso aveva messo 
su una tenda stabile e, a quanto vedevo, si stava dando 
addirittura all’editoria. Non diversamente da quanto, in 
altri campi, avevano fatto i piccoli imprenditori di cui la 
città andava fiera, quelli che avevano cominciato dal nul-
la qualche decennio prima tirando un carrettino di stracci 
o di ferraglie e che un po’ alla volta, a forza di sacrifici e 
di duro lavoro, avevano acquistato una casupoletta die-
tro la ferrovia, trasformandola quasi subito in un capan-
noncino artigianale e poi in uno stabilimento industriale 
finché, al termine di una vita laboriosa e intraprendente, 
non avevano chiuso la loro carriera terrena con il titolo di 
commendatore o cavaliere del lavoro.
“K.S. è del tutto simile a loro” pensai. Applicava le stesse 
doti, le stesse caratteristiche. Era un autentico “impren-
ditore della lotta ecologica”. Ma questo era un settore 
produttivo che la città non aveva ancora annoverato fra 
quelli da premiare. Così, incompreso nella sua più inti-
ma adesione allo spirito locale, se ne stava dritto e solo 
davanti alla sua tendina, come al solito accuratamente 
scansato dai passanti molto numerosi dato l’orario e la 
vicinanza del mercato della frutta e verdura.

Il riferimento al Libro Bianco aveva attratto in modo par-
ticolare la mia attenzione. K.S. dunque non si era limitato 
a scrivere le frasi dei cartelli, per quanto efficaci, ma si 
era lanciato nell’impresa, ben più complessa, di stendere 
un intero libro… 
Mi fermai per vedere se potevo comprarne una copia. 
Avrei potuto leggerlo con tutta calma la sera prima di 
addormentarmi, alternandolo ai rotocalchi mondani. 
Quando sentì la mia richiesta, K.S. – benché non fosse 
propriamente dotato del senso dell’umorismo – si mise 
a ridere, a ridere, a ridere così forte e così a lungo che 



121

pareva che non avrebbe mai smesso.
«Comprare… comprare… una copia??» ripeteva quasi 
tra i singulti. 
Non avevo mai visto nessuno ridere così. Ma che cosa 
avevo detto di tanto buffo?
«Una… una copia… del… del Libro Bianco?» E giù a ri-
dere ancora, tra le lacrime che ormai gli rotolavano lungo 
le guance che erano ombreggiate, quella mattina, da una 
rada barbetta incolta.
Allora cominciai a irritarmi: 
«Senta, caro il mio signor K.S., mi spieghi un po’ che 
cos’ha tanto da ridere».
Egli cercò di trattenersi, ma le spalle ogni tanto continua-
vano a squassarsi per le risate represse.
«Abbia pazienza» tentò di rabbonirmi, «non sto ridendo 
di lei. Ma il fatto è che è l’unica persona al mondo che 
abbia chiesto di poter leggere il mio Libro Bianco!»
«Ma esiste o no?»
«Certo che esiste» confermò drizzando il mento in alto.
«E chi gliel’ha pubblicato?»
«Chi me l’ha pubblicato? Ma, scusi, lei che ormai mi co-
nosce, le sembra possibile che qualcuno abbia potuto an-
che solo minimamente prendere in considerazione l’idea 
di pubblicarmelo?»
In effetti non era possibile.
«Il Libro Bianco» spiegò «si presenta come un vero e 
proprio libro, con tanto di copertina e nome dell’au-
tore, che naturalmente sono io. Però è un insieme di 
fotocopie.»
«Ah…» mi scappò detto. Gli mancava la dignità editoria-
le, dunque, e questo me lo faceva scadere un po’. Cercai 
di nascondere la mia delusione; ma K.S., tutto preso dal 
desiderio di parlarmene, non se ne sarebbe accorto co-
munque.
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«Sono ottocentocinquantasette pagine di denunce!» an-
nunciò trionfante.
«Accidenti!». Quella città non finiva di stupirmi.
«Ma com’è possibile che si possano mettere insieme ot-
tocentocinquantasette pagine di denunce su un territorio 
così ristretto?» domandai.
«Eh, lei non ha un’idea… E pensi che potrebbero essere 
almeno il doppio. Non ho mica finito, infatti: sto pensan-
do a una seconda edizione riveduta e ampliata. Prima, 
però, bisogna che scopra dove sono andate a finire le co-
pie di questa.»
«Vuole fare una lista degli acquirenti?» Pensavo che, 
data l’edizione artigianale, ci fosse stata una vendita por-
ta a porta.
K.S. si mise nuovamente a ridere: 
«Acquirenti? Non ci sono acquirenti, per un libro del ge-
nere».
«E allora perché l’ha fatto?»
«Per regalarlo, se così si può dire.»
«Ai suoi amici?»
«Be’, in un certo senso… L’ho fatto per regalarlo ai ma-
gistrati, agli amministratori locali, ai politici nazionali, 
alla stampa, alle forze di polizia.»
«E loro… hanno gradito?»
«Non saprei, non gliel’ho dato a mano. Ma le pare? Non 
sono mica matto, io, checché ne dicano!» 
Si stava agitando. Quella storia del “mattocchio”, come 
gli dicevano alcuni, era una cosa che, lo si capiva benis-
simo, non gli andava assolutamente giù. 
«Mi paragonano al vecchio Anselmo… Sa chi è il vec-
chio Anselmo? Uno del mio paese, che gira con un filo di 
paglia tra le labbra scuotendo la testa dalla mattina alla 
sera e fermandosi a parlare con i giacinti della signora 
Luisa. Le sembra che io sia come lui?» Era molto arrab-
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biato, adesso. Non potevo dargli torto. 
«Ma io non sono matto» ribadì ancora una volta. «Il Li-
bro Bianco l’ho spedito a chi di dovere, con tanto di rac-
comandata con ricevuta di ritorno. Guardi, guardi qua», e 
mi aprì davanti il suo portafogli di pelle sdrucita.
Era gonfio fino all’inverosimile di foglietti postali, le 
ricevute di ritorno di cui mi aveva appena parlato. Me 
le fece vedere una ad una. Riconobbi più o meno tutti 
i grandi e piccoli nomi della politica locale e naziona-
le, compresi quelli – ed erano la maggioranza – di chi 
andava propugnando la difesa ad oltranza dei diritti dei 
più deboli, della giustizia, della verità e, già che c’erano, 
anche dell’ambiente.
«Le avranno risposto almeno questi, suppongo» gli dissi 
restituendogli quelle preziose testimonianze. Mi fecero 
pensare, per un attimo, alle mie reliquie, i miei articoli 
bocciati e cestinati.
«Questi? Ma lei in che mondo vive, scusi? Questi che 
dicono di difendere gli altri sono proprio i peggiori!» si 
agitò nuovamente.
Il ricordo di quei nomi aveva scatenato una subitanea 
burrasca. Gli occhi gli si erano fatti tempestosi come già 
li avevo visti davanti al Palazzo di Giustizia; una vena, 
gonfia e rossa, gli pulsava a più non posso sul collo; la 
fronte era di nuovo una ragnatela di rughe, le sopracciglia 
erano arrivate a sovrapporsi. Era infuriato, così infuriato 
che, nel richiudere il portafogli con un colpo troppo bru-
sco, questo gli sfuggì di mano e cadde a terra. 
Le ricevute si sparpagliarono tutte all’intorno. Ci pre-
cipitammo carponi a raccoglierle, una alla volta, e per 
fortuna che in città di rado soffiava il vento così riuscim-
mo in breve a rimetterle al sicuro. Mentre le risistemava 
contandole ad alta voce, me ne diede in mano alcune che 
erano tenute insieme con un fermaglio metallico a forma-
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re una specie di pacchettino, mi disse: 
«Tenga, poi le spiegherò» e si rimise a contare. 
Quando fu giunto a un numero che superava abbondante-
mente le cinque decine di unità, ripiegò il portafogli e lo 
ripose nella tasca chiudendola, per maggior precauzione, 
anche con il bottoncino. Poi mi tolse di mano il pacchet-
tino che mi aveva dato e mi mostrò l’intestazione di ogni 
singolo foglietto, indicandomela con il dito:
«Ecco, vede? Questa è la ricevuta della denuncia che ho 
inviato al Procuratore Capo di questa città, al Ministro 
dei Beni Culturali, alla Commissione Ministeriale di 
Grazia e Giustizia, al Presidente del Consiglio Superio-
re della Magistratura, alla Corte Suprema di Cassazione, 
alla Corte dei Conti, al Ministro di Grazia e Giustizia e, 
naturalmente, al Presidente della Repubblica».
«Doveva trattarsi di una cosa molto importante…»
«Molto. Vede questa piazza lì dietro?»
Non avevo bisogno di voltarmi per sapere che quella alle 
mie spalle, che K.S. mi stava indicando, era la piazza 
principale della città, quella magnifica piazza – circon-
data da palazzi e portici di grande valore architettonico 
– dove, tra l’altro, si innalzava la torre campanaria che 
avrebbe reso magnifica anche la piazza più squallida del 
mondo. K.S. però, vedendo che non mi voltavo, mi re-
darguì: 
«Si giri, prego!» e io obbedii prontamente. Non volevo 
che si alterasse ancora, non gli faceva bene alla salute.
«Questa piazza andrebbe messa sotto sequestro, depo-
sitata da qualche parte come corpo del reato.» Mamma 
mia, mi spaventai. Di che cosa stava farneticando?
«Deve sapere che una volta, alcuni anni fa, in quella piaz-
za c’era un palazzo meraviglioso. Era stato costruito alla 
fine dell’Ottocento grazie ai soldi che un generale mas-
sone aveva destinato con una precisa volontà testamen-
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taria. Egli credeva in Dio, ma non poteva soffrire quella 
parte del clero che, secondo lui, amava troppo il potere. 
Così aveva lasciato tutto quel denaro perché sul lato della 
piazza che allora era ricoperto di misere casette venisse 
costruito un palazzo di giustizia come si deve. Una sorta 
di tempio della giustizia: di quella terrena, vera, da con-
trapporre agli abusi di quella “divina”. E il palazzo venne 
costruito, così bello da fare invidia al Palazzo Carignano 
di Torino, a cui assomigliava. Di giorno brulicava di vita 
dato che, oltre ai servizi giudiziari collocati nei due piani 
superiori, al pianoterra erano anche state aperte alcune 
botteghe. Di notte risplendeva della luce di quattro grandi 
candelabri a due bracci e dei tre fanali a sospensione che 
illuminavano il portico sottostante» mi raccontò K.S. con 
voce sognante.
Ascoltavo rapita e quasi mi sembrava di vederlo ancora, 
quel palazzo meraviglioso, con la nebbia che si rifletteva 
tra le gloriose luminarie ormai trascorse.
«Ma come mai adesso non c’è più?» La domanda era 
d’obbligo.
K.S. sospirò: 
«È stato abbattuto. Demolito, raso al suolo, distrutto. Per 
far spazio a quel nuovo palazzo che adesso sorge al suo 
posto».
Era un palazzo dignitoso ma, francamente, piuttosto brut-
tino. A modo suo, era anch’esso un tempio: non della giu-
stizia, ma del denaro. In alto, infatti, dominava l’insegna 
della più potente fra tutte le banche cittadine.
«La cosa più grave, però» proseguì K.S., «è che per co-
struire questo nuovo palazzo venne venduta anche parte 
della piazza.»
«Ma la piazza non è di tutti? Com’è stato possibile che ne 
sia stata venduta una parte per costruirci sopra qualcosa 
che non è di tutti?»
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«Non è possibile, è vero, ma è quello che è successo. È 
per questo che sono partite le denunce. È accaduto tanti 
anni, quando io ancora non ero sceso in azione. Furono 
altri a occuparsene, personaggi importanti, giornalisti fa-
mosi, associazioni che avevano a cuore le sorti dei beni 
italiani. Ma anche le loro proteste caddero nel vuoto, 
benché documentate. E poi non c’era neppure bisogno 
di documentazione, in questo caso. Bastava andare a mi-
surare con il metro, e si vedeva che alla piazza mancava 
una decina di metri.»
«Come mai ha ritirato fuori questa faccenda, adesso? Or-
mai è roba vecchia, che cosa vuole ottenere a riparlarne?»
«Voglio ricordare. Anche la memoria è denuncia, sa?»
Quella frase mi colpì moltissimo. “Anche la memoria è 
denuncia”… Mi sembrò una cosa bellissima, da pensare, 
da dire e da scrivere. Non sapevo, allora, che la memoria 
è anche dolore. L’avrei imparato in seguito, quando de-
nuncia e dolore sarebbero diventate, nella storia di K.S., 
un nodo inestricabile.

Dalla cabina telefonica vedevo passare una scolaresca di 
scuola materna: i bambini, tutti con un berrettino di tela 
azzurra donato da un sponsor produttore di cucine elet-
triche, sfilavano sul marciapiede a due a due, tenendosi 
per mano. Una maestra molto giovane, anche lei con il 
berrettino in testa, apriva la fila che era chiusa da un’altra 
più anziana, a testa scoperta. Sorreggeva un alunno leg-
germente claudicante, chinandosi ogni tanto per sussur-
rargli qualcosa in un orecchio.
«Sì, mamma, mi trovo molto bene. Certo che mangio, 
anche troppo. No, la sera non faccio tardi. Lo sai che al 
mattino devo alzarmi presto.» 
Mia madre, dall’altra parte del filo, mi propinava le solite 
domande. Sorrisi rispondendo meccanicamente. Le vole-
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vo bene, ma eravamo tanto diverse! 
I miei genitori avevano intenzione di venire a trovarmi 
fra una settimana. Sarebbero arrivati in treno, ma soltanto 
in giornata per non recarmi troppi fastidi. Avevo voglia 
di vederli.
Da Milano tornavo a casa circa una volta al mese, con 
due cambi di linea che mi facevano perdere qualche 
oretta. Tuttavia tornavo volentieri, benché ogni volta 
dovessi rinunciare a qualche svago con i miei compagni 
di studi, che frequentavo assiduamente anche nelle ore 
libere e con parecchi dei quali erano nate forti amicizie. 
Ma tornare a casa mi piaceva. Mi piaceva passeggiare 
per le strade della mia cittadina ed essere fermata dai co-
noscenti: «Ah, fortunata lei che sta a Milano! Qui non 
succede mai niente…». Ogni volta, però, sentivo quella 
vita distaccarsi dalla mia. Era come guardare la terra che 
si allontana a poppa mentre la prua della tua nave se ne 
va al largo. A volte mi accorgevo che per vederla ancora 
avevo bisogno del cannocchiale.
Ci mettemmo d’accordo per il sabato mattina alle undici 
e un quarto. Li avrei aspettati alla stazione. «No, non c’è 
pericolo che possiamo sbagliarci» replicai ridendo a una 
domanda di mia madre. «Qui non siamo alla Stazione 
Centrale di Milano. Ci sono solo tre binari: uno per par-
tire e uno per arrivare, più un altro per andare in provin-
cia.» Sorrisi al pensiero del primo giorno, quando avevo 
rischiato di non scendere neanche dal treno, tanto la sta-
zione era piccola. Se non fosse stato per Ferdinando…
«No, mamma, non ho dei corteggiatori. E poi non ho 
tempo» risposi in fretta. 
La scolaresca era passata da un pezzo. La vedevo attra-
versare i vialetti del parco, con i bimbi che indicavano 
con il ditino puntato i due cigni bianchi che abitavano nel 
laghetto. Alcuni germani reali si levarono in volo sbatten-
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do in fretta le ali. Anche da dove mi trovavo io, riuscivo 
a sentire i loro starnazzamenti. I bambini levarono i ditini 
in alto verso il cielo, ma gli uccelli non c’erano già più.

«Posso farti una domanda?» chiesi il giorno stesso ad 
Edoardo durante la pausa pranzo. 
Avevamo da qualche giorno preso l’abitudine, quando 
c’era molto lavoro, di mangiare insieme il panino in re-
dazione durante la pausa pranzo. In precedenza andavo 
in qualche bar dei dintorni, anche per staccare un po’, 
oppure al parco, a sedermi su una panchina. Ma sempre 
da sola. Gli altri infatti, non appena scattava l’ora, se la 
davano a gambe levate, chi a casa, chi a prendere i figli da 
scuola, chi altrove come se avesse chissà quale impegno. 
Avrei fatto volentieri io il primo passo, però non face-
vo in tempo ad aprir bocca che si erano già sparpagliati 
come un mazzo di carte al vento. Nessuno si curava di 
me. Rimanevano soltanto alcuni collaboratori saltuari, 
che venivano in redazione quando gli altri andavano via e 
quindi non potevo disturbarli chiedendo loro di accompa-
gnarmi a fare due passi o a bere un caffè perché dovevano 
lavorare. Ma, almeno con Edoardo, stavo cominciando a 
fare amicizia e, in cambio di questo, rinunciavo volentie-
ri ad assentarmi dal posto di lavoro. 
Egli abitava troppo distante per potersi permettere di fare 
avanti e indietro in quell’oretta striminzita di interruzione 
e così si portava dietro un panino, che mangiava diretta-
mente davanti al computer. Adorava il suo lavoro tanto 
che la pausa pranzo era per lui più una seccatura – che 
pure doveva essere adempiuta – che un piacere come in-
vece era per gli altri.
Edoardo, un buon padre di famiglia (aveva quattro ma-
schietti tutti in tenera età e una moglie che faceva la mae-
stra elementare), con un cuore d’oro anche se non voleva 
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darlo a vedere, mi piaceva sempre di più, ed era pure un 
ottimo giornalista, uno che il mestiere ce l’aveva dentro e 
che, quando occorreva, sapeva tirarlo fuori.
A forza di starci in mezzo mi sentivo ormai in grado di 
distinguere, all’interno della redazione, tra gli autentici 
professionisti – e non solo per la qualifica – e quelli che 
invece erano capitati lì spinti dal caso o dalla fortuna. 
Edoardo però, dopo alcuni pezzi che gli avevano fatto 
vincere qualche premio giornalistico a livello regionale, 
aveva da tempo abbandonato le luminose speranze gio-
vanili. Questo l’avevo scoperto per caso, parlando del più 
e del meno durante una di quelle pause pranzo. Ricordo 
di avergli detto una frase del tipo “Come mai, così bravo, 
sei ancora qua in provincia?”, che mi era sfuggita senza 
che io mi rendessi conto delle implicazioni. A dir la veri-
tà, pensavo di avergli fatto un complimento. Lui invece 
si era messo la testa fra le mani, guardando nel vuoto 
senza dire una parola. Dopo aver continuato a tacere a 
lungo, tanto che io stavo cominciando a preoccuparmi, 
aveva sollevato il viso e, piantandomi addosso quei suoi 
occhi stanchi e ancora più arrossati del solito, aveva bi-
sbigliato:
«Me l’avevano proposto, di trasferirmi nella redazione di 
un grande quotidiano nazionale. A Milano, come desideri 
tu. Avevo già il contratto in tasca. Ma sarei dovuto partire 
senza la famiglia e… come avremmo fatto? Mia moglie 
a quel tempo era ancora insegnante precaria, sempre di 
corsa a inseguire supplenze e graduatorie. Il figlio più 
grande aveva appena due anni e il fratellino uno. Avrei 
dovuto lasciarli qui, limitarmi a vederli qualche ora il fine 
settimana, fra un treno e l’altro… E quando avessi dovu-
to fare lo straordinario il sabato o la domenica? Quando 
fosse saltato fuori uno scoop un’ora prima di tornare a 
casa? Per far carriera io ero disposto a sopportare qual-
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siasi sacrificio, ma loro? Potevo imporre loro questi stes-
si sacrifici per anni e anni, forse per sempre, fino all’età 
della mia pensione? E per che cosa, poi? Per qualche sol-
do in più?»
«Per non tradire il tuo talento…» gli ricordai; benché, di-
spiaciuta per quanto avevo appena sentito, non intendessi 
rimestare il dito nella piaga.
«Ah, il mio talento!» aveva esclamato alzando le braccia 
al cielo. «E tu credi che il mio talento sarebbe stato suf-
ficiente? No, Emiliana, riflettei a lungo anche su questo 
prima di prendere la mia decisione. E capii che il mio 
talento, se tale era, nasceva e moriva qui, nel mio piccolo 
mondo. Lontano dalle mie certezze, dalle mie radici, che 
cosa avrei potuto scrivere? Io so scrivere così come man-
gio. Delle cose che vedo e che conosco.»
Non avevo fatto commenti, ma sul mio volto doveva essere 
chiaramente apparsa un’ombra di delusione e di malinco-
nia. Tant’è vero che Edoardo si era affrettato ad aggiungere:
«Ma tu, come tutti i giovani d’oggi, sei diversa».
«E dài!» avevo ribattuto. «Come se tu fossi vecchio…»
«Lo so che non sono vecchio. Però questo è un mestie-
re che va afferrato al volo, quando si è nel pieno della 
fioritura. Richiede sacrifici, determinazione, coraggio, 
tutte cose che mal si conciliano con le spese e i bisogni 
di una famiglia. Mentre tu… tu hai tutta la vita davanti. 
Hai la tua carriera… Non sprecarla!» mi aveva detto con 
gli occhi quasi lucidi di commozione. Dopo di che, aveva 
ripreso a mangiare il suo panino in silenzio, masticando 
con impegno. 
Io ero rimasta perplessa: non mi ero aspettata una tirata 
così. Ma poi mi ricordai che non gli avevo ancora rivolto 
la mia domanda.
«Scusa, ti ricordi che volevo chiederti una cosa?»
«Certo, certo, di’ pure.» 
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Si vedeva però che si era come scaricato per lo sfogo 
di poco prima. La domanda tuttavia era per me troppo 
importante, e non intendevo rimandarla oltre. Avevo già 
aspettato anche troppo.
«Perché i miei due articoli su K.S. non sono stati pubbli-
cati così come li avevo scritti io?» 
Eccola, finalmente, la domandona che valeva una car-
riera giornalistica. Chissà se Edoardo avrebbe saputo ri-
spondermi…
«Me l’aspettavo, sai? Ero sicuro che prima o poi me 
l’avresti chiesto» mi aveva detto con un leggero sorriso 
sulle labbra. «Anch’io l’avrei fatto, qualche anno fa…»
«Sì, sì» avevo tagliato corto. «E allora?»
«Vedi» aveva continuato Edoardo lentamente, «pubbli-
care una notizia non significa che debba essere data al 
pubblico nello stesso modo e nella stessa forma in cui 
l’abbiamo avuta noi.»
«Ma che cosa stai dicendo?» mi ero indignata. «Questa 
è stata come… come… » Non trovavo le parole. Infine 
avevo sbottato: «Come una censura, accidenti!».
«Ma che censura e censura…» aveva ribattuto Edoardo 
senza minimamente scomporsi. «Qui viviamo in una 
piccola comunità e dobbiamo rispettare una certa prassi, 
altrimenti finiremmo per scannarci tra di noi. K.S. non la 
rispetta, noi sì. La differenza è tutta qua. Non c’è altro da 
aggiungere.»
«E se io volessi proporre un pezzo su quella faccenda del 
vecchio Palazzo di Giustizia, quello che fu abbattuto per 
far posto alla sede della banca?» gli avevo buttato lì con 
aria di sfida. Perché era questo che mi frullava nella testa 
da qualche giorno, dopo aver parlato con K.S.
All’improvviso gli occhi di Edoardo erano diventati due im-
perscrutabili fessure. Mi aveva risposto, senza più sorridere: 
«Ti direi di no».
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Le confidenze che mi aveva fatto Edoardo mi avevano 
molto colpito, anche perché subito dopo si era di nuovo 
abbottonato e per i dieci giorni successivi non c’era più 
stato verso di carpirgli il minimo commento a carattere 
personale. Come se avesse detto troppo, o troppo tutto 
insieme. Quella conversazione aveva comunque aperto 
fra di noi una breccia, che avrebbe rivelato dei risvolti 
molto positivi anche sul lavoro. Tra lui e me stava venen-
do infatti alla luce un feeling profondo, che dava risultati 
immediati: io capivo quello che lui voleva da me, e lui lo 
metteva in pagina esattamente come avrei fatto io, com-
presi i titoli che ogni volta mi sembravano perfetti. 
Ciò succedeva anche perché lui faceva una cosa sempli-
cissima, che però in redazione quasi nessuno faceva mai: 
leggeva davvero i miei articoli. Questo era, al di là di 
tutto, il motivo fondamentale per cui riusciva a titolarli 
così felicemente. Ben diversamente da quanto succede-
va quando il turno di caporedattrice toccava a Silvia, la 
quale non faceva niente per nascondere che non poteva 
soffrire né me né ciò che io scrivevo e che, in ogni caso, 
non si degnava mai di dare un’occhiata neanche a quello 
che gli altri giornalisti, sia “interni” che “esterni”, mette-
vano sotto il suo grazioso nasetto.
Con me questo atteggiamento aveva raggiunto l’apice, 
e non soltanto per cause professionali. Me l’aveva fatto 
capire in tutti i modi: tagliandomi i pezzi, lasciandoli in 
attesa per giorni e giorni, corredandoli di titoli sbagliati, 
che a volte avevano suscitato anche le proteste degli in-
teressati. Non le andava giù, in sostanza, che il direttore 
chiacchierasse volentieri con me.
Ora io non so se questa Silvia fosse innamorata del di-
rettore, se cercasse da lui qualcosa o se semplicemente 
volesse rimanere unica padrona del territorio. La vedevo 
trafficare incessantemente, e doveva anche essere piut-
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tosto faticoso, per attirare la sua attenzione, per carpirgli 
un’occhiata, un gesto di approvazione. Se avesse dedica-
to tutte quelle energie al giornalismo puro, sarebbe sicu-
ramente diventata una numero uno. Ma così non aveva 
tempo per scrivere, poverina, e i suoi articoli – stiracchia-
ti quel tanto che bastava per arrivare alla misura richiesta 
– risultavano esattamente come era lei: noiosi, ripetitivi, 
amorfi. 
Una biondina pure caruccia, nel complesso (a parte il se-
dere troppo basso…), ma senza nerbo. E anche in questo, 
a ben guardare, era ingannevole: perché il nerbo l’aveva, 
solo che era nascosto sotto le spoglie di fatina. Ero venu-
ta a sapere che parecchi giornalisti passati per quella re-
dazione negli anni scorsi si erano innamorati di lei. Nes-
suno tuttavia era riuscito nell’impresa inversa: lei li sedu-
ceva, si faceva portare a cena, spedire dei fiori, scrivere i 
pezzi più scoccianti e poi… ciao, chi s’è visto s’è visto. 
Aveva un fidanzato storico che faceva l’imprenditore di 
carni ed era ricco sfondato. Ogni tanto, raccontava, lui 
le proponeva di sposarlo ma lei temporeggiava perché, 
aggiungeva, “tengo troppo alla mia libertà”. Riassumen-
do, questa donna vanesia e intrigante mi odiava a morte, 
contraccambiata di cuore.
E comunque è vero che il direttore dedicava la sua atten-
zione a me. Non accadeva spesso, però accadeva. Usciva 
dal suo bugigattolo e si fermava davanti alla mia scriva-
nia. «Come va?» mi chiedeva. Qualche volta variava sul 
tema con un “Andiamo bene?” oppure un “Tutto ok?” 
(era, come ho già detto, un uomo che mirava al sodo). 
In qualsiasi modo fosse formulata, era evidente che la 
domanda non aveva risvolti erotici, come Silvia sembra-
va invece temere. Era più che altro, ma l’avrei capito a 
distanza di anni, un’espressione di riconoscenza per aver 
avuto la fortuna di godere gratis dei servigi di una valente 
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tirocinante che andava a colmare il buco lasciato da ferie, 
maternità e malattie varie. In ogni caso mi sentivo lusin-
gata del suo interessamento.
Di statura media, ben piazzato, con quei capelli rossicci 
così insoliti a cui però si accompagnava una carnagione 
non particolarmente chiara, il direttore era quanto di più 
lontano si potesse immaginare dal prototipo del giornali-
sta in carriera. Sembrava piuttosto un giocatore di polo.
Aveva una famiglia – moglie, figlio, figlia e due cani – 
della quale conservava un bel ritratto sulla scrivania, in 
un’antica cornice d’argento che la redazione gli aveva re-
galato per il cinquantesimo compleanno. Si mormorava 
di qualche imprudente amorazzo giovanile, sepolto sotto 
un presente irreprensibile. Aveva anche preso le sue bra-
ve querele che, se non fosse sembrata una provocazione, 
avrebbe volentieri appeso alle pareti del suo ufficio, come 
un cacciatore avrebbe fatto con i trofei delle sue prede. 
L’ultima, però, risaliva ormai a quattro o cinque anni pri-
ma. Si vociferava che l’editore gli avesse fatto sapere che 
non avrebbe mai più pagato niente, neanche l’avvocato 
aziendale: fatto sta che i suoi corsivi, da allora, non ave-
vano più dato motivo di inquietudine a nessuno.
Quando ero arrivata lì, quindi, egli era forse già all’inizio 
della parabola discendente. Io non ero in grado di valu-
tare; certo captavo l’uomo non più proiettato con tutte le 
sue forze verso il futuro. Lo vedevo più spesso ripiegato, 
su quella sua poltroncina girevole che in niente si diffe-
renziava da quelle dei suoi redattori. Era comunque uno 
che sapeva il fatto suo e da lui stavo imparando molto.
Mi rendevo conto, però, che il giornalismo non poteva es-
sere soltanto quel battere metodicamente e con diligenza 
sui tasti del computer. Certo, il giornale aveva la nomea 
di testata indipendente e coraggiosa che, nel complesso, 
era abbastanza meritata. Pure, adesso che ero più esperta, 
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mi sembrava che talvolta nella scelta dei pezzi da pubbli-
care venissero applicati due pesi e due misure e inoltre mi 
accorgevo che le notizie, quelle vere, non venivano quasi 
mai in redazione da sole, ma più spesso ci aspettavano 
all’angolo della strada, come era successo con K.S. Noi 
però, noi che saremmo dovuti accorrere a questi appelli 
con tutta la velocità delle nostre gambe, dov’eravamo, 
noi, allora? Una volta avevo provato a intavolare con lui 
questo argomento, ma quasi subito mi aveva interrotto 
dicendo: «Sciocchezze, non faccia la bambina. Vuole 
diventare giornalista o vuole giocare con le bambole?».
Dirigeva la sua redazione con piglio apparentemente si-
curo, ma dietro le quinte non di rado era Silvia che de-
cideva per lui. I redattori lo sapevano e ormai non ci fa-
cevano più caso. Io invece non finivo di indignarmi: per 
lui, per lei e per l’intera categoria. Se tra di loro ci fosse 
stata una storia (e forse c’era stata) avrei anche capito. 
Ma così… Sembravano quasi un’associazione a delin-
quere, una perversa società di mutuo soccorso: dove non 
arrivava lui arrivava lei, e viceversa. Forse era soltanto la 
gelosia, l’invidia femminile che mi faceva pensare così. 
Fatto sta che quei due insieme non mi piacevano neanche 
un po’.
Architettai un piano, ingenuo fin che si vuole, per ven-
dicare la professione offesa (ma è più probabile che in 
realtà volessi rivendicare spazio per la mia femminilità, 
quello spazio che Silvia voleva negarmi e che lui non 
sembrava interessato a concedermi). Così a un certo pun-
to presi l’abitudine, quando lui si fermava presso la mia 
scrivania, di mettere la testa di tre quarti, appoggiandola 
al dorso della mano sinistra. In quella posizione offrivo il 
lato migliore del mio viso e potevo anche tenere d’occhio 
Silvia per essere sicura che vedesse bene. Lei non batteva 
ciglio, ma la sentivo bruciare dalla gelosia.
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A forza di guardarlo di sottecchi sorridendo languida-
mente, il direttore prese a interessarsi più attivamente del 
mio tirocinio. E, dal viso di tre quarti, non passò molto 
che cominciò a dare qualche cauta sbirciatina dentro la 
scollatura della camicetta (e scoprii allora che anche i di-
rettori dei quotidiani sono uomini come tutti gli altri….).
Ma a questo punto accadde un fatto inatteso e impreve-
dibile: quando mi accorsi delle sbirciatine del direttore 
fui presa da una vertigine che non avevo messo in conto. 
Non per l’occhiata in sé e per sé, dato che ero abituata 
agli sguardi maschili su quella mia parte anatomica, ma 
perché essa si accompagnava al ricordo della mano di 
Ferdinando. E se la carezza di uno mi aveva dato piacere, 
lo sguardo dell’altro non faceva che raddoppiarlo.
Non mi riconoscevo più. Forse, come avevo già nota-
to, era per il fatto di trovarmi così in balia di me stessa 
lontana da casa, dalla famiglia, dalla scuola. Una libertà 
sconfinata che inebriava più di mille bottiglie di frizzan-
tino scolate in un colpo solo. O forse era stato tutto quel 
gran parlare di maiali e trasgressioni varie… Fatto sta 
che, man mano che l’estate si dispiegava in tutto il suo 
fulgore, io diventavo sempre più bollente. Quando non 
pensavo a Ferdinando – al quale però pensavo, oh, come 
pensavo! – pensavo a Marco, e quando non a Marco al 
barista, e adesso… ci si era aggiunto pure il direttore! 
L’unico a cui non pensavo più era Fabrizio e, se anche 
lo facevo, i pensieri non erano più d’amore ma di rabbia. 
“Chi non mi vuole…” Anche alla mia cara amica Laura, 
adesso, avrei saputo dire le due o tre paroline giuste che 
allora non ero stata svelta a trovare. Ma che cosa me ne 
importava, poi? Qui avevo trovato una tale abbondanza 
di “materia prima”!
Se fossi stata un po’ più matura, avrei saputo come ge-
stire la situazione senza far torto a nessuno. Ma, come in 
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tanti mi avevano fatto notare, ero ancora una ragazzina. 
Mi accontentai di sognare ad occhi aperti. Quella del di-
rettore rimase un’esperienza virtuale e neanche lui, d’al-
tra parte, volle mai provare a metterla in pratica. Silvia, 
oltretutto, non gliel’avrebbe mai permesso.

Questo nostro giochetto, ad ogni modo, mi stava svelten-
do. Così, quando Edoardo mi disse che non era interessa-
to al mio pezzo sul vecchio Palazzo di Giustizia, incassai 
il rifiuto senza protestare eccessivamente, come invece 
avrei fatto solo qualche giorno prima. La cosa sembrò fi-
nita lì, ma in realtà avevo pronto un mio piano di riserva. 
Volevo metterlo in atto non tanto per l’articolo in sé e per 
sé – perché di quel Palazzo ormai demolito da decenni 
in fondo non mi interessava poi più di tanto – ma per il 
semplice motivo che volevo finalmente sapere fin dove ci 
si poteva spingere o dove ci si doveva fermare, e perché. 
Un’oretta dopo, quindi, mi presentai sulla soglia dell’uf-
ficio del direttore con un bicchierino di caffè fumante in 
mano appena prelevato dalla macchinetta. 
«Gradisce?» gli chiesi con il mio più bel sorrisino di tre 
quarti, una mano sullo stipite della porta, una gamba leg-
germente piegata in avanti sopra l’altra.
Roversi non riusciva a staccarmi gli occhi di dosso. E, 
adesso che ci ripenso, credo anche che la camicetta che 
indossavo quel giorno – un quadratino di impalpabile 
seta indiana – fosse trasparente, soprattutto in controlu-
ce come ero in quel momento. Soltanto un cardiopatico 
avrebbe potuto rifiutare una tale offerta. E infatti gradiva 
così tanto che mi invitò perfino ad accomodarmi a sedere.
Però, ne avevo fatta di strada… La prima volta aveva 
grugnito un saluto confuso senza quasi alzare gli occhi 
dal computer, mentre adesso me ne stavo qua, seduta e 
riverita, a sorseggiare in sua compagnia un delizioso (si 
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fa per dire) caffè a metà mattina. Aspettavo, da un mo-
mento all’altro, di sentire nella stanza accanto il tonfo sul 
pavimento di Silvia che schiantava al suolo.
«Direttore» cinguettai come avevo sentito fare da lei, an-
che se la cosa mi faceva venire il voltastomaco, «avrei in 
mente di preparare un pezzetto su quella storia del vec-
chio Palazzo di Giustizia. Lei che cosa ne pensa?»
«Quale vecchio Palazzo?» chiese subito sulla difensi-
va, guardando non più me ma i monitor dei suoi due 
computer.
«Quello che è stato abbattuto qualche anno fa.»
«Ah, quello… Però io non c’ero, allora.»
«Scusi, ma non mi sembra, con tutto il rispetto, che que-
sto faccia molta differenza. La gente di questa città c’era 
e ritengo che sarebbe bello farglielo ricordare, adesso che 
è passato un po’ di tempo. Non crede anche lei che la 
memoria sia denuncia?»
«La denuncia la prenderebbe certamente lei, e io prima 
ancora di lei, se un simile pezzo dovesse uscire» si lasciò 
sfuggire il direttore.
«Addirittura? Non le sembra di esagerare?»
Mi stavo rivolgendo a lui con una disinvoltura impensata 
fino a pochi minuti prima. Probabilmente era stato l’ef-
fetto delle sue occhiate a darmi quella nuova sicurezza 
sul lavoro. Ma lui continuava a tacere, sempre fissando i 
suoi computer. Lo stimolai ancora:
«Ci sono dunque delle cose che non si possono scrivere?».
Sempre silenzio da parte sua.
«E l’indipendenza dell’informazione?» rincarai.
«Fortunata lei che ci crede ancora…» borbottò a fior di 
labbra. «Io ho smesso da un pezzo. Non che non si possa 
applicarla, vede. Ma non si può applicarla a tutto.»
«Non mi ha ancora detto perché» insistetti. Non avevo 
nessuna intenzione di mollare la presa.
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Lui sembrò cercare le parole adatte: 
«Deve capire che questa è una città piccola, dove tutti 
sono legati a doppio filo, stampa compresa. Di cose ne 
succedono tante, e non tutte belle. Ma non si può prende-
re e scrivere così come si vuole, perché anche l’editore di 
questo giornale fa parte del…gomitolo. Capito?» Era più 
o meno quello che mi aveva detto Edoardo.
«Non del tutto, temo» finsi.
«Insomma» continuò spazientito, «se lei vuole continua-
re a fare questo mestiere deve imparare alcune regole 
fondamentali.»
«E quali sarebbero? Credere, obbedire e scrivere?»
Scrollò le spalle: 
«Queste sono storielle adatte per l’ora di ricreazione. Le 
regole sono ben altre».
«Nessuno me ne ha mai parlato, alla scuola» dissi con un 
po’ di petulanza. 
Quando mi tirava fuori la mia inesperienza, mi faceva 
venire subito il nervoso. Ero lì proprio per quello, e dun-
que era del tutto inutile schiaffarmelo in faccia ad ogni 
occasione!
Egli ribatté con orgoglio: 
«Si capisce che alla scuola non ne ha mai sentito parlare! 
Vorrei anche vedere! Sono cose che si imparano diretta-
mente sul campo di lavoro, altro che scuola. Gliele spie-
gherò io, se crede.» 
Tacque in attesa che io, approfittando di una così straor-
dinaria occasione, glielo chiedessi. Non mi feci pregare: 
«Grazie, dica pure. Sono tutta orecchie». Il momento del-
la verità era arrivato.
Il direttore stese le gambe sotto la scrivania e allungò le 
braccia in avanti, giocherellando con le matite del porta-
penne d’acciaio come faceva il professor Vendramin al 
via di una delle sue lezioni.
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«Dunque, le regole sostanzialmente sono tre, che poi in 
realtà sono una sola. Primo: di alcune notizie si deve scri-
vere di più; secondo: di alcune si deve scrivere di meno; 
terzo: di alcune non si deve scrivere affatto. Tutto qui. È 
una regola semplicissima, come vede.»
Sbigottii per l’enormità di quello che avevo appena sen-
tito. Però non avevo capito bene una cosa:
«Chi sarebbe a stabilire in quale delle tre categorie rien-
tra una notizia?».
«Ma… il buon senso, no?» rispose quasi scandalizzando-
si. «Altrimenti a che cosa servirebbe?»
«Giusto» annuii. «E sul vecchio Palazzo di Giustizia il 
buon senso che cosa suggerisce?» lo provocai. Avevo una 
rabbia, dentro, che mi trattenevo a stento.
«Si sprema un po’ le meningi e provi a rispondersi da 
sola» rispose un po’ seccato.
«E… se non ci riuscissi?»
«In tal caso glielo direi io: no, ha capito? No, no, e poi 
ancora no!» Esattamente quello che aveva detto Edoardo. 
Compresi che era ora di porre fine al colloquio e mi alzai 
velocemente augurandogli buon lavoro. Compresi anche 
che, oltre un certo livello, scattavano altri meccanismi, 
ben più potenti di una procace scollatura o di un sodo 
fondoschiena femminili. Meccanismi maschili, ai quali 
ero estranea e ai quali forse lo sarei stata per sempre. In-
fatti egli mi disse:
«Grazie per il caffè» ma, a differenza di un quarto d’ora 
prima, lo fece senza voltarsi. Non vedeva l’ora, adesso, 
che io mi togliessi dai piedi e mettessi fine alla mia prima, 
vera, indimenticabile lezione di giornalismo sul campo.

Dapprima vidi scendere la valigia. Blu, enorme, con due 
maniglione d’acciaio. La riconobbi subito: era la valigia 
“familiare” che aveva accompagnato tanti nostri viag-
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gi. Oggi appariva antiquata e scomoda rispetto ai nuovi 
modelli che, almeno stando alla pubblicità, sembrava si 
dovessero portare senza alcuno sforzo, ma i miei conti-
nuavano ad usarla. A loro rischio e pericolo, devo dire. 
Perché, per riuscire a farla scendere dal predellino dove 
si era incastrata, mio padre inciampò finendo quasi sotto 
il treno. Mia madre, da dietro, spinse con tutte le sue for-
ze, aiutandosi anche con un ginocchio. Finché la valigia, 
passata la strettoia formata dalla porta scorrevole apertasi 
solo in parte, non si liberò improvvisamente, colpendo 
mio padre nella schiena e mandandolo quasi a gambe 
all’aria. Scoppiai a ridere. Eccola, la mia famiglia! 
Li trovai in ottima forma. Mia madre, con un tailleur co-
lor pesca e i capelli corti sotto le orecchie, appariva molto 
più giovane dei suoi cinquantun anni. Scendendo mise in 
mostra un paio di gambe snelle che il capotreno, notai, 
guardò a lungo mentre lei procedeva giù dai gradini. 
Piccolina, con un sorriso franco e simpatico anche per la 
fessura che si apriva fra gli incisivi superiori, era dota-
ta di un’energia incredibile che le piaceva applicare alle 
“cose concrete”, come le chiamava lei. Questo stava a 
significare che tra lei e me, che riteneva con “la testa fra 
le nuvole”, c’era sempre stato un divario profondo. C’era 
però anche una certa complicità femminile di fondo, che 
si stava accentuando con gli anni fino al punto che ormai 
potevo dire che, se anche finora non l’avevo amata come 
meritava come madre, adesso lo facevo come amica, se 
non proprio come sorella maggiore. 
Mio padre era più anziano di lei di dodici anni ma era pur 
sempre, anche lui, un uomo ancora fisicamente notevole. 
Tutti ricavavano l’impressione che fosse molto alto, ma 
non era del tutto vero. Benché non fosse piccolo, aveva 
un ciuffo di capelli bianchi così imponente che sicura-
mente contribuiva a farlo crescere, nell’immaginario del-
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la gente, di almeno venti centimetri. 
Questo ciuffo in gioventù era stato nerissimo ma io, an-
che andando indietro con la memoria, l’avevo sempre 
visto così o, tutt’al più, grigio. Da bambina mi metteva a 
disagio, soprattutto nei confronti delle mie compagne di 
giochi; ora invece mi sorprendevo a sperare che un mio 
figlio, un domani, l’ereditasse uguale identico. E poi mio 
padre era galante. La sua specialità erano le donne sole, 
anzianotte e bruttine, quelle che nessuno degnava o ave-
va mai degnato di un’occhiata. Lui lo faceva, riuscendo 
sempre a trovare in loro qualche cosa da lodare, e loro lo 
ricambiavano con un’adorazione totale. Mia madre di-
ceva che in questo modo lui faceva le sue buone azioni.
Ripresosi magnificamente dall’infarto che gli aveva la-
sciato sul volto soltanto alcune rughe in più, faceva dav-
vero un figurone nel suo completo grigio di cui teneva la 
giacca sottobraccio. 
Non erano niente di speciale, se vogliamo, ma formavano 
una bella coppia. E poi erano i miei genitori. Mi si allar-
gò il cuore di fierezza e di gioia nel vederli vicini, come 
sempre.
Dopo una mezz’oretta circa, però, non vedevo già l’ora 
che ripartissero. Esauriti i baci, gli abbracci e i saluti che 
tramite loro mi mandavano mio fratello, la nonna e gli al-
tri parenti, proposi infatti di avviarci da qualche parte per 
farli riposare un po’ prima di mostrare loro la mia stanza. 
C’era così poco spazio, avevo pensato, che non avrebbe 
potuto ospitarli come si deve. Sarebbe stato meglio pri-
ma riposarsi più comodamente da qualche altra parte. E 
qui cominciò la solita solfa con mio padre che, da bravo 
figlio di contadini poveri, e quindi abituato al risparmio 
più stretto, non voleva fermarsi in nessun locale, e mia 
madre che, per farmi festa, proponeva addirittura di fare 
un giro per la città in tassì, senza badare a spese.



143

«Basta!» intervenni energicamente a un certo punto. 
«Lasciate fare a me. Siete miei ospiti e quindi sono io 
che organizzo. Al giornale mi pagano bene, sapete?» 
I miei genitori cedettero alla pietosa bugia e si lasciarono 
trascinare verso un tassì, che aspettava con lo sportello 
spalancato nello spazio riservato di fianco alla piazza pia-
strellata. Mia madre l’ammirò immediatamente: 
«Oh, com’è carina!».
«Aspetta di vedere il resto e poi mi dirai» ribattei. 
Il mio progetto era di andare a casa mia, dove avremmo 
potuto liberarci finalmente del fardello della valigia, Poi, 
dopo aver mostrato la mia stanza e, naturalmente, aver 
fatto loro conoscere la signora Ottorina, li avrei porta-
ti immediatamente al “Tornado Blu” dove, dopo esserci 
seduti a nostro agio e rifocillati alla bell’e meglio con 
qualcosa di freddo o di caldo a piacere, avremmo studiato 
con tutta calma il programma per la giornata. 
L’impresa si rivelò più difficile del previsto, soprattut-
to per le otto rampe di scale senza ascensore. “Ma che 
cos’hanno messo di tanto pesante dentro ‘sta valigia?” 
pensai un po’ seccata, specialmente per il fatto che mio 
padre si ostinava a volerla portare di persona mentre 
io non volevo per paura che gli facesse male al cuore. 
Quando, una volta in camera, scoprii che si trattava di 
cose per me, mi vergognai moltissimo. 
C’erano alcuni cambi di abiti e di biancheria che ave-
vo chiesto per telefono; camicette nuove, che mia ma-
dre aveva scelto azzeccando perfettamente i miei gusti; 
uno splendido abito lungo di velo blu con una giacchina 
in tinta («Per quando vai a una festa elegante» mi dis-
se ingenuamente, e io mi affrettai a riporlo nell’armadio 
fingendo allegria, tanto sapevo che non avrei avuto occa-
sione di indossarlo); e, fra l’altro, tanta roba da mangia-
re: dal dolce al salato, passando per l’amaro, il brusco e 
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l’insipido. Il regalo sicuramente più indovinato, però, fu 
il rotolo di banconote che mio padre infilò sotto il mio 
cuscino senza che io me ne accorgessi e che trovai soltan-
to la sera tardi quando, dopo l’estenuante ma piacevole 
giornata trascorsa con loro a visitare la città in lungo e in 
largo e dopo averli messi sul treno del ritorno e salutati 
con baci e abbracci (e anche qualche lacrimuccia da parte 
loro), tornai nella mia stanzetta solitaria. 
Avvolto con cura fra le banconote trovai anche un bigliet-
to: “Alla mia guerriera, che sta imparando a proprie spese 
quanto costa combattere”. Mai regalo, e biglietto, furono 
più azzeccati: nel poco tempo trascorso da quando ero 
arrivata in città, il mio conto corrente si era ridotto già 
di un quarto!

Due giorni dopo la partenza dei miei, un lunedì pomerig-
gio, la tenda di K.S. fu oggetto di un raid vandalico dal 
quale anche lo stesso K.S. uscì piuttosto malconcio. 
Il raid in realtà fu l’appendice a un grosso corteo di ma-
nifestanti organizzato dal più forte partito locale, che in 
città era sostanzialmente il partito unico visto che da solo 
raccoglieva il 99,5% dei voti. Il motivo della manifesta-
zione era qualche non ben precisata malefatta commessa 
a Roma nei palazzi del potere per colpa di alcuni appar-
tenenti al partito avversario, che in quel momento era an-
che quello di governo. 
“Ma guarda che strano” considerai quando mi capitò in 
mano il comunicato stampa che ce lo annunciava. “Per le 
malefatte che si commettono qua, non si muove nessuno; 
per quelle commesse a Roma, fanno perfino un corteo!” 
Il mio quotidiano diede la notizia con grande risalto.
La manifestazione doveva concludersi con un comizio 
proprio nella piazza dove una volta sorgeva il vecchio 
Palazzo di Giustizia. Per raggiungerla non era indispen-
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sabile attraversare la minuscola Piazzetta del Buongo-
verno dove si trovava la tenda di K.S. e dove ci si stava 
stretti perfino a passeggiare. La testa del corteo proseguì 
infatti sulla via principale, innalzando al cielo i propri 
vessilli fra canti, grida e slogan. Il resto seguì ubbidiente, 
snodandosi come un lungo serpente colorato. Ma nelle 
retrovie, come in quei dinosauri per i quali si suppone 
che ci sia un cervello sussidiario nella coda, si decise di-
versamente e, giunto all’altezza della piazzetta, un grup-
petto formato da alcuni individui si staccò infilandovisi 
dentro.
K.S., come mi avrebbe raccontato in seguito, se ne stava 
davanti alla sua tenda azzurra tutto intento a preparare un 
nuovo cartello da aggiungere agli altri. Aveva appena sfi-
lato il cappuccio del pennarello e si accingeva a comple-
tare le parole “Scarico d’olio” quando quegli energume-
ni, con il volto coperto da un fazzoletto, si precipitarono 
verso di lui come delle furie. Fu questione di un istante. 
Sollevarono tutti i cartelli che, come al solito, erano ap-
poggiati all’intorno, li lanciarono ai quattro venti, sposta-
rono i massi che tenevano fermi i picchetti e sollevarono 
la tenda dal suolo. Poi la lasciarono ricadere prendendola 
a calci.
La tenda si afflosciò come il palloncino di un bambino. 
Uno dei bestioni tolse di tasca un temperino e la lacerò in 
più punti. Un altro rovesciò con un calcio il seggiolino di 
legno a tre gambe sul quale ogni tanto K.S. si sedeva ap-
profittando, per riposarsi un po’, della pausa per il pranzo 
in cui i passanti erano radi e frettolosi.
K.S. rimase impietrito. Collerico a parole, era però dav-
vero incapace di far del male a chicchessia e, anche se 
vedeva la sua povera tenda presa a calci e a pugnalate, 
non sapeva che cosa fare. Avrebbe potuto usare il nodoso 
bastone che gli sarebbe dovuto servire come manico per 
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il nuovo cartello, oppure urlare a squarciagola, richiama-
re l’attenzione dei passanti, correre a cercare il servizio 
d’ordine. Nessuna di queste cose gli venne in mente, mi 
avrebbe poi confidato. Restò fermo in piedi, senza muo-
versi, in silenzio, mentre quelli devastavano tutto quello 
che potevano. Erano furie scatenate. Che cosa aveva fatto 
di male, lui, a quelle persone sconosciute per suscitare 
tanto odio, tanta voglia di distruzione? Questa domanda 
l’avrebbe tormentato sino alla fine dei suoi giorni.
Soltanto la padrona dell’edicola gridò nel vedere quello 
scempio. «Delinquenti, vergognatevi, adesso vi aggiusto 
io!» si mise a strillare con voce acutissima. E fece il ge-
sto di uscire dalla sua postazione. «Lasciate in pace quel 
pover’uomo, teppisti!»
K.S. si sarebbe meravigliato, a distanza di tempo, di sen-
tire quelle frasi perché la giornalaia non gli aveva mai 
rivolto la parola né aveva mostrato di gradire la tenda e 
tutto il suo contenuto. Forse le dava anche fastidio dover 
sopportare quella postazione di stampa alternativa, con le 
notizie di cui non si doveva scrivere affatto, così vicina 
al suo chiosco con le notizie ufficiali, quelle delle quali 
si doveva scrivere di più. Era una specie di concorrenza, 
in un certo senso.
Ma la gente non è cattiva, in fondo, soprattutto quando 
c’è di mezzo un disgraziato che subisce le prepotenze di 
molti. Così il donnone fece per uscire dalla guardiola con 
un fascio di quotidiani arrotolato come un randello. I tep-
pisti se ne accorsero e, più ancora della polizia (di cui per 
altro si continuava a non veder traccia), ne ebbero paura, 
cosicché filarono via a gambe levate dopo aver dato gli 
ultimi calci ai cartelli rovesciati.
Nel fuggire passarono tanto vicino a K.S. che egli allun-
gò una mano. Non nel gesto di picchiarli, naturalmente, 
anche perché chiunque avrebbe avuto paura di quegli es-
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sere inumani, ma in quello di fermarli per chiedere, ad 
almeno uno di loro, perché l’avessero fatto. Il bruto però 
che si sentì tirare per la manica si voltò di scatto inter-
rompendo la propria corsa e lo strattonò così forte che 
egli cadde a terra battendo la faccia. Poi gli rifilò un cal-
cio nelle costole e ripartì a gran carriera dietro agli altri.
K.S. restò fino a tarda sera a raccogliere anche i più mi-
nuscoli frammenti di ciò che quell’uragano aveva spaz-
zato via. Si fece dare due o tre cartoni da imballaggio dal 
droghiere che si trovava sotto il portico e vi mise dentro 
tutto. Poi li caricò in macchina e se ne tornò al paesello.

Questa volta la notizia non poteva essere sottaciuta o 
camuffata. La città era famosa per la mitezza dei suoi 
abitanti, di indole non solo laboriosa ma anche tollerante. 
Un raid vandalico con un pestaggio come conclusione 
andava stigmatizzato, e a caratteri cubitali.
La notizia quindi fu ripresa, con il massimo clamore pos-
sibile, non solo dal mio quotidiano ma anche dall’altro, 
quello che era primo nella classifica del gradimento dei 
lettori. Lo stesso fecero le televisioni e le radio locali. In 
città non si parlava che delle botte prese da K.S.
Io me ne accorsi subito, ovviamente; ma fu soltanto due 
giorni dopo che toccai con mano, fino in fondo, quello 
che la cosa voleva significare nell’universo locale. Iniziò, 
per la precisione, quando feci la mia solita sosta mattuti-
na al “Tornado Blu”. Per la prima volta da quando ero in 
città, il barista aveva messo a disposizione dei clienti, su 
uno dei tavolini rotondi con il ripiano di marmo grigio, 
una copia dei due quotidiani cittadini. Erano entrambi 
aperti alla pagina in cui si descriveva, con abbondanza di 
particolari, l’incresciosa scena dell’aggressione.
«Che roba, ha visto? Quel poveretto l’hanno conciato 
proprio per le feste… Delinquenti!» mi disse il ragazzo 
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tutto arrabbiato.
«Credevo che lei non si occupasse di politica» replicai.
«E che cosa c’entra la politica? Io me la prendo perché 
hanno fatto una cosa che non va bene. Quello che dice 
quell’uomo non mi interessa, tanto quello è matto. Ma 
picchiare e distruggere non si può e non si deve, non sia-
mo mica dei selvaggi!» E, per dare maggior forza alle sue 
parole, sbatté sul piattino la tazza del caffelatte e non mi 
chiese neanche scusa quando la schiuma debordò, schiz-
zandomi la mano che tenevo appoggiata sul ripiano.
Cominciai a capire la sottile differenza: a K.S., pur di 
non dar retta a quello che diceva, si poteva anche dare del 
matto; ma picchiarlo per quello che diceva con la scusa 
che fosse matto, no, quello non si poteva farlo. Era, se 
non altro, una questione di educazione (ma, più in gene-
rale, si preferiva parlare di civiltà).
Me lo riconfermò anche Marco, quella sera stessa, quan-
do tornò a casa prima del previsto perché l’ultimo giro 
di clienti era stato annullato. Lo incontrai sulle scale di 
casa. Egli era due rampe più avanti di me, ma quando mi 
sentì aprire il portone si fermò per aspettarmi. Era da un 
po’ di tempo che non lo vedevo.
«Ciao» mi sorrise dall’alto del primo piano. Com’era 
bello! Valutai ancora una volta, con un’occhiata da inten-
ditrice, quanto gli donassero i jeans stretti che usavano 
allora. Ci sorridemmo a lungo.
Da quando nella mia vita era entrato Ferdinando, avevo 
smesso di pensare a lui. Ma ci pensava la signora Otto-
rina a farmelo tornare in mente, con i suoi continui “Oh, 
mancano tre giorni al ritorno di Marco!” e “Chissà Marco 
che cosa direbbe se lo sapesse!” e cose del genere. Non 
perdeva l’occasione di ricordarmi il suo figliolo. Lui, 
però, aveva sempre continuato a manifestare nei miei 
confronti quella sua serena indifferenza a cui di solito, 
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nei miei rapporti con il sesso opposto, non ero abituata. 
“Non sarò il suo tipo” ne avevo dedotto. E per questo, 
soprattutto dopo aver conosciuto Ferdinando, avevo de-
finitivamente allontanato il suo volto e il suo corpo dai 
miei pensieri. 
Adesso, in quell’incontro fortuito lungo le scale, scorsi 
nei suoi occhi una luce diversa. Sembrava davvero feli-
ce di rivedermi. E, fugacemente, mi attraversò la mente 
un pensiero: che fosse perché, una volta tanto, eravamo 
lontani – anche se solo di pochi metri – dalle stanze si-
lenziose da una qualsiasi delle quali, quando meno te 
l’aspettavi, poteva sbucar fuori, da sotto la tenda blu, la 
sua mammina? Forse pure a lui la libertà dai soliti vinco-
li, come a me, dava coraggio, intraprendenza? E… anche 
libertà sessuale, per caso?
Non potei saperlo perché nel frattempo continuavamo 
a salire e, mentre salivamo, sentivamo già il catenaccio 
della porta d’ingresso che veniva tirato: di lì a qualche 
secondo avremmo sentito il garrulo saluto della signora 
Ottorina. I nostri sguardi si incrociarono e ci sfuggì una 
risatina complice. In quel momento la porta si spalancò e 
la voce della sua mamma ci accolse festosa: 
«Oh, cari, che piacere vedervi insieme!». Se anche Mar-
co avesse voluto corteggiarmi, quando e come avrebbe 
potuto, con queste premesse?
«Che roba! Hai visto che cosa hanno fatto a quel pove-
raccio?» gridò la signora Ottorina quando notò il giornale 
che il figlio teneva sottobraccio.
«È una vera porcheria, un’infamia» rispose lui, accigliato.
Mi stupii. Anche Marco dunque, che non avevo mai visto 
con un giornale in mano, che non avevo mai sentito com-
mentare un fatto di cronaca e neanche un avvenimento 
sportivo, si interessava adesso di K.S. E perfino la signo-
ra Ottorina, per giunta!
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Pure l’intera redazione, durante la giornata, aveva avuto 
la stessa reazione: tutti i giornalisti, e anche i poligrafici, 
avevano difeso K.S. dicendo peste e corna dell’aggres-
sione. E le scrivanie dei redattori si erano riempite fino 
all’inverosimile di comunicati stampa di amministratori 
locali, politici, associazioni, circoli, club, tutti arrabbiati 
e offesi. Avevamo anche ricevuto centinaia di telefonate 
di ogni tipo comprese quelle, numerosissime, di semplici 
cittadini. Tutti erano stati mossi dal legittimo desiderio di 
esternare la loro indignazione per quella forma di barba-
rie che aveva avuto luogo a pochi passi da casa loro, nella 
loro ordinatissima e piastrellatissima città.
«Saranno state persone venute da fuori» ci avevano detto 
in molti, desiderosi di trovare una giustificazione. Non 
tolleravano neppure l’idea che si fosse potuto trattare di 
gente del posto. «Noi non ci comportiamo così!» ave-
vano aggiunto sbattendomi il telefono in faccia quando 
avevo provato a insinuare qualche debole dubbio.
L’unico da cui non ebbi una parola fu Ferdinando. Si-
curamente, in una situazione del genere, doveva essere 
difficile scegliere quali pesci pigliare, e non potevo dargli 
torto se aveva preferito la strada del silenzio. “Anche lui 
e i suoi colleghi, però, in un certo senso sono responsabili 
di quanto è successo” pensavo. “Se al processo avessero 
condannato i colpevoli invece di avallare, con l’amnistia, 
la fama di pubblico disturbatore affibbiata a K.S., nes-
suno avrebbe osato farsi avanti a picchiarlo. E la forza 
pubblica avrebbe sicuramente tutelato in qualche modo 
quello sventurato.”
Alcuni magistrati, per la verità, ci telefonarono unendosi 
al coro di protesta. Ma non Ferdinando. Il mio telefono, 
per quello che lo riguardava, rimase muto. Non mi aveva 
mai telefonato, del resto: perché farlo proprio quel gior-
no, e per quel motivo?
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Il lavoro era talmente tanto, per fortuna, che non ebbi il 
tempo materiale di continuare a pensare a lui, anche se in 
sottofondo rimaneva un doloretto sordo che mi martel-
lava il cuore. Edoardo mi diede da preparare, tra l’altro, 
alcuni articoli di contorno in cui avrei dovuto riassumere 
le vicende biografiche e protestatarie di K.S. basandomi 
sui materiali conservati in archivio.
Venni a conoscenza in questo modo di tanti particolari di 
cui non ero al corrente e che si sarebbero rivelati utilissi-
mi, in seguito, per continuare a seguire questa storia. Per-
ché un seguito ci sarebbe sicuramente stato, non ne avevo 
il minimo dubbio: solo che non avevo la più pallida idea, 
al momento, di quale sarebbe potuto essere.
«Ne vedremo delle belle…» annunciò Edoardo, come se 
avesse intuito i miei pensieri.
Era diventato improvvisamente vivace come non lo 
avevo mai visto. L’occhio, da spento come l’aveva abi-
tualmente, si era fatto scintillante. Era sparito perfino 
l’arrossamento. Le palpebre e tutta l’intera fronte sem-
bravano esserglisi sollevate all’insù mettendo in mostra 
un’espressione attenta, impegnata. Due o tre volte lo vidi 
perfino sorridere rimirando qualche frase del suo articolo.
«Sarà pure matto, sarà pure rompicoglioni» continuò 
«ma almeno ci tiene svegli… Questa, ragazza mia, è una 
notizia come in città non si sentiva da decenni.»
«Sì, però si tratta di botte belle e buone… Non mi sembra 
una gran notizia» replicai un po’ sconcertata.
«Le notizie sono notizie e basta. E questa lo è. Non di-
menticarlo mai» sentenziò Edoardo.
“Ecco la mia seconda lezione di giornalismo” mi dissi. 
Questa mi piaceva molto di più di quella tristanzuola e ri-
nunciataria del direttore, rispetto alla quale mi sembrava 
in controtendenza. Mi ributtai al lavoro di buona lena, non 
prima di aver scoccato a Edoardo un’occhiata riconoscente.
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Tutta la redazione, d’altra parte, sembrava ringiovanita 
all’improvviso, galvanizzata. Quasi spensierata. Tale fu 
l’effetto che, ai professionisti dell’informazione, fecero 
le percosse date a K.S.
Uscimmo, come previsto, con la notizia in prima pagina, 
i più grandi caratteri tipografici che avessimo a disposi-
zione e il titolo su sette colonne. C’era anche la fotogra-
fia, con “l’ecologista” ritratto accanto ai propri cartelli, 
in posa quasi da prima comunione, dritto con le braccia 
lungo i fianchi, un timido sorriso davanti all’obiettivo. 
Il pezzo in prima pagina però non era mio, ma di Silvia. 
Che, da vera snob, aveva firmato soltanto con le iniziali. 
Ma che differenza faceva, in fondo? K.S. ne sarebbe sta-
to contento lo stesso. E… mi stavo dimenticando di dire 
che gli era stata dedicata anche tutta quanta la locandina, 
questa volta!

«Te ne intendi di scopate?» 
Dire che la domanda di Edoardo mi stupì è dire poco. Lo 
guardai sconcertata, ma vidi che faceva fatica a trattenere 
il riso. 
«Che cosa ti prende?» gli dissi severamente. Anche a me 
però, devo dir la verità, scappava da ridere.
«C’è da occuparsi di scope… Vuoi farlo tu?»
La storia era questa: gli articoli che avevo scritto sull’ar-
tigianato di servizio e, in particolare, sui corsi di for-
mazione professionale avevano fatto venire in mente al 
direttore che il nostro giornale avrebbe potuto dedicare 
un’inchiesta in varie puntate ai mestieri tradizionali di 
una volta.
«La città e tutta la provincia sono ricchissime di tradizio-
ni di questo tipo. Sai che c’è anche un gruppo di anziani 
che ripropone in giro nelle piazze e nelle scuole i mestieri 
di un tempo? Si potrebbe partire intervistando alcuni di 
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questi soggetti» spiegò Edoardo.
«Ma a chi interesserà?» domandai perplessa. Non mi 
sembrava che una simile inchiesta potesse trovare molti 
lettori.
«Eh, non preoccuparti, vedrai che qualcuno ci sarà sicu-
ramente! E poi, non hai visto quante pagine abbiamo? 
Non è mica facile trovare tutti i giorni qualcosa con cui 
riempirle da cima a fondo!» 
«Non posso darti torto, ma questo mi sembra che sia un 
altro problema.»
«Eh, più o meno è sempre lo stesso… Insomma, vuoi 
occupartene o no?» concluse sgarbatamente. Avevo fat-
to l’errore, e non era stata l’unica volta, di contraddirlo. 
Adesso ne avrei dovuto pagare le conseguenze almeno 
fino a sera. Cercando di apparire mite e accomodante, gli 
domandai:
«Che cosa dovrei scrivere, esattamente?».
«Uffa, ma te l’ho già detto, mi pare… “Come si scopa-
va un tempo”: questo è quello che devi scrivere! Telefo-
na subito: il responsabile sta aspettando che tu ti faccia 
viva!»
Il gruppo di anziani con cui mi misi in contatto, ubbiden-
do senza perdere un secondo all’intimazione di Edoardo, 
riproponeva molti mestieri tradizionali e non solo, per 
mia fortuna, quello del fabbricante di scope. Eppure fu 
proprio con questo – che mi sembrò il più curioso e, si-
curamente, il meno conosciuto – che decisi fin dal primo 
momento che avrei dato il via alla mia inchiesta in otto 
puntate. Si trattava della mia prima inchiesta.
Il capo del “Gruppo Antichi Mestieri” era il signor Ore-
ste Biolchini, fabbro ferraio e maniscalco. La sua casetta 
nella periferia settentrionale della città era anche la sede 
del gruppo, che lì si riuniva ogni domenica mattina per 
concordare la propria attività. Ci mettemmo d’accordo 
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per vederci la domenica successiva. Ne fui contenta: non 
a tutti piace lavorare la domenica ma io, se non ero in re-
dazione, non sapevo che cosa fare e quindi, tutto somma-
to, la cosa in un certo senso mi faceva anche piacere. E 
poi non avevo scelta: gli altri giorni gli anziani artigiani, 
alcuni dei quali vivevano fuori città, lavoravano o dove-
vano badare ai nipotini. La domenica mattina era l’unica 
occasione in cui potevo incontrarli, e tutti insieme.

Il venerdì rividi K.S. Erano trascorsi alcuni giorni 
dall’uscita della nostra locandina con la sua foto e, con-
vinta di fargli piacere, gli domandai:
«È stato contento?» 
«Niente affatto» rispose a sorpresa. 
«Ma come mai?»
«Eh, ho i miei motivi… E poi ho avuto altro a cui pen-
sare. Sono stato così male… Ho creduto perfino di poter 
morire.» 
Mi sembrò un’esagerazione; poi in effetti, guardandolo 
con maggiore attenzione, notai che era piuttosto pallido e 
che gli occhi non brillavano con la solita acutezza. Sem-
brava un po’ spossato, anche se in un primo momento 
avevo pensato che fosse per il caldo che in quei giorni si 
stava facendo particolarmente sentire.
Dopo la violenza di cui era stato vittima, mi raccontò, 
aveva passato un’intera giornata a casa propria, senza 
farsi vedere in città se non per andare a sporgere regolare 
denuncia. Dopo però se n’era tornato tutto in fretta dai 
suoi per riprendersi dall’accaduto, che gli aveva procu-
rato dei danni non da poco: sia alla faccia, dove adesso 
aveva un grosso livido verdazzurro che da sotto il mento 
arrivava fin sopra allo zigomo, che al fianco, dove aveva 
ricevuto il calcio, per di più con la punta di uno stivaletto 
di cuoio duro. Ma, ancora peggio, era conciato il cuore.
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Il suo cuore soffriva tanto che la moglie aveva deciso di 
chiamare il dottore. Quando Ugo Tagliavini – l’anziano 
e corpulento “medico condotto”, come voleva continuare 
ad essere chiamato – era arrivato tutto trafelato, l’aveva 
trovato steso sul letto matrimoniale, ma vestito di tutto 
punto. Gli mancavano soltanto le scarpe.
Tagliavini era uno abituato a tutto, come succede ai medi-
ci di campagna soprattutto di una certa età. Non di rado, 
nei decenni scorsi quando ancora la medicina era un af-
fare non ben definito, aveva aiutato indifferentemente 
a partorire donne e vacche, così come aveva amputato 
zampe e steccato braccia. Una volta era rimasto tutta not-
te in aperta campagna a vegliare da solo, dentro una casa 
abbandonata, un anziano contadino morto, lasciato sul 
letto con il rosario fra le mani dai parenti che erano fuggi-
ti sotto l’incalzare di una terribile alluvione. Temeva che 
l’acqua glielo portasse via. Dopo averlo aiutato a morire 
(nel senso che gli aveva chiuso gli occhi dopo aver ve-
rificato che non c’era nient’altro da fare), l’aveva aiutato 
anche, in un certo senso, a rimanere… morto. Un dottore 
così non si faceva impressionare facilmente dai propri 
pazienti eppure, quando lo vide, anche lui si preoccupò.
«Come mai è a letto vestito?» era stata la prima cosa che 
gli aveva chiesto.
«Sa com’è, dottore: ci sono i cartelli da riparare, la ten-
da da rammendare, nuove denunce da scrivere e spedi-
re…» egli aveva spiegato evitando di guardarlo in faccia. 
«Devo tenermi pronto. Non appena starò meglio…»
«Che cosa vuol dire “starò meglio”? Che cosa c’è che 
non va? Ancora quel brutto cuore sgangherato?» aveva 
scherzato, burbero, il medico. 
Si conoscevano da anni e anni e tra di loro c’era qualcosa 
che assomigliava molto all’amicizia. Non era la prima 
volta che il dottor Tagliavini si occupava del suo cuore, 
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per il quale si era reso necessario due o tre mesi prima un 
breve ricovero ospedaliero per poter effettuare degli ac-
curati esami specialistici. Essi avevano escluso qualche 
patologia in atto o dei gravi pericoli immediati, comun-
que egli era stato dimesso con la qualifica di “soggetto a 
rischio”.
«Devi stare in guardia, K. Alla tua età, con tutti questi 
strapazzi, potrebbe venirti un infarto. Preferisco dirti la 
verità, così ti dai una regolata anche da solo» gli aveva 
spiegato il dottore, senza tanti giri di parole, dopo averlo 
auscultato. 
Egli l’aveva fatto parlare senza interromperlo. Gli pia-
ceva stare in silenzio, una volta tanto, nella stanza fresca 
con le imposte socchiuse. Era da tanto tempo, ormai, che 
non si riposava di pomeriggio… un lusso raro, che a vol-
te si riservava per la domenica, dopo il lavoro dei campi 
che non conosceva soste festive. Ma da qualche anno per 
lui non c’erano più domeniche. Ogni minuto che non tra-
scorreva in strada con le proteste vecchie lo trascorreva 
in casa a preparare quelle nuove.
«Va bene, cercherò di stare riguardato» aveva detto con 
una vocina appena percepibile. 
Era ritornato l’ometto che era, un qualsiasi uomo oltre la 
metà della cinquantina con un cuore un po’ fragile. Ma 
il dottore se n’era appena andato – e ancora la sua auto 
rosso scuro doveva immettersi sullo stradone principale 
in fondo al filare dei pioppi – che già egli stava infilando 
i piedi nelle pantofole per scendere in cucina a sfogliare 
i quotidiani. Tutti parlavano di lui, e con grossi titoli che 
correvano da un lato all’altro della pagina. C’erano anche 
le foto, comprese quelle che mostravano la sua povera 
tenda ridotta a un nulla di tela a brandelli.
«Ma non hanno parlato, neanche questa volta, delle mie 
denunce. E questo è il vero motivo per cui, anche se ho 



157

ricevuto tanta attenzione, non sono stato contento» mi 
disse poi quella che volta che ci incontrammo.
Di nuovo mi meravigliai dell’acutezza e della rapidità del 
suo giudizio. Quest’uomo ci dava la paga, e dieci a zero, 
su tutti i fronti.

Era tornato, come se nulla fosse accaduto, nella sua ten-
da rabberciata, nella stessa Piazzetta del Buongoverno. 
L’unica differenza era che questa volta la giornalaia, an-
ziché ignorarlo come aveva fatto in precedenza, l’aveva 
salutato calorosamente quando lui era andato a ringra-
ziarla per l’aiuto offerto con tanta determinazione.
«Hanno parlato di me, ma non delle porcherie che io ho 
segnalato. È una differenza sostanziale» mi ripeté. 
«Sì, ho capito che cosa vuole dire.»
C’eravamo rivisti anche questa volta in modo imprevisto 
mentre io al mattino, come al solito, stavo andando dal 
mio fornaio per scegliere la colazione. 
Avevo fatto conoscenza anche con questo bel tipo di ne-
goziante, un toscano sordomuto che aveva imparato il 
mestiere da solo e così bene da diventare uno dei migliori 
fornai della città. La cosa più notevole era che, pur non 
essendo del posto, aveva assimilato alla perfezione le ri-
cette locali tanto da meritare il diploma di “Forno d’Oro” 
che veniva assegnato appunto a tale scopo e che era stato 
sistemato sopra la cassa, dove tutti potevano ammirarlo 
mentre aspettavano di pagare il conto.
K.S. proprio in quel momento stava venendo in direzione 
della sua tenda. E così ci eravamo messi a chiacchierare 
un po’. Fui molto contenta di rivederlo, ma lui non perse 
tempo in chiacchiere e andò subito al discorso che più gli 
stava a cuore:
«Parlare molto di me è un modo per parlare ancora meno 
di quello che succede».
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La sottigliezza del ragionamento confermò quanto già 
avevo pensato di lui e ancora una volta mi lasciò senza 
parole. Sapevo che il giorno del raid stava preparando il 
cartello di un abuso che aveva appena scoperto. “Scarico 
d’olio” aveva fatto in tempo a scrivere, e poi nient’altro. 
Forse qualcosina, un pezzettino, alla fine sarebbe uscito 
sui giornali. Ma i teppisti, oltre alla tenda, con il clamore 
suscitato dalle loro gesta avevano spazzato via anche la 
precaria possibilità che quella notizia potesse diventare 
pubblica. Per un attimo mi baluginò l’idea che l’avessero 
fatto apposta…
«Di che cosa si trattava?» gli chiesi. Speravo, mostran-
domi interessata a qualcosa a cui teneva tanto, di tirarlo 
un po’ su di morale. E poi interessata lo ero davvero. Era 
la prima volta che venivo messa al corrente di cose del 
genere, e ne ero sempre più curiosa. 
Contento di avere almeno un ascoltatore, K. S. cominciò 
a spiegare:
«Qualche tempo fa un mio conoscente mi avvisò che in 
un grande canale che si trova appena fuori città scorreva, 
al posto della solita acqua, un olio nerastro. Andai imme-
diatamente e vidi che l’olio veniva immesso da un altro 
canale più piccolo. Il giorno dopo ritornai. Seguendo a 
ritroso il percorso dell’olio, scoprii che proveniva da una 
discarica autorizzata. Scattai diverse foto.
Mentre scattavo, intervenne un addetto alle ruspe con fra-
si e gestacci che preferisco adesso non ripetere in presen-
za di una gentile signorina come lei. Poi giunsero anche 
un uomo e una donna che mi invitarono ad andarmene 
minacciando di chiamare i vigili perché ero entrato in 
un luogo vietato, dove poteva avere accesso soltanto chi 
portava carichi inquinanti. “Benissimo” feci io. “Chia-
miamo i vigili, così possono anche fare i prelievi.” Ma i 
due si allontanarono senza aggiungere una parola. Dopo 
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circa un’ora, mentre fuori dal recinto continuavo a foto-
grafare il canale su cui scorreva l’olio, ritornarono per 
informarmi che era stata individuata la provenienza della 
perdita e insistettero perché li seguissi. Sul posto da loro 
indicato, però, non c’era traccia di olio, bensì soltanto 
un gruppo di operai e alcuni tecnici che posavano dei 
“salsicciotti” in plastica. Mi dissero di essere intervenuti 
con urgenza a seguito di una telefonata. Rimasi sul posto 
circa trenta minuti, ma continuai a non vedere traccia di 
olio. Ritornai a controllare a distanza, col cannocchiale, 
il luogo dove avevo visto filtrare l’olio e lì vidi anche che 
stavano lavorando con una ruspa. A questo punto tornai a 
casa e inviai un telegramma al Comando della Guardia di 
Finanza, segnalando che veniva scaricato materiale ole-
oso in acque pubbliche, che nello stesso luogo c’erano 
vasche piene di materiale oleoso che sprigionavano odori 
irrespirabili e che venivano anche scaricati materiali in-
quinanti dentro buche scavate nel terreno. Concludevo 
chiedendo un intervento urgente per effettuare prelie-
vi di campioni delle acque e per effettuare misurazioni 
dell’aria, che ritenevo entrambe inquinate. Mi mettevo a 
disposizione per indicare i luoghi esatti».
«Ottimo lavoro» mi complimentai.
«Grazie.»
«E i prelievi sono già stati fatti?»
«I prelievi? Quali prelievi? Due settimane dopo aver fat-
to la mia brava denuncia, mi telefonò un responsabile sa-
nitario chiedendomi se potevo recarmi con lui sul posto 
da me indicato nel telegramma per un’ispezione. Risposi 
che purtroppo quel giorno non era possibile perché ero 
atteso da un magistrato che veniva da Verona apposta per 
interrogarmi…»
«Da Verona?»
«Sì, mi è capitato di fare qualche denuncia anche fuo-
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ri provincia. Che cosa c’è di strano? Di porcherie ce ne 
sono dappertutto, sa, mica soltanto qui da noi… Quel 
giorno, perciò, non potevo per quel motivo, ma dichia-
rai che sarei stato disponibile in qualsiasi altro momento. 
Ci accordammo per il pomeriggio seguente. Disse che 
avrebbe fatto un verbale sui risultati del sopralluogo, che 
l’avremmo firmato entrambi e che io ne avrei avuta una 
copia. Gli dissi che desideravo una sua richiesta scritta, 
ma si rifiutò adducendo il fatto che non era necessaria.»
«Sembrava cosa fatta, dunque.»
«Lo credevo anch’io… Sennonché, la mattina dopo, il 
medesimo responsabile sanitario mi ritelefonò invitan-
domi nel suo ufficio in città dove avrei dovuto indicar-
gli sulle mappe i luoghi in cui avevo visto lo scarico 
dell’olio e gli altri fatti che avevo denunciato. Contestai 
questo cambio di decisioni ma egli disse che io, essendo 
il denunciante, non potevo recarmi sul posto perché solo 
gli addetti avevano il diritto di verificare ciò che era ac-
caduto in quella discarica. A questo punto gli dissi chiara-
mente che non avevo tempo da perdere e che mi rifiutavo 
di recarmi nel suo ufficio, in quanto ero disposto solo a 
verificare l’illecito sul posto nei modi previsti dalla legge 
e, precisamente, prelevando campioni e scattando foto-
grafie alla presenza del responsabile penale.»
«E lui?»
«Continuò a dire che non si poteva. Mi trovai costretto 
allora a fare altre denunce: al Ministro per l’Ecologia, 
al Presidente del Consiglio Superiore della Magistratu-
ra, alla Procura e al Sindaco della nostra città e, natu-
ralmente, alla ditta inquinatrice, che avevo individuato 
senza alcuna difficoltà. E, prima di subire il pestaggio, 
era mia intenzione cercare di rendere pubblico tutto. Ma 
adesso… I giornali mi hanno dedicato troppa attenzione 
e per un po’ sicuramente mi ignoreranno.»
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Rimasi meditabonda. Quella faccenda dei prelievi non 
effettuati mi aveva fatto tornare alla mente le tre rego-
le d’oro del giornalismo che mi aveva insegnato il mio 
direttore: le notizie di cui si deve parlare di più, quelle 
di cui si deve parlare di meno, quelle di cui non si deve 
parlare affatto. Evidentemente le stesse regole valevano 
anche in altri ambienti di lavoro, come quel responsabile 
sanitario doveva ben sapere.

In città c’era una vecchia osteria che sopravviveva fra ri-
storanti di gran lusso e fast food per giovanissimi. Era ge-
stita da una coppia di coniugi un po’ attempati ma molto 
pimpanti: Eros, un omone massiccio, un po’ balbuziente, 
che dava del tu a tutti, e la Maria, una donnina bassa e 
magrissima, con i capelli grigi raccolti dentro una cuffia 
bianca da cuoca, che dava soltanto del lei. Facevano tutto 
loro due, dal mangiare al servire ai tavoli all’intrattene-
re i clienti (questa, per la verità, era una specialità del 
solo Eros, che sapeva sfornare barzellette e aneddoti con 
la stessa abilità con la quale sfornava timballi e arrosti). 
Proponevano i piatti di una volta, che cucinavano esat-
tamente come una volta. Il fatto, ormai, costituiva una 
rarità che convogliava nella loro osteria numerosi clienti, 
affezionati a quella cucina sana e tradizionale. Inoltre si 
spendeva poco, pur mangiando molto e bene.
Quest’osteria dava, con una porta a vetri dalla mani-
glia d’ottone, su una stradina frequentata specialmente 
dai mediatori del vicino mercato bestiame. All’interno 
offriva una saletta piuttosto raccolta, con le panche di 
legno addossate ai muri e alcune sedie spaiate. Alle pa-
reti l’immancabile quadro del bevitore assorto davanti al 
suo bicchiere mezzo vuoto, qualche marina dai tramonti 
rossastri, una fotografia della Torre Eiffel spedita da un 
affezionato cliente, il calendario con le dive del cinema 
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(vestite, perché la Maria non voleva indecenze attaccate 
ai muri).
La specialità della casa erano le cotiche di maiale con i 
fagioli, che venivano servite in tutte le stagioni, estate 
compresa, dentro tegami di coccio marrone con un tozzo 
manico laterale.
Per me, che ormai mi ero convertita alla cultura del ma-
iale in tutte le sue salse, quello era diventato il piatto pre-
ferito. Non ho mai avuto problemi di digestione e ho uno 
stomaco di ferro. Inoltre il metabolismo molto veloce (o 
il verme solitario di cui parlava mia nonna…) mi impe-
disce di ingrassare. Potevo godermi questa e altre “deli-
catezze” senza soverchi problemi, perfino con una certa 
liberalità. Eros si meravigliava ogni volta nel vedere una 
ragazza giovane e aggraziata come me ordinare una dop-
pia porzione di cotiche coi fagioli, e una volta l’avevo 
sentito dire alla moglie, nella piccolissima cucina dove a 
stento ci stavano tutti e due: «Accidenti, quanto mangia 
quella!».
Ero proprio intenta a gustare le mie cotiche bollenti, im-
merse in un sugo denso e fumante, quando la porta a vetri 
si aprì e Ferdinando entrò, col suo bel passo elastico. Per 
poco non mi strozzai. 
Rimasi con il cucchiaio a mezz’aria, una sottile fettuccia 
di cotica morbida che pendeva verso il piatto e la bocca 
spalancata. Quanto di più orribile a vedersi, per un da-
merino come lui. Già, proprio un damerino… E di colpo 
mi ritornò addosso quella sensazione che avevo provato 
la prima volta in treno, quando quell’essere sicuro di sé, 
del proprio status e del proprio abbigliamento mi aveva 
rivolto la parola convinto di farmi un grande piacere. Ve-
dendolo entrare inamidato e perfettino nel suo spezzato 
color coloniale, i mocassini che dovevano essere costati 
come tutto il mio stipendio mensile (che, oltretutto, non 
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percepivo neanche), una borsa di tela blu col bordo dora-
to che sembrava nuova di zecca, il capello a punto, leg-
germente sfumato sul collo, fui assalita dall’impulso di 
gettargli addosso tutta la mia scodella e quanto rimaneva 
del contenuto. Li avrebbe visti, allora, anche se ridotti a 
striscioline di pelle stracotta, i maiali che non aveva vo-
luto vedere al processo! Ma poi l’impulso passò e rimase 
soltanto la voglia di essere stretta da lui.
Il locale era così piccolo che, nell’entrare, Ferdinando 
mi aveva visto immediatamente. Si diresse verso il mio 
tavolo, guardandomi fisso. Era venuto per me, dunque, 
non per pranzare! Una cortina rossa mi calò davanti agli 
occhi…
L’avevo scorto, nei giorni precedenti, mentre mi faceva 
la posta davanti alla redazione, fingendo di allacciarsi 
una scarpa o di controllare gli orari dell’autobus. Non 
avevo voluto dargli corda, però, o almeno non così: non 
potevo dimenticare il suo ruolo pubblico e, adesso, ne-
anche il silenzio che aveva mantenuto in occasione del 
pestaggio di K.S. Avrei voluto che avesse la volontà di 
affrontare almeno me, di provare a spiegare, a motivare, 
a giustificare. Ma non con i cavilli della legge, di cui si-
curamente era un maestro insuperabile, bensì con i termi-
ni semplici dell’uomo qualunque che anche in lui doveva 
pur albergare. Qualsiasi cosa, purché dissipasse la nebbia 
che, stavolta per colpa sua, era calata nel mio cervello e 
nel mio cuore. Per questo l’avevo evitato, in attesa che 
giungessero il tempo e il momento perché lui trovasse il 
coraggio per farlo e io quello per sopportarlo. Ora però 
non era più possibile sfuggirgli. 
Con le spalle al muro, lo vidi avvicinarsi come un giagua-
ro che ha avvistato la sua gazzella. “È venuto per chiarire 
tutto” compresi di colpo, e ne fui immensamente orgo-
gliosa, oltre che felice. Tempo e momento erano arrivati.
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«Finalmente!» esclamò Ferdinando prendendo una sedia 
senza essere invitato e sedendosi di fronte a me. Le sue 
mani, che finalmente rivedevo da vicino, erano forti e 
calme come le ricordavo. Le guardai con un fremito.
«Sei sempre più bella…» attaccò con convinzione.
Deposi il cucchiaio, che ancora brandivo nella mano de-
stra, cercando di darmi un contegno più consono alla si-
tuazione. Ma lui sembrava attratto da me anche in quella 
posa godereccia. Anzi… Mi prese la mano che ancora 
impugnava il cucchiaio e la portò alle labbra bisbigliando 
tra i fumi delle cotiche:
«Sei pronta per farti mangiare?».
Eros, che passava in quel momento con un piatto di ta-
gliatelle e una bottiglia di vino, non poté fare a meno di 
lanciarci un’occhiata. Probabilmente, una volta tornato 
nel retrocucina, avrebbe raccontato tutto alla Maria. Ma 
la cosa non mi faceva né caldo né freddo. L’unica cosa 
che desideravo al mondo era sentire Ferdinando dirmi 
quelle parole così ardenti.
Non ero però del tutto a mio agio, e non soltanto perché 
mi trovavo in un’osteria nel bel mezzo dell’ora di punta. 
Il fatto è che mi sentivo come… un’imputata nel corso 
di un interrogatorio. Pressata da un’urgenza che anch’io 
provavo, inutile nasconderlo. Ma era un’urgenza oscura, 
mentre io stavo aspettando la luce. Quello però che Fer-
dinando voleva da me non era una dichiarazione da alle-
gare agli atti, ma una cosa per la quale non era necessaria 
la laurea in giurisprudenza…
«Voglio fare l’amore con te…» mi disse sottovoce.
E mentre lo diceva, sfiorandomi distrattamente la mano 
con un dito, sotto il tavolo insinuava piano piano un gi-
nocchio fra le mie gambe.
Non potevo fingere di ignorare quello che mi aveva ap-
pena detto, e neanche lo volevo. Il calore che mi stava sa-
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lendo tra le cosce, molto più forte e localizzato di quello 
che avevo provato la prima sera sotto il portico, non era 
di origine alimentare. Quell’uomo mi piaceva da morire, 
nonostante fosse il pretore Catalano: questo punto non 
era in discussione. Tuttavia mi sentivo delusa.
«Non hai nient’altro da dirmi?» lo provocai.
«Oh, ce l’ho sì…» rispose pronto. «Ne ho tante, di cose 
da dirti, che neppure te le immagini…»
«Per esempio?»
«Come?» fece sorpreso. «Vuoi che te le dica adesso? 
Qui?»
«Be’, tanto per cominciare…» lo stuzzicai.
Sembrava aver perso parte della sua sicurezza. Ma fu un 
attimo; subito dopo si allungò verso di me, con quel suo 
tentacolo che continuava a giocherellare con le mie dita, 
e riprese a sussurrare:
«Hai le tette più arrapanti che abbia mai visto. E devi 
avere anche una gnocca formidabile…».
Ritrassi la mano di scatto e richiusi le gambe con forza. 
«Ahi!» gridò. Nel farlo, avevo mandato a sbattere il suo 
ginocchio contro la gamba del tavolo.
«Ma che cosa ti viene in mente? Non sono queste le cose 
che voglio sentire da te!» esclamai. “Bugiarda, sono pro-
prio queste” mi dicevo nel contempo. “Ma prima bisogna 
fare questa benedetta chiarezza…” E poi avevo paura 
che Eros, che continuava a passarci vicino con zuppiere 
e piatti vari, ci sentisse. Non sarei mai più riuscita ad an-
dare a mangiare lì, in tal caso.
«Quello che voglio sentire da te è qualcosa che riguar-
da… la bocca» suggerii a Ferdinando.
«La bocca?» Era davvero sorpreso.
«Sì, dài… Qualcosa che deve uscire da te…»
Un lampo di comprensione brillò nel suo sguardo. Mi 
strizzò l’occhiolino:
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«Vuoi sapere che cosa voglio farti con la lingua?».
Insomma, non c’era verso di distoglierlo dal suo delirio 
amatorio. A meno che non fosse una tattica per sviarmi… 
In ogni caso era una tattica che dava i suoi frutti. Mi sen-
tivo ribollire come se avessi quarantadue di febbre. Oc-
correva un pronto rimedio.
“Intanto andrò a letto con lui” decisi su due piedi, “poi 
studierò il da farsi.”
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4.
Il conto della spesa

Intorno alla città si stendeva una campagna fertile e ricca 
di luoghi ameni. Non mi ricordavo di aver mai visto tan-
ta terra coltivata, prima di allora. Un po’ perché mi ero 
già abituata a Milano, che ormai consideravo in tutto e 
per tutto la mia città, e un po’ anche perché la mia città 
d’origine, che pure era a sua volta un grosso centro indu-
striale di pianura, ormai coltivava più fabbriche che non 
appezzamenti agricoli. Ma anche di terra libera e allo sta-
to brado stavo ormai perdendo il ricordo. L’unico posto 
di cui avevo avuto esperienza abituale che ancora asso-
migliasse a quello naturale, per quanto pur’esso marcato 
dall’attività umana, era il paese incassato fra le montagne 
in cui avevo trascorso da bambina tante estati serene ma 
dove l’unica terra che si scorgeva era quella dei pasco-
li che accompagnavano per un tratto le vette prima che 
queste si perdessero in alto, tra le nuvole. 
Vedere adesso tutte queste zolle ricoperte di messi e di 
frutti mi faceva quasi impressione. Ovunque volgessi 
lo sguardo c’erano gialli e verdi e rossi che mi davano 
un’inconsueta sensazione di vertigine. Un mare, ma di 
terra. Un cielo, ma di alberi. Non mi meravigliavo che 
K.S. amasse tanto queste contrade, che già cominciavo a 
sentire come mie.
Era facile smarrirsi. Lo sguardo non conosceva confi-
ni, l’orizzonte era una linea retta che invano cercavi di 
comprendere in un’immagine, in uno sguardo. Tutto era 
distesa, tutto era spazio. Eppure l’uomo vi aveva messo, 
in ogni centimetro quadrato, il segno della sua presenza. 
Non soltanto nelle stalle o nelle case coloniche che con le 
loro enormi “barchesse” punteggiavano il panorama. Ba-
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stava semplicemente una macchia d’alberi, un canale, un 
intrico di fossi per riconoscere l’arte millenaria e pazien-
te che aveva reso la terra fertile e abitata. Non so quanto 
Ferdinando fosse consapevole di tutto questo. 

Anche lui veniva da un’altra parte d’Italia, da un paese 
di mare dove era cresciuto tra vecchi pescatori e villag-
gi turistici in costruzione. Me l’aveva detto quando era 
venuto il momento delle confidenze, dopo la prima volta 
che avevamo fatto l’amore. 
Non avevamo potuto aspettare a lungo: il pranzo all’oste-
ria di Eros e Maria aveva messo in moto qualcosa che era 
nell’aria e che non si poteva più rimandare, nemmeno se 
rimaneva irrisolta la faccenda di K.S. Ci eravamo dati ap-
puntamento per la sera dopo, alla fine del lavoro. Quella 
manciata di ore erano trascorse per me come in trance, 
nell’attesa del tanto sospirato momento. 
La notte era stata interminabile. Non avevo chiuso occhio 
se non alle prime luci dell’alba, dopo non aver fatto altro 
che stringere il cuscino dimenandomi nelle posizioni più 
impensate: avevo addosso una frenesia, una specie di tor-
mento, che mi dava pruriti incontrollabili. E, al mattino 
appena alzata, quando mi ero guardata nello specchio del 
bagno, quasi non avevo riconosciuto la stessa faccia che 
avevo visto la sera prima. Era cambiato lo sguardo, la 
piega delle labbra, perfino la carnagione aveva un’altra 
sfumatura.
Invano avevo cambiato più e più volte vestito. Non sape-
vo quale scegliere, tutti mi sembrava che gettassero sale 
sulla pelle incandescente. E dei capelli non sapevo che 
farmene: sciolti lungo le spalle, da scompigliare al primo 
abbraccio, o raccolti in una coda, da sciogliere una volta 
a letto?
«Si sente male? Ha bisogno di qualcosa?» mi aveva chie-
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sto la signora Ottorina nel vedermi sbucare in corridoio 
con gli occhi spiritati.
«Tutto bene, tutto bene…» avevo bofonchiato quasi tra-
volgendola. 
Lei si era ritratta veloce e leggermente spaventata ma, 
mentre stavo richiudendo la porta d’uscita alle mie spal-
le, aveva fatto in tempo a gridare:
«Quando esce la prima puntata della sua inchiesta sul 
“Corriere”? Me lo faccia sapere, eh, che non voglio per-
derla!».
Ma quale “Corriere”, ma quale inchiesta… Il giornali-
smo, quel giovedì, era l’ultimo dei miei pensieri. Volevo 
ancora fare il tirocinio, sì, ma in camera da letto.
Il mio unico pensiero era lui, un chiodo fisso: Ferdinan-
do, le sue mani, il suo corpo da strapazzare sotto quei 
suoi bei vestiti spiegazzati ad arte. Glieli avrei strappati 
di dosso, fatti a brandelli, stracciati e calpestati. Mi sen-
tivo sfrenata, selvaggia. I miei verdi anni urlavano il loro 
bisogno d’amore e, soprattutto, di sesso. Sesso forte, de-
ciso, fatto con un uomo che, ne ero certa, data l’età e 
la posizione avrebbe saputo sollevare il velo che ancora 
nascondeva la mia libido addormentata.
È vero che anche per me non sarebbe stata la prima volta. 
Ma che cos’erano state le storie che avevo avuto prima di 
conoscere lui? Che cosa se non approcci da adolescenti, 
tentativi artigianali e maldestri, mezzi fallimenti masche-
rati da amorazzi? 
Nessuna donna, nessuna mai aveva desiderato tanto 
e così a fondo un maschio come adesso io desideravo 
quest’uomo sconosciuto e scaltro, questo pretore dalle 
scelte professionali discutibili fin che si vuole, ma che 
col semplice tocco di un dito aveva acceso l’incendio 
dentro di me.
Così esclusivo era il pensiero di quanto mi attendeva in 
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serata che avevo saltato anche la sosta dal fornaio, e al 
“Tornado Blu” avevo bevuto solo una sorsata di caffe-
latte, dimenticando di finire il resto. In redazione poi non 
ne parliamo. 
Tanto per cominciare, ero andata dritta sparata a sedermi 
al posto di Silvia anziché al mio. L’avevo fatto con tanta 
naturalezza che nessuno, lei compresa, aveva osato dir 
niente. Poi, dopo aver radunato le mie carte, ero passata 
a dare un salutino al direttore. Avevo volteggiato qual-
che minuto davanti al suo naso, proprio come avevo vi-
sto fare a Silvia, e infine me ne ero tornata al mio posto 
(quello giusto, stavolta) picchiettando sui tasti al ritmo di 
“Tu che ci sei”, la canzone più gettonata di quella memo-
rabile estate.
L’eccitazione e l’euforia non avevano però tardato a la-
sciare il posto all’angoscia che mi aveva preso all’av-
vicinarsi dell’ora ics. All’improvviso ero stata colta dal 
panico: sarei stata in grado di essere all’altezza della si-
tuazione? Ma di questa domanda, se me la fossi posta 
soltanto qualche ora dopo, sarei riuscita perfino a sorride-
re: perché, del tutto inaspettatamente, quello a non essere 
riuscito a rivelarsi… all’altezza (nel senso letterale del 
termine) era stato proprio Ferdinando!
Fino a quel momento era andato tutto a meraviglia: la 
puntualità nell’incontrarci, i nostri passi all’unisono sul 
selciato ricamato dalle ombre della sera, lo sfiorarsi delle 
mani languide nel protrarsi della magica attesa. La casa, 
anche, dove mi aveva portato era del tutto adatta alla cir-
costanza. Non molto grande, al secondo piano di un raffi-
nato palazzo appena fuori il perimetro del centro storico, 
aveva un ascensore dalle pareti rosso cupo dentro il quale 
finalmente avevamo cominciato a baciarci in piena regola.
Non avevamo più smesso; nel soggiorno dai divani 
bianchi ci eravamo avvinghiati mordendoci a sangue le 
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labbra e iniziando con braccia tremanti a strapparci di 
dosso i vestiti che poi, nella camera da letto in midol-
lino chiaro, avevamo, se non proprio ridotto a brandelli 
come avevo sognato nelle mie fantasie ad occhi aperti, 
almeno scucito in parecchi punti. E le cose che mi aveva 
detto erano molto, molto più audaci di quanto non avessi 
potuto supporre il giorno dell’osteria. Cose che penetra-
vano nelle orecchie (in parte però già occupate dalla sua 
lingua e dalle sue dita) e fra le gambe (che ancora, per il 
momento, offrivano spazio a sufficienza). Ma tanto, den-
tro il buio dove ci rotolammo, con solo in un angolo il 
fioco bagliore di una lanterna giapponese, non aveva sen-
so arrossire. Purtroppo, al dunque, era successo il guaio: 
Ferdinando aveva fatto cilecca. Altro che la lingua delle 
cui strabilianti capacità amatorie mi aveva dato un così 
promettente assaggio… Qui la situazione si metteva male 
di brutto. E dire che era tutto perfetto, adatto a stimola-
re la reazione più naturale. Ma, nonostante l’ardore dei 
preliminari, la delirante passione delle carni, i fiati che si 
confondevano fin dentro le budella, non c’era stato niente 
da fare.
«È perché ti desidero troppo» si era giustificato.
«Non importa, mi piace lo stesso» l’avevo rassicurato. 
Era la più grossa bugia che avessi mai detto: come, non 
importava? Importava sì! Ma noi donne tendiamo a me-
scolare i ruoli e il trovarmelo sconsolato fra le braccia, 
vergognoso per l’esito non proprio esaltante, aveva sca-
tenato in me la sindrome da crocerossina. L’avevo coc-
colato per una buona mezz’ora, parlandogli a bassa voce. 
Gli avevo detto che lui era l’unico, il solo, il vero grande 
amore – anzi, amante – della mia vita, che non avevo mai 
conosciuto un uomo desiderabile come lui, che sarei stata 
sua per tutta la vita e anche oltre, che soltanto lui sapeva 
farmi vibrare fin nel profondo, che senza di lui la vita 
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sarebbe stata ben misera cosa… 
Alla fine la serata – iniziata così sottotono – aveva rag-
giunto il giusto livello di elevazione e io avevo ottenuto 
l’adeguata ricompensa alle cure prestate con tanta abne-
gazione per la causa comune.
Era stato allora, durante il riposo (questa volta, a onor 
del vero, più che meritato), che Ferdinando mi aveva ac-
cennato alla sua vita. Non a quella odierna, sulla quale 
continuava a mantenere il massimo riserbo soprattutto 
per quanto riguarda l’aspetto lavorativo (ma, devo am-
mettere, non era certo quello il momento di parlare di 
K.S., anche se mi ero ripromessa di farlo non appena si 
fosse presentato il momento propizio). Mi aveva parlato 
invece delle sue origini, della sua infanzia, dei sogni che 
l’avevano spinto – dal paradiso di mare e di sole dove era 
nato – fin in questa città della nebbia dove sarebbe restato 
a data da destinarsi. 
Alla madre aveva accennato di sfuggita, descrivendola 
come una santa donna. Non avevo capito precisamente 
che cosa questo volesse significare ma, vedendo che non 
era intenzionato a spiegare, avevo lasciato cadere il di-
scorso. A lui premeva parlarmi del padre.
Il padre era stato un poliziotto che, dopo interminabili 
anni di servizio svolto in una città del nord, era riuscito 
a farsi assegnare in un posto relativamente vicino a casa. 
Quando era tornato, però, i figli erano ormai cresciuti, in 
pratica a lui estranei. 
Anche se non l’aveva visto come un padre in carne ed 
ossa, e forse proprio per questo e, sicuramente, anche 
per effetto della divisa, Ferdinando l’aveva idealizzato 
moltissimo. Lui, raccontandomene, non se ne accorgeva 
nemmeno. Ma per me era abbastanza facile capire che 
tutte le sue scelte future erano state influenzate anche dal 
desiderio di imitare il padre e di arrivare a fare meglio e 



173

più di lui. Era per questo, probabilmente, che Ferdinando 
aveva scelto di studiare legge.
«Vuoi chiuderti dentro un ufficio polveroso per tutta la 
vita?» l’aveva rimproverato il suo più caro amico, Mi-
chele, quando finalmente egli aveva potuto iscriversi 
all’università.
Lui avrebbe gestito la pensioncina a conduzione familia-
re che il padre aveva aperto con le rimesse da emigrante, 
avrebbe apportato tante migliorie e attrezzato il giardino 
incolto che si allargava sul retro trasformandolo in un 
parco di divertimenti per i figli dei villeggianti. Avrebbe 
assunto tre o quattro ragazze per servire ai tavoli e pulire 
le camere, che avrebbe aumentato di numero inglobando 
anche la vecchia casetta della nonna che stava per morire. 
«Lo trasformerò in un vero e proprio albergo» aveva con-
cluso pieno di entusiasmo.
Ferdinando era lontano da tutto questo. Lui non vedeva 
né il mare, né i monti, né la campagna. E nemmeno i 
soldi e il successo. Lui vedeva soltanto la giustizia che lo 
attendeva con la sua bilancia dorata dentro gli uffici che a 
Michele sembravano nient’altro che polverosi.
Aveva coltivato il sogno di diventare magistrato fin 
dall’infanzia, mentre gli altri suoi compagni di giochi 
sognavano di fare gli esploratori o gli archeologi. E, non 
appena diplomato al liceo classico della città più vicina, 
dove per cinque anni aveva fatto sessanta chilometri al 
giorno di treno avanti e indietro per poter frequentare, si 
era iscritto alla facoltà più prestigiosa di una città molto 
più lontana. Si era laureato in quattro e quattr’otto con il 
massimo dei voti, seguendo scrupolosamente il copione 
dello studente povero: di giorno il lavoro, di sera e nei 
festivi lo studio, vivendo nella più economica stanzetta 
che fosse stato possibile trovare e contando i soldi fino 
all’ultimo centesimo. 
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I professori lo adoravano. Sempre attento, disponibile, 
pronto a cogliere uno spunto, a prestarsi anche alla miria-
de di noiose incombenze da attendente con le quali essi 
amano mettere alla prova i loro alunni migliori. Avrebbe 
ottenuto subito un posto come assistente alla cattedra di 
dritto penale, se solo avesse voluto. Ma lui voleva la car-
riera militante.
Si era imbarcato in un’interminabile serie di esami da 
magistrato che avevano assorbito completamente ogni se-
condo della sua esistenza e l’avevano ridotto ancora più 
povero di quanto non fosse stato in partenza. Aveva stu-
diato giorno e notte, aveva seguito casi su casi addossan-
dosi gli incarichi più umili, aveva vissuto per anni e anni 
a pane e acqua – altro che i carcerati di cui condivideva 
le sorti! – finché un giorno non gli era arrivata l’agogna-
ta lettera che gli comunicava l’esito di tanti inenarrabili 
sforzi: “Pretore”. Pretore, “colui che va avanti agli al-
tri”… C’era mancato poco che si avvolgesse in una toga. 
Gli era sembrato infatti di essere andato, con quel titolo 
così antico e così nobile, a toccare il cuore stesso della 
giurisprudenza: l’essenza del diritto, immutabile al di là 
delle contingenze, uguale per tutti. E proprio così ave-
va fatto scrivere sulla targa d’ottone che campeggiava 
sulla sua scrivania nel Tribunale dove aveva svolto il 
primo incarico: “Ferdinando Catalano, pretore di tutti 
e di sempre”. 
Il padre aveva pianto senza dire una parola. Per Ferdinan-
do quelle lacrime erano state il riconoscimento più bello. 
Se avesse potuto, le avrebbe conservate in un’ampolla 
trasparente, da tenere accanto alla targa.
Quest’ultima, per la verità, lasciava perplesso chiunque 
la leggesse. Lui non forniva spiegazioni. Se la sarebbe 
portata sempre dietro, negli anni a venire. E anche qui, 
nella città di K.S., la targa era arrivata insieme con il tra-
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sloco delle sue poche masserizie.
Avermi messa a parte di tutto questo era stato per me 
un ulteriore dono d’amore. E le sue confidenze erano 
continuate anche in seguito, ogni volta che in quei primi 
quindici giorni della nostra storia c’eravamo incontrati 
per amarci con sempre accresciuta passione. Talvolta, ve-
ramente, dovevo ancora prestare soccorso per attizzare la 
situazione, ma nel complesso egli non aveva affatto de-
luso le mie aspettative e, sotto il tocco delle sue sapienti 
mani, diventavo sempre più bella e, soprattutto, sempre 
più donna.
Anche un cieco si sarebbe accorto che nella mia vita 
c’era qualcosa di nuovo: la pelle luminosa, gli occhi 
splendenti, l’espressione radiosa, la voce sensuale, la fal-
cata sinuosa, tutto faceva pensare a quella formidabile 
medicina che fa saltare sul letto anche i più rimbambiti. 
Figurarci noi, che eravamo giovani, sani e innamorati. 
Non avevamo tabù, tranne quello relativo a… K.S. Con-
tinuavamo infatti a evitare accuratamente di imbarcarci 
nell’argomento, rimandandolo alle calende greche. Era 
troppo pericoloso per un amore come il nostro, sboccian-
te verso una rigogliosa fioritura ma ancora privo di radi-
ci. Anche se, con tutto quello che mi aveva raccontato, 
l’idea poco lusinghiera che inizialmente mi ero fatta di 
lui come pretore cominciava a vacillare.
Avevo sentito dalla sua stessa voce, infatti, quanta pas-
sione, quante aspettative, quanti sacrifici, e anche quanti 
perché, ci fossero dietro alla sua scelta di lavoro. “Non è 
possibile che un uomo così se la sia fatta sotto nel corso 
di quel processo” avevo riflettuto. “Devono esserci altri 
motivi che tu, Emiliana, non conosci. Aspetta a giudica-
re.” E io allora aspettavo, così come faceva lui. Intanto 
K.S. rimaneva tra di noi – con il suo carico di pesante 
silenzio – come il convitato di pietra.
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Quel giorno, un sabato pomeriggio in cui eravamo en-
trambi liberi da impegni di lavoro, Ferdinando mi sta-
va portando in un paese di cui non avevo mai sentito il 
nome. Si trovava sul confine con la provincia vicina dalla 
quale era separato da un fiume abbastanza grande, in quei 
giorni un po’ a secco per la scarsezza delle piogge.
Lungo questo fiume correvano filari sparsi di alberi e ar-
busti in mezzo ai quali si allargavano, a tratti, spiaggette 
insolite con una ghiaia sottile che, al primo colpo, poteva 
anche sembrare sabbia.
Ristoratori lungimiranti avevano aperto, alle spalle di 
questi lidi, piccole trattorie che rimanevano seminasco-
ste fra il verde. Vi cucinavano pesce e spiedini di carne 
arrostiti sulla brace, accompagnati dai quadrati di pasta 
fritta che tanto bene avevo imparato ad apprezzare dal 
fornaio sottocasa. Avevano anche le rane, tenere tenere se 
affogate nel brodetto o secche secche se dorate nella pa-
della. In giorni prestabiliti, leggemmo sul menu, c’erano 
le lumache, accompagnate da una salsa verde preparata 
dalle donne di famiglia. 
Quest’ultime portavano in tavola, su tovaglie a quadret-
ti bianchi e rossi, anche grandi vassoi con prosciutto e 
salame e pesanti bottiglie scure dal fondo panciuto. Si 
sapeva, senza bisogno di domandarlo, che contenevano 
il frizzantino che mi piaceva tanto. Era, in quei luoghi, 
il vino per eccellenza e capitava molto raramente che un 
avventore ne chiedesse uno diverso.
Ferdinando mi aveva dato appuntamento nel viale dove 
aveva parcheggiato la sua auto. Era un’auto completa-
mente diversa da quella di K.S., e non soltanto perché 
non aveva le gomme infangate e le cacchette di gallina 
sul cofano. Color grigio metallizzato, con l’interno blu 
scuro, lavata e lucidata di fresco, la Ford di Ferdinando 
rispecchiava perfettamente la sua personalità. O, forse 
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sarebbe stato meglio dire, la sua attuale personalità: per-
ché del ragazzotto cresciuto a sole, mare e sogni di giu-
stizia, povero in canna e nullatenente che egli mi aveva 
evocato con tanto struggimento, mi sembrava, a quanto 
avevo visto finora, che fosse rimasto ben poco. 
Mi chiesi quanto prendesse di stipendio: è vero che, da 
quel che ne sapevo, gli serviva per badare solo alle pro-
prie spese e quindi poteva disporne con una certa tran-
quillità, ma in ogni caso non doveva essere poco (sicu-
ramente più del mio, che continuavo a non avere; non 
gliel’avevo mai detto, però, per non sentirmi sminuita di 
fronte a lui e anche per non svilire il mio lavoro). 
Salii a bordo e subito gli strinsi la mano, crogiolandomi 
in quel benessere. Lui ricambiò la mia stretta. Rimanem-
mo così per tutto il tragitto, staccandoci soltanto quando 
doveva manovrare la leva del cambio. Ma succedeva ra-
ramente: nelle prime ore di quel pomeriggio d’estate per 
le strade non c’era quasi nessuno. Riuscivamo perfino, 
nonostante il rumore del motore, a sentire il canto dei 
grilli e il frinire delle cicale. Qualche trattore in lontanan-
za. Un grido d’uccello, che non seppi riconoscere. 
Costeggiavamo il fiume, che riluceva sotto il sole mo-
strando a intervalli irregolari alcune secche di ghiaia 
biancastra.
«Com’è bello!» sospirai. 
Ferdinando taceva, assorto nella guida. Guardai il suo 
profilo. Anch’esso era bello, così nitido nella luce abba-
gliante: il naso gradevole nonostante il profilo non di-
ritto, le narici poco accentuate, il mento ben modellato, 
le sopracciglia sottili, le orecchie piccole. Un uomo teso 
verso l’obiettivo.
Commossa dall’intensità dei miei sentimenti e anche dal 
rimorso di essere stata nei giorni precedenti così preve-
nuta nei suoi confronti, e non potendo fare nient’altro che 
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accarezzargli la mano, continuai ad ammirare le bellezze 
del paesaggio. Sembrava di vedere dei paesi in lontanan-
za; se non fosse stato per la punta aguzza dei campanili, 
però, non ne sarei stata del tutto sicura. 
Dovunque si sentiva la presenza dell’acqua. Non solo nel 
grande fiume, ma anche nei corsi laterali che si perdeva-
no fra l’erba, nei fossi e negli stagni, e in certi bracci che 
si diramavano come anguille. L’acqua era anche sotto il 
suolo, nella vegetazione umida e molle che ricopriva un 
tessuto terraceo spugnoso, intriso di foglie ed erbe che 
dovevano avere nomi remoti e leggendari. Anche il cielo 
pareva acqua. 
Ma un particolare nuovo, soprattutto, attrasse la mia at-
tenzione: dalla riva destra del fiume sporgevano alcuni 
tubi di ferro, grossi e lunghi, che arrivavano fino in mez-
zo all’acqua. Guardai meglio e vidi che provenivano da 
tre lagoni che si aprivano un po’ più avanti, proprio den-
tro l’alveo.
«Che cosa sono?» chiesi. 
Non feci in tempo a finire la domanda che un fetore irre-
spirabile mi costrinse a tossire e a tapparmi il naso con 
entrambe le mani.
«Presto, chiudiamo i finestrini!» esclamò Ferdinando. E 
ci barricammo dentro l’auto che quel giorno, neanche a 
farlo apposta, aveva il condizionatore d’aria rotto.
Quando fummo sufficientemente al sicuro, ripresi a guar-
dare con maggiore attenzione. I tre lagoni erano pieni di 
un liquido torbido, che non era acqua. Vidi sfilare rapida-
mente, sulla riva davanti ad essi, un cartello con la scritta: 
“Divieto di pesca e di balneazione”.
«Ma che cos’è dunque questa robaccia?» domandai con 
impazienza.
Ferdinando, per tutta risposta, mi disse: 
«Guarda là» e mi indicò una valvola nascosta nella 
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vegetazione. 
Benché fosse molto grande si faceva un po’ fatica a di-
stinguerla, occultata com’era da tutto quel verde. Mette-
va direttamente in comunicazione i lagoni con il fiume.
«Vuoi dire che quella schifezza va a finire direttamente 
nel fiume?»
«Proprio così» sospirò Ferdinando. «Questi lagoni non 
rispettano nessuna legge e nessun regolamento sanitario. 
Scaricano abusivamente, sono collocati in un luogo vie-
tato, puzzano, fermentano e sono pure su terreno ghiaio-
so, così filtrano anche dentro le falde. Sono lì da undici 
anni.»
«E nessuno ha mai detto niente?»
«No, ufficialmente no. Quella roba che è dentro i lagoni 
proviene da una distilleria che dà lavoro quasi a tutti, qui 
in zona. Chi vuoi che faccia una denuncia? La gente deve 
pur lavorare…»
«Mi sembra una vera indecenza, così sotto gli occhi di 
tutti.»
«Be’, veramente una denuncia è stata fatta…» soggiunse 
Ferdinando.
Aspettai che proseguisse, ma invano. Ormai stavamo so-
pravanzando i lagoni con il loro carico di veleni. Quel si-
lenzio perdurante mi mise in allarme: perché Ferdinando 
non diceva nient’altro?
Poi arrivò la folgorazione. Ma certo! Doveva trattarsi, 
ancora una volta, di K.S...
«Vedrò quello che posso fare» disse Ferdinando sottovo-
ce. «Per arrivare a un processo bisognerebbe che incrimi-
nassi la ditta per reato continuato. Ma dovrei farlo anche 
nei confronti delle autorità che hanno dato il permesso di 
costruire. Un bel casino…»
Il profilo di Ferdinando, che prima mi era parso così niti-
do, adesso tremava un po’. Ero sinceramente dispiaciuta 



180

per lui, tuttavia non potevo dimenticare che stavamo mo-
rendo di miasmi e di caldo dentro l’abitacolo per colpa di 
quegli avvelenatori.
«Magari potrei arrivare a una condanna per decreto, così 
si potrebbe evitare il processo» rifletté ad alta voce. «Sì, 
potrei fare così. Anzi, è quello che farò» concluse tutto 
contento. 
La mascella gli si distese in un incerto sorriso e anche 
le spalle gli si abbassarono di un bel po’. Respirò for-
te, con la ritrovata tranquillità dell’uomo che ha deciso. 
Poveraccio… Non doveva essere facile decidere in certe 
situazioni. All’improvviso provai il desiderio di tenerlo 
fra le braccia come una mamma col suo bambino e, di 
nuovo, un nodo di commozione mi serrò la gola.
Voltai la testa verso il finestrino perché non se ne accor-
gesse. Mi avvidi allora di qualcosa di curioso: un vigile 
urbano, fermo appoggiato alla sua bicicletta lungo la riva 
del fiume, stava discutendo animatamente con un ragaz-
zino in calzoncini corti, anch’egli in bicicletta
Il ragazzino, un biondino smilzo con una canna da pesca 
messa di traverso sul proprio mezzo, teneva nella mano 
destra un secchiello di latta e sembrava mortificato, men-
tre il vigile gli agitava sotto il naso un foglio azzurrino, 
indicandogli contemporaneamente il cartello poco di-
stante con la scritta “Divieto di pesca e di balneazione”. 
Non c’era bisogno del sonoro per capire che il vigile era 
nel bel mezzo dell’adempimento del suo dovere.
Così dunque stavano le cose: le multe arrivavano, all’oc-
correnza. Non per gli inquinatori, però, ma per gli altri, 
che in fondo erano già le loro vittime. “Da denunciante a 
denunciato”, come mi aveva detto K.S. Sperai che Ferdi-
nando non si accorgesse di nulla.
Qualche centinaio di metri più avanti aprii cautamente il 
finestrino. La puzza c’era ancora, ma più tenue. Lagoni, 
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al momento, non se ne vedevano più. Il fiume sembrava 
ritornato vergine.

La cabina sotto casa mia, quella da cui di solito telefo-
navo ai miei, era vuota. Come sempre, del resto, tanto 
che a volte mi sembrava quasi che fosse di mia esclusiva 
proprietà. Quella sera la cosa mi fece doppiamente piace-
re: non vedevo l’ora di avvisare mia nonna che mi stavo 
occupando dei mestieri tradizionali di una volta. Erano 
già usciti gli articoli sul fabbricante di scope, sul falegna-
me, sul tessitore e sul bottaio. Ma era oggi, con il pezzo 
sulla signora Eugenia, che pensavo di farle particolar-
mente piacere telefonandole che glieli avevo tenuti tutti e 
cinque e che la mattina seguente glieli avrei mandati per 
posta (altre doppie copie in originale di ciascuno di essi 
erano invece finite sotto il letto, nel grande contenitore 
blu dove tenevo la documentazione di tutto quello che 
pubblicavo).
«Ah, si? Bene, bene» disse mia nonna.
La sua reazione, così blanda, mi lasciò di sasso.
«Nonna, sei malata?»
«Io? Mai stata meglio!»
«Be’? Non sei contenta che scriva una serie di articoli 
sugli antichi mestieri?»
«Contentissima, ma…» Voce incerta, sommessa. Non era 
la mia nonna, quella.
«Dimmi, ti ascolto.»
E allora sbottò. Voce decisa, sferzante. Eccola, la mia 
“vera” nonna: 
«Ah, mi ascolti? Bene, allora spiegami perché scrivete 
sempre di come eravamo una volta e non di come siamo 
oggi. Perché, si può sapere? E, già che ci sei, diglielo, di-
glielo a quell’ometto che ti dirige che gli anziani sono più 
giovani di quanto lui non creda! Sono tutti uguali, quei 
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giornalisti… Solo perché hanno in mano un giornaletto 
credono di avere diritto di vita e di morte sugli altri!»
«Ma no, nonna, ti garantisco che non è così…» 
«È così, altro che! Basta che tu prenda in mano un qual-
siasi quotidiano e puoi leggerlo tu stessa. “Investita 
un’anziana di cinquant’anni”, “Anziano di cinquantasei 
anni raggirato da truffatore”, “Anziani di sessant’anni 
sorpresi a ballare in discoteca! E che diavolo…»
La nonna era proprio arrabbiata. Di tutto quello che ave-
va detto, però, mi aveva colpito soprattutto il fatto che, 
parlando del mio direttore, l’avesse definito un… ometto. 
Confesso che la definizione mi aveva provocato un sotti-
le brivido di piacere.
Eppure il pezzo sulla signora Eugenia le sarebbe piaciu-
to, ne ero sicura. La signora Eugenia era una materassaia, 
forse l’ultima rimasta. Aveva novantasei anni e ancora 
faceva e disfaceva materassi. 
Stavo di nuovo per parlarne a mia nonna, quando mi 
giunse la sua voce, più arzilla che mai:
«Anche noi anziani siamo giovani, capito?». 
Sì, nonna, messaggio ricevuto. Non era più tempo dei 
materassi della signora Eugenia.

In città si attendeva l’arrivo nientemeno che del Presi-
dente della Repubblica. 
«L’ultima volta che un presidente della repubblica è ve-
nuto in visita è stato dieci anni fa e io oltretutto quel gior-
no ero malato» mi disse Edoardo, facendo capolino da 
dietro il computer. 
Anche lui era eccitato. Tutti lo erano: un presidente della 
repubblica non è roba di tutti i giorni e l’assenza prolun-
gatasi per quei dieci anni stava a dimostrarlo.
«Che cosa viene a fare?» chiesi. Non avendo ancora letto 
il comunicato stampa, ero completamente all’oscuro. 
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«Viene a inaugurare il Centro Culturale per la Pace In-
ternazionale.»
«È una cosa tanto importante?»
«Eh, direi… Con tutti i miliardi di sovvenzioni pubbliche 
che hanno già speso! E prima che sia finito vedrai quanti 
altri riusciranno a spenderne…»
«Rimarrà a lungo?»
«No, è prevista una sosta breve, in giornata. Taglierà il 
nastro, poi ci sarà la sfilata attraverso la città e, per finire, 
un banchetto in suo onore.»
Il discorso sembrava concluso. Ma Edoardo e io ci guar-
dammo per un po’, ognuno perso dietro i propri pensieri. 
Il primo a parlarne fu ancora lui:
«Quando K.S. lo saprà…».
«Credi che si darà da fare?» domandai. 
«Se si darà da fare? Entrerà subito in fibrillazione!»
Era quello che temevo anch’io: sapevo, perché lui stesso 
me l’aveva detto, che amava molto quel Presidente e che 
aveva in lui la massima fiducia. Non gli aveva mandato, 
proprio per questo, copia del suo Libro Bianco? Impos-
sibilitato, per mancanza di fondi e di appoggi, a recarsi a 
Roma di persona, adesso il destino gli offriva quest’occa-
sione più unica che rara. 
«Cercherà in tutti i modi di far sapere al Presidente la 
verità» dissi.
«E crederà che il problema sia tutto qui, perché egli è 
convinto che sia solo una questione di informazione e 
che perciò, una volta saputo come stanno veramente le 
cose, il Presidente si metterà a combattere la sua stessa 
battaglia.»
«Ma come farà a far sapere al Presidente la verità?»
«Si metterà sicuramente nei guai» profetizzò Edoardo. 

Anche gli amministratori locali andarono subito in fibril-
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lazione, sia per il prestigioso avvenimento sia per il terro-
re che K.S. potesse rompere le uova nel paniere. 
«C’è stato un summit notturno durante il quale hanno scelto 
la strategia d’intervento» mi avvisò Edoardo poche ore dopo, 
al termine di una telefonata durata una buona mezz’ora. 
Non gli chiesi da chi l’avesse saputo perché era evidente 
che non aveva nessuna intenzione di dirmelo. Più nervo-
so del solito, mi ordinò:
«Scopri qual è questa strategia!». 
Ubbidii senza fiatare, perché quando Edoardo si ingru-
gniva così devo ammettere che mi faceva una certa pau-
ra. Non sapevo però da che parte cominciare. Lo guardai 
augurandomi che mi venisse incontro almeno un po’.
«Domattina, invece di passare di qua, vatti a fare un gi-
retto» buttò lì sgarbatamente.
Un giretto? E dove? Annaspai con lo sguardo verso di 
lui, cercando di afferrare qualche altra indicazione più 
precisa.
«Uffa, ma bisogna proprio dirti tutto!» brontolò sgarba-
tamente. «Possibile che tu non abbia ancora capito? Devi 
metterti sulle tracce degli addetti dell’Amministrazione!»
Continuavo a non capire, ma feci di sì con la testa per non 
farlo irritare maggiormente. Allora si sollevò di qualche 
centimetro dalla sua poltroncina e, sporgendosi verso di 
me, quasi strillò:
«Hanno avuto l’incarico di eliminare ogni segno della 
presenza di K.S.! Tutto, capito? Manifesti, cartelli, re-
sidui di colla, pennarelli scarichi gettati nei cestini del 
pattume… Deve sparire qualsiasi cosa, come se lui non 
fosse mai esistito! Ci siamo, adesso?».
Poi di scatto si alzò del tutto facendo scivolare all’indie-
tro la seggiolina girevole quasi addosso al redattore che 
gli stava di spalle e si diresse in gran fretta verso il bagno. 
«Ma che cos’ha oggi?» domandai a Marina che stava 
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passando in quel momento.
«Credo che abbia il figlio più piccolo con la varicella. 
Mi ha detto che stanotte non ha chiuso occhio» rispose 
rimettendo la poltroncina al suo posto. 
Quando Edoardo ritornò a sedere, mi avvidi che aveva 
due profonde occhiaie, cerchiate di scuro. Non doveva 
avere ancora quarant’anni e già sembrava un vecchio.

La mattina seguente mi vestii in un modo che mi sembrò 
adatto alla circostanza. Indossai un paio di jeans, che non 
amavo molto mettere perché preferivo sentirmi le gambe 
libere sotto le gonne, e una camicia grigia senza mani-
che e con il colletto alla coreana. Aveva una piccolissima 
rottura sul fianco sinistro, che era stata provocata da un 
chiodo sporgente dell’armadio. 
Cucire non mi piaceva neanche un po’, ancora meno di 
stirare; non avendo scelta, presi ago e filo e, alla meno 
peggio, rammendai subito lo strappo per paura che du-
rante il giorno potesse allargarsi e anche perché, essendo 
una camicia da portare fuori dai pantaloni, lo si sarebbe 
potuto notare. Fui abbastanza soddisfatta del risultato: 
non si vedeva quasi niente. La sera, al mio ritorno, avrei 
dato un colpo al chiodo per renderlo meno pericoloso.
Presi con me una borsa che sembrava uno zainetto e vi 
infilai dentro anche la macchina fotografica. Uscii prima 
del solito, con l’espediente di tenere i sandali in mano 
che ormai adottavo ogni volta che volevo evitare la si-
gnora Ottorina e le sue domande.
Mi inoltrai con passo leggero nelle vie della città, che 
a quell’ora erano ancora piuttosto deserte, e rimandai la 
colazione a più tardi. Non avevo una meta precisa: K.S. 
aveva affisso manifesti dappertutto e quindi un luogo va-
leva l’altro, in quanto a probabilità. 
Mi diressi, a caso, verso il Teatro Comunale dove, sulla 
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doppia scalinata di marmo, bivaccavano due giovani va-
gabondi con l’aria sfatta e un sacco a pelo abbandonato 
sui gradini. Ne dedussi che gli addetti non fossero nei pa-
raggi, altrimenti li avrebbero fatti sloggiare. Passai oltre 
di buon passo, piegando a destra verso un viale alberato 
sul quale si apriva la facciata del Museo Storico. 
In quei giorni ospitava una mostra molto particolare che 
stava suscitando grande interesse, dedicata alle epidemie 
di peste che si erano avute in città. Gettai un’occhiata ai 
manifesti pubblicitari perché era possibile che K.S. ne 
avesse piazzato qualcuno dei suoi anche lì in mezzo. Vidi 
però soltanto immagini relative alla mostra. 
Quella che era più ripetuta, e che ne costituiva il “logo”, 
raffigurava un personaggio inquietante che non era 
nient’altro che un medico del 1630, anno rimasto tragi-
camente famoso anche in queste zone per effetto della 
peste ricordata da Manzoni nei “Promessi Sposi”. Il me-
dico indossava un mantello che lo ricopriva interamente 
dalla testa ai piedi, guanti che arrivavano fino ai gomiti 
e un cappello a larghe tese. Il particolare più strano era il 
cappuccio munito di un lungo becco. 
Mi fermai per leggere di che cosa si trattasse e venni a 
sapere, dalla didascalia che corredava la figura, che il 
becco serviva per metterci delle spugne imbevute di aro-
mi considerati “protettivi”. Sempre per evitare il conta-
gio, il medico teneva in mano una bacchetta di notevoli 
dimensioni con la quale poteva toccare gli appestati pur 
mantenendosi a grande distanza da loro.
Tutto questo non c’entrava con K.S., è ovvio, eppure non 
potei fare a meno di trovarci alcune analogie. Non tanto 
con il medico, con il quale non aveva niente a che vede-
re, quanto con la pestilenza che, come diceva lui, era la 
caratteristica saliente della città moderna, così come la 
peste lo era stata di quella antica. Mi segnai mentalmente 
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gli orari della mostra. Avrebbe chiuso i battenti fra due 
settimane e quindi avevo tutto il tempo di andare a visi-
tarla. Ma adesso, gettando un’occhiata all’orologio, mi 
resi conto che dovevo affrettare il passo perché gli addetti 
dell’Amministrazione, per non dare troppo nell’occhio, 
dovevano muoversi prima che cominciasse il viavai della 
gente. Mi diedi quindi a guardarmi intorno con maggiore 
rapidità. 
Non dovetti andare lontano, per fortuna; me li trovai da-
vanti appena qualche decina di metri dopo il Museo, ra-
dunati in un punto in cui il viale faceva uno slargo abbel-
lito da una statua in bronzo di Garibaldi a cavallo. Erano 
già al lavoro, muniti di voluminosi fasci di manifesti, 
secchi di colla e larghi pennelli. In quel momento, per 
la precisione, stavano ascoltando con estrema attenzione 
gli ordini che venivano loro impartiti da un caposqua-
dra con una fascia sulla manica sinistra del camicione 
da lavoro, azzurro con le bande gialle sul fondo. Subito 
dopo un rapido saluto, si sguinzagliarono nelle varie di-
rezioni confermando che l’obiettivo era quello stesso di 
cui mi aveva parlato Edoardo: eliminare e coprire tutti i 
manifesti che K.S. aveva attaccato in quegli anni. Cam-
minando per la città mi ero accorta nei giorni precedenti 
– avevo l’occhio allenato a tutto quello che riguardava 
K.S… – che molti, a dire il vero, erano già stati staccati o 
si erano staccati da soli. Parecchi erano ormai illeggibili, 
per vetustà e, soprattutto, per le intemperie. Ma tanti altri 
ancora resistevano egregiamente, specialmente quelli più 
recenti con la scritta “C’è un potere a delinquere dentro 
la magistratura”. Era evidente che le strade della città non 
potevano essere tappezzate con quelle scritte: né adesso, 
né mai, e men che meno durante la visita del Presidente 
della Repubblica.
Gli addetti lavoravano con zelo instancabile e in perfetto 
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accordo: uno avvistava i manifesti, due li prendevano ai 
lati e li strappavano via con un colpo deciso, un terzo 
raschiava i rimasugli mentre un quarto passava con uno 
straccio qualcosa di liquido che probabilmente era acqua 
e sapone; un quinto, infine, ripuliva dagli ultimi residui. 
Laddove i manifesti non ne volevano sapere di venire 
via, gli addetti ne incollavano sopra un altro. Mi avvici-
nai per leggerne il testo: era un elenco delle opere meri-
torie compiute dall’Amministrazione in materia di lavori 
pubblici negli ultimi dodici mesi. Tutta fatica sprecata, 
però: perché, mentre gli addetti staccavano e ricoprivano 
da una parte, K.S. attaccava e copriva da un’altra. 
Egli si era materializzato all’orizzonte, a una cinquantina 
di metri di distanza, più o meno nello stesso momento in 
cui loro avevano iniziato il proprio lavoro. E anche lui, 
naturalmente, era lì per lavorare.
Seguivo a distanza quella lotta impari: non per K.S., che 
sapevo che non si sarebbe mai arreso, ma per gli addetti 
dell’Amministrazione che, per quanto imbevuti di sacro 
zelo, non potevano avere la tenacia che soltanto un ideale 
puro e assoluto è in grado di fornire. E infatti il puntolino 
nero che era K.S. si faceva sempre più vicino: allenato da 
anni e anni di esercizio quotidiano, egli andava molto più 
in fretta dei suoi avversari e si stava avvicinando a loro a 
velocità sbalorditiva. 
Dopo qualche decina di minuti successe quello che avevo 
previsto: gli addetti si scocciarono. Incrociarono i pen-
nelli e rifiutarono di continuare. 
K.S. continuò imperturbabile ad attaccare i suoi manife-
sti. Era così concentrato che mi passò davanti senza ve-
dermi. Quando mi allontanai, aveva coperto quasi tutto il 
viale. Per l’occasione aveva pure preparato un manifesto 
con una scritta nuova di zecca: “Partiti, covi di potere a 
delinquere”.
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«Hanno convocato un altro summit notturno» mi disse 
Edoardo nel pomeriggio.
«Ancora? Ma se non ha funzionato la prima volta…»
«Stavolta è diverso. Hanno deliberato di addebitare a 
K.S. i costi delle operazioni di “defissone dei manifesti 
vecchi” e di “affissione dei nuovi”.»
«Che cosa significa?»
«Che dovrà pagare le spese previste sia per far tirar via i 
manifesti messi da lui che per stampare e incollare quelli 
voluti dagli amministratori apposta per occultare i prece-
denti che eventualmente non riuscissero a rimuovere.»
«Sarà un conto grosso?» domandai. Non riuscivo a quan-
tificarlo, nemmeno vagamente.
«Sì» rispose brevemente Edoardo. 
Quel giorno era più tranquillo. “Stanotte avrà dormito” 
pensai. Il suo bambino più piccolo aveva soltanto due 
anni e con la varicella doveva aver fatto tribolare molto. 
La stanchezza però era ancora tanta, mi parve capire da 
come più volte Edoardo si passò la mano sul viso e sugli 
occhi. L’ultima volta che lo fece mi accorsi che aveva sul 
dorso qualche macchiolina rosacea…

Mentre a Edoardo arrivò la varicella, che da bambino non 
aveva mai avuto e che da adulto, nonostante i tre figli 
precedenti, aveva sempre evitato, a K.S. arrivò il con-
to stratosferico che il mio caporedattore mi aveva pre-
annunciato prima di mettersi a letto a grattarsi come un 
forsennato e con la febbre a quaranta. Il conto me lo fece 
vedere lo stesso K.S.
Si alternava adesso fra la tenda azzurra nella Piazzetta 
del Buongoverno e il solito marciapiede del Palazzo di 
Giustizia. Quel giorno toccava al Palazzo di Giustizia, 
un po’ meno affollato del solito perché erano cominciati 
i turni di ferie. Ma lui in ferie non ci sarebbe andato, né 
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quell’anno né mai.
«Non posso abbandonare il mio posto» mi spiegò. Sem-
brava un po’ vergognoso.
«Ah, se è per questo non posso andarci neanch’io» dissi 
sperando di apparire solidale. 
«Davvero? Non danno le ferie al giornale?» fece con in-
teresse.
Mi affrettai a rispondere: «Le danno, le danno». 
Per un attimo mi era balenata in testa l’idea che volesse 
venire a fare una dimostrazione davanti alla redazione 
contro il mancato godimento dei miei diritti…
«Il mio accordo come tirocinante, essendo per una durata 
così breve, non prevede ferie. E poi, in ogni caso, non 
potrei ancora usufruirne perché sono appena arrivata» 
spiegai. «Non le avrei ancora maturate, insomma.» 
«Già, capisco. Ma le piacerebbe, vero?»
«Mi piacerebbe sì. Ho studiato tutto l’anno senza interru-
zione, ho dato un esame dietro l’altro, ho fatto praticanta-
to all’interno della mia scuola e adesso, sa, non è che mi 
abbiano preso per fare la bella statuina.» 
Non era mia intenzione farmi commiserare, però sentivo 
anche il bisogno di sfogarmi un po’. K.S., una volta tan-
to, sembrò dimenticare i propri cartelli. Mi sorrise:
«Anche a me piacerebbe andare in vacanza. I miei figli 
crescono e io non sto mai con loro. Fra qualche tempo 
mi ritroverò accanto due uomini fatti e non saprò neppu-
re chi siano. In vacanza, almeno, potremmo stare un po’ 
insieme…».
«Sono già grandini?» Non conoscevo i suoi figli, ma sa-
pevo soltanto che ne aveva due, due maschi.
Con orgoglio elencò: 
«Il primo, Giorgio, ha sedici anni; l’altro, Paolo, quat-
tordici. Vanno a scuola tutti e due e, quando tornano a 
casa, aiutano la Rosa in campagna e con le bestie. Sono 
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proprio due bravi ragazzi».
«Ne sono convinta» dissi. 
Rosa, dunque, doveva essere la moglie. Era la prima vol-
ta che mi parlava di qualcosa che non fosse un esposto 
o una denuncia e si vedeva che non aveva intenzione di 
smettere. Anche lui aveva bisogno di sfogarsi.
«Forse dovrei stare più accanto alla mia famiglia. Lo so 
che li costringo a una vita diversa da quella degli altri, 
ma è più forte di me: quando vedo un’ingiustizia, io non 
resisto.»
«A quanto capisco, devono esserle molto vicini…»
«Ah, non c’è il minimo dubbio! È proprio per questo che 
dico che meriterebbero qualcosa di diverso. Di meglio.» 
Depose il cartello che ancora teneva in spalla e lo guardò 
come se lo vedesse per la prima volta. Mi dispiaceva che 
fosse così giù. Cercai qualche frase per rincuorarlo.
«Ognuno di noi prende dai propri genitori. Io, per esem-
pio, la mia voglia di scrivere l’ho ereditata da mio padre. 
Sarà stato così anche per lei, per questa sua sete di giu-
stizia.»
«Magari…» esclamò K.S. con amarezza. Si passò una 
mano sul mento. «Sa chi era mio padre? Un alcolista.» 
L’aveva detto tranquillamente, ma si capiva che gli era 
costato molta fatica. Io non dissi niente.
«Prima di tutto, però, era un contadino» proseguì. «Un 
contadino povero, come tutti quelli delle nostre campa-
gne. Che cosa poteva fare, la sera, se non andare all’oste-
ria a bere? Facevano tutti così, allora. Ma era un uomo 
buonissimo, pacifico. Me lo ricordo sempre con lo stesso 
gilet, sia d’estate che d’inverno. Gliel’ho visto addosso 
da quando sono nato fino a quando l’ho vegliato da mor-
to, sul tavolone della cucina dove mia madre e le altre 
donne l’avevano fatto sdraiare sopra il lenzuolo. Ha tan-
to tribolato, povero cristo… Correva di qua e di là dalla 
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mattina alla sera per portare una carriola di ghiaia, per 
dare due o tre colpi di vanga, per raccogliere qualche co-
vone di grano. Tutto per far mangiare noi. E non bastava 
mai; non sarebbe mai bastato, per quanti sforzi facesse. 
Eravamo in tanti che non so neanche con esattezza il nu-
mero: uno ne nasceva, e un altro ne moriva. Credo che 
mia madre abbia avuto in tutto undici gravidanze.»
«Undici fratelli? Un bel po’.» 
Ero veramente impressionata. Io avevo solo tre zii di san-
gue: uno, zio Alberto, da parte di mia madre e due, zio 
Giuseppe e zia Tilde, da quella di mio padre. E cinque 
cugini in tutto. Poca roba.
«Quattro, come le dicevo» continuò K.S., «sono morti 
subito, appena partoriti. O credo che lei li abbia abortiti. 
Poverina, era un donnino così piccolo… Altri tre sono 
scomparsi strada facendo: uno, di cui non mi viene nean-
che in mente il nome, dev’essere morto di difterite, Gio-
vanni credo di febbre infantile e Isolina, che questa sì me 
la ricordo bene, è caduta in un pozzo a cinque anni. Vi-
venti siamo cresciuti in quattro. Io sono il terzogenito.» 
Continuava a passarsi la mano sul mento, meccanica-
mente. Volevo dirgli qualcosa di gentile, ma non una fra-
settina qualsiasi. 
«Anche mio padre ha avuto un’infanzia difficile. A otto 
anni faceva il garzone da un fabbro.» 
Era una cosa di cui mio padre era sempre andato mol-
to fiero. Ne conservava ancora le prove, se vogliamo 
chiamarle così: una serie di minuscole cicatrici tondeg-
gianti che gli ricoprivano le spalle e la parte superiore 
della schiena. Quando da bambina me n’ero accorta mi 
ero messa a prenderlo in giro gridando: «Il papà ha il 
morbillo! Il papà ha il morbillo!». Egli con pazienza mi 
aveva spiegato che erano i segni delle faville che a volte, 
nel loro selvaggio volteggiare dall’incudine, erano fini-



193

te addosso ai malcapitati lavoranti. «Si infilavano anche 
dentro la camicia. Facevo certi salti, per scrollarmele di 
dosso...» aveva riso alla fine della spiegazione.
«Ma non mi aveva detto che suo padre ha la passione 
dello scrivere?» chiese K.S., dando ancora una volta di-
mostrazione della sua ottima memoria.
«Sì, ha studiato da autodidatta fino alla laurea in lettere. 
A scuola ci è andato soltanto fino alla terza elementare» 
spiegai senza riuscire a nascondere un moto di soddisfa-
zione.
«Bravo!» si complimentò. «Il mio invece ignorante era 
nato e ignorante è morto. Non tutti hanno la forza, da soli, 
di sollevare la testa dalla polvere.»
«È vero» ammisi. 
«Ed è per questo, allora, che esiste la giustizia.» 
«Quella divina?»
«A quella non credo. È troppo lontana, troppo invisibile. 
Io sto parlando di quella terrena.»
Credetti di cominciare a capire:
«Vuol dire che è questo il motivo profondo per cui si bat-
te? Per il riscatto di suo padre e di sua madre?».
K.S. mi fissò, colpito: 
«Non ci ho mai pensato, in questi termini. Ma può darsi 
che sia così. E se per me è veramente così, sarà dunque 
così anche per i miei figli. Dovranno battersi, anche loro, 
per il proprio padre?» 
Era una domanda troppo difficile. Allargai le braccia con 
un gesto sconsolato.
«Vede? Questa delle ingiustizie è una storia che non avrà 
mai fine» disse rimettendosi il cartello sulle spalle.
Le ferie però probabilmente K.S. non poteva permetter-
sele anche per mancanza di soldi. Per delicatezza preferii 
non chiederglielo, ma era già abbastanza evidente di per 
sé. Il conto poi che era appena arrivato avrebbe costituito 
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una bella mazzata per chiunque: era senza alcun dubbio 
una cifra molto alta, aumentata a dismisura dall’essergli 
stato addebitato un numero spropositato di manifesti, sia 
in “entrata” che in “uscita”.
«Ed ora come farà?» gli chiesi.
«Ah, proprio non lo so. Dove li prendo tutti quei sol-
di? Ma quello che mi fa più arrabbiare è vedere questi 
conteggi assurdi. Dia un’occhiata lei stessa: mentre sui 
verbali non viene mai dichiarato il numero esatto dei ma-
nifesti da me affissi, ma si parla ogni volta di “circa”, per 
le spese di defissone mi si addebita sempre un numero 
preciso e, naturalmente, “gonfiato” a più non posso. Vede 
qui, per esempio, in Viale Diciotto Luglio? Si parla di 
settanta manifesti, ma è falso. Basta fare un controllo sul 
posto, dato che ancora non li hanno staccati, e si vedrà 
facilmente che sono soltanto sei.»
K. S. era scuro in volto. Mi chiesi ancora una volta come 
se la passasse economicamente. Quella sua lotta a ol-
tranza doveva essere molto costosa, e lui – un semplice 
coltivatore diretto con un piccolo podere in proprietà e 
con moglie e figli a carico – non doveva essere partico-
larmente ricco.
Il fatto stesso che destinasse tutte le sue giornate lavora-
tive a stare di guardia ai cartelli e ai manifesti, delegando 
ogni incombenza agricola ai familiari, doveva arrecare 
un danno non indifferente. C’erano inoltre i costi del ma-
teriale “vivo”: carta, pennarelli, colle, manifesti, la tenda 
stessa, la benzina per fare avanti e indietro tutti i giorni, 
e infine quel Libro Bianco con le sue ottocentocinquan-
tasette pagine. Se ben mi ricordavo, doveva averne foto-
copiate e spedite più di cinquanta copie! Per non parlare 
poi di tutte le denunce, con i loro costi di carta bollata, 
raccomandate con ricevuta di ritorno, spedizioni ordina-
rie, solleciti… E adesso si andava ad aggiungere anche 



195

quest’ultimo, strabiliante conto!
«Ci penserò dopo» concluse K.S. «Adesso devo concen-
trarmi soltanto sul Presidente. Mancano appena tre giorni 
al suo arrivo e devo farmi trovare pronto.»
«Stia attento, mi raccomando» gli dissi.
Era la prima volta che mi sfuggiva di bocca una frase 
simile, ma era anche la prima volta che lui tentava un 
contatto diretto così impegnativo. Lo vidi più piccolo e 
più inerme del solito, quando lo salutai. Forse anche pa-
tetico, con il suo “Partiti, covi di potere a delinquere” 
appena pitturato.
“Sta’ attento, K.S.” ripetei dentro di me. Qualcosa mi 
diceva che non ne sarebbe venuto niente di buono. Ma 
sperai ardentemente di sbagliarmi.

La visita del Presidente della Repubblica fu un successo-
ne e K.S., nonostante i miei timori della vigilia, non corse 
alcun rischio. E questo perché? Ma perché l’Amministra-
zione ebbe un’idea semplice quanto efficace: toglierlo 
dalla circolazione finché l’altro non fosse ripartito. Come 
era abitudine fare, mi sovvenne, con gli anarchici di fine 
Ottocento, che venivano imprigionati a ridosso del Primo 
Maggio affinché non potessero tenere comizi. 
Il fermo preventivo cui fu sottoposto K.S. non comportò 
però un arresto vero e proprio e una traduzione in carce-
re, dato che non c’erano gli estremi di alcun reato. Rom-
piscatole fin che si vuole, ma mica delinquente! Si lavorò 
in modo più sottile. 
Il giorno dell’arrivo del Presidente, di prima mattina, egli 
fu avvicinato da due agenti di pubblica sicurezza con 
l’accusa di aver attaccato in precedenza sui muri cittadini 
alcuni manifesti.
«È vero» ammise senza alcuna difficoltà. «È da tre anni 
ormai che li attacco a tutto spiano perché voi mi chiediate 
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il perché, e non l’avete mai fatto. Come mai vi decidete 
soltanto oggi?»
«Questi sono gli ordini e gli ordini non si discutono e 
neanche si spiegano» risposero quelli. «Ci segua, prego, 
e non faccia storie.»
K.S. chiuse la tenda azzurra con la lunga cerniera lam-
po dopo avervi sistemato all’interno tutti i suoi materiali 
illustrativi e poi si lasciò condurre in questura. Era con-
vinto che fosse giunta finalmente l’ora in cui poter fare 
le dichiarazioni che gli urgevano dentro da tanto tempo. 
Forse, pensava, con l’arrivo del Presidente si vuol dare il 
buon esempio, fare chiarezza.
La questura occupava i locali di un imponente palazzo 
ottocentesco che si affacciava sui viali dove il Presidente, 
di lì a poche ore, avrebbe sfilato con tutte le autorità cit-
tadine. K.S. conosceva bene il luogo, dove si era recato 
innumerevoli volte a depositare le sue denunce. Non vi 
era però mai stato trattenuto.
Dapprima lo fecero sedere in una saletta d’aspetto di tre 
metri per quattro, dove c’era una panca stretta e scon-
nessa addossata al muro e nient’altro. Passarono così le 
prime tre ore. 
Egli si rese conto che quell’attesa era spropositata, ma 
non osò protestare. “Se questa è la volta buona” si disse, 
“non voglio compromettere tutto fin dall’inizio. Cercherò 
di essere paziente.” E rimase ad aspettare, alzandosi solo 
di tanto in tanto per sgranchirsi le gambe.
Dopo quelle tre ore abbondanti venne a prenderlo un 
piantone, che lo accompagnò in un’altra stanzetta, al pia-
no superiore. Qui fu preso in consegna da un vicebriga-
diere, che gli fece compilare una carta con tutte le gene-
ralità: dai trisavoli paterni e materni in giù, sino ai figli e 
agli eventuali nipoti. K.S. sopportò anche questa prova, e 
nel frattempo passarono altre due ore.
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«Rimanga in attesa» si congedò il vicebrigadiere.
«Ma…» si decise a chiedere K.S., «ci vorrà ancora 
molto?»
«No, no, è solo questione di un attimo, non si preoccupi» 
lo rassicurò l’altro, che poi sparì dietro una porticina se-
condaria, così bassa che dovette chinarsi per non sbattere 
la testa.
Dopo un’altra mezz’ora o forse più, venne un nuovo ap-
puntato che gli domandò:
«È lei K.S.?».
«E chi vuole che sia, scusi?» sbottò l’interpellato alzando 
la voce. Pur con tutta la buona volontà, ormai non ce la 
faceva più. «Sono qui da cinque e passa ore, mi avete 
chiesto la storia mia e di tutta la mia famiglia dalla prei-
storia a oggi, l’avete messa per iscritto, me l’avete fatta 
rileggere e firmare, e adesso mi chiedete se io sono io?»
«Non si arrabbi, prego, qui non siamo al mercato. Un po’ 
di controllo, perbacco!» lo sgridò l’appuntato. Poi, senza 
più rivolgergli la parola, gli fece cenno di seguirlo.
Viaggiarono per circa un’oretta attraverso tutti i mean-
dri della questura, inoltrandosi in corridoi stretti e lunghi 
che all’improvviso piegavano ad angolo retto portando 
dentro salette male illuminate da cui, tramite scalette a 
chiocciola, si saliva ai piani superiori in altri corridoi che 
terminavano con botole nel pavimento che reimmetteva-
no ai piani inferiori in altre stanze dal soffitto sempre più 
basso e dalle finestre sempre più piccole da cui si dipar-
tivano anticamere con suppellettili antiquate di cui si era 
perso l’uso che introducevano in stanzoni dal pavimento 
sconnesso e con le pareti da ridipingere… K.S. avrebbe 
tanto desiderato bere un bicchiere d’acqua, ma non osa-
va chiederlo per paura di perdere altro tempo. Finché, 
al termine di tutto quel vagabondare, non si ritrovarono 
nella stessa stanza di partenza, la saletta d’attesa dove 
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egli aveva trascorso le prime tre ore. 
“Che stia diventando matto davvero?” non poté fare a 
meno di chiedersi. Si diede un pizzicotto per essere si-
curo di non stare sognando tutto. Il piantone si avvide 
del gesto e ne prese immediatamente nota su un taccuino 
nero che recava con sé. K.S. si ammonì di essere ancora 
più guardingo.
Di punto in bianco il piantone batté i tacchi, si portò la 
mano alla fronte e se ne andò. Per un attimo K.S. credette 
che fosse in suo onore, ma naturalmente si sbagliava: non 
si era accorto che alle sue spalle si era materializzato, 
chissà da quale pertugio, un graduato. Lo riconobbe: era 
dell’ufficio politico.
«Salve!» lo salutò cordialmente quest’ultimo. «Come 
va? Mi dispiace che l’abbiamo fatta attendere ma, sa, 
abbiamo tanto lavoro… E lei, eh, lei ci fa fare anche gli 
straordinari…» E giù a ridere a crepapelle, dandosi sono-
re manate sulle ginocchia.
«Dunque, dunque, che cosa abbiamo qui? Vediamo un 
po’ che cosa ci ha combinato questa volta…» proseguì 
con lo stesso tono ilare. Tirò fuori una cartella stracolma 
di carte. K.S. riconobbe i propri manifesti.
«Li ha scritti lei?» domandò il sottufficiale.
«Sissignore» rispose K.S.
Il gran momento, dunque, era giunto. L’autorità si inte-
ressava delle sue denunce e adesso sarebbe saltato fuori 
tutto.
«Vede, vorrei denunciare gli abusi che si perpetrano su 
questo territorio…»
«Fermo, fermo, al tempo!» l’interruppe l’altro. «Ah, lei 
non sa come la capisco! Sapesse quante ne vedo io, tutti 
i giorni… Una schifezza, una vera schifezza. Ma non ab-
bia fretta, c’è tutto il tempo che vogliamo. Mi dia intanto 
le sue generalità.»
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«Che cosa?? Le mie… generalità?»
«Sì, sì, il nome, cognome, data di nascita, professione… 
le sue generalità, insomma.»
«Ma se me le avete appena chieste! Ci avete messo 
due ore!»
«Chi, noi? A me non risulta.»
«Chieda in giro ai suoi colleghi. Le avranno ancora sul 
tavolo, probabilmente.»
«È sicuro? È sicuro di non confondersi? Magari è suc-
cesso in un’altra circostanza. Forse al Comando dei Ca-
rabinieri…»
«E che cosa c’entrano, adesso, i carabinieri? Siete stati 
voi, siete stati voi!» cominciò a urlare K.S., ormai dimen-
tico dei suoi buoni propositi.
Al che l’altro si mise a urlare più forte di lui:
«Stia calmo, sa? Non dia in escandescenza! Porti rispet-
to! Lei sta facendo delle affermazioni gravi senza uno 
straccio di prove! Dove sono, dove sono queste generali-
tà di cui lei vaneggia?».
«Ma io non lo so, le cerchi lei!»
«Ecco, vede? Sempre questo suo brutto modo di fare, 
come al solito! Ma lo sa che non ne possiamo più di lei, 
delle sue chiacchiere e delle sue scartoffie? Tutto il gior-
no in giro ad accusare a vuoto… Non ha niente di più 
utile da fare, per se stesso e per la società? Comincio 
a credere che abbiano ragione quando dicono che lei… 
che lei…»
«Che io sono matto?»
«Quello io non l’ho detto, ci mancherebbe altro. È lei 
che lo dice, è lei! Dunque, alla mia domanda precisa di 
declinare le sue generalità, lei risponde dicendo di essere 
un matto, è così?»
E, senza dar modo a K.S. di poter replicare anche una 
sola parola, se ne andò rapidamente e misteriosamente 
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così come era entrato.
Passò altro tempo. K.S. non avrebbe saputo dire quanto 
perché l’orologio gli si era fermato, chissà quando, senza 
che se ne fosse accorto. Provò a bussare alla porta, ma 
nessuno si fece vivo. Finestre non ce n’erano, campanelli 
nemmeno. Che si fossero dimenticati di lui? Era in pre-
da allo sconforto più nero quando una seconda porticina 
nascosta, in un altro punto della stanza, si aprì, lasciando 
passare un ennesimo nuovo appuntato che gli indicò il 
pertugio facendogli cenno di passare.
K.S. ci si infilò a malapena. Era così stretto che si correva 
il rischio di rimanerci incastrati. Un po’ in salita, era illu-
minato sul fondo da una luce fioca, un baluginare incerto 
che a tratti scompariva.
Si inoltrò nel condotto, pungolato ogni tanto nelle terga 
dal piantone. Man mano che avanzavano, la luce si face-
va più intensa. Infine il condotto ebbe termine.
K.S. si trovò in una sala quadrata, con due grandi vetrate 
che davano sul viale dove era stato previsto il passaggio 
del corteo con il Presidente della Repubblica. In realtà 
(ma egli non poteva più saperlo avendo ormai perso com-
pletamente la nozione del tempo) a quel passaggio trion-
fale mancava davvero poco. Tanto infatti era il tempo da 
lui già trascorso dentro la questura.
«Buonasera, come sta?» gli domandò gentilmente il ma-
resciallo che stava seduto alla scrivania sotto il ritratto 
del Presidente. 
A K.S. sembrò di vedere la Madonna: dopo tutto quel 
patire, finalmente ecco la luce, e la luce della verità! Fece 
per aprire la bocca per partire con l’elenco delle denunce, 
ma l’altro lo fermò con un gesto cortese:
«Prego, non si affatichi. Ha avuto una giornata pesante 
e noi non abbiamo fretta. Le faccio portare qualcosa da 
bere». Tirò un lungo cordone dorato che pendeva lungo il 
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fianco dei tendaggi. 
Una cameriera col grembiulino di pizzo arrivò all’istante. 
Fece un grazioso inchino e rimase in attesa.
«Che cosa prende, caro signor K.S.? Un the, un frullato, 
un bicchier di vino? O preferisce un caffè?»
La gentilezza di quella semplice domanda fece salire le 
lacrime agli occhi a K.S.
«Un bicchier d’acqua, grazie» rispose. «Naturale.»
La cameriera si inchinò di nuovo e si allontanò lieve 
come una piuma.
«Allora, amico mio, che cosa vorrebbe raccontarci? Sia-
mo qui per ascoltarla, come vede» lo invitò il maresciallo.
«Davvero posso raccontare tutto?»
«Certo che può, ci mancherebbe altro! Siamo qui per 
questo, per ascoltare le segnalazioni dei cittadini. E lei, 
da questo punto di vista, è un cittadino esemplare. A vol-
te, forse, un tantino esagerato, non crede? Ma» proseguì 
senza dargli il tempo di replicare, «ammirevole, davvero 
ammirevole. Fossero tutti come lei…»
«Grazie, signor maresciallo.»
«Dovere, dovere. Ma beva il suo bicchier d’acqua, prima. 
Avrà la gola secca, immagino. Ci sarà tempo, ci sarà tem-
po, non dubiti…»
E il tempo ci fu. Comodamente seduto nella poltroncina 
di velluto cremisi che il maresciallo gli aveva messo a 
disposizione, con una tenue musica in sottofondo, così 
tenue che non era neanche sicuro di udirla davvero, i 
tendaggi tirati che impedivano di vedere se fosse notte o 
giorno, e quella luce soffusa, morbida, che ispirava confi-
denza, K.S. iniziò a raccontare le ottocentocinquantasette 
pagine delle sue denunce, con tutti i relativi ampliamenti 
e aggiornamenti.
Era già arrivato alla duecentoquattordicesima quando, 
da oltre le finestre, sentì provenire un improvviso rullio 
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di tamburi. Tacque un momento, e anche il rullio si in-
terruppe. Riprese a raccontare e, dopo pochi secondi, il 
rullio ricominciò. Accompagnato, ma non ne era del tutto 
convinto, da uno squillo di trombe. Poi, sì, ne fu convin-
to: erano proprio trombe. 
Tamburi e trombe salirono di intensità, strisciando sot-
to i tendoni che non riuscivano più ad arginarli. Poi si 
sentirono applausi, voci, grida di evviva. E ad un tratto 
ogni cosa gli si fece chiara: stava passando il corteo del 
Presidente…

Il servizio sul Presidente della Repubblica, che era un 
pezzo molto importante, fu affidato a Silvia. Io fui man-
data per una serie di interviste alla cittadinanza. Doveva 
aiutarmi nell’incarico Anna Ballotta, una collaboratrice 
esterna che avevo visto qualche volta al lavoro durante 
l’ora di pranzo. 
Ci incontrammo davanti alla redazione, alle dieci in pun-
to. Anna arrivò in motorino e lo parcheggiò nella rastrel-
liera che si trovava di fianco alla palazzina grigio perla. 
«Oggi ti tocca anche la mattina, eh?» le dissi accoglien-
dola con un sorriso. 
Sapevo che, come prima occupazione, faceva la postina. 
«Se fosse per me» rispose con un sorriso «sarei sempre 
qui, giorno e notte.» 
Aveva, come me, il pallino del giornalismo. Le era tocca-
ta in sorte però anche una situazione familiare piuttosto 
sfortunata, di cui mi mise al corrente senza falsi pudori 
mentre ci dirigevamo verso il viale dove, di lì a qual-
che ora, sarebbe passato il Presidente della Repubblica. 
Tra di noi era nata subito una simpatia istintiva. Doveva 
avere ventisette o ventott’anni, ma sembrava molto più 
giovane della sua età. Magra e minuta, un viso affilato 
gonfiato ai lati dai capelli castani ricci di permanente, 
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abiti semplici da ragazzina, Anna aveva già alle spalle 
una vita difficile, che si sarebbe dovuta trascinare per pa-
recchio tempo ancora. 
Sposata da quattro anni, si era separata l’estate scorsa. 
Il marito era un tizio che lei nominò con aria schifata il 
quale, dopo averla impegolata in un mutuo decennale a 
suo nome per l’acquisto di un appartamento in comune, 
l’aveva mollata portandosi via tutti i risparmi che lei, in-
genuamente, aveva lasciato in un conto corrente intestato 
a entrambi. Ad Anna era rimasto il mutuo, un bambino 
appena svezzato, un sacco di debiti e tutti i suoi sogni 
infranti.
Infatti, quando tutto ancora sembrava che filasse per il 
meglio, si erano messi d’accordo che lei avrebbe lavo-
rato ancora per qualche anno come postina, facendo la 
giornalista part-time quel tanto che le sarebbe bastato 
per l’iscrizione all’albo professionale. Dopo di che, si 
sarebbe licenziata e avrebbe tentato quest’ultima carriera 
a tempo pieno, lasciando a lui – che aveva un locale pub-
blico per giovani che sembrava sul punto di avviarsi alla 
grande – il grosso delle spese familiari.
Nel frattempo era comparsa all’orizzonte una ragazza 
che lui aveva assunto per metterla alla cassa. E alla cassa 
ci si era trovata così bene che, in pratica, se l’aveva por-
tata via insieme con lui.
Anna rise, a ricordarlo. Al vedere la mia faccia stupita 
rise ancora di più: 
«Che cosa vuoi che faccia, che mi spari? E poi certi uo-
mini è meglio perderli che trovarli».
Aveva messo in mano la vicenda a un avvocato molto 
bravo, che però le prosciugava quasi tutto lo stipendio. I 
suoi l’aiutavano a pagare la rata del mutuo e nel frattem-
po davano un’occhiata al piccolo Simone. 
«E lui dov’è?» chiesi.
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«Magari lo sapessi! Almeno potrei fargli arrivare le in-
giunzioni del Tribunale e recuperare qualche soldo. Ma 
si è come volatilizzato.»
Era una storia triste che però non ci impedì di divertir-
ci tutta la mattina. Anna aveva il dono dell’umorismo e 
le interviste che raccogliemmo quel giorno furono tra i 
pezzi più piacevoli che avessi mai fatto. Alla fine ci la-
sciammo davanti alla redazione desiderose di rivederci 
al più presto. Prima di andarsene mi invitò a casa sua e 
mi scrisse l’indirizzo su un pezzetto di carta che scovò 
dentro il portapacchi. 
«Con quello che questa casa mi sta costando, sarà bene 
che la usi il più possibile!» rise mentre si affannava a 
cercare di far partire il rottame di motorino sul quale si 
spostava in città. Eppure non mi fece pena. Era una ra-
gazza coraggiosa, una “guerriera” anche lei. 
Quando, giunta alla fine del piazzetta, fece per immet-
tersi sulla strada principale dopo aver guardato scrupo-
losamente prima a sinistra e poi a destra e poi ancora a 
sinistra, il motorino le si spense. 
Provò tre o quattro volte a rimetterlo in moto, sempre 
inutilmente. Allora scese e si diede a spingerlo a mano. 
Nel giro di un quarto d’ora, mi aveva detto, doveva esse-
re dai genitori per prendere il piccino che aveva bisogno 
di una visita pediatrica.
“C’è chi sta peggio di me” pensai. E ancora non sapevo 
quello che era appena successo a K.S., rinchiuso con l’in-
ganno nei meandri della questura. 

Del fermo preventivo di K.S. il mio quotidiano non fece 
parola e, se non fossi stata informata da lui personalmen-
te, non ne avrei saputo niente neanche io. Non ne parlò 
nemmeno il quotidiano concorrente, non ne parlarono le 
televisioni e le radio, non ne parlò nessuno. Questa volta 
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non ci furono locandine esposte agli sguardi dei passanti, 
fotografie con l’“ecologista” al centro della pagina, titoli 
gridati a tutta colonna.
Le conseguenze furono ovvie: al “Tornado Blu” i tavolini 
non furono più ingombri dei fogli di carta stampata con la 
notizia che non c’era e Marco, quando rientrò il sabato, 
non rincasò con il giornale arrotolato sotto il braccio, non 
essendoci scritto niente sull’argomento. Anche la signora 
Ottorina non fece commenti, non sapendo dell’accaduto. 
A K.S. non rimase che denunciarlo con un nuovo cartello 
ma, poiché nessuno era al corrente di quello che era suc-
cesso, il cartello non fu degnato di un’occhiata. Silenzio 
totale.
L’unico risultato che egli ottenne dalla visita in città del 
Presidente della Repubblica fu quel conto che alla fine, 
tra multe per le affissioni e spese per le defissioni, si ag-
girò su parecchi milioni di lire.

«Per lui è una mezza catastrofe» mi aveva spiegato Edo-
ardo, quand’era tornato al lavoro dopo la varicella. Si era 
ripreso abbastanza bene e anche molto in fretta.
«È durata poco, nel complesso» gli avevo fatto notare.
«Sarebbe durata di più, se avessi dato retta al dottore. 
Non mi sento ancora guarito del tutto. Ma con quei quat-
tro scatenati…» Si riferiva ai figlioletti, naturalmente. 
«Ho preferito tornare al lavoro il più presto possibile.» 
Nonostante fosse stato assente, era aggiornatissimo su 
tutto, anche su quello che riguardava K.S. Non avrei 
dovuto meravigliarmene, essendo quello il suo mestiere 
e sapendo con quale passione vi si dedicasse. Ma certe 
volte non potevo fare a meno di tornare a pormi la solita 
domanda: “Come mai, se sa sempre tutto, non scrive mai 
niente?”. E, anche se più o meno sapevo la risposta, non 
per questo riuscivo a mettermi il cuore in pace.
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«I suoi ricorsi finora sono stati respinti» aveva continua-
to. «Per racimolare quella cifra dovrà dissanguarsi. Forse 
bisognerà che arrivi a vendere alcune delle sue mucche. 
E pensa che ci è affezionato come al gatto di casa, se non 
di più.»
Tutto questo mi sembrava profondamente ingiusto. Per-
ché tanto accanimento contro un uomo solo? Il riferimen-
to al gatto di casa, in particolare, mi aveva addolorato 
molto. Anch’io avevo una gatta, a casa. Una dolcissima 
gatta bianca e nera che si chiamava Ciccia e che avevamo 
preso appena svezzata, quattro anni fa, da una collega di 
mia madre. Se qualcuno avesse provato a portarmela via 
o a farmi rinunciare a lei in qualsiasi altro modo… Al 
solo pensiero l’avrei strozzato.
Ma K.S. non si riempì d’odio. Quando andai a cercar-
lo davanti alla tenda azzurra per esprimergli tutto il mio 
dispiacere – almeno questo potevo farlo, e senza il bene-
stare del mio direttore e del mio caporedattore – egli mi 
disse con grande pacatezza:
«Vede, presi uno per uno non sono cattivi… Fanno quello 
che devono fare, senza rendersi conto».
«Potrebbero ribellarsi…» obiettai. 
Stavo pensando a Ferdinando, naturalmente. Anche lui 
faceva quello che credeva fosse il suo dovere? Anche 
lui lo faceva senza rendersi conto? E, se avesse voluto, 
avrebbe potuto fare qualcosa di diverso, magari… ribel-
landosi?
K.S. sembrò rispondere alla mia domanda inespressa:
«Potrebbero, sì, ma hanno paura. E questo non è certo un 
merito per le nostre autorità.» 
Certo, avevano paura… Era semplice paura, dunque, 
anche quella che teneva Ferdinando lontano dalla verità 
per quanto riguardava K.S.? E per altre cose, che io non 
conoscevo ma che probabilmente esistevano, era sempre 
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la paura la molla delle sue scelte, o delle sue non-scelte?
Nonostante tutto il tormento che mi procuravano tali 
dubbi, sorrisi a quel piccolo Ghandi di provincia, pieno 
di difetti ma anche di virtù, che mi stava dando una così 
bella lezione di umanità.
«E poi anche loro, poveretti, non sanno da che parte gi-
rarsi» aggiunse. «Una volta mi ricordo che finalmente 
riuscii a convincere i vigili a seguirmi per controllare 
quattro scarichi inquinanti che osservavo da mesi. Mi ac-
compagnarono due in motocicletta e uno in automobile. 
Prelevammo dei campioni di liquami e di sterco e altro 
materiale. Si trattava di un caseificio con allevamento su-
inicolo, dove due ore prima ero andato anche da solo a 
scattare le fotografie. Per smaltire gli escrementi dei rifiu-
ti erano stati costruiti i soliti lagoni abusivi su terreno non 
impermeabile. Il risultato era che nelle vicinanze i pozzi 
privati erano tutti inquinati. 
Tornati al comando, ci accordammo per la consegna delle 
foto che portai qualche giorno dopo, non appena furono 
sviluppate. Le diedi al vigile di servizio e chiesi di par-
lare con il comandante, al quale domandai una copia dei 
verbali stilati dai suoi uomini durante il sopralluogo. Il 
comandante rifiutò, nonostante io dicessi che avrei dovu-
to firmarli essendo il testimone.
La ragione del rifiuto la scoprii quando presi copia del fa-
scicolo processuale successivo, in cui risultava che i rap-
porti precedenti non erano mai stati inviati. Tranne uno, 
che riguardava un unico scarico, quello meno pericoloso. 
E gli altri, che fine avevano fatto? Comunque pure per 
quell’unico scarico, alla fine, ci fu l’assoluzione per in-
sufficienza di prove. Quindi, vede, anche quelli che fanno 
il loro dovere alla fine vengono presi per i fondelli.» 
«Capisco…» commentai. «Ma è sufficiente questo per-
ché uno non faccia il proprio dovere?»
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Mi aspettavo che K.S. ribattesse con una delle sue con-
siderazioni. Ma questa volta, contrariamente al solito, 
sembrava tutt’altro che amareggiato. Pareva, piuttosto, 
di buonumore. Spesso, durante il lungo racconto, aveva 
mandato occhiate furtive verso la tenda, tanto che alla 
fine gli chiesi se per caso ci fosse qualcosa che non an-
dasse. Invece di rispondermi mi sorrise e mi fece cenno 
con la mano di avvicinarmi. Sollevò un lembo e mi guidò 
verso l’interno.
Dapprima, col buio, non vidi niente. Poi pian piano mi 
abituai e fui in grado di distinguere un grande scatolone 
di cartone, di quelli da imballaggio. Era di una marca di 
pastasciutta, mi sembrò di riconoscere. Ancora una volta 
K.S. gesticolò per attirarmi a sé, con il dito sulle labbra 
perché non facessi rumore. 
Mi chinai sulla scatola: ero convinta di trovarvi una serie 
di nuovi incartamenti o forse una nuova edizione del Li-
bro Bianco, fresca di stampa (o, meglio, di fotocopia). E 
invece dentro lo scatolone c’era una gattona bianca e nera 
tutta intenta ad allattare i suoi piccoli!
Era sdraiata sul fianco sinistro, con gli occhi chiusi e 
un’espressione di beatitudine sul muso. Quando sentì i 
miei occhi su di lei, subito si mise in allarme, piantan-
domi addosso due fanali gialli con scritto “Gira al largo” 
a chiare lettere. I gattini, ignari di tutto, continuavano a 
tittare con le zampine sepolte nel suo pelo. Erano appena 
nati, con gli occhi ancora quasi in formazione. Ne vede-
vo bene cinque: due completamente neri, uno bianco e 
nero come la madre, due tigrati presumibilmente come 
il padre. Ma forse ce n’erano degli altri, nascosti fra la 
mamma.
Mi trattenni a stento dall’accarezzarli: la madre avrebbe 
sofferto, loro sarebbero stati disturbati e io avrei rischiato 
una graffiata in piena faccia. Rimasi ad osservarli strug-
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gendomi di tenerezza.
«Dove li ha trovati?» sussurrai a K.S. 
Anche lui li stava guardando, con ancora sul volto il sor-
riso che nel buio della tenda si intravedeva appena.
«Erano nel cassonetto della spazzatura che c’è qui in 
piazza.»
«Cosa?» 
Sapevo che era una cosa che succedeva, ma lì, in quella 
città… Mi sembrava impossibile.
«Stavo andando a buttar via i resti dei bastoni che mi 
erano serviti per fare il manico ai nuovi cartelli, quando 
ho avuto l’impressione di veder muovere qualcosa all’in-
terno del cassonetto. Ho avuto paura, credendo che fosse 
un ratto. Sa che a volte saltano fuori anche ad aggredire le 
persone? Mi sono tirato indietro e stavo già per abbassare 
il coperchio: proprio in quel momento, un attimo prima, 
ho sentito un versolino. Non ho saputo riconoscerlo, però 
mi sono incuriosito. Così ho riaperto con cautela e me ne 
è arrivato un altro, molto più distinto.»
«Che cosa ne farà?» 
Non riuscivo a staccare gli occhi dalla gatta. Assomiglia-
va moltissimo alla mia Ciccia, che non vedevo da tanto 
tempo. Ne risentii sotto le dita il pelo morbidissimo, li-
scio più del velluto. Doveva avere sangue blu nelle vene, 
arrivato non si sa da dove.
«Li porterò a casa mia. Li metterò al caldo nella stalla, vi-
cino alle mucche che sono abituate ad avere gattini fra le 
zampe. Poi, col tempo, vedrò dove sistemarli.» Si chinò a 
rimetterne a posto uno che, staccatosi dal capezzolo, non 
riusciva più a ritrovarlo. 
“Caro K.S.!” pensai con la stessa tenerezza che sentivo 
per quel gattino. Non solo avrebbe continuato la sua lotta, 
adesso ne ero sicura, nonostante la minaccia incombente 
di dover vendere le proprie amate mucche, che amava 
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più del gatto di casa, per pagare il conto della spesa dei 
manifesti. Ma tra quelle mucche ora avrebbe portato an-
che nuovi gatti, strappati a una morte atroce senza che 
nessuno lo sapesse.

Il conto, mi disse K.S. mentre sollevava lo scatolone per 
portarlo alla macchina, gli era stato notificato una matti-
na presto con l’intento di consegnarglielo personalmente 
prima che egli uscisse di casa per recarsi in città.
«Ma io non c’ero già più» ridacchiò facendo un po’ il 
misterioso.
«Era uscito piuttosto prestino…» lo provocai. Vedevo 
che moriva dalla voglia di raccontarmi qualcosa.
«Eh, direi proprio di sì.»
«Soffriva di insonnia?»
K.S. scoppiò in una bella risata: 
«Be’, proprio insonnia no, però... Il fatto è che da un po’ 
di tempo avevo adocchiato una chiesina nelle vicinanze 
del mio paese che non mi lasciava dormire in pace.»
Dedicata a Santa Chiara, la chiesina aveva un minusco-
lo portico con due colonne dai capitelli ormai dissolti, 
ma sul frontone restavano ancora le tracce di un origina-
rio mosaico, un po’ di azzurro e di oro che si accendeva 
quando era illuminato dal sole. Tutt’intorno era un fiorire 
di ortiche e fiordalisi che le conferivano un fascino sel-
vatico. L’interno lo si poteva ammirare soltanto dal buco 
della serratura o da qualche fessura delle assi inchiodate 
a quanto restava delle bifore laterali. 
Era una chiesetta sconsacrata di campagna piuttosto 
malridotta, tuttavia i libri di storia locale, conservati nel-
la biblioteca della città, ne davano notizia fin da prima 
dell’anno Mille, quando era collegata a un ospizio per 
pellegrini oggi del tutto scomparso ma ai tempi molto 
frequentato da chi voleva andare a piedi da Roma fino ai 
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margini estremi della Spagna per farsi togliere qualche 
peccato dal groppone. Ed era, naturalmente, tutelata dalla 
Soprintendenza.
«Io, come tutti i miei compaesani, non vi avevo mai dedi-
cato particolare attenzione» continuò K.S. dando un’oc-
chiata ai gattini che stavano cominciando ad agitarsi. La 
gatta, abituata a lui, se ne stava tranquilla e appagata, 
sempre sdraiata sul fianco.
«Sapevo che la chiesina era lì, che era sempre stata lì, 
subito dopo il curvone del mulino vecchio, e questo era 
sufficiente. Faceva parte del paesaggio. Perciò mi mera-
vigliai molto quando una sera, nel tornare a casa, non la 
trovai più. Dov’era andata a finire? Subito pensai a un 
cedimento strutturale, un crollo improvviso che l’avesse 
fatta afflosciare su se stessa come un cartello di carte.»
Poi aveva guardato meglio e aveva scorto un grande telo-
ne bianco che occludeva completamente il curvone.
«Parcheggiai la macchina a lato della strada e scesi per 
andare a vedere. Sa, io sono un uomo curioso per natura 
ma soprattutto, in certe situazioni, mi suona dentro un 
campanello interiore. Quella sera il campanello diede tre 
squilli, segno cioè di emergenza.» 
Nonostante fosse andato poco a scuola, K.S. sapeva usare 
bene le parole, meglio di tanti letterati di mia conoscenza 
e il suo racconto, come al solito, mi stava appassionando 
sempre più.
«Mi avvicinai cautamente e, devo ammetterlo, anche con 
un certo timore perché quel telo bianco che ondeggia-
va, nel buio che stava avanzando, mi faceva un po’ di 
paura. Non che pensassi ai fantasmi, ma insomma… Il 
telone in realtà era semplicemente la ricopertura di la-
vori di ristrutturazione che erano cominciati quel giorno 
stesso. Mi sforzai, con il po’ di luce che ancora resisteva, 
di leggere i nomi dei committenti. Mi aspettavo di tro-
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varvi quello della Soprintendenza, ma non mi riuscì di 
decifrarlo. Pazienza; la chiesina era lì da oltre mille anni, 
avrei potuto attendere fino al giorno dopo. Andai a letto 
e ci dormii su profondamente, stanco morto com’ero.»
La mattina seguente, di buon’ora, aveva fermato la mac-
china lungo il fosso, dalla parte opposta a quella della 
sera prima. Il telone era ancora al suo posto e, disse te-
stualmente, “ fluttuava per la brezza del mattino come 
una grande vela senza nave”. In bella esposizione di luce 
c’era anche il cartello che non era riuscito a leggere la 
sera prima.
«E… le parve di notare qualcosa di strano?» domandai. 
Il modo in cui lo dissi dovette sembrargli troppo poco 
convinto perché subito rispose, stizzito:
«Certo! Lo vidi subito che c’era qualcosa di strano. Che 
cosa crede? Ho anche l’occhio allenato, mica soltanto il 
naso… Il cartello infatti non riportava tracce di ristruttu-
razioni a cura della Soprintendenza, ma soltanto i nomi di 
due geometri del paese che, per conto di un’impresa edi-
le, avrebbero realizzato generici “lavori di rifacimento”. 
“Rifacimento di che cosa?” mi chiesi. Non avevo sentito 
dire da nessuno che il parroco, Don Sergio, avesse inten-
zione di andare a dir messa in quella chiesina dimenti-
cata da tutti. E così squillò un’altra volta il campanello 
d’allarme.»
Abituato com’era ad ogni tipo di abuso, K.S. non ci ave-
va messo molto a capire che la chiesina, come già la fetta 
della piazza principale della città, era stata venduta a un 
privato cittadino pur essendo monumento nazionale. Un 
rapido giro presso gli uffici competenti aveva conferma-
to la compravendita, che aveva avuto come scopo appa-
rente il recupero edilizio dell’edificio, con l’aggiunta in-
spiegabile di un ampliamento con un piano superiore. Il 
“recupero” avrebbe trasformato la chiesina dei pellegrini 
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medievali in una moderna villetta bifamiliare.
«Alla faccia di Santa Chiara!» mi sfuggì.
«Può ben dirlo…» annuì K.S.
Il seguito lo si poteva facilmente immaginare: era partita 
l’inevitabile denuncia, alla quale aveva risposto il solito 
silenzio. Ma K.S., come di consueto, non aveva mollato 
la presa. E la mattina in cui erano andati a bussare alla 
sua porta per notificargli il conto della spesa egli era ap-
punto impegnato a “sovrintendere” i lavori di ristruttura-
zione, neanche fosse stato il capomastro.
Era stata la moglie a prendere la lettera con i tanti timbri 
impressi davanti e dietro. Aveva chiesto ai messi comu-
nali se volessero accomodarsi un momento, ma loro ave-
vano ringraziato dicendo di no e se n’erano andati il più 
in fretta possibile. 
“Con lo stipendiucolo che prendono” mi resi conto 
“avranno capito subito che per K.S. pagare quel conto 
salatissimo sarebbe stato un vero salasso. Saranno stati 
sollevati, perciò, dal fatto di non averglielo potuto con-
segnare di persona.” E infatti, quando la sera K.S. aveva 
aperto la busta, era stato preso da un malore. Sempre quel 
suo maledetto cuore, ancora una volta!
«Ma anche un atleta con il cuore a quadruplo stantuffo si 
sarebbe sentito male lo stesso, a vedere quella cifra nera 
su bianco!» disse a mo’ di giustificazione.
La moglie e i figli erano accorsi immediatamente e l’ave-
vano fatto sdraiare, come la volta precedente, sul letto 
matrimoniale. Avevano avvicinato le imposte, gli ave-
vano dato un sorso d’acqua, gli avevano massaggiato 
le tempie e gli avevano detto di stare calmo e tranquillo 
mentre andavano a chiamare il dottore, e di non preoc-
cuparsi che i soldi non sono niente e la salute è tutto. 
Il dottor Tagliavini, che stava vedendo un film western 
alla televisione, aveva mollato tutto ed era corso attraver-
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so la campagna con la sua valigetta sul sedile anteriore 
dell’auto. K.S. sorrise: 
«Credo che mi voglia bene, in fondo. Mi conosce da tan-
ti anni… E poi sono convinto, anche se non vuole dir-
lo apertamente, che la pensi come me. Sa che cosa mi 
ha detto una volta? “Da un po’ di tempo vedo tra i miei 
pazienti tante brutte malattie, tanti cancri che prima non 
c’erano, all’intestino, ai polmoni, all’utero, alla prosta-
ta… Non vorrei che lei alla fine dicesse la verità, caro 
mattocchio!” Proprio così mi ha detto, pensi…».
K.S., con grande sorpresa di tutti, aveva accettato di far-
si ricoverare nell’ospedale della città. “Doveva proprio 
sentirsi male” mi rammaricai, mentre me lo raccontava 
con sguardo ancora sofferente. L’aveva accompagnato il 
dottore in persona, che era rimasto con lui fino a quando 
l’elettrocardiogramma non l’aveva tranquillizzato.
Ma il malessere di K.S., me ne accorsi anche adesso no-
nostante fosse stato dimesso con una prognosi tutto som-
mato rassicurante, era riconoscibile pure senza esami 
clinici. Sordo, profondo, inauscultabile, più che i medici 
potevano sentirlo i poeti.

Non solo il fermo preventivo di K.S. in occasione della 
visita del Presidente della Repubblica, ma anche gli epi-
sodi del conto della spesa dei manifesti e della ristruttura-
zione della chiesina di Santa Chiara erano accaduti senza 
che la pubblica opinione ne fosse informata. Evidente-
mente i mass-media cittadini le avevano considerate no-
tizie delle quali non si dovesse parlare…
Quando però, anche se con ampio ritardo, giunse voce 
che K.S. era stato ricoverato presso l’ospedale cittadino, i 
riflettori si riaccesero in tutta fretta. Pure il mio quotidia-
no si attivò immediatamente, rimettendo in prima pagina 
la fotografia dell’“ecologista”(sempre la stessa) con una 
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didascalia che segnalava un suo “gravissimo infarto in 
atto”.
«Ma non è vero! È stato già dimesso e, a quanto pare, sta 
bene! Puoi andare a vederlo tu stesso davanti al Palazzo 
di Giustizia a trafficare come al solito con i suoi cartel-
li…» protestai vivacemente con Edoardo. Non potevo 
sbagliarmi, avendo appena ascoltato dallo stesso K.S. 
come stavano le cose. 
«Meglio per lui» commentò Edoardo con tono pacato, 
«ma a noi che cosa interessa? Alla gente piace di più 
così, moribondo. E nessuno farà caso al fatto che sia o no 
ancora all’ospedale. Se lo dice il giornale, dovrà essere 
vero, non credi?» 
Per quanto indignata, dovetti rassegnarmi: K.S. andò in 
stampa, anche quella volta, non per una verità ma per 
una bugia.
Edoardo però aveva ragione. La notizia, falsa, dell’infar-
to di K.S attirò l’attenzione, vera, sul suo ricovero. E se 
da combattente sano e gagliardo, con il peso delle sue 
denunce sulle spalle, dava fastidio a tutti, adesso che era 
debole e indifeso, segregato in un lettino d’ospedale, tutti 
volevano fargli avere nuovamente la loro solidarietà.
Perfino il barista del “Tornado Blu” mi chiese sue noti-
zie. «Poverino» soggiunse, «sarà pure matto ma è anche 
simpatico.» Pure Marco, quando il sabato ritornò a casa, 
mi domandò come stesse e se ci fossero possibilità di 
guarigione. «Per quanti errori possa aver commesso, si 
batte pur sempre per una causa giusta» commentò. Tut-
ti simpatizzavano con il malato inerme. E Ferdinando? 
Ferdinando fece, con mia indicibile sorpresa, come tutti 
gli altri. 

Il giorno in cui uscì la notizia del ricovero di K.S., lui 
ed io ci incontrammo per andare a cena. Mi portò in un 
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ristorante famoso per le sue grigliate di carne. 
La carne, soprattutto cucinata in quel modo, mi era sem-
pre piaciuta moltissimo, ma non potei fare a meno di 
gettare un’occhiata preoccupata alla cifra esorbitante che 
appariva sul menù. “Per un volta…” mi dissi. Era un bel 
salasso, indubbiamente; tuttavia, quando Ferdinando mi 
sfiorò la gamba sotto la tovaglia candida, sorridendo at-
traverso i petali della rosa che abbelliva il nostro tavolo, 
fui molto contenta di aver detto di sì. 
Fu lui stesso a intavolare l’argomento, non più di cinque 
minuti dopo esserci visti.
«Poveretto, hai letto di K.S.?» Era la prima volta che fa-
ceva il suo nome.
«Sì, ho letto. Però non è come c’è scritto» gli dissi, spie-
gandoglil’accaduto. 
Ma, e di questo mi sorpresi molto, non volle affatto cre-
dermi. Anche lui preferiva, tutto sommato, sapere K.S. in 
pericolo di vita in un letto d’ospedale.
«Poveretto, come mi dispiace…» continuò a dire a inter-
valli regolari anche durante la cena, e proseguì così per 
tutta la cena. Finì per immalinconirmi.
“Edoardo è stato un buono psicologo” riflettei. “Può dar-
si, in fondo, che non siano tanto le notizie in sé e per sé 
quelle che ci attraggono, ma quello che vogliamo trovarci 
noi.” Non sapevo se interpretarla come una nuova lezio-
ne di giornalismo.
Alla fine della serata l’umore di Ferdinando era diventato 
nerissimo, e sempre a causa di K.S. Non riusciva a darsi 
pace al pensiero di quanto l’altro potesse essere soffe-
rente, rannicchiato nel suo letto d’ospedale con il cuore 
a pezzi. 
«Andrò a trovarlo» decise a un tratto, mentre passeggia-
vamo per mandar giù la grigliata che si era rivelata piut-
tosto indigesta (per non parlare poi del conto che, grazie 
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a una serie di inspiegabili extra, era paurosamente lievita-
to contribuendo in maniera determinante, per quello che 
mi riguardava, a bloccarmi la digestione). 
«Ma ti ho detto che non c’è più, in ospedale…» ansimai, 
ormai sfinita per averlo già detto decine e decine di volte.
«Sì, sì, ho capito, ho capito, perché continui a ripeterlo?» 
replicò come se avessi parlato di tutt’altro. Nel silenzio 
della notte si sentiva solo la sua voce, bassa e monotona, 
che ruotava attorno a quell’idea fissa. 
Stavamo attraversando una piazza che un tempo aveva 
ospitato una specie di quinta scenografica in cui si apri-
va una delle porte d’ingresso alla città. Oggi al posto 
della quinta c’era una grande aiuola spartitraffico, ma a 
quell’ora non transitava quasi nessuno. 
Passammo rasente il settecentesco Museo di Anatomia, 
che conservava la sala dove ai tempi sezionavano ca-
daveri alla ricerca di morbi sconosciuti. In una stanza a 
parte c’erano alcune statue ostetriche, busti di donne con 
il loro bambino dentro che più di duecento anni prima 
erano servite per apprendere le manovre del parto. Qual-
che giorno prima ero andata a vederle. Una, più di tutte, 
mi aveva colpito. 
Bionda, morbida, lo sguardo assorto e lontano, una par-
venza di sorriso sul volto roseo, i capelli raccolti in un 
nastro verde come il mantello che le cadeva da una spalla 
con un armonioso drappeggio, si offriva muta e immobile 
all’ammirazione del visitatore. Con il suo ventre teso, lu-
cente, già un po’ abbassato, si capiva che era prossima al 
parto. Una donna di creta. Creta cotta, per la precisione.
Avevo letto nel foglio esplicativo esposto in bacheca 
che, prima di essere stata cotta, era stata fatta essiccare 
e poi svuotata per renderla più leggera ed evitare che si 
formassero crepe a causa del calore. Le braccia le erano 
state tolte per permetterle di essere introdotta nel forno, 
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che era uno stretto budello verticale. Una volta cotta lei, e 
cotte loro, le erano state riattaccate mediante innesti con 
tondini di ferro, incollaggi e integrazioni a stucco. Era 
stato utilizzato anche del gesso bianco. Il suo creatore 
aveva poi applicato su tutta la superficie uno strato sottile 
di stucco come base per il successivo rivestimento pitto-
rico. Era stata dipinta con estrema cura, al punto che a me 
era sembrata vera. Una donna vera, ma di creta cotta… 
Non era strano che mentre Ferdinando, l’uomo che tanto 
amavo e desideravo, mi camminava accanto nella notte 
mi fosse venuta in mente, con precisione chirurgica, pro-
prio questa storia? 
Egli non si era accorto di niente. Continuava a parlare di 
voler andare a trovare K.S. in ospedale. Io non lo ascolta-
vo più. Stavo per proporgli di entrare in un bar a chiedere 
un digestivo, quando si fermò di botto e si picchiò più 
volte sulla fronte con una mano.
«No, no, non posso farlo!» esclamò. 
Lo guardai spaventata, dimenticando tutti i miei crampi 
allo stomaco.
«Che cosa c’è, Ferdinando? Dimmi, amore, che cosa suc-
cede?» lo esortai. 
Egli si diede un ultimo colpo, meno forte dei precedenti, 
e disse:
«Non posso andare a trovarlo in ospedale!».
«Certo, te l’ho detto un sacco di volte che non c’è più…»
«Ma che cosa dici? Si capisce che c’è ancora! Il punto 
non è questo.»
«E qual è allora?» Ormai ero angosciata, non sapevo più 
che cosa dire o pensare.
«Non posso andarci perché, se mi vedesse, gli potrebbe 
tornare l’infarto… Poveretto, ti immagini? Ma provvede-
rò diversamente, questo è sicuro com’è vero che son qui! 
E vuoi sapere che cosa farò?» 
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Con un sospiro lo invitai:
«Certo che voglio saperlo, ci mancherebbe…».
«Gli manderò la notifica all’ospedale!»
«La notifica?» Non capivo di quale notifica stesse par-
lando.
«Ma sì, dài, quella con la quale l’avviserò che ho respin-
to anche il suo ultimo ricorso contro il pagamento del 
conto della spesa! Ma vi aggiungerò a penna, sul margi-
ne: “Paghi pure con comodo quando starà meglio, senza 
fretta. Con i miei migliori auguri di pronta guarigione e 
con l’auspicio che possa lasciare al più presto il suo letto 
d’ospedale.» 
Ecco, questo era il pretore Ferdinando Catalano.
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5.
“Operazione Pulizia”

«Sono venuti a prenderlo la moglie e i figli.»
«Guidava lei?» domandai molto stupita. 
«No, al volante c’era un signore anziano che credo sia 
quel medico di campagna, il suo medico curante che non 
mi ricordo come si chiami.»
«Il dottor Tagliavini?»
«Direi di sì.»
«E con che macchina sono andati via?»
«Con un’850 verde, se ricordo bene.»
Risi: «Aveva le cacchette di gallina sul cofano?»
Mi guardò aggrottando la fronte, poi scoppiò anche lei 
a ridere:
«No, che cosa dici? A me è sembrata pulitissima, appena 
presa dall’autolavaggio».
Se li era visti passare sotto il naso, con K.S. seduto drit-
to al posto del passeggero, nel parcheggio dell’ospedale 
dove era stata mandata a fare un servizio sullo sciopero 
del personale infermieristico. Sapendo che mi ero presa 
molto a cuore questo caso, aveva pensato di informarmi.
«Scommetto che saranno stati zitti per tutto il viaggio» 
borbottai a bassa voce.
Anna mi guardò senza capire. 
«Voglio dire che non gli avranno chiesto niente sui suoi 
progetti futuri per non farlo agitare.»
«Tanto non mi hai detto che lui fa sempre di testa sua?»
«Infatti» risposi. «Lo conoscono bene, il loro K.S., e de-
vono essere sicurissimi, come lo sono anch’io, che, es-
sendosi ormai ristabilito, ricomincerà al più presto con le 
sue peregrinazioni davanti al Palazzo di Giustizia.» 
Anna alzò le spalle. Per lei quella era una storia come 
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un’altra. Non aveva il tempo materiale di farsi carico 
oltre il dovuto delle vicende di cui si occupava al gior-
nale. Sul finire della mattinata, in aggiunta a tutto il 
resto, aveva anche un’udienza dal giudice perché l’ex-
marito aveva provato a farsi vivo all’asilo di Simone 
chiedendo alle maestre il permesso di portarlo via con 
sé. Loro non gliel’avevano dato, però Anna si era im-
paurita moltissimo. 
Le guardai le spalle esili sotto il vestitino nocciola. Era 
ancora tanto giovane e doveva sobbarcarsi una situazione 
così pesante! “Questi sì che sono dolori, Emiliana” mi 
dissi. 
Su K.S. però avevo visto giusto: tempo una settimana, e 
la città tutta tornò a ricoprirsi di scritte e di slogan. Sem-
brava quasi, in un certo senso, che fosse ricomparsa la 
primavera. 
Egli aveva affisso, in cinque anni di attività a tempo pie-
no, centinaia per non dire migliaia di manifesti; aveva 
presentato oltre duecento denunce circostanziate e docu-
mentate; aveva invaso gli uffici dei vari organi compe-
tenti con tante di quelle carte che essi ormai rischiavano 
la paralisi assoluta. Era ormai evidente a chiunque che 
questa cosa non poteva più essere tollerata dalle autori-
tà che ne erano bersaglio. Il recente caso del fermo pre-
ventivo aveva inoltre dimostrato a chi di dovere che il 
sistema per bloccare K.S. e renderlo innocuo come un 
cagnolino al guinzaglio lo si poteva trovare, con un po’ 
di buona volontà. 
La mia vita da quel momento prese a snodarsi su due 
binari paralleli: da un lato seguivo ogni mossa che lo 
riguardava, con crescente apprensione per le nubi che 
vedevo addensarsi su di lui; dall’altra mi godevo nella 
più assoluta spensieratezza i miei giorni d’amore con 
Ferdinando, caratterizzati da una luminosità sempre più 
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intensa. A patto, beninteso, che tra di noi non venisse mai 
fatto “quel” nome.

Un giorno Ferdinando ed io andammo a girare in cam-
pagna in bicicletta. Quella della bicicletta era stata una 
voglia sua. Io, per risparmiare almeno su questo, avevo 
lanciato l’idea – prima che lui facesse in tempo ad aprir 
bocca per proporre l’acquisto di due mountain bike supe-
raccessoriate ultimo modello – di comprare due vecchie 
carcasse da rimettere a posto con poca spesa. 
«Sarebbe simpatico, non trovi?» avevo buttato lì con leg-
gerezza. 
Ferdinando, per mia fortuna, aveva acconsentito con una 
gustosa risata: 
«Sarà come ritornare bambini, quando eravamo poveri!».
Quelli che avevo trovato dopo una lunga ricerca erano 
veramente due rottami; però, una volta ridipinti di un bel 
colore verde, facevano ancora la loro figura. Il rigattiere 
che ce li aveva venduti ci aveva anche segnalato un ri-
paratore che aveva uno sgabuzzino sotto il ponte della 
ferrovia. Aggiustò tutto quello che c’era da aggiustare e 
ci mise praticamente in sella.
Andammo verso l’argine, salutando lungo il percorso i 
contadini piegati sui pomodori. Un bambino ci inseguì 
a lungo, correndoci dietro con il suo cagnolino finché 
non svoltammo oltre il canale, ormai irraggiungibili. Lo 
lasciammo a sbracciarsi ancora a lungo, mentre anche 
noi ogni tanto ci voltavamo ad agitare la mano. Il cane 
mandava piccoli guaiti che facevano sollevare in volo la 
selvaggina ancora al sicuro dalla stagione della caccia. 
Poi, giunti al riparo dell’argine, fermammo le biciclette. 
E, dentro il boschetto di salici argentati, con le cime dei 
pioppi che ci sospingevano verso il cielo infinito, facem-
mo l’amore. Allora anch’io diventai parte di quel cielo. 
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Non per niente Ferdinando era dello Scorpione, il segno 
più sensuale dello zodiaco…

Mi sembrava un ragazzino, a volte. Sapendo del suo ruo-
lo pubblico così severo, il vederlo ridere, quand’era con 
me, sbottonandosi la camicia, e dimenticare il portafogli 
sul tavolo del ristorante e buttare sassolini nei canali per 
farli rimbalzare mi dava la magia di un altro uomo, molto 
più giovane ma altrettanto affascinante, e che pure era 
sempre lui. Lo amavo, o comunque ne ero fermamente 
convinta, il che in fondo era la stessa cosa. Cercavamo 
di vederci il più possibile. La sera successiva al giorno 
della gita in bicicletta avevamo appuntamento davanti 
alla redazione. 
Egli mi aspettava in piedi, in fondo alla piazzetta dalle 
piastrelle gialle. Non usavamo particolari riguardi per 
non farci vedere insieme, non avendo motivi per nascon-
derci. Il fatto inoltre che io fossi solo di passaggio in città 
e che non fossi conosciuta facilitava senz’altro le cose.
Pescai in fretta il portafogli dentro la borsetta e diedi 
un’occhiata. Quello che vidi non mi piacque per nien-
te. Ormai avevamo preso l’abitudine di incontrarci quasi 
tutte le sere per cenare insieme, ma in questo modo stavo 
dando fondo a tutti i miei risparmi. Senza per altro che lui 
lo sapesse, dato che continuavo a non dirgli niente del-
le modalità del mio tirocinio perché, non avendolo fatto 
subito, non avevo intenzione di farlo più. D’altra parte, 
quelli spesi con lui erano soldi spesi così bene… però 
avrei fatto volentieri a meno di scialacquarli nei locali 
lussuosi che invece sembravano essere i suoi preferiti.
Spesso ci davamo appuntamento in un piccolo caffè ri-
cavato dall’ex-refettorio di un monastero di Clarisse. 
L’interno era in pietra nuda, con il soffitto a crociera. Si 
potevano mangiare deliziosi dolci al cucchiaio che ve-
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nivano serviti in coppette di vetro decorate con l’imma-
gine di una suorina sorridente. Quello, senza un motivo 
particolare, era diventato il nostro luogo preferito. Da lì 
ci muovevamo per ristoranti sempre diversi, ma sempre 
ugualmente costosi e ricercati.
Di giorno risparmiavo più che potevo ed ero arrivata al 
punto di pensare di sostituire la prima colazione dal for-
naio con un pacco di biscotti comprato al supermercato 
e il caffelatte del “Tornado Blu” con il caffè macchiato 
della macchinetta in redazione. Stavo anche diradando 
l’acquisto dei settimanali illustrati, per quanto poco po-
tesse valere. 
Quella sera ero convinta che saremmo rimasti in città e 
che, dopo cena, saremmo andati nel suo appartamento 
dove avremmo concluso il nostro incontro, come al so-
lito, in modo più ravvicinato. Erano anche già le otto, e 
la mattina dopo, il lavoro ci attendeva entrambi piuttosto 
presto.
Ferdinando però era inquieto. Mi condusse verso la sua 
auto, che era posteggiata poco distante. In doppia fila, ma 
non dissi niente. Stavo imparando a conoscerlo e, quando 
serrava strette le labbra fin quasi a farle scomparire, sape-
vo che c’era qualcosa che non andava. Ingranò la prima 
e partì con un gran balzo in avanti, senza freccia laterale. 
Gli posi una mano sul braccio, con una carezza leggera. 
Era una serata così dolce, con l’aria appena rinfrescata da 
un temporale arrivato nei dintorni durante il pomeriggio. 
Sarebbe stato un peccato sprecarla fra musi lunghi e mu-
gugni. Mi colse di sorpresa: 
«Hai niente in contrario se andiamo verso la montagna?».
Non era quello che mi ero immaginata, ma l’importante 
era stare con lui. Dissi che andava bene.
Viaggiammo in silenzio per un bel pezzo. C’era poco 
traffico, con tanta gente in vacanza, e si poteva andare a 
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velocità abbastanza sostenuta. La montagna, che rispetto 
alla pianura si trovava dalla parte opposta della città, non 
era distante e in una mezz’oretta raggiungemmo le prime 
colline. Salimmo ancora, scambiandoci brevi frasi occa-
sionali. Ferdinando continuava a tenere le labbra serrate. 
Dopo un po’ quasi mi scordai di lui, presa dal panorama 
che si faceva sempre più bello anche se appena distingui-
bile per il buio che avanzava. Riuscivo comunque ancora 
a percepire i profili dei monti segnati dalle morbide val-
late e, qua e là, le sparse case di pietra grigia. La città, 
alle nostre spalle, era un pugno di luci tremolanti di cui 
mi arrivava il riflesso, nelle curve a gomito dei tornanti, 
attraverso lo specchietto retrovisore.
«Ecco i faggi» disse Ferdinando all’improvviso. 
Mi indicò un bosco fitto di alberi che il tramonto aveva 
reso quasi blu. Erano enormi, larghi e alti. Si diceva che 
fossero lì dai tempi di Annibale, quando aveva passato 
gli Appennini con i suoi elefanti. Alcuni si erano piegati, 
forse per il vento, assumendo forme bizzarre. Molto lar-
ghi alla base, andavano stringendosi verso la chioma, che 
un vento leggero faceva ondeggiare lievemente.
Appena dopo la faggeta Ferdinando svoltò a sinistra, giù 
per uno stradello sassoso e piuttosto ripido. Passammo 
sotto un ampio arco a tutto sesto, anch’esso nella solita 
pietra da costruzione che caratterizzava tutta l’architettu-
ra dei luoghi.
«È arenaria» mi spiegò. 
Oltrepassammo anche il portone di legno massiccio, 
aperto e sormontato da un’inferriata di ferro con le punte 
acuminate, interrotta da un marchio che doveva essere 
quello della famiglia padronale. La Ford si fermò brusca-
mente in una corte quadrata, selciata con ciottoli disposti 
a formare un disegno che riuscii a vedere a fatica e solo 
grazie alle lampade elettriche che illuminavano i quattro 



226

lati. Su di essa si affacciavano vari edifici, fra cui la casa 
signorile che mi parve più o meno settecentesca. E lì, in 
parte all’interno di una bella sala con un grande camino, 
in parte in un giardino pieno di piante fiorite che si apriva 
sul retro, erano posizionati i tavoli.
«Vieni» disse Ferdinando prendendomi a braccetto e in-
camminandosi in direzione del giardino. 
C’erano pochi avventori, ma egli mi guidò ugualmente 
verso il tavolo più appartato di tutti, lungo un muro divi-
sorio che recava ancora tracce di un affresco.
Il silenzio fra di noi perdurava. Cominciai a chiedermi 
che cosa avessi mai fatto di male o di sbagliato. Che vo-
lesse piantarmi? Mi sembrava strano, solo il pomeriggio 
prima avevamo fatto l’amore così bene! Mangiammo 
scambiando alcune insulse osservazioni sui cibi, che era-
no ottimi. Mi versò da bere e, nel farlo, rovesciò il suo 
bicchiere, che per fortuna era quasi vuoto. La tensione 
era palpabile. Ancora cinque minuti ed ero sicura che 
avrei cominciato a spazientirmi. Ma, giunti al quarto mi-
nuto, Ferdinando se ne uscì con una frase che mi spiazzò 
completamente:
«Quella di bloccare K.S. non è tanto una questione poli-
tica quanto una necessità di sopravvivenza esistenziale». 
Dunque era questo che lo tormentava: K.S.! Mi resi con-
to che ormai fra di noi i tempi erano maturi per affrontare 
la questione. Doveva averlo capito anche lui. Infatti, una 
volta rotto il ghiaccio, sembrò aver fretta di tirar fuori 
tutto quello che per l’intera serata aveva rimuginato fra 
sé e sé, e proseguì sempre più sicuro del fatto suo.
«Devi capire che noi non ce la facciamo più» mi disse 
con una voce che non pareva neanche la sua. Non l’avevo 
mai visto così determinato, segno che i livelli di guardia 
erano stati superati. «Quell’uomo ci tormenta, ci perse-
guita, ci asfissia» si lamentò, «non sa stare al suo posto. 
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Se continua così, la prossima volta ci andiamo noi a finire 
all’ospedale, se non all’altro mondo!» 
Era veramente furioso, oltre che preoccupato.
«Perché allora non gli date retta, una buona volta? Co-
minciate a guardare dentro le sue denunce…» gli ram-
mentai con dolcezza, anche se supponevo che quella 
fosse una strada per lui probabilmente impraticabile. Sa-
pevo quanto quella laurea gli fosse costata e non ero così 
sprovveduta da non capire i rischi, gli intralci, gli intoppi 
e gli ostacoli di una carriera nella magistratura. Rischiare 
di compromettere tutto con una mossa eccessiva o sba-
gliata, quando la strada da fare era ancora tanta, sarebbe 
stato più che altro uno spreco. Avrebbe avuto tempo, poi, 
in seguito… Così mi dicevo, cercando di convincermi 
– siccome ero innamorata di lui – che stesse facendo la 
cosa giusta. Ma, nel profondo del mio cuore, sapevo che 
non era vero. Provai quindi a ripetere:
«Perché non lo ascoltate?».
Ferdinando si inalberò subito, con un tono che non am-
metteva repliche:
«Insomma, Emiliana, non mettertici anche tu! Se lui vuo-
le fare una denuncia, padronissimo di farla. Ma non può 
costringere noi magistrati ad accoglierla. Siamo o non 
siamo in un Paese libero?».
Non volle più ritornare sull’argomento. La cena finì in 
silenzio così come era cominciata. E il ritorno a casa, che 
sarebbe potuto essere pieno di baci e di carezze fra un 
cambio di marcia e l’altro, fu mesto come un funerale. 
In compenso Ferdinando non aveva più le labbra serrate. 
Appariva disteso, adesso che aveva deciso. Anche questa 
era una cosa che avevo imparato a conoscere di lui.
Capii che K.S. aveva i giorni contati: la Macchina stava 
per mettersi in moto! E lui, mi aveva confessato una vol-
ta, a malapena sapeva guidare l’850…
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I guai, quelli veri, per K.S. arrivarono sotto forma, e a 
firma, di due addetti dell’Amministrazione. Fu Edoardo, 
ancora una volta, a mettermi al corrente. 
Eravamo come sempre davanti ai cartocci dei nostri pa-
nini, con le monetine pronte sul tavolo da infilare nella 
macchina delle bibite che si trovava in uno stanzino sul 
retro della redazione, adibito a luogo di ritrovo per i mo-
menti liberi. In realtà rimaneva quasi sempre deserto (an-
che perché di momenti liberi non ce n’erano quasi mai). 
«Questi due addetti sono due bravuomini sulla soglia del-
la pensione, già nonni di svariati nipotini» disse Edoardo 
guardando il suo panino che, come sempre, era al pro-
sciutto. «Dopo una vita dedicata a tenere pulita la città, a 
educare i bambini perché non buttassero le cartacce fuori 
dagli appositi cestini e a controllare che i cani non spor-
cassero, come credi che si sentano adesso a vedere questo 
sedicente “ecologista” che se ne va bellamente qua e là, 
a suo piacimento, a sporcare i muri pubblici con manife-
sti abusivi e a scrivere frasi offensive contro persone che 
non conosce neanche?». 
Mi guardò in attesa della risposta.
«Presi in giro?» chiesi mettendomi una mano davanti alla 
bocca. Stavo masticando il mio filoncino con mozzarella, 
pomodoro e moltissime foglie di basilico fresco.
«Presi in giro è troppo poco. Di’ pure che si sentono presi 
per il culo!» esclamò Edoardo senza mezzi termini. «Non 
c’è neppure stato bisogno di fare pressioni: è bastato ca-
techizzarli, nel corso in un breve colloquio riservato, sul 
delicatissimo compito che l’Amministrazione intende 
affidare loro per lavare quest’onta al decoro cittadino.»
«Sarebbe a dire?»
«Essi dovranno prendersi in carico K.S. e tutte le azioni 
da lui compiute che possano avere un riflesso pratico e 
immediato sulla dignità e il buon funzionamento della 
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cosa pubblica. Ne risponderanno personalmente. Que-
sto incarico prenderà il nome in codice di “Operazione 
Pulizia”.»
«Sembra un film di James Bond…»
«Eh, eh» ridacchiò Edoardo. «James Bond è un dilettan-
te, in confronto al sindaco Poltronieri…»

I due addetti dell’Amministrazione non avevano assolu-
tamente niente in comune con i personaggi dei film di 
James Bond. Sulla sessantina, piuttosto ben messi, uno 
quasi calvo e l’altro con una zazzeretta biancastra, pare-
vano davvero quello che erano: due con il piede ormai 
ben oltre il confine dell’età pensionabile. Si misero però 
al lavoro immediatamente e, soprattutto, con l’energia 
di due ventenni in smagliante forma fisica e mentale. A 
spingerli era l’orgoglio per la fiducia in loro riposta (cui 
avrebbe fatto seguito anche una gratifica straordinaria).
Il loro compito si rivelò più facile del previsto dato che 
K.S., il giorno in cui partì l’“Operazione Pulizia”, se ne 
stava in Piazza della Loggia, adiacente alla Piazzetta del 
Buongoverno, tranquillamente intento al suo lavoro di 
denunciante. Per ordine di Edoardo quella mattina mi ci 
trovavo anch’io, pronta come al solito a fare il mio do-
vere ma con un pizzico di inquietudine per la piega che 
avrebbero potuto prendere le cose.
Piazza della Loggia, molto più ampia di quella del Buon-
governo, era dotata di alcuni caffè eleganti che dispone-
vano di tavolini all’aperto con le tovaglie immacolate 
sormontate da vasetti pieni di fiori freschi. Tutto questo 
aveva un fascino speciale che avrebbe fatto colpo su 
chiunque. Nemmeno io seppi resistere cosicché, in attesa 
degli eventi, mi sedetti per prendere qualcosa. Si stava 
benissimo, dentro il cono d’ombra di un’alta e robusta 
siepe di pittosforo. Dall’interno del locale usciva una 
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melodia carezzevole affidata a violini in gran quantità: 
per un attimo, chiudendo, mi apparve Venezia… In pochi 
istanti mi rilassai completamente. 
Al cameriere che venne con sollecitudine, ordinai (a mie 
spese, ci tengo a precisarlo) un martini dry come usava 
nei film degli anni Cinquanta. Già che c’ero, tolsi dalla 
borsetta il foulard di seta cruda che mi aveva regalato 
Laura e me l’avvolsi intorno al capo in stile Jacqueline 
Kennedy. Gli occhiali neri li avevo già inforcati, e indos-
savo pure un abito bianco a doppiopetto, stretto e corto 
al ginocchio, con grandi bottoni ricoperti di stoffa grigia. 
Anch’io, forse, amavo recitare come mia nonna Linda. 
E anche scrivere, pensai, in fondo non era altro che un 
travestimento continuo. O un disvelarsi? 
Laura mi aveva regalato quel fazzoletto per il mio vente-
simo compleanno. Mi piaceva tanto che non ero riuscita 
a lasciarlo a casa e lo portavo sempre con me, nonostante 
lei mi avesse tradita in modo così spudorato. Di un verde 
delicatissimo, quasi evanescente, aveva impressa in un 
angolo l’immagine di una colomba con il becco rosso, sul 
quale era infilato un biglietto con la parola “Libertà…”. 
Gli ultimi due anni Laura ed io li avevamo passati sempre 
insieme, dalla mattina alla sera. La nostra amicizia era 
nata per caso, davanti alla bacheca dell’atrio della scuola 
di giornalismo dove, fra i numerosissimi annunci di ogni 
tipo, io cercavo una stampante di seconda mano e lei un 
frigorifero usato. Forse fu lei a rivolgermi la parola, o 
forse fui io, non ricordo. Dopo cinque minuti, ad ogni 
modo, fu come se ci conoscessimo da una vita.
Laura era una ragazza non bella, ma talmente sicura di 
sé da sembrare meravigliosa. A cominciare dal modo di 
camminare, dritta con le spalle buttate all’indietro, i ca-
pelli castano scuri mossi e folti che cadevano come capi-
tava fino a metà schiena, rivelava il carattere della domi-
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natrice. Ne ero soggiogata. Nonostante anch’io avessi un 
temperamento forte, di fianco a lei mi sentivo un fuscel-
lo, una bambina, un discorso lasciato a metà. 
Quando eravamo insieme soltanto noi due, questo si no-
tava di meno perché lei mi cedeva volentieri la parola, il 
passo e anche l’iniziativa. E allora erano momenti bellis-
simi, traboccanti di risate e ragionamenti, di chiacchie-
re fino a tarda notte, di progetti di carriera. Viceversa, 
quando stavamo in compagnia, Laura sembrava animata 
ogni tanto, e in seguito sempre più spesso, dal desiderio 
di darmi delle zampate. A volte erano solo graffi leggeri, 
che non lasciavano il segno. Altre volte, come nel caso di 
Fabrizio, erano state lacerazioni profonde, che neppure 
il tempo era riuscito a rimarginare. Ancora adesso, se ci 
ripensavo, sentivo tra le scapole il bruciore della ferita. 
Colpita a tradimento dalla mia migliore amica… No, non 
ero riuscita a perdonarla. Il suo foulard però era leggero e 
morbido sui capelli, e il disegno continuava a piacermi da 
morire. Così, nonostante tutto, era anche l’amicizia che 
non smettevo di provare per lei. 
Avrei tanto voluto, pure in questo momento, che Laura 
fosse seduta al mio stesso tavolino, accanto a me. Avrem-
mo ordinato allora non il martini malinconico che in que-
sto momento galleggiava davanti a me nel bicchierino 
accanto a una smorta oliva un po’ slabbrata, ma un pazze-
sco cocktail dai mille liquori colorati, il più improbabile 
della lista, il più alcolico, il più nuovo, quello con il nome 
più assurdo… Avevo perduto la mia amica, invece. 
Sorseggiai il martini, che non mi era mai piaciuto, e strin-
si più strettamente il nodo del foulard. “Laura, Laura, 
perché è successo?” singhiozzai senza lacrime. 
In quell’istante un’agitazione improvvisa mi strappò ai 
miei pensieri. Veniva dal lato opposto della piazza, dove 
da qualche tempo l’Amministrazione aveva sistemato un 
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oggetto che per K.S. costituiva un’attrazione irresistibi-
le: una grandissima tenda circolare di colore rosso, im-
mensamente più grande della sua, che fungeva da stand 
promozionale per il rinnovo degli abbonamenti ai mezzi 
pubblici urbani. In cima svettava il gonfalone cittadino in 
formato mignon.
Nei giorni precedenti, con una rapidità incredibile, K.S. 
aveva tappezzato l’intera superficie con i tanti manifesti 
che aveva a disposizione (non bisogna dimenticare, in-
fatti, che quelli previsti per la visita del Presidente erano 
rimasti inutilizzati) e aveva completato l’opera con qual-
che scritta a pennarello. Era anche per fare la cronaca 
di questo misfatto che io ero stata inviata sul posto: una 
simile azione contro l’Amministrazione, verso la quale il 
mio quotidiano non era mai tenero, non poteva passare 
inosservata. E, per lo stesso motivo, anche i due addetti 
adesso si trovavano lì. 
Essi si erano avvicinati a K.S. che, tutto assorto nel dare 
gli ultimi tocchi al suo capolavoro, non si era accorto di 
loro. Pagai in fretta il mio martini e mi avvicinai pure io. 
«… e anche il pennello!» stava urlando l’addetto quasi 
calvo. 
Teneva l’indice destro puntato perentoriamente contro 
l’oggetto che K.S. aveva in mano e contemporaneamen-
te, con l’indice sinistro, indicava le altre cose che erano 
ai suoi piedi, per cui compresi che stesse elencando tutto 
quanto aveva intenzione di sequestrare. Era presto detto: 
rotolo di manifesti ancora da attaccare, collante e penna-
rello. Gli attrezzi del mestiere al gran completo.
K.S. ascoltava senza battere ciglio. Non poteva non aver 
messo in conto fin dall’inizio, esperto com’era in ma-
teria, la possibilità di questo sequestro, facilissimo da 
ipotizzare dato il luogo e l’ora e, soprattutto, il supporto 
scelto per l’affissione. Adesso però che la cosa si stava 
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avverando, non sembrava tanto disposto ad accettarla, 
anche se apparentemente rimaneva sereno. Pensai che 
fosse intenzionato a scegliere l’arma della resistenza pas-
siva: continuava a non protestare, infatti, ma anche a non 
ubbidire.
L’addetto quasi calvo cominciò a dare segni di insoffe-
renza e, perfino dalla distanza a cui mi trovavo, vidi che 
una miriade di goccioline di sudore era apparsa sul suo 
cranio.
«Allora?» ripeté. 
Era sparita ogni traccia di gentilezza, se mai c’era sta-
ta. La sua voce ora sembrava uno schiocco di frusta. Se 
K.S. fosse stato un cane, gli si sarebbe avventato contro 
digrignando i denti. Ma K.S., che non era un cane e che 
non era nemmeno un violento, continuò a starsene zitto e 
immobile. Una statua.
L’altro non ci vide più. Devo dire anche che, nel suo 
caso, l’apparenza si rivelava particolarmente fallace: 
sotto l’aspetto di nonno in pantofole nascondeva infat-
ti un’indole aggressiva e furibonda che, con l’avanzare 
dell’età, gli avrebbe sicuramente procurato non pochi 
guai di salute. E comunque, per essere giusti, bisogna 
pure dire che lo spettacolo di K.S. cocciutamente silente 
e inamovibile davanti alla tenda comunale interamente 
ricoperta dai suoi manifesti avrebbe fatto perdere la pa-
zienza a chiunque.
Schiumante di rabbia, paonazzo e con gli occhi fuori dal-
le orbite, l’addetto stava per esplodere e non so quale ma-
cello avrebbe combinato, così vicino come si trovava ai 
tavolini del caffè e alle loro candide tovagliette coi vaset-
ti di fiori freschi, se non fosse intervenuto il suo compare, 
il coetaneo dalla zazzeretta biancastra che doveva essere 
fatto di tutt’altra pasta.
Costui gli mise una mano sul braccio e premette due o tre 
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volte; l’altro, invece di aprire la bocca, prese fiato e, len-
tamente, sembrò ritornare a uno stato di semi-normalità.
In tutto questo, K.S. continuava a fissare il vuoto senza 
aver mai cambiato posizione o atteggiamento. Neanche 
di un millimetro.
Il secondo addetto gli si avvicinò e gli agitò due o tre 
volte la mano davanti agli occhi. Niente. Allora lo toccò 
delicatamente sulla spalla, come si fa con un sonnambu-
lo, e gli sussurrò: 
«Potrebbe darmi il pennello, se non le dispiace?». 
La sua voce era come una carezza tanto che, quando ri-
peté la domanda, chiusi gli occhi per assaporare le sue 
parole ad una ad una. 
K.S. continuava a non fare un gesto, a non mostrare di 
aver sentito. Controllai che sbattesse le palpebre; e quan-
do glielo vidi fare, mi convinsi che era ancora vivo, altri-
menti avrei potuto credere il contrario. Mi convinsi anche 
che non avrebbe mai ceduto e che, nel giro di pochi mi-
nuti, quei due avrebbero chiamato una pattuglia di vigili 
urbani o di carabinieri e l’avrebbero fatto trasportare via 
a forza, sequestrandogli d’autorità tutto il suo armamen-
tario. Invece mi sbagliavo.
K.S. allungò al secondo addetto il pennello e, senza bi-
sogno che ci fosse bisogno di dirglielo, si chinò a terra, 
raccolse con una mano il rotolo dei manifesti e con l’altra 
il secchio con la colla e il pennarello e gli consegnò an-
che questi.
«Grazie» gli disse l’uomo, sempre gentilmente. Gli tolse 
dalle mani il pennello, il rotolo dei manifesti, il secchio 
con la colla ma, stranamente, non il pennarello.
«Prego» rispose K.S. Fu tutto quello che gli sentii dire 
quel giorno.
Non era stato un film di James Bond, niente affatto. E 
nessuno se ne accorse, tranne forse il cameriere che mi 



235

aveva servito e che, lavorando ai tavoli più vicini, aveva 
afferrato qualche parola.
L’unica ad aver recitato nel film di spionaggio fui io. E la 
colpa, avrei dovuto immaginarlo, fu della tenuta che mi 
ero scelta quel giorno e, soprattutto, dell’aver nascosto 
quasi completamente il viso sotto il foulard di Laura e gli 
occhiali neri.
«Ao’, che tte credi d’esse ’na spia?» mi gridò dietro un 
giovinastro in motorino con una sorprendente parlata 
romanesca quando, dopo essermi allontanata da Piazza 
della Loggia, feci ritorno in redazione. «Vie’ ppo’ qqua, 
che tte faccio vède io n’do sta’l malloppo…»
Scoppiai in una tale risata che il ragazzotto mi lasciò per-
dere immediatamente. Fu una risata che mi fece bene: 
servì a farmi scaricare la tensione che avevo accumulato 
per quanto era accaduto in Piazza della Loggia e anche 
a ricordarmi di quanto fosse stato bello ridere con la mia 
amica Laura. Da quanto tempo era che non ridevo più 
così con un altro essere umano?

Qualche giorno dopo arrivò in redazione, via fax, la co-
pia di una lettera che era stata ricevuta dal sindaco Vit-
torio Poltronieri. La raccolse Silvia e ce la portò perché 
ce ne occupassimo noi. Edoardo ed io, voglio dire. A lei 
l’argomento K.S. non andava proprio giù e faceva tutto il 
possibile per evitarlo. Non volle rinunciare però al piace-
re di essere lei a leggercela. Si mise in posa e aspettò che 
pendessimo dalle sue labbra. 
La lettera era stata scritta dai due addetti, ma sarebbe 
stato più esatto dire che l’avevano compilata poiché si 
trattava in realtà di un testo prestampato sotto il quale, 
negli appositi spazi indicati dalla freccia, si erano limitati 
ad apporre il loro nome e cognome. L’argomento, natu-
ralmente, era K.S.
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«Sul soggetto in questione» lesse Silvia scandendo len-
tamente ogni parola «pendono ben trentanove verbali di 
denuncia per violazioni previste dal codice penale, tutte 
relative all’aver affisso manifesti senza autorizzazione e 
al di fuori degli spazi regolamentari. Quest’azione inde-
fessa ha avuto come conseguenza, oltre al danno estetico, 
il danneggiamento, il deturpamento e l’imbrattamento 
di edifici privati e pubblici, alcuni dei quali di partico-
lare interesse artistico e monumentale. Ciò è avvenuto 
perché, nonostante le migliori tecniche del caso, non è 
stato possibile eliminare completamente le tracce degli 
stampati, essendo stati attaccati con uno speciale collante 
che ha intriso il muro degli edifici. Inoltre già in altre 
occasioni K.S. è stato sorpreso mentre con un pennarello 
scriveva le frasi incriminate, e altre simili, su manifesti 
da lui attaccati alle colonne dei portici del centro; questo 
per confermare che tale modo di agire è tipico soltanto di 
K.S. e di nessun altro.»
«E di chi vuoi che sia?» borbottò Edoardo. La sua sop-
portazione era giunta al limite. 
Spesso mi ero chiesta che cosa lo legasse a Silvia. Non 
aveva mai una parola dura nei suoi confronti, non un rim-
provero, non uno scatto di nervi. Eppure era tanto diversa 
da lui e doveva risultargli senza dubbio insopportabile 
quando si metteva a fare la maestrina, come faceva ades-
so con lui, o la sciantosa, come faceva di solito con il 
direttore. E allora? Quale segreto legame univa quei due, 
al di là dei consueti rapporti che potevano intercorrere fra 
colleghi di lavoro? 
L’idea che lei potesse aver avuto una storia con lui non 
mi sfiorò neppure. Che lei lo ricattasse per qualche in-
chiesta finita male? Che sapesse qualcosa sul suo conto 
di cui lui si vergognava? Veramente mi parevano tutte 
ipotesi senza senso, pure qualcosa doveva esserci, altri-
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menti non si sarebbe spiegato come mai Edoardo adesso 
aspettasse con una pazienza che non gli era propria che 
lei riprendesse il filo del racconto interrotto. Silvia sem-
brava non avere alcuna fretta, tanto che si mise a scam-
biare due chiacchiere con Elisabetta Roncati, l’unico al-
tro redattore donna, che era appena rientrata da un breve 
periodo di ferie trascorse in Tanzania. 
Edoardo stringeva i pugni. La sua tastiera era anch’essa 
sul punto di ribollire. Non mi sarei meravigliata se i tasti 
si fossero messi a scrivere da soli. Ma poi Silvia comple-
tò la lettura: 
«Si allega la relativa documentazione fotografica. Si ag-
giungono anche il collante, il pennello e i manifesti resi-
dui che sono stati sequestrati al soggetto K.S.».
“Chissà perché, poi, non gli hanno sequestrato anche il 
pennarello” mi domandai. 
«In relazione ai manifesti preghiamo di trasmetterli 
all’Autorità giudiziaria perché il loro contenuto risulta 
essere offensivo per la Magistratura. Viene debitamente 
riportata, infatti, e ripetuta in tutti e trentanove i verbali, 
la nota affermazione “C’è un potere a delinque dentro la 
magistratura”.»
Edoardo ed io ci sorridemmo: almeno nei verbali, allora, 
e proprio in quelli da denuncia penale, era rimasta traccia 
della frase che tutti fingevano di ignorare! E per trenta-
nove volte!
«Questa lettera è molto chiara» commentò Edoardo sop-
pesando il foglio tra le mani dopo che Silvia si fu allon-
tanata. 
«Tu dici? A me invece sembra oscura» ribattei.
«Niente affatto. Se ci pensi attentamente, essa costituisce 
una sorta di cronistoria propedeutica a una possibile azio-
ne legale contro K.S.»
Continuavo a non capire bene: capii meglio quando, po-
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chi giorni dopo, ci arrivò un altro fax con il quale la se-
greteria del sindaco Vittorio Poltronieri comunicava uffi-
cialmente a tutti gli organi di informazione che egli aveva 
sporto formale querela nei confronti di K.S. per il delitto 
di danneggiamento della cosa pubblica. La Macchina si 
era messa in moto.

«Vedrai, K.S. non avrà neanche il tempo di ricevere la 
notifica della querela e di progettare come passare al con-
trattacco che altre denunce si abbatteranno su di lui come 
una grandinata» disse Edoardo. 
Qualcosa nella sua voce mi spaventò moltissimo. Non fu 
il significato di quanto aveva detto, che pure non era ras-
sicurante, ma il colore, l’odore quasi di quella grandinata 
che egli aveva così efficacemente evocato. Rividi K.S. 
davanti alla sua tendina azzurra. Avrebbe saputo proteg-
gersi quando le palle di ghiaccio si fossero abbattute su 
di lui? E come?
Come ebbe finito di parlare, sentimmo il ronzio di un fax 
che usciva dalla stampante. Era sempre a firma dei due 
addetti e sempre indirizzato al sindaco, ma stavolta non si 
trattava più una lettera generica bensì di un vero e proprio 
dettagliatissimo esposto contenente la descrizione di ciò 
a cui io stessa avevo assistito. Edoardo lesse ad alta voce:
«Segnaliamo di aver notato K.S. in Piazza della Loggia 
mentre incollava manifesti e scriveva con un pennarello 
indelebile sulla tenda sistemata dall’Amministrazione, 
danneggiandola irreparabilmente in più punti. E che K.S. 
non solo ha dichiarato di essere l’autore di tutte le scritte 
e di tutti i manifesti esistenti sulla tenda, ma che ha anche 
voluto firmarli uno ad uno ed essere fotografato accanto 
ad essi, insistendo perché ciò avvenisse in nostra presen-
za, come testimoni!».
Le parole che Edoardo continuava a lasciar cadere erano 
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alle mie orecchie lugubri rintocchi. 
Tre giorni dopo ci giunse comunicazione ufficiale che la 
mattina dopo il pretore Ferdinando Catalano in persona, 
alle otto in punto, si sarebbe recato in Piazza della Log-
gia, accompagnato da due funzionari della polizia giudi-
ziaria, per fotografare le scritte incriminate. Il pomerig-
gio prima aveva piovuto e anche quel giorno minacciava 
pioggia: voleva affrettarsi a documentare le scritte perché 
temeva che l’acqua potesse disperderle…
Il giorno seguente, dopo il sopralluogo, egli informò per 
iscritto il procuratore di aver dato l’avvio a un procedi-
mento penale contro K.S. 
La tenda deturpata venne posta sotto sequestro. Venne-
ro posti sotto sequestro anche i campioni dei manifesti, 
compresi quelli affissi sulle colonne del portico, che gli 
stessi funzionari di polizia avevano staccato aiutandosi 
con un coltello e rinchiudendoli poi in un sacchetto di 
nylon, a sua volta inserito in una busta successivamente 
sigillata.
K.S., a sua volta, fece immediatamente istanza per avere 
copia di tutto il fascicolo processuale, compresa la coper-
tina e l’indice. 
Il pretore Ferdinando Catalano respinse la richiesta. “Che 
bisogno c’è?” vi scrisse sopra. 
La prima udienza fu fissata con urgenza insolita, per le 
ore dodici del mercoledì successivo.

Non riuscivo a togliermi quell’oppressione dal petto. 
Pensai che fosse colpa dell’aria condizionata così alta 
che, come si sa, può procurare brutti guai. Respirai a fon-
do due o tre volte, però il peso rimaneva. Avrei tanto vo-
luto parlarne con Ferdinando, ma non si poteva: perché io 
lo sapevo che il mio malessere si chiamava K.S., e quello 
era il nome che doveva rimanere tabù. Ma se non potevo 
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parlare con l’uomo che amavo, e con il quale andavo a 
letto, con chi allora avrei potuto confidarmi?
Mi trascinai stancamente lungo una strada che ero soli-
ta percorrere ogni volta che, dal self service, decidevo 
di prendere in direzione dei viali per non arrivare a casa 
troppo presto. Non sempre avevo sonno e rigirarmi nel 
letto in cerca di riposo era il modo migliore per restare 
sveglia tutta la notte. Ferdinando, anche quella sera come 
tante, troppe altre volte, era stato trattenuto dal lavoro. 
Ambizioso com’era, avevo capito fin dal primo momento 
che non avrei mai dovuto metterlo di fronte a una scel-
ta perché tanto anch’io, se mi fossi trovata nelle stesse 
condizioni, non sempre avrei scelto lui. Ciò non era suf-
ficiente, però, per impedirmi di sentire la sua mancanza. 
Avrei dato chissà che cosa per essere tra le sue braccia o 
soltanto per fare quei due passi con lui, anche in silenzio 
purché vicini, insieme.
A metà della strada passai davanti a un edificio a cui 
non avevo mai fatto caso, forse perché le altre volte il 
portone di legno nero era sempre chiuso. Quella sera era 
spalancato e, non essendo ancora calato il buio, si pote-
va vedere l’interno, sebbene parzialmente occultato da 
un tendaggio di seta giallo oro tanto consunto da esse-
re ormai diventato di uno sbiadito color the annacquato. 
Quell’edificio, mi accorsi adesso che sul fondo vidi un 
altare, era una chiesa. Alzai gli occhi verso l’alto chie-
dendomi come mai non me ne fossi accorta prima. E il 
motivo è che la facciata, per quanto dignitosa, non si dif-
ferenziava più di tanto da quelle dei palazzi circostanti. 
Soltanto sulla vetta spiccava la croce, ma chi aveva vo-
glia di guardare fin lassù?
Entrai, senza un motivo preciso. Non ero credente, anzi, 
mi vantavo di essere atea. Un ateismo ereditato da mio 
padre e che consideravo sinonimo di libertà di pensie-



241

ro. Pure ogni tanto frequentavo le chiese: apprezzavo, 
quand’era il caso, il loro valore artistico, e poi non mi 
dispiaceva ritrovarmi immersa in tanta quiete sapendo 
che ero in grado di dominarla e non di farmene dominare.
Lontano da ogni sfarzo del barocco, periodo al quale co-
munque apparteneva, la chiesa – dedicata, come diceva 
la lapide posta accanto all’acquasantiera, a San Dome-
nico – aveva l’interno a croce greca, sormontato da una 
cupola altissima che finiva dritta fra le braccia spalancate 
del Signore, attorniato da uno stuolo di santi e sante e da 
innumerevoli angeli. A un’occhiata più attenta, però, sco-
prii che non si trattava che di una delle solite, incantevoli 
illusioni ottiche con le quali un tempo si riusciva a gab-
bare a poco prezzo lo spazio architettonico e la credulità 
del fedele.
Alle pareti non c’era quasi nulla, come se fosse passata 
un’orda di vandali a saccheggiare quanto più possibile. 
Al centro pendeva un crocifisso ligneo che, ma forse mi 
sbagliavo, doveva essere anteriore almeno di cento, due-
cento anni all’architettura. I banchi, di legno scuro tanto 
quanto il portone, erano raggruppati al centro, su una de-
cina di file appaiate. In mezzo al nitore della pietra, e alle 
fiammelle incerte delle candele accese, formavano una 
macchia nera e compatta. Mi sedetti in prima fila e mi 
guardai intorno. 
Notai quasi subito che la chiesa non era così vuota come 
poteva sembrare: su un altare minore, quasi nascosto in 
una cavità dentro la parete dell’abside che l’altare mag-
giore copriva pressoché completamente, c’era qualcosa 
che mi lasciò senza fiato e che da solo valeva sicuramente 
molto di più di tanti altri arredi sacri messi insieme. Era 
un gruppo plastico in terracotta, a grandezza naturale. Ri-
produceva una donna con il suo bambino: la “Madonna 
con Gesù” lessi sulla targhetta d’ottone posizionata sotto 
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l’altare a cui mi ero immediatamente avvicinata, attratta 
da tanta bellezza. Riportava anche il nome dell’autore, un 
artista locale del Settecento di cui avevo letto più volte 
nella mia guida.
La donna – la Madonna – aveva un corpo dalle forme 
solide e decise. La tunica rossa e un velo azzurro che le 
ricadeva dietro le spalle, fino ai piedi. Il bambino – Gesù 
– non era diverso dai piccoli che avrei potuto incontrare 
in una qualsiasi casa della città. Aveva una specie di pan-
nolino di stoffa verde, che lasciava scoperte le natiche 
grassocce e le gambotte scalpitanti.
Lei lo mostrava trionfante e lui si lasciava ammirare, 
allargando tutto contento le braccine fino a mettere una 
mano quasi davanti al viso della madre. Ma quello che 
colpiva era l’armonia che c’era fra i due: il bimbo come 
appendice della madre, benché da lei già separato, come 
un frutto che sta per staccarsi dall’albero che l’ha genera-
to. Il tutto insieme, per sempre.
Sotto la targhetta d’ottone, ben visibile anche da lonta-
no, ce n’era un’altra, che al primo momento non avevo 
visto. Mi chinai per leggere meglio i caratteri impressi 
nel legno inciso da molti solchi e quasi coperto da una 
spessa patina. “La Madonna dei contadini” diceva questa 
seconda targhetta.
Non so perché lo feci, non c’era nessun motivo preciso. 
E poi, da un’atea come me… Eppure pregai. Non ricordo 
bene con quali parole. Ricordo che non feci segni della 
croce. E che neppure mi inginocchiai. Però sono sicura, 
la preghiera, di averla detta. 
Mi sembrò in quel momento l’unica cosa da fare: affidare 
K.S. alle cure di quella madre che con tanta tenerezza 
sapeva prendersi cura del proprio figlioletto. Lei avrebbe 
certamente saputo trovare un po’ d’amore anche per lui.
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Appariva evidente, a chiunque dotato di un minimo di 
cervello e appena un po’ esperto delle cose di questo 
mondo e dei meccanismi della giustizia terrena, che biso-
gnava fermarsi subito. K.S. invece continuò: la Macchina 
si era messa in moto anche dentro di lui… Così, dal ge-
nerico grido di dolore per i mali del mondo che l’aveva 
mosso agli inizi, egli passò adesso sempre più a sottil-
mente identificarli nel meccanismo stesso della legge che 
avrebbe dovuto impedirli o almeno punirli. 
Schiacciato fra quello che considerava come un delitto e 
quello che gli veniva comminato come un castigo, non 
vide o non volle vedere la trappola che il destino gli stava 
preparando e si diede da fare, con il massimo impegno, 
per ficcarvisi dentro a testa bassa. Neppure lui, proba-
bilmente, avrebbe saputo dire se fosse per eroismo o per 
incoscienza.
Io allora non ero in grado di capire la lotta titanica che 
aveva cominciato a prendere corpo. E poi le notizie ar-
rivavano frammentarie, contraddittorie. La faccenda era 
troppo imbarazzante, anche perché K.S. – in occasione 
del presunto infarto – aveva suscitato quel fortissimo 
moto di simpatia popolare del tutto imprevisto. Una sim-
patia che adesso andava a scontrarsi con l’odiosità della 
situazione. Difficile da conciliare, da riassumere, e anche 
da… pubblicare. 
La stampa infatti, e tutti i cosiddetti mezzi di informazio-
ne in genere, si limitarono a dare la notizia della querela 
e dell’udienza senza spiegarne gli antefatti e io non me 
ne meravigliai più. Personalmente l’avrei fatto, anche 
questa volta, senza alcuna difficoltà, ma nessuno me lo 
chiese. Continuai a battere gli elenchi delle mete prescel-
te per le vacanze e i trionfi della squadra locale in un 
torneo interregionale estivo di pallacanestro, alternandoli 
ogni tanto con qualche articoletto che, opportunamente 
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ritoccato da mani più esperte, riassumeva le tragicomiche 
vicende di quello che agli occhi dei lettori continuava ad 
essere il solito “mattocchio”.
“Una storiaccia” la definì Edoardo. Il direttore gli aveva 
dato carta bianca e lui carta bianca faceva, letteralmente. 
Un giorno non resistetti più e gliene chiesi il motivo:
«Perché non seguiamo questa vicenda regolarmente, rac-
contando onestamente, passo dopo passo, tutto quello 
che succede e perché, senza omettere o selezionare nulla? 
Che problema c’è?».
Un grosso sospiro accolse le mie parole:
«Te l’ho detto, Emiliana, questa è una storiaccia…».
«Ovvero?» Sentivo il bisogno di andare a fondo della 
cosa, per cui feci la finta tonta. E devo dire che ci riuscii 
benissimo, tant’è che Edoardo mi rispose con una certa 
pazienza:
«Sta per scoppiare un casino di quelli grossi, vedrai… 
Meglio essere prudenti».
«Non mi sembra che uno faccia il giornalista per esse-
re… prudente, come dici tu» ribattei.
«Dammi retta, la prudenza non è mai troppa per nessuno, 
neanche per i giornalisti. Questa città puzza…» Cinci-
schiava con una matita fra le mani, incapace di guardarmi 
in faccia.
«Puzza a causa dei maiali?…» insinuai con aria il più 
possibile candida. Ma Edoardo si sottrasse abilmente con 
una frase che non capii se fosse una battuta o un avver-
timento:
«No, non è a causa dei maiali che la città puzza, ma degli 
uomini che l’abitano e che la governano…». 
Francamente mi sembrò un’esagerazione: tutto mi sem-
brava quella città – con le sue piazze linde e i viali ben 
tenuti, i bar piastrellati e le stradine pulite, per non parlar 
della sua bianchissima torre –, tutto, ripeto, tranne che 
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una porcilaia, e tanto meno… umana. Ma forse era colpa 
della nebbia che, come ci eravamo detti quella sera sotto 
il portico Ferdinando ed io, fa vedere le cose più belle di 
quanto non siano in realtà.

“Ferdinando, quanto ti vorrei!” mi dicevo quasi ad ogni 
istante. K.S. però continuava, adesso più che mai, a te-
nerci separati. E questo mi faceva soffrire. 
Non bastavano più i deliziosi tormenti dell’attesa, l’amo-
re consumato quanto più spesso possibile, il desiderio che 
rinasceva subito dopo in nuovo tormento, in attesa della 
prossima volta. Non bastavano il corpo e il cuore. Avrei 
voluto anche unire le nostre teste, non solo i nostri sessi. 
Siccome però questo non accadeva, succedeva che più i 
corpi si univano e più sentivo la mia solitudine. Mi chiesi 
quanto anche lui ne fosse consapevole. E comunque ave-
vo bisogno di qualcuno. Avevo bisogno di Laura…
Dopo il pomeriggio in cui avevo pensato a lei, non avevo 
più smesso di farlo. Una sera mi decisi e, invece di salire 
le scale di casa, mi fermai alla cabina telefonica all’an-
golo. Il numero di Laura lo ricordavo ancora a memoria. 
L’avevo fatto tante volte che non sarebbe stato facile di-
menticarlo.
Erano già le nove e trenta di sera, di una bellissima sera 
estiva in cui tutte le persone, o quasi tutte, erano da qual-
che parte a godersi il fresco o la compagnia dei propri si-
mili. Possibile che soltanto Laura dovesse essere in casa? 
Telefonai sperando che non mi rispondesse. 
«Pronto?» Era lei. La sua voce allegra, aperta, pronta allo 
scherzo. Come mi era mancata! 
In fretta e furia accantonai definitivamente il ricordo di 
Fabrizio. Che valore poteva avere un ragazzo appena co-
nosciuto di fronte all’amica del cuore? Lasciai da par-
te orgoglio e amarezza e le risposi con lo stesso slancio 
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con il quale, se l’avessi avuta di fronte, le avrei gettato le 
braccia al collo:
«Laura? Sono Emiliana!».
Fu davvero un bel ritrovarsi… E, anche se la telefonata si 
protrasse per una buona mezz’ora, fu sempre troppo poco 
rispetto a quanto avevamo da dirci. 
Stava preparando la tesi di laurea, sull’apporto delle fonti 
giornalistiche nella creazione dei fatti di costume. Lei era 
avanti a me di un anno e il tirocinio l’aveva completato 
qualche mese prima in una redazione di Milano. Sì, ave-
va avuto anche questa fortuna… Ma quella sera non c’era 
spazio per le malignità, le allusioni e le ripicche. Avevo 
ritrovato la mia amica! 
Ero talmente felice che volli mostrarmi superiore agli 
screzi del passato e, per mettermi alla prova, le domandai 
notizie di Fabrizio. Fu piuttosto reticente:
«Fabrizio? Be’, non saprei come sta. È da tanto che non 
lo vedo… Mi hanno detto che sta con Francesca, quella 
del secondo anno».
Ah, questo dunque era successo…
«Francesca quale, quella morettina che fa avanti e indie-
tro da Saronno?»
«Sì, lei.» Mi sembrava meno allegra, adesso.
«E come mai?» 
«Be’, sai, è successo che…» Non riusciva a proseguire.
«Ma è successo che cosa?»
Continuò ancora un po’ a tergiversare, poi ad un tratto 
esclamò senza più ritegno:
«Me l’ha fregato!».
Possibile? Più che possibile. Era accaduto durante un 
viaggetto che avevano fatto in comitiva in Valtellina. 
Avevano in progetto di passare alcuni giorni in una vec-
chia casa che Alberto, un nostro amico più vecchio di noi 
di alcuni anni, aveva in un paese ai bordi di un laghetto. 
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I nonni, piccoli agricoltori del posto, gliel’avevano affi-
data mentre loro si recavano in città per un’operazione 
chirurgica di poco conto che uno dei due doveva subire. 
La prima sera, dopo neanche tre ore dall’arrivo, quando 
ancora dovevano finire di sistemare i letti e di preparare 
la cena, Laura aveva trovato Francesca con un braccio 
intorno alle spalle di Fabrizio.
«E che cosa vuoi che sia, un braccio intorno alle spalle?» 
le dissi per rabbonirla. 
«Ma il fatto è che erano nudi, sdraiati sui mucchi di fieno 
della stalla!» urlò.
Chi la fa… Così, forse, avrei dovuto pensare. Ma mi di-
spiacque per lei, e lei me ne fu grata. Rimanemmo d’ac-
cordo che ci saremmo sentite al più presto, per stabilire 
quando e dove incontrarci di persona. Chiusi la telefonata 
con il sorriso sulle labbra. Non ero più sola, adesso.

Pensando a Ferdinando avevo pensato alla nebbia e, ne-
anche a farlo apposta, il giorno fissato per l’udienza si 
aprì con la solita nebbiolina dorata che poi si sarebbe di-
radata con il passar delle ore.
Molto per tempo indossai l’abito più serioso che posse-
devo: un tailleur pantaloni grigio chiaro con i risvolti lar-
ghi, su uno dei quali appuntai una spilla fatta a scarabeo. 
L’avevo trovata in un mercatino dell’usato, sui Navigli, a 
un prezzo tanto insolitamente basso per un oggetto così 
raffinato che avevo pensato che il venditore non si fosse 
accorto del suo effettivo valore. Si diceva che lo scarabeo 
portasse fortuna e, con quel pensiero rivolto a K.S., mi 
presentai davanti al Tribunale.
Anche lui si era vestito in modo adatto alla circostanza, 
cioè con un abito a giacca marrone a quadretti piccolis-
simi. Non gliel’avevo mai visto, anche perché di solito 
indossava pantaloni comodi, quasi da lavoro, e camicie 
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sportive da poco prezzo. Stavolta ne aveva una abba-
stanza elegante, con il colletto abbottonato con cura dal 
quale pendeva una cravatta marrone a righe blu. Era chia-
ro che non c’era abituato, e infatti continuava a passare 
dentro il nodo le dita della mano destra finché sul collo 
non comparve un segno violaceo e la cravatta, allentata 
senza controllo, gli si posizionò di traverso sul petto, così 
rimanendovi sino al termine dell’udienza. 
Aveva con sé una cartella nera gonfia al punto da sembra-
re che dovesse scoppiare da un momento all’altro, quasi 
sicuramente per tutti gli incartamenti riguardanti il suo 
caso. Di pelle finta, con il manico che stava per cedere a 
un’estremità, mi fece tornare alla mente, per contrasto, la 
cartella di cuoio di Ferdinando. Sarebbe dovuto compari-
re anche lui, di lì a qualche minuto.
K.S. mi si avvicinò e, dopo avermi salutata, mi annunciò:
«Oggi sono fermamente intenzionato a mantenere la 
massima calma». 
«Bene, è un’idea eccellente» mi compiacqui. L’intenzio-
ne c’era, ma… ci sarebbe riuscito? 
«Voglio restare lucido il più possibile» aggiunse. 
Non ebbi il tempo di fare commenti perché Ferdinando 
entrò e l’udienza ebbe subito inizio.
Mi aveva rivolto un cenno secco di saluto con gli oc-
chi e con un impercettibile abbassarsi del capo. Non mi 
aspettavo niente di più, data la situazione, tuttavia rimasi 
lo stesso mortificata. Chiunque ci avrebbe scambiati per 
due estranei, ma io avevo ancora su di me i segni dei 
suoi baci che, in certi casi, sapeva trasformare in autenti-
ci morsi… Repressi il brivido che mi aveva attraversato 
il corpo soltanto a ripensarci. “C’è il tempo per l’amore, 
Emiliana, e c’è il tempo per il lavoro. Non mischiare le 
cose!”. Mi piegai sul bloc-notes e cominciai a prendere 
appunti.
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Ferdinando lesse ad alta voce le generalità dell’imputato 
e un suo breve profilo biografico. Erano tutte cose che io 
conoscevo già. K.S. le seguiva con la massima attenzio-
ne, assentendo ogni qual volta Ferdinando gli chiedeva 
se fosse tutto esatto.
Stavo cominciando a distrarmi, quando sentii qualcosa 
che mi fece drizzare la testa di scatto:
«È vero che durante la Resistenza è stato partigiano?».
Accidenti, questa non la sapevo… Guardai K.S.
«È vero, signor pretore» rispose con grande serenità.
«Ma qui c’è scritto che lei ne ha rifiutato la qualifica.»
«È vero pure questo.»
«Posso chiederle come mai?»
Ero molto curiosa anch’io: a parte il riconoscimento mo-
rale, sapevo che nell’immediato dopoguerra questa qua-
lifica aveva offerto alcuni vantaggi, tanto che a volte si 
erano dichiarati partigiani pure coloro che non lo erano 
mai stati. Non capivo perciò come mai K.S., che lo era 
stato davvero, avesse rifiutato. Fui subito accontentata 
perché K.S., senza esitazioni, spiegò:
«Ho rifiutato la qualifica di partigiano, signor pretore, 
perché non volevo godere dei vantaggi che essa offriva». 
Dunque era proprio per questo motivo! Roba da non 
credere… E infatti la dichiarazione ci lasciò tutti senza 
parole. “Alla fine va a suo danno” pensai. “Se almeno 
avesse la qualifica di partigiano… E invece egli non solo 
non l’ha ma, pur avendola avuta, l’ha rifiutata! È peggio, 
molto peggio che se la Resistenza non l’avesse mai fatta 
o l’avesse fatta dall’altra parte!” 
La cosa infatti non solo non fu tenuta in nessuna con-
siderazione, ma egli fu anche guardato storto. Toccai lo 
scarabeo che tenevo sul bavero, augurandomi che portas-
se davvero fortuna. L’inizio non si poteva certo dire che 
fosse andato nel migliore dei modi… 
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Ma non passarono cinque minuti che K.S. riuscì a peg-
giorare le cose, alzandosi in piedi per chiedere di fare una 
dichiarazione. Una dichiarazione mai udita prima, a me-
moria d’uomo, in quel Tribunale e che contribuì a farlo 
guardar storto più di quanto non stesse già succedendo. 
Chiese nientemeno che di potersi…
«… difendere da solo, signor pretore!». Invocava, per 
questo, “il rispetto delle norme internazionali in vigore 
nel nostro Paese”, come chiarì con solennità.
Ferdinando, agitando nervosamente il mazzuolo che te-
neva in mano, non gli diede neanche il tempo di conti-
nuare:
«No, non si può. Lei non è un avvocato e quindi non po-
trebbe difendersi a dovere.»
«Ma io pretendo…» provò a insistere K.S.
«Silenzio!» gridò Ferdinando. «Le assegnerò un difen-
sore d’ufficio.»
K.S. si rimise a sedere senza controbattere. Teneva le ma-
scelle serrate strette, sforzandosi di rimanere fedele alla 
decisione che aveva preso di non arrabbiarsi, o almeno 
non subito.
Quell’udienza, mi avrebbe spiegato in seguito Ferdinan-
do, era una bella gatta da pelare e lui non voleva conces-
sioni a pericolose novità che non si sapeva dove avrebbe-
ro potuto portare e che, proprio per questo, lo agitavano 
grandemente. Ma pure lui era intenzionato a non perdere 
la calma, perché quel processo richiedeva tutto il suo san-
gue freddo. Per cui, dopo aver respirato a fondo, depose 
il mazzuolo, lo sostituì con una penna stilografica e, ri-
volgendosi affabilmente verso K.S., spiegò meglio:
«Si discolpi pure da solo, se crede. Ma quando sarà ne-
cessario dovrà ricorrere all’avvocato d’ufficio che le as-
segnerò, visto che lei non ne ha nominato uno proprio.»
K.S., senza fare una piega, si alzò nuovamente in piedi 
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(ero comunque sicura che non avesse rinunciato, bensì 
soltanto deciso di rimandare a dopo il processo ogni ulte-
riore denuncia contro il suo mancato diritto all’autodife-
sa…) e cominciò la propria ricostruzione dei fatti:
«Signor pretore, che cosa devo dirle? Sono stato costretto 
dagli eventi. Ho sempre denunciato e documentato re-
ati, omissioni e abusi. Le mie denunce sono state tutte 
depositate presso il competente Ufficio Giudiziario e pa-
recchie volte ne ho dato copia agli agenti di polizia che 
trovavo per strada. Dovreste conoscerle tutti, siete i primi 
a cui ho inviato il mio Libro Bianco!». Stava già comin-
ciando ad alterarsi…
«Signor K.S., non divaghi, si attenga ai fatti, e stia cal-
mo!» lo sollecitò Ferdinando, battendo con la penna sul 
piano della cattedra.
«Ma sono questi, i fatti!» replicò vivacemente K.S. Con-
tinuò però con tono più pacato: «A pensarci bene, sareb-
be meglio dire che il fatto è uno solo. E sa qual è, signor 
pretore? Che per tutte queste denunce non ho mai avuto 
risposta, né mi risulta che siano mai stati presi provvedi-
menti. In vari casi, addirittura, sono stati assolti i respon-
sabili e perseguitato il sottoscritto, accusandomi di calun-
nia e processandomi e condannandomi per questo motivo 
in primo grado. Ho scritto perfino alla Commissione dei 
Diritti dell’Uomo unendo un mio dossier di documenti e 
non ho avuto ancora adeguata risposta, a parte una lettera 
da Strasburgo nella quale si afferma che le mie petizioni 
non sarebbero chiare!»
«Insomma, che cosa vuole arrivare a dire?»
«Che non ho avuto altra scelta che quella di continuare a 
denunciare non solo questi misfatti ma anche il colpevole 
silenzio che li circonda. E come avrei potuto far giungere 
la mia voce alla cittadinanza, se non affiggendo dei mani-
festi in luogo pubblico o facendo qualche scritta?»
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«Perché allora non l’ha fatto negli spazi consentiti?»
K.S. lo guardò come se fosse un marziano.
«Perché, quando mi sono recato negli appositi uffici, il 
permesso mi è stato rifiutato, senza per altro darmene 
motivazione scritta».
«Ammette dunque di aver provveduto di persona ad af-
figgere i manifesti e a vergare le scritte?»
«Certo che lo ammetto, ma la mia intenzione era soltanto 
quella di esercitare come cittadino il mio diritto di de-
nuncia.»
«Ma è vero che per produrre questi manifesti ha impian-
tato nella propria casa, o forse in altro luogo, una tipo-
grafia?» incalzò Ferdinando con una mossa a sorpresa. 
Questa della tipografia era un’autentica novità per tutti, 
anche per lo stesso K.S.
«Una tipografia? In casa mia?» Egli sembrò non aver ca-
pito quanto l’altro gli aveva chiesto.
«Oh, mica una cosa professionale! Magari una semplice 
tipografia di tipo xerografico…»
«No, non ho nessuna tipografia, perché dovrei? Per le 
mie necessità mi è bastato acquistare una fotocopiatrice 
e, quando devo fare delle fotocopie di formato più gran-
de, mi reco presso una copisteria in Largo Alessandini. 
Do gli originali al commesso, lui li fotocopia e io pago 
di volta in volta, come fanno tutti» rispose K.S. quando 
finalmente ebbe afferrato il senso della domanda.
«Paga di tasca propria o con soldi ricevuti da altri?» 
K.S. apparve di nuovo frastornato. Stavolta però lo stu-
pore lasciò immediatamente il posto al risentimento:
«Scusi, ma questo che cosa le interessa? Saranno ben fat-
ti miei!».
«Cercherò di riformulare la domanda in altro modo» 
precisò Ferdinando, che si era accorto di aver esagerato. 
«Visto che lei per la sua attività spende somme ingenti, 
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posso chiederle se provengono interamente dalle sue ta-
sche o se riceve sovvenzioni esterne?»
«Guardi, rimango della mia idea che questi siano soltan-
to fatti miei» ribadì K.S. scuotendo la testa. «Ad ogni 
modo, siccome non ho niente da nascondere, non ho nes-
sun problema a rispondere che io ho sempre pagato con 
i miei soldi personali. Un altro forse li avrebbe spesi a 
bere o a fumare o a giocare ai cavalli… io ho deciso di 
spenderli diversamente. Anzi, mi privo del necessario per 
continuare questa mia azione dalla quale ho avuto an-
che minacce e perfino atti intimidatori come, ad esempio, 
quelli di togliere l’olio dai freni del mio camioncino e 
di forarmi le gomme della macchina. Ho compiuto vari 
scioperi della fame con grave rischio per la mia salute e 
per puro caso non ci ho rimesso la vita. Sono appena sta-
to ricoverato in ospedale perché il cuore non rispondeva 
bene a causa dei dispiaceri che le ingiustizie mi stanno 
procurando. Mi è stato dato il foglio di via da questa cit-
tà mentre in piazza stavo denunciando dei reati che non 
sono mai stati perseguiti…»
«Su, su, non faccia la vittima!» lo fermò bruscamen-
te Ferdinando. «La storia della sua vita non è agli atti, 
oggi.» 
In quel momento lo odiai con tutte le mie forze. 
«Non faccio la vittima» replicò K.S. senza offendersi ma 
con un’inconsueta vena di malinconia nella voce, «però 
mi chiedo: che cos’altro devo fare e patire, per avere giu-
stizia?»
Sarei corsa ad abbracciarlo. 
Colsi lo sguardo di Ferdinando, incerto, sfuggente. “Ben 
ti sta!” gli sussurrai. “Se hai un briciolo di coscienza…” 
Ma ognuno dei due, e non poteva essere diversamente, 
aveva delle cose, e di quelle cose in particolare, una per-
cezione opposta a quella dell’altro.
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«Quell’uomo non ha la più pallida idea di che cosa sia 
la legge» mi disse K.S. al termine dell’udienza. Aveva 
fretta di tornare a casa. «A prepararmi per la prossima 
volta» mi spiegò, ma non avrebbe avuto bisogno di dir-
melo. Avevo capito anche da sola che quella a cui avevo 
assistito era solo una goccia giudiziaria nel mare legale 
che l’attendeva.
«Quell’uomo non ha la più pallida idea di che cosa sia 
un’aula di tribunale» mi disse Ferdinando la sera, quando 
ci incontrammo per andare a cena.
Io ascoltai entrambi e presi nota. Non lo feci solo men-
talmente: già da qualche giorno, infatti, mi frullava nella 
mente la bizzarra idea di mettere per iscritto questa vi-
cenda, quest’insieme di notizie così vere che era un vero 
spreco gettare via. Non sapevo per chi o per che cosa, per 
quale giornale o per quale direttore, ma mi sembrava che 
un tale dispiego di energie, e di sofferenze, non potesse 
andare perduto senza lasciare tracce.

Terreo, con le spalle leggermente ingobbite, il naso che 
sembrava più storto fra le guance incavate, dopo una sola 
udienza a tu per tu con K.S. Ferdinando era ben lontano 
dall’immagine del sofisticato gentiluomo che mi aveva 
corteggiata i primi tempi.
Una sera tardi, mentre eravamo a letto abbracciati, anco-
ra sudati e ansimanti, mi confidò:
«Sai che me lo sono sognato, ieri notte? Veniva avanti 
da un corridoio buio, brandendo un cartello di cui, per 
quanti sforzi facessi, non riuscivo a leggere la scritta… 
Tutta la notte ci ho provato, e tutta la notte mi sono dovu-
to arrendere. E adesso vivo nel terrore che quel sogno si 
ripeta. No, Emiliana, tu non sai, non puoi sapere che cosa 
voglia dire avere a che fare con quell’uomo… Oddio, se 
tu avessi visto quello che ho visto io… Quel corridoio 
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buio, quel cartello illeggibile…».
Tanta era la vivezza del sogno appena rievocato che si 
era portato le mani sugli occhi e poi, non essendo ancora 
sufficiente, aveva cercato di nascondere la testa sotto il 
cuscino. L’avevo fermato a stento, baciandolo con tutta 
la tenerezza di cui ero capace.
Mi aveva fatto compassione. Ma, ad essere sincera, anco-
ra di più me ne faceva K.S., se ripensavo alle ingiustizie 
che stava patendo. E i suoi incubi? Anche lui sicuramente 
ne aveva… Chi l’avrebbe baciato, mentre nascondeva la 
testa davanti ai propri tormenti? La moglie, quella donni-
na semplice che lo aspettava tutte le sere trepidando? O 
avrebbe invece nascosto la testa senza farsi sorprendere 
da lei, per non svegliarla, per non aggiungere al proprio 
dolore anche il suo? E poi, lui, era tipo da nascondere la 
testa?
Questa volta però anche per K.S. era diverso. Peggio di 
tutte le altre volte, perché c’erano appigli concreti, prove 
materiali, fotografie da mettere sul banco degli imputati, 
accanto a lui, davanti a tutti. Incontrovertibili, sembrava, 
e, forse, inoppugnabili. La prima fu la colla.
Questa della colla sarebbe potuta sembrare una scioc-
chezza. Ma, come si sarebbe visto nel prosieguo, la colla 
usata per attaccare i manifesti fece da detonatore a una 
tragedia senza fine. Per quella colla tutta la vita di K.S. 
cambiò irrimediabilmente.

Con la storia della colla si cominciò fin dalla seconda 
udienza. Quasi immediatamente, infatti, Ferdinando partì 
alla carica.
La giornata, fin dal suo nascere, non prometteva niente 
di buono. L’aria era satura di elettricità per un tempo-
rale che non era riuscito a sfogarsi e che ancora minac-
ciava di schiacciare, con i suoi nuvoloni bassi e tetri, la 
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città già piegata dall’afa incessante che non si era dira-
data neppure durante la notte. Anche dentro le aule del 
Tribunale l’aria era elettrica. Mi sentivo a disagio, fuori 
posto. “Com’è che sei finita dentro questa storia, Emi-
liana?” mi chiesi indispettita. Tutt’a un tratto mi accorsi 
che non mi andava assolutamente di ascoltare ancora di 
quelle vicende. “Io voglio soltanto fare il mio tirocinio 
e poi andarmene. Voglio ridere e scherzare, voglio leg-
gere buoni libri e progettare un viaggio in Spagna! Non 
ne posso più!” mi dicevo caricandomi di tensione. Se mi 
avessero avvicinato un fiammifero acceso, sarei esplosa 
come un petardo. 
Avevo pure un gran mal di testa; era l’effetto dell’aria 
pesante, aggravato però da una causa di altra natura. La 
sera prima, la lampada che tenevo sul comodino mi era 
caduta addosso mentre mi chinavo per cercare di infilare 
meglio la spina dentro la presa di corrente. Non si era 
rotta né lei né la mia testa, ma avevo rimediato un brutto 
bernoccolo che si era gonfiato moltissimo e che ancora 
mi faceva male. Inoltre avevo anche dimenticato a casa 
la mia tavoletta di cioccolata, che almeno avrebbe potuto 
tirarmi un po’ su di morale. Andai al bar del Tribunale, 
dove una cameriera di mezza età mi sbatté quasi addosso 
un orrendo cappuccino tiepido e insapore.
Con queste premesse, qualunque udienza mi sarebbe 
sembrata insopportabile. Ma, ripeto, questa lo era ancora 
di più. Salutai senza sorridere sia K.S. che Ferdinando e 
mi sedetti in fondo all’aula, quasi fuori dalla porta.
Entrambi mi osservarono stupiti. Io mi infilai una gom-
ma in bocca e cominciai a masticare guardando dall’altra 
parte. 
Era un aspetto del mio carattere che sorprendeva mol-
to quelli che non mi conoscevano abbastanza. Quando 
c’era qualcosa che non andava sopportavo, sopportavo, 
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sopportavo, finché non sbottavo all’improvviso, colpen-
do a casaccio tutto e tutti quelli che avevo intorno. Ah, 
noi Arieti… Quel giorno avrei seguito l’udienza come se 
quei due uomini mi fossero stati assolutamente estranei. 
Poi, domani, forse sarebbe stato diverso. Ma a un giorno 
di “ferie” avevo ben diritto anch’io, accidenti…

«Quale tipo di colla ha usato nella sua azione di affis-
sione di manifesti in tutto il periodo della sua attività?» 
domandò Ferdinando dando inizio all’udienza.
«Ho sempre usato della colla Vinavil solubile in acqua, 
da me comprata alla Standa» rispose K.S., che si atten-
deva la domanda.
«Pura o diluita?»
«Di solito diluita.»
«In che percentuale?» 
«Una parte di colla e due di acqua. In certe occasioni ho 
usato Vinavil puro.»
«Lo sa che ci sono stati dei danni alle cose e ai monu-
menti?» chiese Ferdinando mentre sfogliava alcuni in-
cartamenti.
«L’ho sentito dire, ma contesto che questa colla possa 
provocare dei danni perché prima di usarla ho effettuato 
delle prove» ribatté pronto K.S.
«Ah, dunque lei fa anche le prove preventive…»
«Si capisce, non sono mica un teppista!»
«Vedo, vedo…» commentò Ferdinando a mezza voce.
«Non vede un bel niente, lei!» sbuffò K.S., che stentava 
a controllarsi.
«Come sarebbe a dire, prego?» chiese svelto Ferdinando. 
“Una bella denuncia per oltraggio alla corte gli sarebbe 
molto utile” pensai velenosamente.
Ma K.S. fiutò il tranello e lo evitò all’ultimo momento:
«Mi scusi, signor pretore, non volevo sembrare irriguar-
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doso. Intendevo semplicemente dire che, siccome ritengo 
la colla da me usata del tutto innocua, chiedo fin d’ora 
che sia eseguita una perizia che lo accerti senza ombra 
di dubbio.»
«Ma guarda un po’… Lei, vuole chiedere una perizia?»
«Sissignore, è un mio diritto. E, a questo proposito, fac-
cio presente che sui miei manifesti gli addetti comunali 
hanno incollato dei fogli di carta colorata, verde e rosa, 
per occultare le mie scritte.»
«Questo non c’entra.»
«Può darsi, ma non si sa mai…»
«E le scritte col pennarello che appaiono sulla tenda 
dell’Amministrazione?»
«Le ho fatte io, naturalmente.»
«Questo lo sappiamo. Ma vorrei sapere con che cosa le 
ha fatte.»
«Con un pennarello comprato anch’esso alla Standa.»
«Vedo che lei è un consumatore abituale…» Ferdinando 
non riuscì a trattenersi dal sottolineare.
Nell’aula ci fu qualche risatina a stento soffocata.
«Da qualche parte dovrò pur consumare anch’io…» pro-
testò K.S. «Ma era un pennarello che alla prima piogge-
rella si è scolorito. Le scritte sparivano addirittura con 
una semplice spugna bagnata con acqua.»
«Come fa a dirlo con tanta sicurezza?»
«Perché sono tornato a controllare dopo poche ore e ho 
visto che alcune si erano già cancellate da sole.»
«Ah, davvero?»
«Sì, infatti dovetti riscriverle…»
Altre risatine meno sommesse accompagnarono questa 
sortita, che soltanto chi non conosceva K.S. avrebbe po-
tuto prendere per una provocazione. Ferdinando sopras-
sedette e l’imputato proseguì:
«Se poi, essendo passato del tempo, ora non venissero più 
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via, non è colpa mia. Mi offersi persino, in presenza degli 
addetti, di cancellarle personalmente dopo poco tempo, 
purché i fatti denunciati fossero presi in considerazione».
«Sarebbe disposto a risarcire i danni?»
«Se venisse dimostrato che li ho cagionati, sì. E, se le mie 
denunce riceveranno la giusta attenzione e i cittadini ne 
saranno informati, non avrò difficoltà a procedere perso-
nalmente al distacco dei residui dei manifesti e a pulire le 
colonne» dichiarò K.S. solennemente.
«Ehi, come si permette, crede forse di essere lei a dettare 
le condizioni?» si indignò Ferdinando.
Ma K.S., come se non l’avesse neanche sentito, continuò 
con lo stesso tono:
«Prendo fin d’ora un impegno in tal senso purché le au-
torità competenti e, in particolare, il Consiglio Superiore 
della Magistratura e il Ministro della Giustizia dispon-
gano le indagini necessarie e la mia audizione». E si ri-
mise a sedere in attesa delle conclusioni, che però non 
vennero. 
Ferdinando infatti, prima di decidere, volle richiedere lui 
stesso una perizia chimico-merceologica sulla colla. K.S. 
accolse tale decisione con un “Bene, bravo!” molto con-
vinto, non potendosi rendere conto – ingenuo com’era – 
che si stava scavando la fossa con le proprie mani.

Era una storia brutta, bruttissima. 
«Una storiaccia, avevi ragione tu» confermai ad Edoardo 
la mattina successiva.
Sbollito il mal di testa e ridotto quasi a zero il bernocco-
lo, avevo ripreso il controllo della situazione. Il che non 
voleva dire nient’altro che avevo ripreso a soffrire per 
Ferdinando e per K.S. e anche che avevo ripreso a fati-
care per il lavoro giornalistico che il seguire la vicenda 
nei suoi minuti dettagli, in aggiunta alle altre incombenze 
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che mi fioccavano addosso da ogni parte della redazione, 
rendeva particolarmente gravoso. Almeno ci fosse stato 
un riscontro concreto… 
Tenevo costantemente informato Edoardo di quanto suc-
cedeva. Egli si interessava molto della cosa ma “solo 
sul piano umano, strettamente personale”, ci teneva a 
sottolineare, mentre, su quello professionale, sul nostro 
quotidiano (non diversamente dall’altro) continuavano a 
uscire articoli monchi ed ambigui. “Eppure queste sono 
notizie vere che più vere non si può” non smettevo di 
pensare. “Non sono venuta qui per questo?” Non scorda-
vo però la prima e salutare lezione di giornalismo che mi 
aveva impartito il direttore e ormai capivo, anche da sola, 
che alle proprie invocazioni K.S. avrebbe continuato ad 
avere soltanto questo tipo di risposta.

Le mie giornate, al di là di questa storia e dei miei incon-
tri con Ferdinando, trascorrevano sostanzialmente le une 
uguali alle altre, a partire innanzitutto dalla mia routine 
domestica. Con la signora Ottorina stavo sempre bene; 
l’unica precauzione che dovevo prendere era quella di 
bloccare sul nascere qualunque suo riferimento al figlio, 
che per altro continuavo a vedere molto raramente e ogni 
volta per caso. Una sera aveva provato a invitarmi a cena 
mentre c’era anche lui, ma avevo rifiutato con la scusa di 
un articolo da finire.
Mi sentivo spesso per telefono con i miei genitori, ri-
lassati dal fatto che mi trovassi in una cittadina perbene 
(avevano detto proprio così) dove non succedevano quei 
brutti fatti di cronaca di cui invece erano piene tante altre 
città. Era da quasi tre mesi, ormai, che mancavo da casa 
e ogni tanto mi veniva in mente che una scappata avrei 
pure potuto farla.
«Ho voglia di vederti» mi aveva detto mia nonna nel cor-
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so dell’ultima telefonata. Era gentile, dolcissima, forse 
si vergognava della “sparata” che mi aveva fatto la volta 
precedente. «Ho un regalo per te» aveva aggiunto. 
Ero quasi sicura che si trattasse di un altro paio di orec-
chini. Sapeva quanto mi piacessero e non di rado me ne 
regalava. Spesso erano di bigiotteria, ma c’erano stati an-
che quelli di valore, come le perle che Ferdinando aveva 
ammirato la prima sera, sotto il portico. Poteva addirittu-
ra darsi che questa volta fossero quelli antichi con i ru-
bini, che erano stati di sua sorella Marta e che da tempo 
cercavo di farle capire che mi sarebbero piaciuti. 
E poi non vedevo l’ora anche di riabbracciare la mia Cic-
cia, la mia pallottolona di pelo bianco e nero che, quando 
fossi tornata a casa, sarebbe sicuramente venuta a dor-
mire di nuovo sui miei piedi. In quanto a mio fratello… 
Ma sì, mi mancava anche lui. Dario Ferrari… chissà che 
uomo sarebbe diventato, lui. 
Laura ed io stavamo progettando il nostro incontro: non 
era facile, per via dei tanti impegni che lei aveva a causa 
della tesi da finire e di un lavoro part-time che la teneva 
occupata anche il sabato. Avevamo però seriamente in-
tenzione di riuscirci. Era soltanto questione di trovare il 
momento più adatto.
Qualche volta, quando Ferdinando era impegnato fino 
a tardi in riunioni o incarichi fuori città (perché spesso 
capitava anche questo), ero uscita con la tastierista che 
incontravo al self service. 
Si chiamava Lara. «Mia madre ha visto “Il dottor Ziva-
go” diciotto volte e ha voluto chiamarmi come la prota-
gonista» mi aveva spiegato quando le avevo chiesto il 
perché di un nome così insolito. Io avevo letto il libro 
ma non avevo mai visto il film, perciò non avrei saputo 
dire se la scelta di sua madre fosse stata azzeccata o no. 
In ogni caso Lara era davvero molto graziosa. Si restava 
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volentieri fermi sul suo visino, ma era un tipo di bellezza 
che piaceva anche alle donne perché lei non era assoluta-
mente civetta. Mi fece conoscere alcuni suoi amici che, 
come lei, frequentavano l’università, quasi tutti facoltà 
umanistiche. Lei studiava storia dell’arte e non aveva as-
solutamente idea di che cosa le avrebbe potuto offrire la 
laurea in questo ramo, laurea alla quale era molto vicina 
visto che le mancavano solo tre esami e che la tesi era già 
a buon punto.
Andammo al cinema, una sera, a vedere un film d’azione 
che sopportai fino alla fine senza lamentarmi. Se c’è un 
genere di film che non posso soffrire, sono quelli d’azio-
ne. Ma io ero soltanto un’invitata e non volevo rompe-
re le scatole. Durante la proiezione uno dei ragazzi del 
gruppo, credo che si chiamasse Luca, tentò di prendermi 
la mano. La ritrassi in fretta e non ci riprovò più. 
La mia vita, al di fuori, appariva così: come una mela 
sana, rossa e lucente. Ma era all’interno che non anda-
va. Certe volte mi sembrava che fosse stata intaccata da 
un marciume inarrestabile. Ferdinando, con i suoi sbalzi 
d’umore e i suoi nervosismi ricorrenti, me ne dava l’esat-
ta percezione.

Il nostro amore stava prendendo una piega imprevista. 
Mentre all’inizio avevo visto in lui l’uomo spavaldo e 
spregiudicato che poteva introdurmi nei misteri più re-
conditi dell’amore, adesso – sempre più spesso – mi ri-
trovavo accanto uno sbarbatello smarrito, che cercava in 
me conforto e sicurezza. La situazione si era ribaltata. 
Non capivo ancora se la cosa mi facesse piacere o no, ma 
cominciavo a nutrire forti dubbi. Passi finché si trattava 
di fare la crocerossina per… tenere alto il morale delle 
truppe; in questo caso non mi ero lamentata più di tanto 
(e solo io so quante volte la cosa si fosse ripetuta, pur con 
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l’abituale soluzione finale che soddisfaceva entrambi). 
Ma adesso si stava un po’ travalicando. Una sera, poi, 
Ferdinando fu colto da un’autentica crisi di coscienza. 
Ci eravamo fermati su una panchina di un giardinetto 
piuttosto appartato per riposarci dopo una lunga pas-
seggiata iniziata all’uscita del ristorante dove avevamo 
cenato. Sembrava che egli non avesse nessuna fretta di 
raggiungere il suo appartamento e io già cominciavo 
a pensare che quella sera avremmo saltato… il dolce. 
L’idea mi stava mettendo di malumore, perché ormai mi 
ero abituata a una certa frequenza di rapporti. Mi scopri-
vo donna dagli appetiti forti e continuativi. Prendevo la 
pillola, non avevo problemi ginecologici, il mio compa-
gno mi piaceva da morire e non c’erano difficoltà logi-
stiche. Perciò… Ma quella sera Ferdinando continuava 
a mostrarsi assorto in tutt’altri pensieri. Dovevano essere 
davvero pressanti poiché a un certo punto, abbandonan-
do la mia mano, si prese la testa fra le sue e cominciò a 
scuoterla più e più volte.
«Che cosa sto facendo, Emiliana? Che cosa sto facen-
do?» prese a dire con voce angosciata. 
Mi spaventai e, nell’oscurità appena diradata da alcuni 
lampioni, lo scrutai attentamente. Lui non mi guardava, 
continuava a tenere la testa fra le mani e a parlare fissan-
do un punto imprecisato in mezzo all’aiuola che ci stava 
di fronte.
«Sono io, sono proprio io, Ferdinando Catalano, che met-
to alla sbarra quel contadinotto che va sbandierando le 
sue verità sul marciapiede del Palazzo di Giustizia? E‘ 
per questo che ho lasciato il paese natale, che ho studiato 
per anni e anni con tanti sacrifici, che mi sono laureato 
a pieni voti sgobbando senza sosta per mantenermi agli 
studi, che mi sono fatto relegare in questa oscura città di 
provincia per tentare una carriera di cui ora mi sfugge 
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il senso?» gemeva senza sosta. Uno spettacolo penoso, 
soprattutto per una donna innamorata.
Cercai di tirarlo su con accenti affettuosi e con quel tono 
di voce rassicurante che mia madre usava con me quan-
do, da piccola, venivo colta da inspiegabili capricci.
«Su, coraggio, non fare così» gli dicevo accarezzandogli 
i capelli con leggerissimi colpetti sulla nuca, «vedrai che 
tutto si aggiusterà e che tu saprai sicuramente fare il tuo 
dovere nel migliore dei modi.» In realtà non sapevo bene 
che cosa dire. Anche per me quella situazione risultava 
difficile.
Le mie parole infatti non solo non sortirono alcun effetto 
consolatorio ma, al contrario, Ferdinando si mise a im-
precare a voce più alta, con una vena isterica che mi fece 
venire la pelle d’oca:
«È inutile negarlo: io lo so! So, capisci? So che…» Si 
interruppe un attimo poi, con un piccolo singulto, riprese: 
« So che K.S. ha ragione! Può essere pesante, fastidioso, 
appiccicoso finché si vuole però… ha ragione!» Oh, fi-
nalmente la verità era venuta fuori!
Non era stata una cosa così improvvisa come sarebbe po-
tuto sembrare, mi spiegò ormai in preda a uno sfogo inar-
restabile. Dentro di lui la verità si era fatta largo piano 
piano, anche se adesso sembrava che stesse prorompendo 
tutta d’un colpo.
Mi confessò che era da tre anni, da quando K.S. aveva 
cominciato a inalberare i cartelli davanti a lui appena ar-
rivato in città, che le sue granitiche certezze erano anda-
te un po’ alla volta sgretolandosi. Perché ogni volta che 
arrivava davanti al “proprio” Palazzo e leggeva, con la 
coda dell’occhio, i “suoi” cartelli, non poteva che esse-
re d’accordo con quell’uomo col quale non aveva mai 
scambiato una parola. Riconosceva in quelle frasi smoz-
zicate, in quelle parole scritte in stampatello, le porcherie 
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che gli passavano sotto gli occhi tutti i giorni, e per le 
quali aveva le mani legate.
«E adesso» continuò con voce velata di pianto, volgendo 
finalmente gli occhi, arrossati e lucidi, verso di me che, 
sorpresa da quella sorta di delirio catartico, avevo smesso 
di toccargli i capelli rimanendo con la mano a mezz’aria, 
«adesso sei arrivata anche tu, Emiliana, con i tuoi capelli 
neri che mi accarezzano il cuore, con le tue gambe legge-
re che tutto il giorno mi danzano davanti agli occhi e che 
la notte non desidero altro che spalancare.» Che bellezza! 
Il mio Ferdinando era un poeta, oltre che un pretore.
Mi bevevo le sue parole urgenti ed impetuose ad occhi 
chiusi, assaporandole per quello che erano: un’autentica 
dichiarazione d’amore. Ma c’era dell’altro, che a lui in 
quel momento premeva di più:
«E sei venuta anche con la tua sete di giustizia, Emilia-
na... Questo hai portato nella mia vita insieme con il tuo 
corpo: la voglia di verità dei giovani, di quando anch’io 
ero giovane… Ora, invece, vuoi proprio saperlo come mi 
sento? Mi sento come se portassi un macigno sulle spalle, 
il peso del mondo che non sono riuscito a cambiare, che 
non riesco a cambiare. Che non riuscirò mai a cambia-
re… E quel che è ancora peggio, se possibile, è che è 
questo mondo che sta cambiando me: così sottilmente, 
così inesorabilmente che quasi non me ne sarei accorto 
se non fosse saltata fuori questa storia di K.S… E quella 
faccenda del tubetto di colla, poi! Dio mio, la colla…» 
Ripeteva la parola “colla” come se non l’avesse mai udita 
prima in vita sua. Mi vennero le lacrime agli occhi.
Poi riprese ancora, come intontito:
«Se ripenso agli occhi di K.S., a come mi fissava l’altro 
giorno all’udienza, sempre più deluso man mano che la 
speranza si allontanava ancora una volta, e ai soldi che 
il poveretto risparmia dai già magri guadagni per poter-



266

si permettere questa battaglia impossibile… E se ripen-
so…» Si mise a singhiozzare. «… se ripenso alle onde 
del mare che guardavo da bambino, sognando di fare 
grandi cose… Dio, come sono caduto in basso!» conclu-
se accasciandosi fra le mie braccia.
Rimanemmo a lungo così, avvinti. Io, veramente, non 
avrei saputo cos’altro fare o dire: aveva già detto tutto 
lui, comprese le cose negative che avevo pensato sul suo 
operato.
Nel frattempo il buio si era fatto più fitto e si era levata 
anche una leggera brezza che mi scompigliava i capel-
li. Per un attimo mi sembrò di essere nella perduta cit-
tà di Ferdinando, davanti al mare immenso della nostra 
gioventù. Mi parve addirittura di sentire il rumore delle 
onde sulla spiaggia. Chiusi gli occhi abbandonandomi 
all’illusione e, ancora una volta, mi dissi che non volevo 
crescere. O, per lo meno, non volevo crescere subito, e 
non così.
Ferdinando doveva essere in preda al mio stesso tumulto 
perché, dopo essere stato anche lui per un bel po’ in silen-
zio, assorto, con le lacrime – che finalmente erano scese 
sulle guance – che si asciugavano lentamente, si alzò in 
piedi di scatto e fece qualche passo in avanti. Pareva che 
avesse sentito il richiamo di qualcosa che io nell’oscurità 
non riuscivo a vedere.
Tentò ancora qualche passo, con le gambe rigide come 
quelle di un burattino. Infine si voltò verso di me e, strap-
pandomi un mezzo grido di sorpresa, si gettò ai miei piedi:
«Lasciami guardare dentro i tuoi occhi, Emiliana… La-
scia che mi veda…».
All’improvviso mi sentii un po’ a disagio. La passionali-
tà di Ferdinando, che finalmente era venuta a galla dopo 
essere stata per tanto tempo repressa sotto la sua coraz-
za d’alta moda, mi parve eccessiva. “Se deve prendere 
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qualche decisione che lo riguarda, perché non si dà da 
fare invece di menarla tanto?” mi chiesi. La mia natura 
concreta e decisionista (checché ne pensasse mia madre) 
mal si conciliava con quelle esternazioni che fino a quel 
momento, purtroppo, avevano prodotto tanta commozio-
ne ma pochi risultati pratici.
Cercai con delicatezza il modo per dirglielo. Non volevo 
ferirlo e, nello stesso tempo, stavo cominciando a stan-
carmi un po’.
«So quello che vedi, amore mio» disse lui prevenendomi. 
«Vedi un uomo ancora giovane, belloccio, intelligente, 
colto, benestante, con un piede sui gradini di mezzo della 
scala sociale, padrone di sé e delle proprie decisioni… È 
questo, no, che vedi?»
«Be’, più o meno…» risposi cautamente.
Egli rimase a fissarsi per altri lunghi minuti dentro i miei 
occhi. Io, all’improvviso, desiderai di essere nella mia 
stanzetta, a leggere un rotocalco d’evasione alla luce 
della mia bellissima lampada. “Ma perché è sempre così 
lungo nei preliminari, e così inconcludente?” pensai un 
po’ acidula. Mi erano venute in mente, tutte d’un colpo, 
le numerose volte in cui nel suo appartamento così con-
fortevole avevo rischiato di rimanere a bocca asciutta.
Ferdinando però, anche se a rilento, stava finalmente 
giungendo al dunque. Si infilò la mano nella tasca dei 
pantaloni e ne tolse un portadocumenti, firmato, in pelle 
nera. Lo aprì e ne cavò fuori un biglietto da visita. Me lo 
fece vedere: era il suo. Vi lessi a chiare lettere dorate, in 
caratteri gotigheggianti, il suo nome e cognome e il titolo 
di “pretore”.
«Ferdinando Catalano, pretore di tutti e di sempre…» bi-
sbigliò con tenerezza. E sorrise. Un sorriso quieto, come 
un timido raggio di sole dopo una tempesta.
Ripose il biglietto nel portadocumenti, infilò nuovamente 
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quest’ultimo nella tasca dei pantaloni e, senza la minima 
indecisione, con un atteggiamento di sfida che non gli 
avevo ancora visto prima di allora, mi fissò coraggiosa-
mente negli occhi, dritto dentro la pupilla. 
“Ci siamo” mi dissi. Il momento dell’audacia, il momen-
to di tirar fuori le unghie (o, meglio ancora, le palle) era 
finalmente giunto. Già mi stavo gonfiando d’orgoglio per 
il mio uomo che mi pareva pronto a tutto, anche a gio-
carsi la carriera per affermare un principio, “il” princi-
pio che ci rende esseri umani e non cartastraccia, quando 
egli, con voce esultante, mi annunciò quello che non mi 
sarei mai aspettata di sentire da lui:
«Domattina inoltrerò domanda di trasferimento!».

A K.S. nel frattempo fu notificata anche una denuncia 
per esercizio abusivo dell’arte tipografica. Io lo seppi in 
anteprima dallo stesso Ferdinando.
Non che volessi ficcare a tutti i costi il naso negli affari 
suoi, ma egli ormai sembrava desideroso di tenermi al 
corrente degli avvenimenti che riguardavano K.S., come 
se questo lo aiutasse ad alleggerirsi la coscienza. Senza 
contare che la decisione di chiedere il trasferimento (de-
cisione sulla quale avevo finora evitato accuratamente di 
esprimere il mio parere, né lui d’altra parte me l’aveva 
chiesto) gli aveva dato una nuova serenità, che gli per-
metteva di affrontare il processo con maggiore distacco 
e, a quanto mi parve di capire, imparzialità di giudizio. 
K.S., d’altro canto, sembrava altrettanto desideroso di 
continuare a confidarsi con me. 
Era per me una morsa non facile da sopportare, stretta 
com’ero fra due persone che mi erano ugualmente care 
anche se per motivi diversi. Ma questo confronto a di-
stanza mi offriva un’interessantissima possibilità di ri-
flessione e, quindi, di crescita. E io volevo crescere… 
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Perciò non mi sottraevo mai, quando l’uno o l’altro dei 
due desiderava parlarmi e, anzi, spesso ero io che mi mo-
stravo disponibile.
Credo che entrambi fossero a conoscenza del mio ruolo 
per così dire “doppio” ed ero anche convinta che questo, 
anziché infastidirli, fosse loro gradito. Come se potes-
sero, benché indirettamente, comunicare fra di loro per 
mio tramite.
«Non me ne importa niente. Che cosa vuole che sia una 
denuncia per esercizio abusivo dell’arte tipografica? 
Un’idiozia, è chiaro» mi disse K.S. quando, dopo che gli 
fu notificata la nuova denuncia, passai davanti al Palazzo 
di Giustizia per vedere come l’avesse presa.
«Che vengano, che vengano pure a controllare, se hanno 
tempo da perdere! In casa mia non c’è nessuna tipografia, 
che diamine! E non c’è neanche nella stalla o nel fieni-
le… Perché piuttosto, mi chiedo, non vanno a controllare 
chi inquina?» 
Appariva tranquillo. Ed effettivamente quella della tipo-
grafia doveva sembrargli davvero, come sembrava anche 
a me, una stupidaggine bella e buona. Tutta la sua atten-
zione, piuttosto, era adesso assorbita dalla perizia sulla 
colla. 
«Non ho niente da temere dalla mia colla, tutt’altro… 
Questa stupidaggine, da dimostrare, è anche più facile 
di quella dell’arte tipografica e si fa persino più in fretta. 
Basta una prova elementare per vedere che la mia colla 
non imbratta un fico secco. Anche se… anche se…» bor-
bottò lisciandosi la barbettina che ogni tanto si faceva 
crescere, o forse si dimenticava di radere.
«C’è qualche problema?» domandai.
«Dovrei rispondere di no. Però, vede, c’è qualcosa che 
mi dice…»
«Il suo campanellino interiore?»
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«Proprio quello. Ha ripreso a suonare non appena ho sen-
tito il pretore che deliberava sulla perizia.»
«E che musica suonava stavolta?» risi per sdramma-
tizzare.
«Un musica mica tanto allegra, sa. No, proprio per 
niente…»
Ad occhi chiusi, provò a frugare nella memoria. Ma 
l’unica musica che si sentì, in quel momento, fu quella 
del clacson di un automobilista che gli chiedeva di spo-
stare con urgenza un cartello che ingombrava il posto 
dove aveva intenzione di parcheggiare. K.S. si precipitò 
chiedendo scusa più volte. L’altro fece un gestaccio con 
la mano.

Per quello che pomposamente fu chiamato “esperimen-
to” – e che non era in realtà nient’altro che la prova del 
potere di “incollaggio” del tubettino di colla Vinavil 
comprato alla Standa – furono assegnati sessanta giorni 
di tempo, alla fine dei quali il perito nominato dal Tri-
bunale avrebbe dovuto consegnare una relazione scritta.
I termini furono fissati nel corso della terza udienza. In 
quell’occasione aveva fatto la sua comparsa il difensore 
d’ufficio che Ferdinando aveva assegnato a K.S. e che in 
precedenza non si era ancora visto. Mi sarei aspettata di 
trovare un avvocatucolo alle prime armi; egli era invece 
uno dei più celebrati principi del foro cittadino. Si chia-
mava Alfredo Santalmassi ed era più vicino ai sessanta 
che non ai cinquanta. 
“Chissà come mai ha accettato questo incarico di bassa 
manovalanza legale” commentai a mezza voce. 
Un signore che sedeva al mio fianco, non so a quale tito-
lo, piegandosi verso di me bisbigliò:
«Nessuno lo sa». Era infatti una cosa inspiegabile. 
L’avvocato si trovava in posizione diametralmente oppo-
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sta a quella di K.S., che non ne aveva assolutamente vo-
luto sapere di stargli vicino. Ferdinando, dopo che ebbe 
fissato i termini dell’esperimento, si rivolse verso di lui:
«Avvocato Santalmassi, ha qualcosa da dichiarare?».
L’insigne legale si alzò in piedi lentamente, catturò la no-
stra attenzione guardandoci uno ad uno negli occhi, si 
sfilò gli occhiali e disse:
«No, Vostro Onore, non ho nulla da dichiarare».
L’epiteto di “Vostro Onore” rivolto a Ferdinando mi 
fece ridere, anche se probabilmente gli spettava di dirit-
to. L’avvocato Santalmassi l’aveva pronunciato con una 
voce così melodiosa e affascinante che qualcuno nella 
sala sussurrò chiaramente: «Com’è bravo!».
Subito dopo si rimise a sedere con un gran fruscio di car-
te, tra le quali fu pronto a immergere nuovamente la testa 
adorna di una vistosa capigliatura castana striata d’argento. 
K.S. fremette. Un bracco che avesse fiutato una lepre non 
avrebbe potuto avere gli occhi più brillanti, le orecchie 
più dritte e il pelo più irto. Pareva che volesse saltargli 
addosso seduta stante e, già che c’era, addentarlo da 
qualche parte. Ma come dargli torto? Invece di difendersi 
da solo come avrebbe voluto, e come gli sarebbe servi-
to per badare veramente ai propri interessi, gli toccava 
sopportare quello che una volta mi aveva descritto come 
un “servo del potere”. Del resto non era un mistero per 
nessuno che Santalmassi fosse considerato l’avvocato 
più legato al partito che comandava in città. 
“Proprio quello doveva assegnargli Ferdinando?” mi do-
mandai con irritazione. Forse aveva creduto di proteg-
gere maggiormente i diritti dell’imputato, per il quale a 
voce mi aveva manifestato tanta preoccupazione. Ma, da 
un altro punto di vista, poteva sembrare – come mini-
mo – una provocazione bella e buona, se non qualcosa di 
peggio. E così dovette sembrare anche a K.S. 
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Nonostante ciò, ligio anche in questa terza udienza al 
proponimento di mantenere la calma, con uno sforzo so-
vrumano egli si trattenne dall’esternare la propria opinio-
ne come avrebbe voluto e come mostrava chiaramente di 
volere. Si alzò invece garbatamente in piedi e, rivolgen-
dosi a Ferdinando, con gentilezza gli disse:
«Scusi, permette? Io qualche cosa da dire l’avrei».
L’avvocato Santalmassi sbuffò, levando gli occhi al cielo 
e facendo ondeggiare le braccia.
«Parli, ma faccia in fretta» acconsentì, brusco, Ferdi-
nando.
«Vorrei fare una dichiarazione da allegare agli atti» iniziò 
K.S.
«Dica, dica pure, ma si sbrighi perché siamo in ritardo» 
lo esortò nuovamente Ferdinando.
In ritardo? E quando mai? Non capivo perché egli si 
ostinasse a ripetere una cosa simile dal momento che 
l’udienza, iniziata in perfetto orario, dopo soli dieci mi-
nuti sembrava già volgere al termine. K.S. continuò a ta-
cere, guardandolo fisso.
Sotto quell’occhiata così insistente Ferdinando arrossì e, 
con voce più accomodante, aggiunse:
«Prego, parli pure, signor K.S.». 
K.S. accennò a un inchino con la testa: 
«Grazie, signor pretore. Dunque, vorrei sapere perché 
soltanto io sono imputato in questo procedimento e non 
anche gli addetti dell’Amministrazione che hanno stacca-
to i miei manifesti e attaccato i loro. E, tra l’altro, vorrei 
sapere: quali solventi, quali colle hanno usato nel corso 
di queste operazioni?».
«Tutto qua?» chiese Ferdinando.
«No, c’è anche la questione del pennarello. Mi stupisce 
che nessuno, tanto meno il mio avvocato difensore» e 
gli lanciò un’occhiata fulminante che l’altro finse di non 
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vedere, «fino a ad oggi l’abbia sollevata. Può darsi che 
gli altri abbiano la memoria corta, ma io… io non ho di-
menticato il pennarello! Vorrei che anche quello che dirò 
adesso fosse messo agli atti.» 
Ferdinando annuì di nuovo, rassegnato.
K.S. fece una pausa sapiente e poi continuò: 
«Perché non mi fu sequestrato anche il pennarello? Ades-
so sarebbe facilmente dimostrabile che si trattava di un 
pennarello cancellabile, e non indelebile come invece mi 
si accusa. E poi, come mai gli addetti dichiararono im-
mediatamente che era indelebile? In base a quali prove, 
a quali verifiche?»
Erano domande che mi ero posta anch’io.
«Che pennarello era?»
«Un Marker Fila Tratto da £.1.400.»
«Comprato alla…»
«… alla Standa, signor pretore.»
Ferdinando cercò di nascondere un sorriso. Era piuttosto 
tranquillo, molto più del solito. E credevo anche di sapere 
il perché: aveva consegnato la richiesta di trasferimento 
il pomeriggio precedente e gli era stato detto che c’erano 
buone probabilità che venisse accolta al più presto. Il suo 
posto era da tempo ambito da un aspirante più accredi-
tato di lui, e questo gli era noto già da tempo. Ma c’era 
un’altra cosa di cui era appena venuto al corrente: il vec-
chio pretore della città più vicina al suo paese natale era 
morto di polmonite fulminante proprio tre giorni prima 
(era stata una cosa così rapida che ancora nessuno ne era 
stato informato), cosicché egli avrebbe potuto chiedere il 
trasferimento addirittura lì! Proprio sotto casa!
Ormai lo conoscevo bene quell’uomo seduto sullo scran-
no della legge, quel pretore “di tutti e di sempre” che sta-
va progettando una fuga ignominiosa di fronte all’unico 
uomo sulla faccia della terra che avrebbe davvero avuto 
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bisogno del suo aiuto. Lo conoscevo così bene che ve-
devo dai suoi occhi, apparentemente fissi su K.S., che 
in realtà egli stava fantasticando sul suo futuro altrove. 
E forse gli passò sulle labbra anche un’ombra di sorriso, 
al pensiero dell’accoglienza che gli avrebbero riservato 
gli amici di un tempo, quelli che non si erano mossi e 
che adesso, pur morendo di invidia, lo avrebbero accolto 
come un trionfatore… Sarebbe stata, per se stesso e per 
suo padre, la rivalsa che aveva sempre aspettato.
Mentre Ferdinando era lontano, perduto dietro i suoi so-
gni di gloria senza rischi, K.S. – fatto audace più del so-
lito dal silenzio che questi manteneva e dal suo aspetto 
rilassato e partecipe – alzò il tiro:
«Voglia quindi scusarmi, signor pretore, se anche questa 
volta intendo attenermi alla prassi da me sempre seguita. 
Non lo faccio per diffidenza nei suoi riguardi, ma… lei 
capirà, non si sa mai…». E, vedendo che l’altro non dice-
va ancora nulla, esclamò a voce più alta e decisa: 
«Esigo che sia messa agli atti anche la seguente dichia-
razione: non intendo sottoscrivere il presente verbale!».
Questa volta Ferdinando non si nascose. Rivolse a K.S. 
un aperto sorriso e, lasciando sbalorditi sia lui che noi 
tutti, e me per prima, gli disse:
«Lei ha ragione, mio caro K.S. Lei, come sempre, ha per-
fettamente ragione».

«Ci andrà lei» mi comunicò il direttore. Il tono non am-
metteva repliche. 
«Io? Ma è sempre Silvia ad andarci…» provai a dire. 
Non volevo pestarle i piedi per nessun motivo, tanto 
meno soffiandole un servizio. 
Di solito era Silvia che seguiva le sedute del consiglio 
comunale e nessun altro si sarebbe mai sognato di pren-
dere il suo posto. Lei ci teneva molto, anche perché così 
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poteva intrallazzare a piacimento con i politici locali. Le 
piaceva essere, o credere di essere, l’ago della bilancia 
della vita cittadina, che lei regolava, o credeva di regola-
re, con i suoi articoli di commento.
Quando Roversi mi affidò l’incarico, rimasi quindi molto 
perplessa. Avevo visto Silvia non meno di mezz’ora pri-
ma e, a quanto pareva, stava benissimo. Per quale motivo 
avrei dovuto sostituirla? 
Il direttore non mi fornì spiegazioni. Ubbidii, pur non 
sentendomi del tutto tranquilla. Quando però venni a sa-
pere che il consiglio comunale di quel giovedì pomerig-
gio era interamente dedicato alla vicenda di K.S., in un 
certo senso mi rilassai perché capii che non stavo por-
tando via nessun pezzo a Silvia ma che, anzi, le stavo 
facendo un piacere (anche se non per mia volontà!)…
La storia di K.S., come avrei verificato nel corso della 
seduta consiliare, aveva aperto ampi squarci anche nel-
le coscienze dei consiglieri comunali, e non solo per via 
della querela che il sindaco aveva sporto a proprio titolo 
nei suoi confronti. A questa querela era infatti succeduta 
la denuncia di K.S. alla pretura da parte dell’intera Am-
ministrazione, e sempre per lo stesso motivo: danneg-
giamento aggravato di una struttura pubblica, cioè della 
tenda rossa adibita al rinnovo degli abbonamenti ai mezzi 
pubblici urbani. Essendosi poi aperto il procedimento pe-
nale istruito dal pretore nei confronti di K.S. con conse-
guente sequestro della tenda, l’Amministrazione aveva 
anche deciso di costituirsi parte civile nel medesimo pro-
cedimento per ottenere il risarcimento del danno subito e, 
per essere tutelata al meglio, aveva affidato l’incarico a 
un prestigioso avvocato locale.
Non ero mai stata all’interno del Palazzo Comunale, che 
occupava il lato orientale della piazza con la torre. Al pia-
noterra aveva un grande porticato dal quale si dipartiva 
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una scalinata di marmo che conduceva ai piani superio-
ri. Di fianco ad essa c’era il vano per un modernissimo 
ascensore vetrato che, mentre io arrivavo, scese al piano-
terra portando alcune persone, probabilmente dipendenti 
dell’Amministrazione. 
Il Palazzo Comunale, risalente all’anno Mille, era tal-
mente ricco di storia e di arte che gli avrei dovuto riser-
vare un’apposita visita. L’avrei fatto, presi nota, la do-
menica mattina seguente, dato che un cartello per turisti 
segnalava che era aperto dalle dieci alle tredici. A patto 
che non fossi di turno al giornale… C’era anche un’en-
trata secondaria, che si apriva su un vicolo che ospitava 
la sede di due banche. Io salii dalla scalinata principale.
Non avevo fatto che pochi gradini che qualcosa di scuro 
mi passò quasi attraverso i capelli, mandando uno stri-
dio infernale che mi fece accapponare la pelle. Gettai un 
grido, toccandomi la testa e girandomi rapidamente per 
vedere che cosa fosse.
L’oggetto misterioso alle mie spalle si stava dirigendo 
verso la sommità della torre: era un uccello, che a quella 
distanza mi parve piccolo ma forse non lo era poi tanto. 
Doveva trattarsi di una delle tante taccole che da qualche 
tempo, risalendo in vocianti gruppi familiari dall’Italia 
centro-meridionale, dopo aver colonizzato viadotti auto-
stradali e palazzi antichi delle città che avevano incontra-
to lungo il cammino avevano deciso di venire ad abitare 
anche qua, attratte dal cibo in abbondanza e dalle uova 
e dai pulcini di tortore e colombi. Questi ultimi, gli in-
digeni, si erano trovati ben presto in difficoltà, pressati 
dalle stridule creature nerastre che portavano loro via 
cibo, prole e abitazione. Avevano finito per scendere ai 
piani bassi degli edifici, dove le taccole al momento non 
sembravano desiderose di seguirli. 
Elisabetta si era occupata proprio nei giorni scorsi di 
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questo problema con un’inchiesta che avevo letto con un 
certo interesse e dalla quale avevo appreso che la città era 
stata famosa, nei secoli, per l’allevamento dei colombi, 
che veniva praticato quasi dappertutto. Anche sulla mia 
casa mi sembrava di aver notato qualcosa di simile a una 
colombaia.
«Ha ragione, signorina Emiliana. Lei ha un occhio…» 
mi aveva confermato la signora Ottorina quando gliene 
avevo parlato. «In origine però era un’altana e basta. Fu 
trasformata in colombaia dal proprietario precedente, il 
signor Malavasi, che allevava colombi famosi in tutta 
Italia, vincitori di premi e concorsi. Se avesse visto che 
bello… Da bambina chiedevo spesso di poter salire lassù 
per vedere tutte quelle piume bianche che mulinavano 
senza sosta. Mi sembravano angeli.» 
Adesso, spariti i pennuti, la colombaia fungeva da solaio. 
E anche nella piazza i colombi, sfrattati dalle taccole e 
ancora prima dai loro parenti poveri, i piccioni, erano di-
ventati un’esile, sparuta minoranza a rischio di estinzio-
ne. Tutto questo, di nuovo, mi riportò a K.S. e al motivo 
per cui ero venuta in consiglio comunale: sarebbe stato 
lasciato totalmente solo o avrebbe avuto almeno qualche 
consigliere al proprio fianco, pronto a battersi per lui?
Fin dai primi scambi di opinioni mi resi conto che i con-
siglieri erano tutti di cattivo umore. Dapprima non capii 
perché, poi pensai che fosse perché si trovavano nella 
stessa, identica situazione in cui si erano trovati sia Fer-
dinando che il sindaco Poltronieri: essi, cioè, sapevano 
che K.S. non faceva altro che denunciare la verità e sape-
vano anche che non era capace di far male a una mosca. 
Probabilmente era questo che rendeva l’atmosfera del 
consiglio così opprimente.
«Sì, è vero che non è violento. Ma è di una tale pesan-
tezza… Esasperante, ecco che cos’è!» disse l’assessore 
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Anselmi, e tutti concordarono con rumorosi commenti 
che il sindaco fece subito tacere.
«Ma può bastare la pesantezza per denunciarlo?» doman-
dò l’assessore Pezzone.
«Lede il senso del decoro» sentenziò l’assessore De Ca-
taldo.
«Ma via, con un po’ di gentilezza lo si potrebbe soppor-
tare e alla fine si stancherebbe sicuramente prima lui» 
ribatté l’assessore Galloni.
«Per non arrivare al punto di rottura basterebbe prenderlo 
come un elemento folcloristico, una macchietta locale» 
affermò l’assessore Audizi, e parecchi furono d’accordo 
con lui.
«In tutti i centri abitati, di qualsiasi latitudine e cultura, 
c’è sempre l’“originale del villaggio”» aggiunse l’asses-
sore Pagano.
«La tolleranza verso le idee degli altri è una delle grandi 
conquiste della nostra epoca e, nel caso di K.S., essa va 
applicata anche con maggior larghezza, essendo egli una 
persona “diversa”, che dagli altri cittadini viene vista “di-
versamente”» commentò l’assessore Pignatti. 
«Però» obiettò l’assessore Martinelli «un conto è la tolle-
ranza e un conto è il danneggiamento della cosa pubbli-
ca.» Giusto, bravo, applausi generali.
«La collettività ha ricevuto un danno» riassunse il sinda-
co Poltronieri. Che poi a mezza voce si lasciò sfuggire:
«Questo ci denuncia almeno un paio di volte al mese!».
Lo disse così piano che soltanto l’assessore ai lavori 
pubblici che gli era seduto a fianco, l’ingegner Gaudieri, 
lo udì. Oltre alla sottoscritta, che stava con le orecchie 
ben tese. Ma mi tenni la sua osservazione per me, sen-
za farne cenno nell’articolo in cui, come decisi seduta 
stante, avrei riportato fedelmente tutte le varie posizioni, 
corredate di nome e cognome dei singoli assessori. Mi 
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sembrava doveroso che almeno in quella sede ognuno si 
assumesse le proprie responsabilità.
Mi meravigliai però di vedere come nessuno dei presenti 
si prendesse la briga di guardare gli allegati con le even-
tuali prove a carico di K.S. e, soprattutto, con quelle a 
discarico. Senza consultare le prove, come sarebbe stato 
possibile sollevare obiezioni? In ogni caso, riflettei con 
tristezza, tutte le possibili obiezioni di questo mondo nul-
la avrebbero potuto contro la Macchina che si era messa 
in moto e che stava facendo tappa anche in consiglio co-
munale. 
Richiusi il mio bloc-notes e, senza fermarmi a intervi-
stare nessuno, rifeci la strada inversa per scendere giù in 
piazza. Dall’alto della torre mi giunse il grido irridente 
della taccola. 

«L’Amministrazione ha trasmesso a K.S. copia della de-
libera consiliare» mi informò Edoardo due giorni dopo. Il 
mio pezzo era uscito la mattina stessa, mutilato e defor-
mato come al solito. Erano state cancellate anche le sin-
gole posizioni espresse dai vari consiglieri. Io non avevo 
detto niente.
«Ah, sì?» commentai indifferente. 
Sapevo già che cosa diceva la delibera: che, con appena 
quattro voti contrari e uno nullo su un totale di ventisette 
votanti (nonostante lo scrutinio segreto che avrebbe con-
sentito a chi lo voleva di esprimere anche voto contrario 
pur salvando la faccia di fronte ai propri compagni di 
partito), l’Amministrazione si costituiva parte civile nel 
procedimento penale contro di lui.
Gli era stata recapitata la sera stessa in cui aveva avu-
to luogo il consiglio comunale, a tarda ora, non appena 
quest’ultimo era terminato, con un’urgenza di cui non si 
ricordava l’eguale. 
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«Evidentemente» concluse Edoardo «il sindaco Poltro-
nieri non vuole perdere un secondo. Mettendo i puntini 
sulle i gli sarà sembrato di essersi tolto dai piedi già il 
cinquanta per cento di tutti i cartelli, le scritte e i mani-
festi prodotti da K.S. in questi cinque anni di passione.»

Il primo pensiero di K.S., quando vide in lontananza ap-
parire l’auto blu dell’Amministrazione che, andando a 
forte velocità, sollevava un gran polverone sullo stradello 
sterrato, fu di preoccupazione per coloro che l’occupava-
no: “Chissà come si impolvereranno…”.
«Leggete voi, per favore» chiese ai due messi non appena 
questi scesero dalla vettura porgendogli il plico ricoperto 
di bolli. Aveva appena finito di mungere e le mani erano 
ancora appiccicose. 
Costoro avevano lasciato il motore acceso e le portiere 
aperte. Avevano fretta di ripartire, forse data l’ora così 
insolitamente tarda anche per loro.
Uno dei due lesse la delibera e gliela consegnò previa 
firma di ricevuta. K.S. se la mise in tasca, salutò e poi 
riprese a mungere, affrettandosi il più possibile. Aveva 
sperato di andare a dormire presto, quella sera, ma si era 
sbagliato. C’era da pensare anche a questa nuova grana, 
adesso.
Tutto questo me K.S. me l’avrebbe raccontato la mattina 
seguente. Quella di incontrarci brevemente per gli ultimi 
aggiornamenti davanti al Palazzo di Giustizia, nel corso 
della mattinata o sul far della sera, era diventata ormai 
un’abitudine quotidiana. Sapevo che la cosa gli faceva 
piacere perché lui stesso me l’aveva detto: 
«Se non ci fosse lei, cara signorina Emiliana…».
Io mi ero schermita: 
«Suvvia, io non faccio proprio un bel nulla».
«Non è vero, non dica così. Lei non sa quanto sia im-
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portante per me raccontarle quello che succede. Anche 
solo parlarne a un’altra persona mi dà forza, coraggio, 
mi aiuta a chiarire le idee, a riflettere sul da farsi. Mia 
moglie, è vero, anche lei mi ascolta. Però la mia Rosa è 
una parte di me, è come se parlassi a me stesso… Sa che 
mi piacerebbe che vi conosceste? Venga una domenica a 
pranzare da noi! Tiriamo il collo a un pollo e ci apriamo 
una bella bottiglia di frizzantino.»
«Grazie, verrò volentieri» risposi piacevolmente sorpre-
sa dall’invito così inaspettato. Poi soggiunsi: «Mi piace-
rebbe poter fare di più. Ma al giornale…».
«Ah, i giornali! Se dovessi aspettare quelli…» E, accan-
tonandoli tutti con un’unica alzata di spalle, si mise con 
slancio ad informarmi su quanto era appena successo. 
Poveretto, si era tirato dietro una sfilza di guai che non 
finiva più… 
“Le denunce sono come le ciliegie: una tira l’altra” mi 
resi conto mentre lui parlava. E il perché era presto detto: 
poiché l’Amministrazione si era costituita parte civile per 
il danneggiamento alla tenda, ma all’interno di un proce-
dimento penale che riguardava anche il danneggiamen-
to inferto alle colonne di vari palazzi cittadini a causa 
delle scritte fatte con il pennarello, ne era derivato che 
l’Amministrazione si era costituita parte civile anche per 
questo secondo reato.
Il peggio però era un altro, e aveva un sottotitolo terrifi-
cante: soldi, soldi e ancora soldi… Siccome infatti questi 
palazzi erano di proprietà, oltre che dell’Amministra-
zione, anche della Regione, della Curia e dello Stato, e 
ricadevano inoltre sotto la tutela della Soprintendenza 
ai Beni Artistici e Architettonici, ci si stava chiedendo: 
avrebbe avuto l’imputato abbastanza soldi per coprire 
tutte le spese in solido che la serie impressionante di atti 
legali che ne sarebbe derivata avrebbe comportato? Non 



282

bisognava dimenticare, oltretutto, che era stato lo stesso 
imputato a richiedere la perizia chimico-merceologica 
sulla colla: chi avrebbe provveduto all’onorario del peri-
to? E chi avrebbe pagato le spese del difensore d’ufficio, 
che ci si era trovati costretti ad assegnargli per tutelarlo 
dalla sua stessa richiesta di difendersi da solo?
Sotto la valanga di queste richieste che gli erano appe-
na state ventilate da una voce “amica” proveniente dai 
corridoi dello stesso Tribunale, K.S. sembrava essersi 
fatto ancora più minuto, rinsecchito, e anche la sua voce, 
mentre me ne parlava, pareva farsi più sottile, quasi afo-
na. Ognuna di esse doveva essere un chiodo piantato nel 
costato e chiunque altro, sotto quella tortura, avrebbe 
immediatamente desistito. Non era per questo che par-
lavano tanto di soldi? Per spaventarlo perché la facesse 
finita una volta per tutti? Lo sapevano tutti, che lui non 
ne aveva.
Ma riuscì a trovare il fiato sufficiente a concludere l’elen-
co delle sue nuove disgrazie con una parola semplice 
semplice che non aveva bisogno di commenti: 
«Continuerò…».

La sigaretta era finita. Ferdinando sporse la mano dal fi-
nestrino e la gettò in mezzo alla strada. Io non dissi nulla, 
ma il gesto mi diede molto fastidio. Come tutto in lui, 
ormai. 
Dell’uomo che fino a pochi giorni prima credevo di ama-
re con tutta me stessa, e che anche avevo amato davve-
ro, rimaneva adesso quello che c’era stato fin dall’ini-
zio: un damerino fatto di nulla che, se solo scrostavi un 
po’ la vernice esterna, rivelava la stoffa scadente con la 
quale era stato confezionato da madre natura. Come se 
il cerchio si fosse chiuso e tutto il nostro darci da fare 
per incontrarci fosse stata una perdita di tempo e niente 
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più. “Ma allora l’amore è solo illusione?” mi interrogai. 
“Esiste soltanto finché non ridiventa la realtà?” Più sem-
plicemente dovevo avere sbagliato uomo, ecco qual era il 
problema. Solo che non era la prima volta…
«Mi farò affiancare da un collegio peritale di esperti in 
tematiche tributarie e finanziarie” stava dicendo. Parlava 
di K.S., naturalmente. L’argomento che prima non pote-
va essere nominato era adesso al centro di ogni nostro 
discorso. Suo, soprattutto. Quasi fosse preoccupato di 
convincermi della giustezza del suo comportamento in 
modo tale da convincere anche se stesso. 
Non volli dargli questa soddisfazione. Rimasi zitta. Che 
si arrangiasse, una buona volta!
«Prima di prendere la decisione consulterò loro. Che cosa 
te ne pare?» mi domandò.
Si riferiva alle numerosissime richieste di pagamenti, ri-
sarcimenti e rimborsi elevate negli ultimi giorni a vario 
titolo a carico di K.S. e di cui io in realtà non avevo sen-
tito che una parte soltanto. 
“È una boiata pazzesca” commentai fra me, furiosa. “Un 
prenderlo per il collo e niente più.” Ma non mi andava di 
litigare con Ferdinando. A che pro? Tanto avrebbe fatto 
quello che aveva già deciso. Così gli dissi:
«Non saprei. Tu, piuttosto, che cosa ne pensi?».
«A me sembra un’ottima idea.» Come volevasi dimostra-
re… «Sarà l’ultimo atto del mio operato nei suoi con-
fronti e non voglio andarmene lasciando dietro di me il 
ricordo di qualcosa che potrebbe nuocergli.»
«Ah, no?» dissi con un sarcasmo che lui non rilevò.
«Ma nello stesso tempo non voglio neppure, anche di 
fronte ai colleghi, dare l’impressione che io stia… scap-
pando» aggiunse con una risatina appena accennata.
“Stai scappando sì, e con la coda fra le gambe!” replicai 
sempre in silenzio. Ma guarda un po’ questo coniglio: 
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voleva anche salvarsi la coscienza, adesso! Aspettai che 
proseguisse. Immaginai che ne avrei sentite ancora del-
le belle…
«Ho ponderato a lungo la faccenda e infine ho deciso che 
mi limiterò a ratificare la decisione che gli esperti che ho 
nominato, molto più accreditati di me in questo genere 
di problematiche, troveranno nell’interesse delle parti.» 
E poi? E poi per lui sarebbe finalmente finita. Fine con 
quella storia, fine per sempre. Come se non fosse mai ac-
caduta. Aspettava da un giorno all’altro la conferma del 
trasferimento.
Fui presa da una nausea sottile. Ferdinando interpretò il 
mio silenzio come un assenso e, mentre guidava, mi pre-
se la mano, che giaceva inerte sul mio ginocchio, e se la 
portò alle labbra. E allora, come per incanto, la nausea 
svanì. Bastò sentire l’umido tiepido di quelle parti molle 
che lui sapeva utilizzare così bene per avere subito voglia 
di gridargli in faccia non tutta la mia delusione ma il mio 
desiderio che covava sotto i vestiti come un vulcano sotto 
una coltre di ghiaccio.
Facemmo l’amore fino alle due di notte, quasi staccan-
doci a pezzi. Avremmo continuato ancora, ma il giorno 
dopo c’era una gran mole di lavoro che ci attendeva. Mi 
accompagnò per un tratto in automobile, e poi a piedi fin 
sotto casa. La strada era deserta. Nell’atrio ci baciammo 
ancora come se avessimo appena cominciato. E invece 
quello che era cominciato era il nostro addio…

La decisione che Ferdinando firmò fu presa quattro gior-
ni dopo, anche in questo caso con una davvero insolita 
celerità. Raggiunta con unanimità di voti e dopo soltanto 
quindici minuti di consultazioni, essa fu la seguente: sui 
beni immobili di K.S. e a lui intestati sarebbe stata iscritta 
un’ipoteca legale per un tetto massimo di dieci milioni di 
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lire. Fu, sostanzialmente, come se gli avessero piazzato 
una bomba sotto il sedere.
L’iscrizione dell’ipoteca ebbe infatti su K.S. un effetto 
sconvolgente. In quel difficile anno 1987, in cui tanti 
avevano dovuto tirare la cinghia, dieci milioni di lire era-
no una grossa cifra per chiunque. 
«E poi» mi disse quasi piangendo quando andai a cer-
carlo davanti al Palazzo di Giustizia «che cosa c’entrano 
i soldi, i miei soldi, con quello che denuncio sui cartelli 
e i manifesti? E poi, quali soldi? I dieci milioni di cui si 
parla nell’atto di notifica non sono dentro il portafogli. 
Guardi, guardi lei stessa: è vuoto, non vede?»
Volle a tutti i costi mostrarmi il portafogli che già mi 
aveva fatto vedere l’altra volta. Oltre alle ricevute degli 
invii del Libro Bianco, c’era qualche striminzito fogliet-
tino che sarebbe potuto bastare a fatica per un pieno di 
benzina dell’850.
«Glielo dico io dove sono quei dieci milioni di cui par-
lano e che secondo loro io possiedo. Sono nelle zampe 
delle tre o quattro vacche che mi sono rimaste, nelle uova 
delle galline che mia moglie accudisce con i resti degli 
avanzi della tavola, nelle spighe del pezzetto di terra che 
tutto l’anno bisogna faticosamente lavorare perché esse 
possano nascere ed essere raccolte, nei macchinari ad-
dossati lungo il muro del fienile, che sono antiquati e in 
continua riparazione… Lì dentro sono, quei dieci milioni 
di ipoteca!» Aveva le lacrime agli occhi. Non l’avevo mai 
visto così disperato.
«Sono pronto ad andare in galera per affermare la verità, 
ma non capisco che cosa c’entrino i soldi di tutta la mia 
famiglia» continuò torcendosi le mani.
Io ero perfettamente d’accordo con lui: mi sembrava 
un’ingiustizia bella e buona, un’autentica intimidazione. 
Ma come, e a chi farlo sapere?
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“Fatemi pulire!”. La scritta era la stessa, sia sul davanti 
che sul retro del cartello che K.S. quel giorno aveva fatto 
sfilare sul marciapiede del Palazzo di Giustizia. Non si 
era limitato a quello. Fin dal primo mattino era salito in 
pretura a depositare la richiesta di poter pulire i muri e la 
tenda per il danneggiamento dei quali era stato incrimi-
nato. Ce ne mandò una copia via fax. 
La richiesta di K.S. era l’ultima, in ordine cronologico, 
della pila di carte e documenti che il pretore Ferdinando 
Catalano quella mattina aveva avuto davanti a sé, ma egli 
l’aveva esaminata per prima.
«Che cosa avrei dovuto fare, Emiliana?» mi chiese la 
sera. Eravamo seduti davanti a due grandi coppe di gela-
to alla crema e al cioccolato nel locale delle ex-Clarisse. 
L’immagine della suorina, dalla coppetta di vetro, mi sor-
rideva a mani giunte. 
«Ho dato un’occhiata all’orologio e ho visto che erano 
già le dieci e venti. Entro l’ora di pranzo avrei dovuto 
lasciare tutti gli incartamenti in ordine per il mio succes-
sore, con le disposizioni firmate.»
Era sicuro, continuò mentre immergeva il cucchiaino 
nella crema portandone alla bocca soltanto una puntina, 
che la perizia avrebbe dimostrato senza ombra di dub-
bio che la colla non aveva provocato alcun danno irre-
versibile. I manifesti, disse assaggiando delicatamente il 
cioccolato, si erano staccati male perché ne erano stati 
sovrapposti troppi e con troppe colle diverse. Il suo suc-
cessore, commentò infilando di nuovo il cucchiaino nel 
gelato che si stava sciogliendo, avrebbe mandato una 
squadra di operai specializzati e muri, colonne e tende 
sarebbero tornati a splendere come e più di prima. Non 
era il caso di ingigantire ulteriormente quell’incresciosa 
vicenda con un surplus di indagini, perizie, controperizie 
e accuse varie, concluse pulendosi educatamente la boc-



287

ca con il tovagliolino. 
«Ho agito anche nell’interesse di K.S. Sì, vedrai che le 
cose si aggiusteranno da sole» disse accendendosi una 
sigaretta. Aveva lasciato metà gelato dentro la coppetta.
«E che cosa hai fatto, allora?» gli chiesi guardando con 
rimpianto la mia coppa completamente vuota. Come al 
solito, avevo divorato il gelato a grandi cucchiaiate, con 
il rischio di farmi venire una congestione. Ma come me 
l’ero goduto! Era squisito e per un attimo fui tentata di 
prenderne un secondo. Magari al caffè e al tiramisù, che 
erano altri gusti che adoravo.
Visto che Ferdinando taceva, lo sollecitai:
«Be’, si può sapere che cosa hai deciso di fare della ri-
chiesta di K.S.?».
«È finita sulla pila delle pratiche evase con la scritta “Re-
spinta”» disse senza guardarmi in faccia.
Allontanai la coppetta con una smorfia schifata. Ferdi-
nando fece finta di niente.
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6.
La congiura

Un cassonetto della spazzatura spargeva un misterioso 
virus. La notizia prometteva di essere gustosa e quindi, 
dopo aver ricevuto tutte le necessarie istruzioni da Silvia 
(che invece credeva, mandando me, di farmi un dispetto), 
mi avviai di buon passo e di ottimo umore. 
Il condominio davanti al quale era collocato il cassonetto 
incriminato si trovava in un quartiere di periferia. Suonai 
due o tre campanelli (le famiglie erano dieci) e scese un 
signore in canottiera. Mi accolse come se fossi stata il 
settimo cavalleggeri:
«Meno male, meno male che siete venuti! È un’indecen-
za, una vergogna, cose da quarto mondo!».
Lo invitai a calmarsi un attimo. Non fu facile, ma alla 
fine riuscii a fargli ricostruire l’accaduto in un modo che 
mi parve sufficientemente chiaro. 
«Dunque, il cassonetto che lei vede qui davanti si trovava 
fino a pochi giorni fa dall’altra parte della strada, vicino a 
quella villetta. La vede?»
«Sì, la vedo.» A due piani, con una grande veranda sul 
retro, era circondata da un giardino ben curato, pieno di 
ortensie azzurre e viola addossate al muro.
«La proprietaria ha fatto avere qualche tempo fa al Co-
mune un certificato sanitario della Usl di un’altra città… 
pensi, di un’altra città!… con il quale si dichiara che, a 
causa del cassonetto posto davanti a casa sua, ha preso 
un virus per il quale è in cura da più di otto mesi. E allora 
sa che cosa ha fatto il Comune? Lo sa?» chiese l’uomo.
«Ha spostato il cassonetto davanti a casa vostra» risposi 
cercando di non ridere.
«Brava, proprio così! Lei ha capito tutto! Ma noi diciamo 
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di no! E no, eh! Perché qui o il virus c’è, e allora non vo-
gliamo beccarcelo anche noi, oppure non c’è, e allora…» 
Mi guardò.
«… e allora vuol dire che il certificato è falso» conclusi.
«Perbacco, ma lei è formidabile! Ce ne fossero, di gior-
nalisti come lei ! Da dove è saltata fuori?» Avrebbe avuto 
intenzione di continuare a complimentarsi ancora, ma io 
tagliai corto: 
«E i vigili li avete sentiti?».
«Sì, però loro dicono di non saperne niente. A quanto 
pare, il cassonetto l’avrebbe spostato il Comune, non 
loro.»
«Che cosa avete intenzione di fare, adesso?»
«Avremmo voluto presentare un esposto, ma perché dob-
biamo farlo noi? Devono essere le autorità sanitarie, in 
un caso o nell’altro, a darsi da fare per sbrogliare la fac-
cenda.»
«Quindi…?»
«Pensiamo che sia sufficiente denunciare la cosa a mezzo 
stampa. Vedrà che qualcosa si inventeranno.» 
Ecco dunque a che cosa serviva la stampa! A denunciare i 
virus del pattume… “Giornalismo di servizio” lo definiva 
il mio direttore. E non era per rendermi utile all’umani-
tà che avevo intrapreso questo lavoro? Eppure, mentre 
l’inizio della storiella mi era parso divertente, il finale mi 
piacque meno. In redazione risero e il pezzo uscì in pri-
ma pagina, corredato della foto del cassonetto, e perfino 
in locandina. Due giorni dopo il cassonetto fu spostato 
vicino a un’area incolta, e forse vi si trova ancora oggi.

Il perito prescelto dal Tribunale per effettuare la perizia 
sulla colla e sul pennarello di proprietà di K.S., o se non 
altro a lui attribuiti, era un tranquillo signore di mezza età 
che trascorreva le sue giornate nei laboratori di un’azien-
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da chimica della provincia e che, dal curriculum che 
lessi, avrebbe avuto tutte le carte in regola per scovare 
anche i virus più nascosti.
Mi informai su di lui con discrezione presso un redattore 
addetto alla pagina economica, che fino a quel momento 
avevo salutato a mezza bocca quando ci incontravamo 
sulla soglia della redazione. Per pura combinazione ero 
venuta a sapere da Marina, con la quale a volte scambia-
vo due chiacchiere al mattino presto quando ancora non 
c’era quasi nessuno, che questo Gragnotti era cugino del 
perito in questione e che lo frequentava ogni sabato sera 
per cenare insieme con le rispettive consorti. 
Fui fortunata: Gragnotti era in attesa di un resoconto fi-
nanziario che tardava ad arrivare e quindi poté dedicarmi 
un po’ di tempo, pur continuando a tenere ininterrotta-
mente d’occhio la porta d’ingresso. Sbatteva spesso le 
palpebre, mentre parlava, e pensai che si trattasse di un 
tic. Sopra il polsino della camicia, stirata da fare invidia 
alle mie, portava un grosso orologio di foggia sportiva. 
«Sono contento di fare la tua conoscenza in modo più 
diretto» mi disse quando l’interpellai. «So che sei qui per 
il tirocinio.»
«Sì, ne ho ancora per altri tre mesi e mezzo.» 
Suo cugino si chiamava Amos Villani ed erano pratica-
mente cresciuti insieme. 
«È un lavoratore formidabile» mi spiegò. «Vede il sole, 
quando c’è, al mattino fra le sette e trenta, ora in cui 
esce di casa, e le otto e quindici, ora in cui entra nel-
lo stabilimento. Lo rivede, se tutto va bene, per un’altra 
mezz’oretta circa quando, dopo le diciannove e trenta, si 
rimette al volante per fare il viaggio inverso.» 
«E durante il giorno niente?» 
«Niente. Il laboratorio in cui effettua i suoi controlli non 
è dotato di finestre tranne una fessura, quasi alla con-
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fluenza tra il muro portante e il soffitto, che serve per il 
ricambio d’aria. L’illuminazione è esclusivamente arti-
ficiale, senza sbalzi e senza interruzioni, per creare un 
ambiente visivamente omogeneo.»
«Poveraccio…» In quella città abbondavano i lavoratori 
indefessi, a partire dallo stesso K.S. 
«Ah, non dire così, sbaglieresti di grosso!» esclamò vi-
vacemente il giornalista. «Amos è la persona più felice 
che io conosca, anche se lui non ha tempo per rendersene 
conto. Questa è la sua vita e lui non la cambierebbe con 
nessun’altra.»
Il perito Villani aveva una solida fama che si era allargata 
anche oltre i confini nazionali. Non conosceva K.S. Non 
conosceva pretori, procuratori e avvocati. Non aveva 
tempo di frequentare tribunali, marciapiedi, circoli e club 
della città. Non aveva idee politiche (se fosse stato pos-
sibile, aveva detto l’unica volta che si era fatto trascinare 
dai colleghi in una discussione pre-elettorale, avrebbe 
votato per il Partito dei Chimici). Era, in poche parole, 
uno scienziato.
«E ha accettato un incarico così… curioso senza obietta-
re nulla?» domandai. Non mi sembrava che la perizia su 
un tubetto di Vinavil dovesse riservargli particolari sod-
disfazioni professionali.
«A dir la verità non sapeva spiegarsi perché avessero 
contattato proprio lui. Poi gli è stato detto che è perché è 
il migliore e questo gli ha fatto molto piacere, anche se a 
lui i complimenti in genere non fanno nessuna impressio-
ne» disse Gragnotti.
Ma già non mi stava più guardando: alle mie spalle un 
collaboratore si avvicinava tenendo in mano il resoconto 
ch’egli aspettava. Si rimise al lavoro in fretta, dopo aver-
mi dato un saluto così sbrigativo da sembrare che non ci 
fossimo mai rivolti la parola.
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«L’ho scelto perché è il migliore» mi confermò anche 
Ferdinando quando subito dopo gli telefonai per saperne 
di più. Non stava nella pelle dalla soddisfazione per la 
scelta fatta.
«K.S. non avrà niente da temere da un uomo così impar-
ziale, al di sopra di ogni sospetto e di ogni tentazione. A 
lui sono i risultati scientifici che interessano, non quelli 
mondani.»
«Speriamo in bene» commentai con prudenza. Mi ero 
accorta che Ferdinando era incline ai facili entusiasmi e, 
ancor di più, alle subitanee delusioni. Tutti aspetti che 
ritrovavo anche nel mio carattere e che, vedendoli adesso 
riflessi in lui, capivo quanto fossero pericolosi. 
Egli però non mostrò di farci caso e con un profondo so-
spiro mi disse:
«Finalmente ho il cuore in pace». 
Non me la sentii di insistere nell’invitarlo alla prudenza. 

All’appuntamento con il perito K.S. si fece trovare pun-
tualissimo. Aveva con sé una bacinella di plastica e una 
bottiglia presumibilmente piena d’acqua calda, avvolta 
in una coperta forse proprio perché non si raffreddasse. 
Ma c’era un caldo, quel pomeriggio, che l’acqua non 
correva alcun rischio. Aveva anche un flacone di plastica 
di detersivo per piatti della marca Svelto. Probabilmente 
sarebbero andate bene pure altre marche, però era con 
quella che lui aveva fatto le prove e si vede che non vole-
va variazioni che in qualche modo potessero invalidare o 
compromettere l’esperimento.
Villani gli andò incontro con la mano tesa. Si salutarono 
cordialmente e si avviarono verso le colonne ancora par-
zialmente ricoperte da brandelli di manifesti.
Dietro una di queste colonne io osservavo la scena, mol-
to attenta a non farmi sorprendere. Non volevo distrarre 
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K.S. in un momento così delicato, ma non volevo nean-
che rinunciare ad osservare con i miei occhi quello che 
sarebbe successo. Ero in pausa, fra l’altro, e quindi quel 
tempo era mio e soltanto mio. “Ci farò un articolo tutto 
per me, da mettere nel dossier che sto preparando”. Di 
quella storia non volevo perdere nemmeno una puntata. 
Sarebbe forse filato tutto liscio se K.S. non avesse trova-
to sul posto anche quattro addetti dell’Amministrazione, 
tutti e quattro diversi – si noti bene – dai due che l’ave-
vano accusato. Questi quattro inoltre, avrei saputo in se-
guito, erano stati da lui in precedenza denunciati per falso 
per altre storie di altri manifesti. Il vederli lì, in veste di 
controllori, lo fece imbestialire seduta stante.
«Che cosa c’entrano, questi? Che cosa c’entrano?» si 
mise a gridare. 
Io mi appiattii ancora di più dietro la colonna. Il perito, 
invece, fece un balzo all’indietro tappandosi le orecchie. 
Abituato ai silenzi del suo laboratorio, non doveva aver 
mai sentito urlare così forte.
«Che cosa volete, voi? Perché non ci sono i vostri col-
leghi? Perché non vengono a far vedere al dottore che i 
manifesti che non si staccano sono quelli che hanno at-
taccato loro?» continuava a sbraitare. Il “dottore”, cioè 
Amos Villani, cercava di tranquillizzarlo.
«Si calmi, venga che andiamo a vedere» lo esortava un 
po’ imbarazzato. 
La gente si era fermata ad osservarli. Al bancone di un 
bar alcuni bambini erano rimasi a bocca aperta con i ge-
lati che sgocciolavano sul dorso delle mani.
K.S. non riusciva a fermarsi. Agitatissimo, correva da 
una colonna all’altra con tutto il suo armamentario per 
staccare i manifesti.
«I miei, i miei» ripeteva senza sosta, «i miei sì, che posso 
staccarli! Ma non i loro! Non vede anche lei, signor dot-
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tore, che sotto ci sono i loro manifesti? Non sono mica 
i miei, quei resti che si vedono! E chissà con che cosa li 
avranno attaccati… Io dico che è farina e soda caustica. 
Farina e soda caustica, eh? Non è questo che hanno usato 
i vostri colleghi per farmi incriminare?» urlava verso i 
quattro addetti che, in silenzio, seguivano la scena senza 
dire una parola.
Stringeva i pugni, alzava gli occhi al cielo quasi ad invo-
care il dio supremo e poi subito li riabbassava a terra, più 
in basso che poteva, quasi a cercare almeno quello della 
giustizia, che ancora non sapeva dove abitasse. Non riu-
sciva a darsi pace. Era talmente sopraffatto dal dispiacere 
che, al culmine di un ultimo grido d’angoscia, si voltò 
all’improvviso e se ne andò lasciando tutti con un palmo 
di naso.
«Signor K.S., signor K.S., la prego, torni qua! Vedrà che 
controlleremo bene tutto quanto!» si mise a gridare anche 
il perito, dimenticando ogni ritegno. 
Credevo di capire i motivi della sua crescente angoscia: 
non poteva accettare l’idea che la sua verità scientifica 
potesse essere messa in dubbio da motivazioni di diversa 
natura. L’altro doveva restare per vedere coi suoi stessi 
occhi che la scienza non si faceva distrarre dalle bazze-
cole quotidiane.
Lo inseguiva con piccoli passi saltellanti, come in un sin-
ghiozzo. La gente si voltava a guardarlo ridacchiando. 
Ma K.S. non si fermò. 
A testa bassa, con la bottiglia d’acqua calda che fuoriu-
sciva dalla coperta, la bacinella di plastica che gli batte-
va contro il fianco e il flacone di Svelto infilato sotto il 
braccio, lo vidi continuare ad allontanarsi perdendosi tra 
la folla. L’esperimento di rimozione dei manifesti ebbe 
luogo senza di lui. E anche senza di me: se non c’era più 
K.S., non aveva alcun senso restare.
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In vetrina gli orecchini facevano un figurone e pure da 
vicino dovevano essere molto belli. Gironzolando a ca-
saccio, ero capitata davanti a quel negozio che non avevo 
mai visto perché era in una zona della città dove non mi 
succedeva mai di passare. 
Detti un’occhiata all’orologio. In una sola mezz’ora ave-
vo fatto parecchia strada, anche se non me n’ero accorta. 
Dopo avere assistito alla brutta scena in piazza, avevo 
sentito il bisogno di “disintossicarmi” e così mi ero mes-
sa a camminare senza meta e di buon passo.
Il negozio era recente e non doveva avere ancora una 
clientela fissa. Mi chiesi anche se mai l’avrebbe avuta: 
perché qualcuno doveva andare ad acquistare orecchini 
e gingilli all’ultima moda in una strada periferica dove si 
aprivano quasi soltanto piccole officine, pompe di benzi-
na e autorimesse? 
«Posso provarli?» chiesi indicandoli alla commessa, una 
ragazzina con i capelli corti e biondi che mi aveva ac-
colto con grande premura. Nel negozio non c’era nessun 
altro e lei, forse annoiata dalle ore d’attesa, appariva sin-
ceramente desiderosa di servirmi.
«Prego, faccia pure. Vuole lo specchio?»
«Sì, grazie.»
Mi guardai nello specchio di finta tartaruga. Gli orec-
chini, una cascata di pietrine di tutti i colori, mi stavano 
benissimo.
«Se poi raccoglierà i capelli…» mi suggerì la ragazza.
«È proprio quello che ho intenzione di fare. Quasi 
quasi… Mi faccia vedere anche se ha dei fermagli, per 
favore.»
Felice come non mai, la commessa si affrettò – alzandosi 
sulla punta delle scarpette rosse da ginnastica – a togliere 
da un ripiano una scatola rivestita di stoffa celeste che 
ne conteneva un vasto assortimento. Erano uno più bello 
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dell’altro, e tutti molto convenienti. Scelsi quello di pla-
stica marrone scuro che sembrava una farfalla, con una 
molla robusta che avrebbe potuto tenere su i capelli senza 
bisogno che li legassi con l’elastico. Sulla punta di quelle 
che parevano ali c’era una fila di minuscoli brillantini. In 
mezzo ai capelli si sarebbero visti appena.
«Bene, prendo sia gli orecchini che il fermaglio. Non le 
dispiace se tengo tutto addosso?»
«Niente affatto, le pare? Aspetti però che vorrei farle un 
omaggio, se permette.» 
L’omaggio era un profumino da borsetta che sapeva di 
mughetto. Prima di andarmene me ne spruzzò un po’ da 
una bottiglia-campione di grandi dimensioni che teneva 
sotto il banco.
Pagai e uscii sentendomi molto contenta. Non c’è niente 
di meglio, per far salire l’umore di una donna, che fare 
acquisti voluttuari, e questa è una cosa che si sa da tempo 
immemorabile. Tutte le volte, comunque, mi meraviglia-
vo di quanto fosse vero. Non è che fossi proprio giù ma, a 
parte il fatto che non avevo saputo resistere al piacere che 
mi aveva dato il comprare quegli oggetti, tra Ferdinando 
e K.S. una certa tetraggine me la stavo cominciando a 
sentire addosso. Avevo voglia di scrollarmela via, come 
se qualcosa mi si fosse impigliato fra i capelli. Ma tra i 
capelli, adesso, avevo soltanto la mia bella farfalla nuo-
va. E, ai lobi delle orecchie, i pendenti che ondeggiavano 
ad ogni passo. 
Scossi la testa più volte ed essi dondolarono ancora di 
più. Non ripetei il gesto, però: avevo paura che la chiu-
sura a vite non fosse abbastanza sicura e se c’è una cosa 
che non posso soffrire è ritrovarmi con un orecchino solo 
dopo aver perduto l’altro.
Gli orecchini mi fecero pensare a mia nonna, che stava 
aspettando il mio ritorno forse per regalarmi i suoi con 
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i rubini. Avevo voglia di vederla, avevo voglia di vedere 
mia madre, mio padre, Dario, la Ciccia, la mia città, i 
miei amici… Avevo voglia di cose normali, di guardare 
la televisione sdraiata sul divano e di mangiare le taglia-
telle al ragù cucinate come piaceva a me, e non di colle e 
pennelli, di maiali e manifesti. 
Era ora che tornassi a casa. L’estate stava finendo e io 
mancavo da troppo tempo. Avrei chiesto a Edoardo due 
o, se possibile, tre giorni consecutivi di libertà: il viaggio 
non era lungo e me li sarei fatta bastare.

«Allora, tutto a posto?» 
Una settimana dopo, Ferdinando accolse Amos Villani 
nel proprio ufficio sgombro delle solite cartelle ammon-
ticchiate anche se la partenza, per quanto imminente, era 
slittata di qualche giorno. 
Il perito si accomodò sulla sedia davanti alla scrivania e 
tolse dalla borsa di pelle blu un fascicolo piuttosto con-
sistente.
«Però…» scappò detto a Ferdinando. «Tutta questa roba 
per un po’ di colla…»
«Non dimentichi il pennarello» puntualizzò l’altro.
«Colla e pennarello, si capisce». Non aveva voglia di di-
scutere con nessuno, figurarsi per una storia di oggetti di 
cancelleria. 
Tra i fogli estratti dalla borsa Villani prese anche una car-
ta piegata in due e gliela porse.
«E questa che cos’è?»
«La fattura.»
«Ah, la fattura…»
Villani era diventato tutto rosso. 
«Va bene che sono uno scienziato ma, sa com’è, anche 
noi scienziati dobbiamo mangiare…» balbettò.
«Eh, certo, ci mancherebbe altro!»
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«E poi i contribuenti non ci rimetteranno niente…»
«Giusto, giusto.» Era vero, poiché quei soldi sarebbero 
stati addebitati a K.S.
Finalmente sollevato da quel peso, il perito aveva riac-
quistato il solito pallore e non balbettava più.
«Mi dica l’esito, sono impaziente» lo sollecitò Ferdinando.
Egli aprì il fascicolo e cominciò a leggere:
«Dunque, innanzitutto ho effettuato il sopralluogo alla 
tenda, che attualmente è smontata e arrotolata in un de-
posito comunale».
«È sotto sequestro.»
«Ho analizzato le scritte. Erano quattro.»
Si infilò gli occhiali dalla montatura di metallo e le elen-
cò minuziosamente:
«Prima scritta: “Il Palazzo di Giustizia trasformato nel 
Palazzo della Vergogna”. Seconda: “Da cinque anni si 
denuncia che in città c’è un potere a delinquere ma parti-
ti e organi di informazione tacciono: come mai?” Terza: 
“Procuratore Capo, dimettiti”. Quarta: “C’è un potere a 
delinquere dentro la magistratura”. Ecco, direi che le ho 
lette tutte e quattro».
«Le conosco, le conosco…» sospirò Ferdinando.
La frase sul procuratore capo, veramente, gli risultava 
nuova. E, se doveva essere sincero, non gli dispiaceva 
neanche un po’…
«Erano tutte firmate, con nome, cognome e indirizzo 
dell’imputato. Ah, c’era anche il numero di telefono…» 
precisò Villani imbarazzato. Se qualcuno avesse potuto 
leggergli in quel momento nella mente, avrebbe visto che 
stava ripensando all’imperdonabile atteggiamento anti-
scientifico manifestato dallo scalmanato con il flacone di 
Svelto sotto il braccio. Erano queste cose che, secondo 
lui, rallentavano il progresso delle conoscenze… Ma poi, 
vedendo che il pretore attendeva, riprese rapidamente: 
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«Procedendo nel mio lavoro, ho verificato che il mate-
riale con il quale è confezionata la tenda è costituito da 
polivinilacetato impermeabile. Tutte le scritte che ho tro-
vato sono state effettuate con pennarelli di colore blu e 
verde».
Blu e verde? Strano, Ferdinando si ricordava benissimo 
che K.S. aveva parlato di nero…
«Prima di tentare le operazioni di ripulitura» continuò 
Villani, «mi sono anche accertato della composizione 
abituale dei pennarelli in commercio.»
«È andato anche lei alla…Standa?» 
«Sì, come fa a saperlo?»
«Ho tirato a indovinare» barò Ferdinando, che sotto sotto 
si stava divertendo un mondo.
«Quello che ho fatto alla Standa è stato un giro molto, 
molto interessante. Pensi che ho scoperto che i pennarelli 
sono costituiti in genere da una miscela di coloranti e da 
uno o più solventi organici a rapida evaporazione. Una 
volta essiccato, il colore del pennarello è insolubile in 
acqua mentre è solubile nei solventi propri e in molti altri 
con diversa gradualità.»
Ferdinando osservava il perito che, mentre parlava, non 
sembrava più la stessa persona. Prima era parso timido e 
impacciato, adesso aveva gli occhi che sfavillavano, la 
loquela pronta, i gesti rapidi. Ascoltarlo era un piacere, 
anche se quegli argomenti Ferdinando – al di là dei fini 
penali – li trovava molto noiosi. Lo lasciò proseguire li-
beramente.
«Successivamente sono passato ad effettuare alcune pro-
ve di cancellazione utilizzando acqua fredda, acqua calda 
e solventi vari. Ma in tutti i casi, pur con minime diffe-
renze, le scritte nel complesso sono rimaste inalterate.»
«E come mai?»
«Perché i coloranti del pennarello e il polivinilacetato 
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della tenda sono entrambi solubili negli stessi solventi 
organici. Ne consegue che l’uso di questi nell’opera di 
detersione finisce con l’intaccare il substrato della ten-
da e fissa ulteriormente e più profondamente l’inchiostro 
colorato.»
«Quindi…»
«Quindi l’inchiostro di pennarello usato per scrivere 
quelle frasi è praticamente indelebile, asportabile solo 
parzialmente – per una quota indicabile nel venti per 
cento – con solventi organici. Si può dunque affermare 
che l’inchiostro del pennarello ha recato alla tenda un de-
terioramento irreversibile.» E il perito, appagato, con gli 
occhi brillanti, si fermò un attimo per prendere fiato.
“Ma sarà stato proprio K.S. a scrivere quelle scritte?” 
pensò Ferdinando.

Era un dubbio che da tempo l’aveva assalito. Non l’aveva 
mai esternato a nessuno e tanto meno l’aveva scritto da 
qualche parte. Ne aveva accennato soltanto a me. Lo fece 
anche la sera seguente dopo avermi raccontato, per filo e 
per segno, tutto l’incontro con Villani.
«Di chi è stata quella mano, Emiliana?» mi domandò. 
Ci eravamo appena seduti al nostro tavolino nel ristoran-
te giapponese che era stato aperto da qualche giorno e 
che costituiva una grossa novità, essendo in città il primo 
del genere. L’inaugurazione era stata seguita con gran-
de attenzione da parte della stampa e delle televisioni. 
Anche per noi costituiva un’occasione speciale, poiché 
per me era la prima volta che avrei mangiato all’orientale 
mentre Ferdinando, l’avevo intuito, moriva dalla voglia 
di farmi da maestro.
«Non so se sarà all’altezza dei ristoranti di Hong Kong 
che ho frequentato due anni fa» mi aveva detto al telefo-
no quando mi aveva proposto di incontrarci per la cena 



301

davanti al drago luminoso che segnalava il nuovo locale. 
«E anche a New York, se tu sapessi, ce ne sono alcuni 
dove fanno certi sushi…»
Io mi ero barcamenata alla bell’e meglio, in attesa di cer-
care delucidazioni su cosa fosse il sushi. Quando avevo 
saputo di che cosa si trattava, avevo a stento represso un 
moto di orrore. Mi sarebbe toccato mangiare del pesce 
crudo? Crudo?? Piuttosto la morte per fame! Ah, come 
avrei preferito le cotiche di Eros… Ormai però la scelta 
era stata fatta e non avrei mai e poi mai voluto sconten-
tare Ferdinando, rivelandomi oltretutto come una provin-
ciale ignorante dei menu internazionali. 
Feci anche di più, già che c’ero. Pensai per l’occasione di 
mettermi qualcosa che fosse indicato e, in un certo senso, 
allusivo. Siccome non avevo alcuna intenzione di calzare 
scomodi sandali infradito o indossare introvabili kimoni, 
ripiegai sull’acconciatura. Mi sarei pettinata da geisha. E 
l’idea mi divertì tanto che per un po’ mi fece dimenticare 
il pesce crudo, al quale comunque mi sarei opposta con 
tutte le mie forze.
La pettinatura alla geisha, che per combinazione avevo 
visto illustrata proprio quella settimana su una delle ri-
viste femminili di cui ero accanita lettrice, richiese una 
buona mezz’ora di preparazione. Non che fosse partico-
larmente complicata, però non ero molto esperta in fatto 
di bacchette. Anche tra i capelli, infatti, bisognava infi-
lare delle bacchette, più o meno analoghe a quelle per il 
riso. 
Le scovai nello stesso negozio dove avevo comprato il 
fermaglio e dove mi ricordavo di averne notate un paio, 
esposte più che altro come complemento d’arredo. La 
commessa tuttavia fu ben contenta di vendermele e anche 
a un prezzo irrisorio, segno evidente che nessuno in città 
era interessato a pettinarsi alla giapponese. Ma io ormai 
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mi ero ficcata in testa quest’idea. 
Mi posizionai davanti allo specchio del bagnetto della 
mia stanza e diedi il via all’operazione. Innanzitutto feci 
una coda alta, poi l’avvolsi su uno dei bastoncini che fis-
sai girando la punta sotto la base della coda. Questa fu la 
cosa più difficile, perché ogni volta che ci provavo fini-
vo per infilzarmi la testa con il bastoncino. Comunque, 
a forza di dài e dài, fui finalmente in grado di passare 
alla fase successiva, quella che prevedeva l’incrocio con 
la seconda bacchetta. Stavolta ci riuscii abbastanza fa-
cilmente. 
Ma non era ancora finita: mi accorsi adesso che la rivi-
sta, che fino a quel momento avevo seguito fedelmente, 
proponeva una variante con la scritta “Se vuoi osare, per 
la sera fai così”. Sembrava fatta apposta per me! Lessi 
avidamente le istruzioni.
Dunque, si trattava di pettinare verso l’alto una ciocca 
presa sulla fronte e di arrotolarla all’indietro fino a creare 
una specie di bombatura da fissare con una mollettina. 
L’effetto, dato come “garantito”, sarebbe stato quello del-
le vere geishe che, come ricordavo bene anch’io, hanno 
appunto questo rotolo gonfio di capelli lisci. Con un truc-
co apposito, l’illusione sarebbe stata quasi perfetta (ben-
ché non avessi intenzione di portarla fino alle estreme 
conseguenze per non rendermi ridicola).
L’ultimo tocco, sobrio ma sempre allusivo, lo diedi con 
l’abbigliamento: indossai la camicia grigia senza mani-
che con il colletto alla coreana che avevo messo per se-
guire gli addetti dell’Amministrazione nella loro opera 
di defissone dei manifesti di K.S. Invece dei jeans, però, 
preferii la gonna corta nera.
Una trasformazione del genere non poteva passare inos-
servata, tanto meno agli occhi della signora Ottorina. Per 
fortuna la sorpresa fu così grande che, come le capitava 
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spesso per causa mia, restò a bocca aperta. Ne approfittai 
per gridarle:
«Buonasera! Non faccia tardi davanti alla televisione!» e 
me la svignai giù per le scale. Non avevo voglia di dare 
spiegazioni.
Anche Ferdinando restò a bocca aperta, e con uno come 
lui non era facile ottenere un simile risultato. I compli-
menti che mi fece mi ripagarono abbondantemente di 
ogni fatica. Ammirato, volle guardarmi da ogni angola-
zione. Poi disse quello che probabilmente per lui era il 
massimo che si potesse dire:
«Con un piatto di sushi davanti, sarai meravigliosa…».
Preoccupata dalla minaccia che sentivo incombere 
nell’aria ad ogni avvicinarsi silenzioso del cameriere 
(giapponese purosangue), con il naso completamente 
dentro il menu alla ricerca di piatti alternativi e un po’ 
meno orientali, fu pressoché inevitabile che nemmeno 
sentissi la domanda che Ferdinando mi aveva rivolto su 
chi potesse essere il vero autore delle scritte attribuite a 
K.S.
La mia attenzione era totalmente assorbita però non sol-
tanto dai piatti (che erano tutti ugualmente incomprensi-
bili e per me scarsamente attraenti) ma anche dai prezzi 
le cui cifre – scherzosamente, almeno secondo i gestori 
del ristorante – erano tradotte in… ideogrammi. 
Ma c’era poco da scherzare, per quello che mi riguarda-
va. Il mio conto corrente, ai ritmi vertiginosi delle sfizio-
se serate con Ferdinando, si assottigliava ogni giorno di 
più e, quel che è peggio, non avevo modo di rimpinguar-
lo. Per trovarmi un lavoro vero (nel senso di “pagato”) 
da affiancare al tirocinio avrei dovuto avere del tempo 
libero. Questo però, insieme con i soldi, era l’unica cosa 
che mancava alle mie giornate. E adesso, ecco anche 
la novità dei prezzi in giapponese! Già non mi andava 
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l’idea di mangiare pesce crudo e prelibatezze simili. Ma 
non sapere neanche quanto, per cose di quel genere, avrei 
dovuto pagare mi riempiva a dir poco d’angoscia…
«Ehi, ci sei?» ripeté Ferdinando facendo tintinnare con le 
sue bacchette da riso la tazzina di porcellana che avevo 
davanti.
«Sì» gli sorrisi accarezzandogli la mano.
«Hai sentito quello che ti ho detto?»
«Mmm… Puoi ripetere, scusa? Ho avuto un colpo di mal 
di testa e mi sono distratta un attimo.»
Improvvisamente preoccupato, Ferdinando mi chiese se 
stessi bene poi, tranquillizzatosi, rifece infine la sua do-
manda. Era chiaramente una domanda retorica, poiché io 
non avevo nessun elemento per poter dare una risposta e 
anche ciò che da qualche tempo avevo cominciato a scri-
vere per conto mio su tutta la vicenda, benché lo rilegges-
si più e più volte, non serviva a diradare le tenebre che 
mi avvolgevano. Avevo mantenuto fede al mio proposito, 
infatti, e mi ero data a raccogliere tutto quello che sentivo 
da lui, da K.S., da Edoardo, dalle persone qua e là. 
Lo mettevo per iscritto la sera, quando tornavo a casa. Mi 
sedevo alla scrivania di formica, dove appena c’era posto 
per stendere le braccia e appoggiare le carte, dopo aver 
sgombrato il vassoietto della signora Ottorina con i dolci 
o la frutta e la dose serale di frizzantino. Lo spostavo sul 
letto, allungandomi ogni tanto per afferrare un boccone 
o bere un sorso. Qualche volta sollevavo lo sguardo e 
incontravo, fuori dalla finestra spalancata, la punta della 
magnolia che offriva, anche a quelle altezze, il panorama 
delle sue foglie lucidissime. Gareggiavano in bellezza 
con l’insuperabile torre, sempre vigile, immutabile. 
Se fossi stata una pittrice, avrei dipinto quella finestra 
con tutto quello che vi vedevo ma, siccome ero una gior-
nalista, scrivevo la storia di K.S. con tutto quello che ri-
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uscivo a sapere. Più scrivevo, però, e meno capivo. Per 
cui anch’io, già da alcuni giorni, mi ero posta la stessa 
domanda che aveva formulato Ferdinando. “Di chi è stata 
la mano che ha vergato le scritte sulla tenda?”. Non c’era 
bisogno di essere dei giallisti per rendersi conto che non 
era stata di K.S. 

«Ma perché dovrebbero volerlo incastrare così subdola-
mente?» avevo chiesto la mattina dopo in redazione ad 
Edoardo, con il quale mi ero confidata.
«Accidenti, Emiliana, stai seguendo questa storia ormai 
da un sacco di tempo… Non mi dirai che ancora non hai 
capito il perché!» brontolò.
Punta sul vivo, replicai: 
«Non sono mica diventata tonta, se è questo che vuoi 
dire! Ma non riesco a spiegarmi chi possa accettare di 
correre il rischio di essere incriminato per un reato, per-
ché di un reato si tratterebbe, solo per dare addosso a 
K.S.».
Edoardo chinò la testa verso la mia parte di scrivania e 
bisbigliò: 
«Ti ricordi quando ti ho detto che questa città puzza?». 
Me lo ricordavo sì.
«Ebbene» continuò, «che cosa vuoi che facciano, allora, 
questi… “maialoni”? Ti rendi conto che lui ha denun-
ciato tutti i pezzi grossi della città, facendone nomi, co-
gnomi e indirizzi e seguendo scrupolosamente e senza il 
minimo errore ogni trafila prevista dalla legge? Diventa 
sempre più difficile mettere a tacere tutto, prima o poi 
qualcosa arriverebbe a saltar fuori. E poi potrebbe anche 
darsi che a una certa persona potesse far comodo pubbli-
cizzare le denunce di K.S. relative a un’altra, non l’hai 
pensato? Tra un po’ ci saranno le elezioni, sia politiche 
che amministrative…»
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«In conclusione, che cosa vuoi dire?» lo incalzai.
«Che qualcuno, o più di uno, ha deciso di farlo secco.»
«Oddio, ucciderlo?» esclamai con un grido strozzato.
«Sssst…» fece Edoardo. «Zitta, vuoi che si occupino an-
che di noi?» 
Questa frase, che lui disse probabilmente per scherzare, 
mi fece accapponare la pelle. Ma in che razza di posto ero 
capitata a fare il mio tirocinio da giornalista?
A peggiorare la situazione Edoardo precisò: 
«Per quanto… c’è poco da scherzare: hai visto quando 
gli hanno sabotato le gomme dell’auto? Credi che non 
fosse vero?».
«Ma allora…»
«Allora, allora… Che cosa vuoi che sappia, io… Anche 
troppo che ci lascino ancora scrivere il giornale, nono-
stante non possiamo scrivere tutto!» sbottò Edoardo.
«E a K.S. che cosa potrebbe succedere?» 
Tutt’a un tratto mi era venuto in mente nella sua posa 
abituale, fermo, solo, immobile per ore ed ore, ad aspet-
tare la Legge davanti al Palazzo dove essa se ne stava 
rintanata. E mi accorsi ancora una volta di quanto bene 
volessi a quest’ometto del tutto diverso dai Sandokan e 
dai Robin Hood, gli eroi-giustizieri che da bambina erano 
i miei prediletti.
Tenevo un diario, da piccola, che nascondevo sotto il 
letto sicura che lì nessuno avrebbe mai potuto trovarlo. 
Questo diario era un quaderno con una spessa copertina 
marrone che si chiudeva con un lucchetto del quale solo 
io possedevo la chiave. Ero fermamente convinta che 
senza la chiave nessuno avrebbe mai potuto aprirlo.
Ne riempii molti altri, dopo di quello. Già allora sentivo 
insopprimibile l’urgenza di scrivere e ogni sera mi na-
scondevo in bagno con il diario e una penna, finché mia 
madre non veniva a gridarmi di uscire (all’epoca abitava-
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mo ancora in un appartamento senza doppi servizi).
Io rispondevo sempre di sì, che era questione di un mi-
nuto, e invece ci voleva una seconda chiamata e a volte 
anche una terza, mano a mano più decisa e stridula. Al-
lora mi affrettavo a completare la mia pagina di quella 
sera, che aveva sempre come protagonista immancabil-
mente Sandokan o, appunto, Robin Hood. Nel senso che 
io mi firmavo con il loro nome, dopo avere elencato al 
mio caro diario tutte le malefatte che l’umanità mi aveva 
sciorinato sotto gli occhi in quella giornata, oppure che 
mi rivolgevo a loro in persona, come amici che sarebbe-
ro venuti subito a fare giustizia, non appena ricevuto il 
mio appello. Poi, soddisfatta, con la coscienza a posto e il 
cuore leggero uscivo dal bagno seguita dalle rimostranze 
dei miei e di mio fratello e andavo a nascondere il diario 
sotto il letto. Avrei potuto anche scrivere in camera, ma il 
gabinetto mi ispirava molto di più.
Chissà se anche K.S. credeva di mascherarsi da giusti-
ziere, quando si trasformava in ometto-sandwich... Mi ri-
cordai che in quella città la maschera tipica carnevalesca 
era quella di un contadinotto zoticone ma furbo come il 
diavolo. “Scarpe grosse e cervello fino”. Sperai con tutte 
le mie forze che di cervello fino K.S. ne avesse abbastan-
za da non farsi mettere nel sacco.

Mentre sorseggiavamo il sakè all’ombra delle lanterne 
rosse che a Ferdinando piacevano tanto, al punto che ne 
teneva una simile in camera da letto, egli mi raccontò 
anche della seconda parte del suo incontro con Amos Vil-
lani, quella relativa alla colla. 
Quest’ultimo aveva liquidato con un certo disagio l’inci-
dente del pomeriggio in piazza, quando K.S. aveva dato 
in escandescenze, ma, rimettendosi sul terreno a lui più 
congeniale, era andato avanti con maggior sicurezza:
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«Ho verificato la struttura chimica del Vinavil e le sue 
proprietà di incollaggio di fogli di carta delle dimensione 
dei manifesti. Successivamente, con quattro collanti tipo 
Vinavil, ho eseguito incollaggi su vari substrati, sui quali 
poi ho effettuato prove di detersione meccanica e chimi-
ca. La conclusione è che questi prodotti sono insolubili 
in acqua, specialmente una volta che si siano induriti».
«Può spiegarmi il perché? Ma in modo semplice, la pre-
go. Sa, io di queste cose non me ne intendo…» aveva 
chiesto Ferdinando.
«Sarò più che semplice: semplicissimo. Quello usato per 
attaccare i manifesti è un collante organico di sintesi. Si 
tratta, per la precisione, di resina polimerica. Ne ho an-
che verificato la formula chimica e le proprietà chimico-
fisiche. È un derivato da un monomero, acetato di vinile, 
che mediante opportuni catalizzatori o per azione della 
temperatura viene polimerizzato dando origine a un pro-
dotto che presenta particolari caratteristiche: capacità di 
formare pellicole, alta adesività eccetera, e con la stessa 
struttura chimica di base…»
«Dottore, la prego, la prego…» aveva invocato Ferdinando.
Ma l’altro, rapito dalla formula e dalle proprietà, non 
aveva sentito:
«Il polimero non è solubile in acqua ma in essa si di-
sperde in particelle di pochi micron di diametro sino a 
formare…».
«Basta, alt, stop!» aveva ordinato allora Ferdinando driz-
zandosi in tutta la sua autorità. Per un attimo aveva avuto 
l’impulso infantile di gridare “Fermo o sparo!”.
Il perito si era zittito, confuso. Ferdinando si era vergo-
gnato immediatamente e, con grande cortesia, l’aveva 
invitato a proseguire, cercando di buttarla in ridere:
«Noi magistrati siamo degli ignorantoni, nelle materie 
scientifiche».
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«Ah, ah!» aveva riso Villani, «e pensi se noi chimici do-
vessimo mettere il naso nelle vostre formule giuridiche… 
Ma capisco che lei voglia arrivare alla sintesi. Bene, la 
sintesi è che anche nel caso della colla il danno c’è. Però 
è di due tipi: reversibile e irreversibile. È reversibile 
quando il manifesto è stato incollato su superfici lisce o 
su marmo, perché la colla può essere raschiata via, anche 
se possono rimanerne delle tracce. Diventa irreversibile 
quando il manifesto è stato incollato su intonaco o su su-
perficie tinteggiata perché è evidente che, nel raschiare 
via la colla, si raschia anche quello che c’è sotto.»
«Quali potrebbero essere i tempi di pulitura?»
«Be’, per quella sommaria e non completa dei muri in-
tonacati e dipinti direi che un operaio potrebbe metterci 
una trentina di minuti.»
«E per i muri lisci e il marmo?»
«In questo caso molto meno, non più di quindici minuti.»
Ferdinando, che di lavori di ristrutturazione edilizia e di 
tinteggiatura si intendeva ancora meno che di scienze, era 
sbigottito. Dunque K.S. rischiava l’arresto, la detenzione, 
la condanna, e l’ipoteca sui propri immobili, per un dan-
no che ammontava appena a quindici, al massimo trenta 
minuti di manodopera di un operaio, al costo cioè di una 
cena al ristorante o poco più…
«Ma è una questione di principio, sia per K.S. che per il 
Palazzo di Giustizia» sospirò Ferdinando finendo di con-
fidarsi con me. «E per questo motivo nessuno di noi due 
cederà mai.»
La cena giapponese era finita da un pezzo. Seduti nella 
Ford, con le luci della pagoda alle nostre spalle, non ave-
vamo fretta di andarcene. Era già piuttosto tardi e non ci 
sarebbe stato un seguito alla serata, così indugiavamo ne-
gli ultimi abbracci al riparo dell’oscurità del parcheggio, 
a quell’ora pressoché deserto. 
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Ferdinando mi appoggiò la testa sulla spalla. Era chiaro 
che voleva essere consolato. La mia mano però restava 
inerte e fredda; proprio non ce la faceva ad alzarsi fino ai 
suoi capelli, a scivolare avanti e indietro sulla sua spalla. 
Ero ancora sotto choc per il conto che, tradotto all’oc-
cidentale, avrebbe messo ko chiunque. Restammo l’uno 
accanto all’altra, dentro il buio dell’automobile, come 
due estranei. 
Passò una fila di motorini con il motore truccato e ad 
altissima velocità. Facevano un fracasso infernale, cio-
nonostante sentimmo che uno di loro gridò qualcosa di 
insultante al nostro indirizzo. Gli altri sghignazzarono, 
dando gas a strappi. L’insulto, immotivato e brutale, mi 
bruciava, però in un certo senso sentivo di meritarlo e 
quindi tacqui. Anche Ferdinando non aprì bocca.

«Poteva pulirle con lo Svelto! Ma perché il pretore non 
mi ha chiamato quando è andato a vederle quella mat-
tina? Glielo portavo io, lo Svelto! Altro che perizia…» 
K.S. sembrava un animale in gabbia. 
Fino a quel momento il pranzo domenicale al quale ero 
stata invitata a casa sua era andato a meraviglia. Eravamo 
soltanto in tre, perché quel giorno i due figli erano ospiti 
degli zii con i quali nel pomeriggio avrebbero partecipato 
a una festa paesana nei dintorni in onore di un santo di cui 
ricorreva la celebrazione.
«Li conoscerà la prossima volta» disse K.S. «Ci tengo 
molto, ma oggi c’era questa festa dove loro sono abituati 
ad andare da quando sono piccoli.»
«Non fa niente, ci sarà sicuramente un’altra occasione» 
dissi. 
Metterci d’accordo non era stato facile perché, quando 
avevamo già fissato per la domenica precedente, all’im-
provviso avevo dovuto sostituire un collega, un certo 
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Tagliatti, che si era rotto una gamba scivolando sulla sa-
ponetta nel bagno di casa. Tra l’altro si trattava di un in-
cidente che l’avrebbe tolto dalla circolazione per alcune 
settimane, con conseguente aumento del lavoro per cia-
scuno di noi. I tre giorni che Edoardo mi aveva concesso 
per andare a trovare i miei, tanto per cominciare, erano 
già diventati due. 
Il pranzo che K.S. e la moglie mi avevano preparato era 
delizioso e abbondante. Feci onore a tutto, con loro im-
menso piacere.
«Avevo paura che non volesse mangiare» confessò la 
moglie. «Di solito le ragazze stanno così attente alla li-
nea, e lei è tanto magra…»
«Eh, questa è la mia fortuna: mangiare e non ingrassare» 
spiegai di buonumore. «È tutto merito del mio verme so-
litario» aggiunsi ridendo mentre accettavo senza compli-
menti una seconda fetta di torta. 
Dopo le lasagne preparate a mano con un ragù che aveva 
lasciato una succulenta scia di odori in tutta la casa, dopo 
il pollo ruspante dalla carne soda accompagnato dall’in-
salatina e dai pomodori appena colti dall’orto, dopo 
alcuni bicchieri di ottimo frizzantino fatto con l’uva di 
cui vedevo la nuova annata, ancora acerba, dalla finestra 
davanti alla tavola, toccava adesso a una particolare va-
riante di crostata di ciliegie che mi sembrò un’autentica 
leccornia. 
«Uh, che meraviglia…» non resistetti ad esclamare, no-
nostante avessi la bocca piena.
«È una specialità di queste parti» spiegò la moglie, con-
tentissima che mi piacesse tanto.
Io però non l’avevo mai vista dal fornaio sotto casa e ne-
anche la signora Ottorina me l’aveva mai preparata. Forse 
perché, come mi disse la moglie, ci voleva la marmellata 
di amarene, quelle ciliegie piccole e brusche di colore 
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rosso-rosaceo di cui loro avevano un albero sul lato sini-
stro della casa. E tra le marmellate comprate in negozio, 
a quanto mi diceva, non ce n’era una che potesse reggere 
il confronto con quella preparata in casa, al momento del-
la giusta maturazione dei frutti e senza eccedere con lo 
zucchero, poiché il bello della torta era proprio il sapore 
asprigno del ripieno che, pur amalgamandosi, rimaneva 
ben distinto da quello dolce della pastafrolla.
Come già quando mi ero trovata davanti la signora Ot-
torina, la prima volta che ero salita fino a casa sua per 
vedere la stanza da prendere in affitto, anche stavolta mi 
ero vivamente meravigliata di aver incontrato sulla porta 
della casa di K.S. una donna che era, in tutto e per tutto, 
come io mi immaginavo che fosse.
Piccolina, minutina, magrina, Rosa era la degna compa-
gna del suo K.S. Insieme ingombravano, sì e no, come 
una qualsiasi coppia di medie dimensioni. Erano, come 
si dice, fatti l’uno per l’altra.
I capelli di un castano chiaro che cominciavano a sbiadir-
si, il viso che non aveva mai conosciuto traccia di trucco, 
le mani segnate dai lavori domestici e della campagna, 
Rosa non incarnava uno di quegli ideali femminili che gli 
uomini concupiscono la sera prima di dormire. Aveva co-
munque un proprio fascino, discreto fin che si vuole, che 
si sarebbe potuto facilmente valorizzare con un abitino 
di un certo prezzo, un tocco di rossetto, un’acconciatura 
fresca di salone. Ne sarebbe uscita una figurina delicata 
e fine, di cui – a segnare il vissuto contadino – sarebbero 
rimaste soltanto le mani, quelle sì difficili da ristrutturare, 
con i loro calli e le loro crepe da fatica.
Si vedeva lontano un chilometro però che Rosa non era 
interessata a questo tipo di abbellimenti esteriori e a K.S. 
doveva far piacere vedersela davanti così, semplice e gra-
ziosa come la natura l’aveva fatta, la sera quando tornava 
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a casa. Dopo le estenuanti e infruttuose lunghe ore passa-
te davanti al Tribunale alla ricerca della verità, così come 
Diogene le trascorreva alla ricerca dell’uomo, trovarsi 
accanto quel donnino che non l’abbandonava mai, sul 
quale poteva contare più che su se stesso, e che sia den-
tro che fuori aveva sempre e soltanto una stessa faccia, 
sicuramente era per lui un conforto per il giorno appena 
trascorso e una speranza per quello a venire.
Era soltanto da un paio d’ore che li vedevo assieme (da 
quando K.S., con l’850 una volta tanto sgombra di car-
telli, era venuto a prendermi in città), ma era come se li 
avessi visti da sempre. “Questa sì che è una coppia” ave-
vo pensato osservandoli di sottecchi durante tutto il pran-
zo, consumato nella saletta da pranzo a pianoterra, con 
il camino di pietra e i mobili di legno scuro. E confesso 
che avevo provato un morso d’invidia. Ferdinando ed io 
non eravamo così: noi eravamo due individui separati 
che qualcosa ogni tanto univa mentre questi due erano 
uno stesso individuo, che qualcosa ogni tanto separava. 
Adesso però, dopo il dolce, K.S. sembrava diventato 
all’improvviso un altro, tanto che pensai che avesse dei 
gravi problemi di digestione: si aggirava avanti e indie-
tro per la stanza, urtava contro le sedie che presumevo 
fossero sempre nello stesso posto da anni e anni, faceva 
cadere i soprammobili appoggiati sulle mensole, sbatteva 
le porte contro il muro da tanto che barcollava nel pas-
sarci accanto… Ma non era la digestione, ahimè, bensì 
l’incubo della perizia, che a tratti gli saltava sulle spalle 
come uno scimmione in attesa, assestandogli delle botte 
che l’infelice – ormai troppo provato e debilitato – si tro-
vava sempre meno in grado di parare. 
«È assurdo, è talmente assurdo… Bastava che mi ordi-
nassero semplicemente di eliminare le scritte, non diver-
samente da come mi hanno ordinato di fare, per esempio, 
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la volta che avevo scritto sulle colonne di quella costru-
zione abusiva su terreno demaniale. Ma perché stavolta 
hanno messo in piedi tutta questa messinscena? Che sen-
so ha? Mi sembra di essere al manicomio… Bastava una 
spugnetta imbevuta d’acqua calda con due gocce di Svel-
to, e guarda loro che cosa hanno combinato! Lo sa anche 
il pretore, che bastava un po’ d’acqua, tant’è vero che ha 
fatto sequestrare la tenda immediatamente per paura che 
la pioggia le cancellasse… E poi c’è anche scritto che le 
scritte erano in blu e in verde, quando io ho sempre usato 
soltanto pennarelli neri…»
Girava e rigirava nella stanza e, allo stesso modo, il suo 
cervello girava e rigirava su quel pensiero fisso. Non 
c’era posto per nient’altro, ormai.
«Guarda, guarda» diceva alla moglie che lo ascoltava con 
le lacrime agli occhi, «è vero che sono neri?» 
E le mostrava la scatola vuota di latta del caffè che utiliz-
zava come contenitore. Conservava perfino i pennarelli 
scarichi, non si sa mai. E adesso gli si diceva che le sue 
scritte erano di un altro colore… Chi, chi gli aveva gio-
cato quel brutto tiro? Lui era sempre stato onesto, aveva 
sempre combattuto a viso aperto. Chi si era nascosto die-
tro le sue parole, dietro la sua firma, per creare ad arte 
quella montagna di bugie?
«Lo denuncio, ecco che cosa farò! Anzi, li denuncio tutti 
e due!» decise, non sapendo cos’altro fare. «Il perito e 
anche il pretore!» 
Mi guardai bene dal dire una parola: se avesse saputo di 
me e di Ferdinando… Ma in fondo in fondo non avrebbe 
fatto una piega: sentivo che K.S., nonostante tutte le sue 
grida e le sue proteste, era un uomo tollerante. Pur tut-
tavia preferii non sfidare la sorte, visto che egli andava 
alterandosi sempre di più.
«Sì, li denuncio e allora lo vedremo, lo vedremo come 
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stanno veramente le cose!» si era messo a gridare. «E la 
colla, poi… La mia colla non ha mai danneggiato niente, 
tant’è vero che in più parti della città i manifesti si sono 
staccati da soli, dopo appena qualche giorno. Perché non 
hanno messo a confronto la colla che mi è stata seque-
strata con quella che hanno trovato sui muri? Avrebbero 
visto facilmente che non è la stessa, che non può essere 
la stessa. E perché poi non mi hanno sequestrato anche il 
pennarello? Per potermi dare la colpa di scritte che io non 
ho mai fatto! È talmente chiaro… Questa è una congiura, 
una congiura ai miei danni! Sì, è una congiura…» ripeté 
più volte, folgorato da quella rivelazione. 
Rosa, in disparte, guardava il suo uomo che soffriva, gi-
rando in tondo intorno al tavolo dove i resti del pran-
zo così ben riuscito rimanevano per la gioia del gatto di 
casa. Ma lei non aveva la forza di mandare via la bestiola 
che, scodinzolando per quel lusso inatteso, faceva le fusa 
ad altissimo volume.
«Ma qual è lo scopo? Qual è?» continuava a ripetere il 
marito senza sosta mentre inutilmente si arrovellava per 
trovare un perché. «Vogliono tenermi in apprensione con-
tinua, questo è evidente. Ma perché? Perché mi spaventi 
e la smetta una volta per tutte? O per farmi ammalare? Ci 
sono quasi riusciti, con quel cuore che mi ritrovo… Che 
vogliano farmi morire, morire di crepacuore? Ma non ci 
riusciranno, a costo di tenermi stretto il cuore con i denti. 
Oppure…» Si fermò di botto, trattenendo il respiro:
«Oppure… ma sì, ho capito: è una congiura per farmi 
impazzire. Sì, è così. Vogliono farmi diventar matto…». 
Rosa si asciugava gli occhi in silenzio.
«Ma non finisce qui!» esclamò K.S. «Moglie, non pian-
gere! Ricordati che non finisce qui.»
Quella domenica non prendemmo il liquorino di erbe, 
anch’esso fatto in casa, che K.S. mi aveva decantato nel 
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viaggio di andata. Rosa me l’offrì più volte, dispiaciuta 
per la piega che aveva preso l’incontro, ma nessuno di 
noi ne aveva voglia.
«Non si preoccupi» la consolai con un affettuoso tocco 
sulla spalla, «so com’è fatto suo marito. Sarà per un’altra 
volta.»
«Sì, sì, la prego, torni ancora. Lei è la benvenuta» si rac-
comandò. Promisi che l’avrei fatto al più presto. 
Prima di andarmene, riaccompagnata da K.S. torna-
to calmo anche se molto taciturno, volle a tutti i costi 
darmi un grosso sacchetto pieno di pere appena raccolte 
dall’albero. 
“La signora Ottorina diventerà gelosa, se le vedrà. Im-
maginerà subito che si tratti di un regalo” mi venne in 
mente. Al ritorno, perciò, nascosi il sacchetto dentro la 
borsetta prima di avventurarmi nel corridoio dove, quasi 
per incanto, lei saltò fuori da dietro la tenda blu per chiac-
chierare un po’. 
«Ho una sorpresina per lei…» mi disse con un sorrisino. 
«Una sorpresina? Ma, signora Ottorina, le ho detto mille 
volte che non deve disturbarsi…»
«Che cosa dice? Disturbarmi? Per me è un piacere, cara 
signorina Emiliana. E anche per Marco, sa… Ma adesso 
vedrà, vedrà lei stessa. Spero che gradirà.» 
Dopo averla adeguatamente ringraziata, la salutai ed en-
trai nella mia stanza. Sulla scrivania c’era il vassoietto 
con il suo pensierino serale per me. E in che cosa consi-
steva quella sera? In una dozzina di enormi pere “appena 
colte dall’albero”, come diceva il gentile bigliettino che 
la mia premurosa padrona di casa aveva lasciato ripiega-
to sotto di esse.

«“Procuratore capo, dimettiti”! Il procuratore capo, ti 
rendi conto? Chissà che razza di casini ha combinato, che 



317

K.S. conosce e di cui io non so niente… Credo che an-
che stavolta abbia visto giusto inalberando quel cartello 
con cui chiedeva le sue dimissioni. Mi domando fin dove 
potrebbe portare tutta questa storiaccia» esclamò Ferdi-
nando accendendosi una sigaretta. Disse proprio così: 
“storiaccia”. Come aveva detto Edoardo. 
«Non potrò neanche raccontarla in giro» proseguì quasi 
dispiaciuto. «E chi mi crederebbe? Istruire un processo 
per un tubetto di colla e qualche pennarello, con tutte 
le inchieste gravi in sospeso o ancora da aprire… Mi 
prenderebbe per matto! Colla e pennarello, e il Palazzo 
di Giustizia paralizzato per quattro manifesti e due o tre 
cartelli… Roba da non credere!» 
Aspirò le ultime boccate, poi si piegò verso terra per 
spegnere il mozzicone nel portacenere che era sul pavi-
mento. Gli guardai le spalle nude: su quella sinistra c’era 
un graffietto. Dovevo averglielo fatto io qualche minuto 
prima, mentre facevamo l’amore. Avevo appena smesso 
di mangiucchiarmi le unghie e, adesso che erano abba-
stanza lunghe, dovevo stare più attenta. 
Ferdinando si rigirò verso di me. 
«Quella frase mi si è piantata qui» disse, e si batté con 
l’indice della mano destra in mezzo alla fronte, con un 
gesto che gli era abituale. 
«Qui.» Tornò a battere. 
«Da quando l’ho sentita non ho più smesso di pensarci. 
“Procuratore capo, dimettiti”… Ne ho dovute sopportare 
tante da quello sbruffone di Sibilli da quando sono qui 
che tu, Emiliana, manco te l’immagini!»
Tacque. Io mi rannicchiai fra le sue braccia, benché fossi-
mo ancora sudati e accaldati. Ferdinando cominciò ad ac-
carezzarmi piano i capelli. Lo faceva però distrattamente, 
con ritmo irregolare: stava pensando ad altro. 
«Che cosa c’è?» gli chiesi sottovoce.



318

Per tutta risposta mi sussurrò:
«Sai tenere un segreto?»
«Penso di sì. Dipende.» 
Bisbigliavamo come due cospiratori, ma nella stanza non 
c’era nessuno, naturalmente, e neanche nel resto dell’ap-
partamento. A quell’ora di notte, poi, era difficile che ci 
fosse ancora qualcuno in piedi. Che bisogno c’era di par-
lare così piano? 
«Credi che ti abbiano messo una “cimice”?» gli chiesi.
Ferdinando non si aspettava una domanda del genere. Si 
scostò da me di botto, mi guardò ben bene e poi si mise a 
ridere abbracciandomi.
«Cara Emiliana, cara dolce bambina…» mi diceva riem-
piendomi di baci. «Una “cimice”… Sei andata a pensare 
a una “cimice”, tesoro mio…» e via con altri baci che io 
mi godevo senza capire.
Quando ebbe smesso di ridere, e di baciarmi, riprese a 
parlare seriamente:
«Lascia stare i film gialli, qua non si tratta di “cimici”. 
Anche se, adesso che me l’hai fatto venire in mente… è 
meglio essere prudenti. Sempre, ovunque e in ogni cir-
costanza» mi disse mettendosi un dito sulla bocca e indi-
candomi di parlare ancora più a bassa voce.
«È dunque una cosa tanto seria e pericolosa?»
«In un certo senso… Ma nessuno ne verrà a sapere nien-
te, sta’ tranquilla.»
«Dimmi, allora.» 
Ormai aveva stuzzicato la mia curiosità, anche più di 
quanto i suoi baci non avessero stuzzicato le mie voglie.
«Be’, si tratta di questo: ieri mattina mi sono messo alla 
macchina da scrivere e ho preparato una lettera circostan-
ziatissima sul “caso K.S.”, indirizzata proprio al nostro 
simpatico procuratore capo Edgardo Sibilli. E l’ho fat-
ta protocollare, naturalmente. Vi ho elencato tutto quel-
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lo che è successo, senza tralasciare nulla.» Rideva tutto 
contento, adesso che aveva deciso di vuotare il sacco. 
«Ma perché hai fatto una cosa simile?» Non capivo.
«Perché così non potrà ignorare quello che sta succeden-
do o scaricarlo su di un altro. Che si becchi questa patata 
bollente e che si arrangi, una buona volta! Oppure che ne 
trovi un altro più fesso di me, se ci riesce!» esclamò con 
parole dure come schiaffi. 
Ce l’aveva a morte con quel procuratore capo, benché io 
in precedenza non mi fossi mai accorta di un tale livello 
di tensione. Doveva essere un ambientino niente male, il 
Palazzo di Giustizia: un cocktail di veleni in confronto 
ai quali la mia redazione mi appariva in quel momento 
come un convitto per educande. 
Ma quella, purtroppo, non fu l’unica cosa che Ferdinando 
mi disse quella sera: mi annunciò anche che sarebbe par-
tito alla fine della settimana. Aveva già le valigie pronte. 
Me lo comunicò come se nulla fosse, come se dovesse 
andare fuori città per un fine settimana.
«Ancora poche ore e K.S. uscirà dalla mia vita e dalla 
mia professione. Poche ore e poi basta, basta per sempre 
con questa assurda storia!» 
Io mi sentii morire.
«Però fra di noi non cambierà niente, amore mio» bisbi-
gliò tra i miei capelli. 
Chiusi gli occhi per assaporare il suo odore. “Cambierà, 
oh, se cambierà…” 
Non ci sarebbero più state le nostre cenette con dopocena 
a casa sua, il nostro amore sfrenato e senza orari, le no-
stre conversazioni sulle panchine del giardinetto: sarebbe 
finito tutto, rapidamente così come era cominciato.
«Ma io non vado mica via perché non ti amo più!» preci-
sò lui, intuendo che ero stata colta dalla malinconia. «Fra 
di noi continuerà tutto come è adesso. Certo, non avre-
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mo più le stesse occasioni per vederci, ma ce ne saranno 
delle altre. E poi c’è il telefono, il fax, ci sono i treni, 
l’autostrada, gli aerei… Passeremo insieme le vacanze, 
andremo a fare un viaggio all’estero, verrai a trovarmi 
nella mia nuova città… E non dimenticare, oltretutto, 
che anche tu, Emiliana, fra un po’ te ne dovrai andare. 
Avremmo smesso comunque, non avremmo potuto con-
tinuare così» cercava di consolarmi.
Io ascoltavo tutto, senza in realtà capire una sola parola. 
Mi facevo cullare, in attesa di poter piangere dopo, nella 
mia stanza, con la sola compagnia della mia magnolia. 
Anche lei, ormai, aveva perso i propri fiori…
Ferdinando allungò un braccio per afferrare il pacchetto 
di sigarette che era sul comodino. Fumava troppo, e chis-
sà quante altre sigarette, che io non potevo vedere, af-
follavano il suo portacenere in ufficio… Non avevo mai 
voluto dire niente per non sembrare una vecchia moglie 
brontolona. Adesso, all’improvviso, tutto quel fumare mi 
diede fastidio. Quell’insidioso fastidio che negli ultimi 
tempi mi assaliva tanto spesso quando ero con lui e che 
veniva scatenato da cose apparentemente insignificanti 
come appunto, stavolta, il fumo. Che bisogno c’era di fu-
mare tanto mentre era con me? Non poteva baciarmi un 
po’ di più, per esempio? Non poteva allungare le braccia 
per fare qualcos’altro?
E poi, quell’andar via… Che bisogno c’era di andar via? 
Non sarebbe bastato che restasse a fare semplicemente il 
suo dovere, il suo “vero” dovere, che era quello di stabi-
lire la verità? Non lo pagavano per questo, o gli davano 
lo stipendio solo per comprarsi quegli insulsi pantaloni 
di lino misto seta?
Lo guardai nella penombra del letto sfatto, il profilo ritor-
nato diritto pur in tutte le sue gibbosità, il mento sicuro di 
sé: aveva risolto tutti i suoi problemi con una domanda di 
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trasferimento! Come in uno squarcio della memoria pro-
vai per lui la stessa, identica antipatia che avevo provato 
sul treno il primo giorno che l’avevo visto. 
Distolsi lo sguardo con una smorfia, che non sapevo se 
di insofferenza o di pianto, e guardai fuori dalla finestra, 
nella tenue e calda luce lunare.
Anche là in fondo, come dappertutto, la punta della tor-
re mi stava guardando. Sembrava volesse dirmi qualco-
sa, qualcosa che a quella distanza non riuscivo a capire. 
Qualcosa che non avrei mai capito restando chiusa in 
quella stanza con quell’uomo vigliacco che fuggiva da 
se stesso.
Mi alzai senza dire una parola. Ferdinando, credendo che 
dovessi andare in bagno per qualche mio motivo, non 
disse niente e si girò sull’altro fianco. Dopo poco, quando 
fui vestita, vidi che si era già addormentato. 
Quella sera avevo indossato l’abito lungo di velo blu 
che mia madre mi aveva portato il giorno che era venu-
ta a trovarmi. Era la prima volta che lo mettevo, perché 
l’avevo sempre trovato troppo elegante. Finché, senza un 
motivo preciso, non m’ero decisa. Ma non l’avrei messo 
mai più. 
Guardai Ferdinando per qualche istante, con gli occhi 
asciutti. Poi, senza far rumore, estrassi dalla tasca dei 
suoi pantaloni il portadocumenti e vi sfilai il biglietto da 
visita.
“Addio, e buona fortuna. Non ti dimenticherò. Emiliana” 
scrissi sotto la formula “Ferdinando Catalano, pretore di 
tutti e per sempre” di cui andava tanto orgoglioso. Gli ri-
misi in tasca il portadocumenti e deposi un bacio, leggero 
leggero, sulla sua fronte.
La torre, fuori dalla finestra, mi aspettava per dirmi che 
cosa la vita mi avrebbe ancora riservato. Le sorrisi e, 
avvolgendomi le spalle nella giacchina blu, mi chiusi 
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la porta alle spalle, in punta di piedi per non svegliare 
quell’uomo tornato sconosciuto che avevo incontrato in 
un giorno di nebbia e che, sempre nella nebbia, il treno si 
sarebbe portato via, su strade che non erano le mie.

Se ne andò il giovedì sera, senza salutare nessuno. L’ave-
va fatto la sera prima, durante la cena d’addio alla quale, 
insieme con tutte le autorità, era intervenuto anche il di-
rettore del mio quotidiano. Si era svolta in un ristorante 
rinomato, che poteva fregiarsi di quattro stellette ed era 
famoso soprattutto per i suoi strozzetti al formaggio e 
pere, ma andava forte anche con i secondi di carne bollita 
e salsa verde. 
Il posto accanto a Ferdinando era stato riservato al pro-
curatore capo Edgardo Sibilli. Avevano avuto poche oc-
casioni, fino a quel momento, per conoscersi al di fuori 
delle aule del Tribunale. E poi si sa che pretura e procura 
non sono sullo stesso piano.
“Per Ferdinando” pensai “dev’essere stata una piacevole 
sorpresa trovarsi a condividere con lui il posto d’onore. 
Forse si sarà pentito di avergli inviato il dossier su K.S. 
coinvolgendolo personalmente e forse avrà pensato che 
avrebbe dovuto frequentare di più i suoi simili, mentre 
era qua.” E non l’Emiliana, che l’amava tanto ma non 
aveva saputo capirlo.

Edoardo svolse il panino dalla carta argentata che l’av-
volgeva. 
«Mortadella, puah!» fece con una smorfia. 
«Avevi finito il prosciutto?» scherzai.
Mi guardò torvo: 
«Se c’è una cosa che non mi piace, è proprio la mortadella». 
«Vuoi fare il cambio con il mio?» Avevo il mio solito 
filoncino, però stavolta ripieno di nutella. 
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Edoardo lo guardò con occhi bramosi, ma si trattenne:
«No, grazie. Dicevo per scherzare: mi piace anche la 
mortadella». E, come per darmene la conferma, spalancò 
la bocca più che poté e ci ficcò dentro il panino. Aveva 
soltanto quello, con sé, e una banana.
«Non sarà facile trovare un degno sostituto del pretore 
Catalano» mi disse dopo essersi liberato in fretta del suo 
pasto. «Il pretendente principale ha rifiutato stamattina, 
lo sapevi?»
«No» dissi stupita. Avrebbe dovuto assumere l’incarico 
da lì a poche ore. «E come mai?»
«Il motivo non lo conosco. So che ha mandato un tele-
gramma con scritto “Spiegherò”.» 
La spiegazione, tuttavia, non sarebbe mai venuta. Nei 
giorni seguenti saremmo soltanto venuti a conoscenza 
del fatto che egli era stato dirottato su un’importante mis-
sione segreta intorno alla quale era necessario mantenere 
il massimo riserbo e questo, benché non spiegasse niente, 
almeno giustificava la mancanza di spiegazioni. 
«Forse è stato informato per tempo della straordinaria 
seccatura che si sarebbe tirato sui piedi se avesse accet-
tato di venire in questa città ad affrontare K.S.» dissi cer-
cando di capirci qualcosa.
«Può darsi» annuì Edoardo. «In ogni caso vedrai che nes-
suno farà domande sul suo mancato arrivo. Ed è anche 
logico: chi vuoi che si ricordi di una persona che non ha 
mai conosciuto?» 
Infatti fu quello che successe. Soltanto il procuratore 
capo, Edgardo Sibilli, si preoccupò per quella defezione 
e telefonò per chiedere rinforzi. 
Quest’uomo già avanti negli anni e al culmine della car-
riera, con due occhietti a spillo che all’occorrenza veni-
vano coperti da palpebre cascanti e adipose che conferi-
vano al suo volto una certa rassomiglianza con Buddha, 
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non doveva aver mandato giù il cartello che aveva tanto 
colpito anche Ferdinando, quello con il quale K.S. gli 
aveva sbrigativamente consigliato di dimettersi e di cui 
egli non poteva non essere al corrente. 
A differenza di Ferdinando, che veniva dal nulla e si sta-
va facendo strada da solo, Sibilli proveniva da una fami-
glia che da parecchie generazioni aveva fatto della legge 
dello Stato non tanto il pane quotidiano (al quale avrebbe 
potuto provvedere con larghezza anche soltanto con l’al-
tissima rendita fondiaria che percepiva da grandi appez-
zamenti agricoli nei dintorni della città) quanto una sorta 
di vanto ereditario. Un blasone, quasi, direttamente tra-
smissibile a tutta la discendenza maschile primogenita. 
In questo medioevo privato non poteva esserci posto per 
le critiche, mi ero resa conto nei giorni precedenti quando 
Ferdinando mi aveva detto dei suoi contatti un po’ ostici 
con il suo superiore. Sarebbe stato come se un cameriere 
si fosse messo a dare consigli al proprio principe. 
«Ma io non l’ho mai contestato» aveva replicato Ferdinando. 
“Non ce n’è stato bisogno” avevo pensato. Mi ero però 
trattenuta dal dirlo ad alta voce per non ferirlo. 
Bastava metterli a confronto, seppure a distanza, per ca-
pire la profonda, atavica differenza, percepibile anche 
nelle piccole cose: mentre Ferdinando, per esempio, do-
veva incessantemente ribadire il proprio status esibendo 
scarpe, borse e accessori vari, l’altro se ne infischiava 
sprezzantemente, e non di rado – mi aveva rivelato Edo-
ardo – andava in ufficio con vistose chiazze d’unto sulla 
camicia. Aveva un debole, a quanto pareva, per i quadrati 
di pasta fritti nello strutto.
“Non gli sembrerà vero” riflettei dopo la partenza di Fer-
dinando. “Si è liberato di un pretore che cominciava a 
sgomitare un po’ troppo e, adesso, ha l’opportunità di 
farlo anche con K.S.”
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«Sibilli sarà pure potente, ma neanche lui è riuscito a ot-
tenere qualcosa» mi comunicò Edoardo qualche giorno 
dopo. 
«Vuoi dire che non gli mandano il sostituto?»
«Proprio così. Tutto quello che ha ricavato dalle sue tele-
fonate di sollecito è stato un nuovo telegramma che dice-
va “Arrangiatevi”.»
«Che roba! E adesso?»
«Visto che non si può fare affidamento su alcun aiuto 
esterno, ha preso in mano la situazione lui stesso.»
«Ma ce la fa? Mi sembra così anziano…»
«Scherzerai! Solo perché ha le tempie bianche e la trippa 
sui fianchi credi che sia diventato un catorcio? Quello è 
un uomo potentissimo, cara mia. Non dimenticarlo mai!»
«Pensi che abbia in mente qualcosa di particolare?»
Edoardo si avvicinò ancora di più alla mia scrivania e mi 
disse con la voce più bassa che poté:
«Ha già costituito un pool.»
«Che cosa?» Era la prima volta che sentivo questa parola.
«Un pool. È inglese e si scrive “p-o-o-l”. Vuol dire grup-
po di lavoro.»
«Ah, come équipe in francese…»
«All’incirca.»
«Il francese mi riesce più facile dell’inglese» mi sentii in 
dovere di spiegare. «Forse perché è la prima lingua che 
ho studiato. L’inglese invece l’ho cominciato tardi, dopo 
le medie.»
«Be’, non è un problema. Pool è un neologismo e po-
chi lo conoscono. Anche Sibilli, nonostante sia stato lui 
a proporlo, ancora si sbaglia e spesso pronuncia “paul”.»
«P-a-u-l?»
«Proprio così» sogghignò Edoardo. «E il bello è che, a 
sentire lui che dice così, lo imitano anche gli altri, che ne 
sanno ancora meno. In questi giorni dentro il Palazzo di 
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Giustizia è tutto un chiamare questo “Paul” che nessuno 
sa chi sia.» Scoppiammo a ridere entrambi.
Il pool partorito dalla mente di Sibilli per risolvere una 
volte per tutte il “caso K.S.” era tuttavia una cosa estre-
mamente seria. Esso fu formato – e qui fu la genialità 
della sua pensata – non con professionisti selezionati tra 
i più affermati, ma con un drappello di aspiranti pretori 
scelti fra i più giovani rincalzi della magistratura locale. 
A capo ne fu nominato un vicepretore il cui ruolo fon-
damentale doveva essere quello di armonizzare il più 
possibile fra di loro le decisioni che lui e i suoi colleghi 
avrebbero preso.
«Sibilli su questo punto è stato categorico» continuò 
Edoardo. «Data la situazione, ha chiarito che bisogna 
evitare a tutti i costi di dar adito a polemiche e attriti. Il 
rischio, oltre a quello – scontato – delle faide interne, è di 
cadere preda di oscure strumentalizzazioni.»
«Per esempio?»
«E che ne so? Se sono oscure…» si inalberò Edoardo con 
uno dei suoi improvvisi scatti di nervi. Non sopportava 
di non sapere tutto. 
«Neanche Sibilli lo sa, se è per questo.» E se non lo sape-
va lui che era il procuratore capo, chi altri avrebbe potuto 
saperlo?

Fra andata e ritorno era stato più il tempo che avevo pas-
sato in treno che non quello a casa. Ma ne era valsa la 
pena di essere riuscita a tornare, anche se soltanto per i 
due striminziti giorni che mi aveva concesso Edoardo.
Avevo avvisato i miei del mio arrivo, ma non avevo vo-
luto comunicare con precisione l’orario per potermene 
giungere a casa in santa pace, a piedi, passando per la cir-
convallazione, che trovai piuttosto intasata di traffico an-
che per via di un incidente fra un camioncino e una 500, 
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e poi in diagonale attraverso il centro, dove mi fermai a 
mangiare la focaccia con il gelato e la panna montata nel-
la gelateria Everest che, durante l’adolescenza, era stata 
il punto di ritrovo della mia compagnia.
Avevo sempre adorato fare e ricevere delle sorprese, per 
questo mi ero portata dietro la chiave di casa che, con il 
cuore palpitante (perché un ritorno a casa è pur sempre 
un ritorno a casa), infilai nella toppa senza far rumore. 
Sapevo che i miei genitori, o chiunque altro dei miei pa-
renti mi avesse vista per primo, mi avrebbe in seguito 
giustamente sgridato con le solite lamentele: «Non farlo 
mai più!», «A momenti mi facevi venire un colpo!», «Sai 
che se avessi avuto una pistola ti avrei sparato credendoti 
un ladro?». 
Per fortuna la prima a vedermi fu la mia Ciccia, la mia 
gattona pelosona, come la chiamavo io, che invece di 
sgridarmi venne a strusciarsi contro le mie gambe con 
varie annusate così energiche che le interpretai come baci 
e abbracci. L’adoravo, la mia gatta bicolore, e, chinatami 
a terra, mi tuffai nel suo pelo liscio e compatto. 
«Cicciona, Cicciotta, mi riconosci, eh?» la salutai con 
tutta la mia tenerezza. Se fossi stata Ulisse, non avrei po-
tuto essere più felice nel sottopormi alla sventagliata di 
fusa con le quali mi rispose. 
«Ma perché c’è la porta aperta?» sentii mio padre bor-
bottare. In quel momento inquadrai la sua figura nel vano 
della porta della cucina. 
Caro papà! So che non avrei mai e poi mai dovuto fargli 
correre il rischio di un secondo infarto, ma il vedere la 
sua faccia sorpresa e felice nel trovarmi sulla soglia di 
casa fu una gioia alla quale non avrei saputo rinunciare. E 
anche lui ne fu contento, tant’è vero che non disse niente, 
se non le belle cose che un padre dice a una figlia che 
ama molto. Fu mia madre, più tardi, che si riservò come 
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al solito l’incarico di ricordarmi che non si torna a casa in 
punta di piedi. “Ancora una volta” pensai “va in scena il 
copione familiare…”
Era questa continuità di ruoli che costituiva la forza della 
mia famiglia. E che, adesso che me ne stavo staccan-
do, costituiva anche la mia forza personale. Li ringraziai 
di esistere con un lungo abbraccio silenzioso e colletti-
vo, che mise a tacere ogni voce dissonante. Poi andai a 
bussare alla porta dell’appartamentino della nonna, che 
a quell’ora stava ascoltando il proprio teleromanzo pre-
ferito. 
«Come sei cambiata!» esclamò dopo essersi sciolta dalle 
mie braccia per potermi osservare meglio. Forse era vero. 
Anch’io, riguardandomi nello specchio della mia came-
ra da ragazzina, mi vidi diversa. Strano, però: in quello 
della signora Ottorina mi ero sembrata sempre la stessa. 
E, a proposito della signora Ottorina… abbracciare la 
nonna fu come abbracciare lei, quando le avevo sentito 
i polmoncini muoversi sotto la stoffa della vestaglietta. 
Era però una somiglianza solo esteriore: tanto l’altra era 
sottomessa e docile, quanto lei rimaneva battagliera e in-
dipendente. «Sei identica a tua nonna» mi diceva spesso 
la mamma, e non sapevo mai se fosse un complimento o 
un rimprovero.
Anche la mia città natale mi sembrò diversa. Mi era sem-
brata la stessa soltanto da lontano, dalla mia stanzetta 
davanti alla finestra aperta quando, affacciandomi sul 
cortiletto, invece della magnolia rivedevo con gli occhi 
del ricordo, grazie al buio della notte, le ville mono e 
plurifamiliari e i condomini residenziali che fiancheggia-
vano i lati del viale cittadino in cui abitavo. Mi pareva 
perfino di risentire il profumo dei tigli e, in lontananza, 
le voci di mio fratello e dei suoi amici, fermi a chiacchie-
rare appoggiati ai loro scooter. Ma questo, ripeto, suc-
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cedeva soltanto là. Adesso che ero tornata, mi sembrava 
che la mia città natale si fosse ritirata come un vecchio 
maglione infeltrito dai troppi lavaggi. Forse, un giorno, 
sarebbe rimasto solo un bioccolino di lana, nei recessi più 
remoti della memoria.
Non ebbi tempo di rattristarmi, però. Per festeggiare la 
mia rimpatriata i miei genitori avevano organizzato una 
bella cenetta con vari parenti che non vedevo addirittura 
da anni e il tempo trascorse così in fretta che, quasi senza 
accorgermene, mi ritrovai pronta per risalire sul treno. Si 
può dire che fossi riuscita appena a salutare, mangiare, 
dormire con la mia Ciccia sui piedi e salutare di nuovo. 
Ci fu posto, se non altro, anche per un salutino a mio 
fratello.
Al primo momento avevo quasi fatto fatica a riconoscer-
lo. Lui sì che era cambiato davvero. Alto almeno dieci 
centimetri più di me, che con il mio metro e settanta ab-
bondante non sfiguravo di sicuro, i capelli mossi, scuri e 
lunghi giù dietro il collo, due spalle larghe frutto dei tanti 
anni passati in piscina per correggere una scoliosi postu-
rale, un viso dai lineamenti ancora incerti ma già ben de-
finito con il suo naso diritto e la mascella forte, Dario non 
aveva ancora la consapevolezza di essere diventato un 
uomo. Ricevette una telefonata mentre eravamo a tavola.
«È una ragazza» disse la mamma, tornando dall’essere 
andata a rispondere.
Dario diventò rosso fuoco e borbottò qualcosa di in-
comprensibile, chiudendosi dietro accuratamente tutte le 
porte che lo dividevano dall’ingresso dove si trovava il 
telefono.
«Credo che si chiami Federica» spiegò la mamma a tutto 
il parentado.
Dopo cinque minuti uscì di casa e non lo rividi più per-
ché, quando venne l’ora di ripartire, egli dormiva ancora 
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e non volli che i miei lo svegliassero. 
Anche per tornare in stazione insistetti per fare il tragitto 
a piedi. Oltretutto, nonostante i miei mi avessero dato un 
sacco di cose da portarmi dietro, non è che la mia valigia 
fosse più pesante che all’andata. Avevo infatti riportato 
a casa quasi tutti i vestiti più estivi e varie altre cosette, 
sempre legate alla stagione ormai passata, che non mi sa-
rebbero più servite. 
Devo ammettere che era stato non senza gli occhi umidi 
che avevo messo nel cesto della biancheria sporca la gon-
na bianca e la camicia rossa che avevo indossato la sera 
sotto il portico, quando Ferdinando mi aveva accarezzata 
per la prima volta, e l’abito a righe arancione e marrone 
con il quale avevo salito la scalinata del Palazzo di Giu-
stizia per il processo ai novantaquattro inquinatori, e il 
tailleur pantaloni grigio chiaro che avevo il giorno della 
prima udienza del procedimento penale contro K.S., o il 
vestito lungo blu di velo – e questo provocò in me un au-
tentico diluvio di lacrime – che avevo messo per la nostra 
ultima notte…
«Prendi dei vestiti più pesanti!» mi aveva gridato la 
mamma da dietro la porta a vetri chiusa del bagno. «Fra 
un po’ sarà autunno.» 
Io avevo aperto l’armadio della mia camera e avevo fru-
gato tra quanto mi ricordavo di avere. Ma qui… la mam-
ma aveva voluto anche lei farmi una sorpresa: c’erano 
vestiti nuovi in gran quantità e alcune bellissime camicet-
te a maniche lunghe di cui mi innamorai a vista d’occhio.
«Immaginavo che non avresti avuto tempo per andare in 
giro a fare compere, così ho pensato di vedere un po’ io 
se riuscivo a trovare qualcosa che ti piacesse. Se però non 
sono di tuo gusto posso fare il cambio, sai…» mi disse 
venendomi dietro nella mia stanza.
«Ma che cosa dici, mamma? Va tutto benissimo. Meglio 
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di così…»
Ero intenta a provarmi la camicia che più mi aveva colpi-
to: nera, con un leggero ricamo rosso sulla spalla sinistra. 
Ma anche i pantaloni e le gonne erano esattamente della 
mia taglia: non c’era da fare nulla, tranne che indossarli e 
sentirmi rimessa a nuovo.
«Grazie, mamma» le dissi d’impulso, e le buttai le brac-
cia al collo.
«E a me niente?» intervenne in quel momento mio padre, 
affacciandosi dal corridoio. «Solo perché non mi intendo 
di gonne… Però posso rimediare a modo mio.» E mi infi-
lò ridendo, dentro la manica di una delle camicie appese 
alle grucce accanto al letto, un involucro di carta di pic-
cole dimensioni.
«Che cos’è, che cos’è?» domandai tutta curiosa. Vidi di 
straforo che i miei genitori si gettavano un’occhiata. Af-
ferrai il pacchetto e, anch’io ridendo, lo aprii strappando 
la carta.
«Attenta!» esclamò mio padre appena in tempo. 
Uno strappo più deciso, e avrei stracciato il rotolo di ban-
conote che, avvolto con un civettuolo nastrino rosso, co-
stituiva l’unico contenuto del pacchetto. 
«Lezione numero due: i soldi devono essere non solo 
spesi bene, ma anche maneggiati con cura!» mi ammonì 
mio padre, scherzando ma non troppo.
«Hai proprio ragione, papà» dissi con un briciolo di ri-
morso. 
D’ora in poi avrei fatto molta più attenzione: e questi che 
avevo appena ricevuto, in particolare, non li avrei certo 
più sperperati, come avevo fatto con i precedenti, in cene 
giapponesi e grigliate di carne… Ancora non sapevo, 
quel giorno, che nella vita non si può mai dire “mai”.

Il vicepretore messo da Sibilli a capo del pool si chiama-
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va Robertino Artuzzi ed era un bel ragazzone ipervita-
minizzato che avrebbe meglio figurato su una rivista di 
sport maschili che non negli antri in costante penombra 
del Tribunale. Noi giornalisti – e, soprattutto, noi giorna-
liste –, quando per la prima volta lo vedemmo scendere la 
scalinata per venirci incontro per un’improvvisata confe-
renza stampa trattenemmo a stento l’applauso. 
Alto, abbronzato, a occhio e croce una novantina chili 
di muscoli ben distribuiti, la dentatura candida e il ciuf-
fo nero pettinato all’indietro ma leggermente ricadente 
sull’occhio destro, sul marciapiede dove si fermò a illu-
strarci le finalità del pool sembrò davvero carne sprecata. 
Non per me, in ogni caso: per quanto lo vedessi, e lo ve-
dessi bene, non riuscii a interessarmene più di tanto, al di 
là dell’aspetto professionale. Il mio cuore sanguinava: se 
mi fossi voltata in quel momento, avrei visto una lunga 
scia rossa che portava direttamente dentro quel Tribunale 
dalla scalinata del quale, a differenza di Artuzzi, il mio 
Catalano non sarebbe mai più sceso. Ma bisognava lavo-
rare, adesso… Ricacciai indietro a forza il triste ricordo e 
mi concentrai su quanto stava accadendo.
Quando riuscii a ottenere l’attenzione del vicepretore per 
la mia parte di intervista, saltai i convenevoli e gli chiesi 
subito se conoscesse personalmente K.S.
Robertino Artuzzi la prese alla leggera: 
«Lo conosco di vista. Mi sono scontrato un giorno contro 
uno dei suoi cartelli mentre ero distratto dalla lettura di 
una sentenza. Stavo attraversando la strada per entrare in 
Tribunale. Ne è nata una discussioncina che si è conclusa 
con qualche parolaccia da una parte e dall’altra. Niente in 
tutto, sostanzialmente».
«Tutto qui?»
«Be’, l’ho incrociato altre volte.»
«E i cartelli? Li ha visti i cartelli?»
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Artuzzi si mise a ridere passandosi una mano fra i capelli:
«Ho fatto finta di non vederli, ma li ho letti tutti».
Disse proprio così: “Ho fatto finta di non vederli, ma li ho 
letti tutti”. E concluse: 
«È sicuramente un osso duro, quel K.S».
Pensai che ne avremmo viste di tutti i colori per quanto, 
così su due piedi, Artuzzi fosse proprio il tipo di ragaz-
zo al quale K.S. avrebbe volentieri affibbiato due pac-
che sulle spalle, come a un figliolone un po’ discolo. Ma, 
nonostante le parole simpatiche e il tono sbarazzino, su 
quel marciapiede – che K.S. quel giorno aveva strana-
mente disertato – egli non era a parlare di se stesso, ma 
a rappresentare qualcosa di così grande che, se si fosse 
fermato a considerarlo, probabilmente l’avrebbe lasciato 
impietrito. A meno che, abilmente, non stesse fingendo… 
Ormai – ed ero in quella città soltanto da pochissimi mesi 
– non ero più capace di distinguere il vero dal falso, e il 
riso dal pianto.

Il pool si riunì la mattina seguente, ancora sul presto. I 
magistrati che lo componevano si misero di buona lena 
davanti alla pila di incartamenti che il loro predecesso-
re Ferdinando Catalano aveva lasciato e, con lo zelo dei 
neofiti, partirono dalla sommità, convinti di attaccare 
dal primo! Erano così inesperti… Quello sulla sommi-
tà, infatti, non poteva essere altro che l’ultimo, in ordine 
cronologico, dell’immensa catasta sottostante, ma a loro 
questo semplice fatto non venne in mente (va anche det-
to, a loro discolpa, che Ferdinando Catalano non si era 
dato la briga di disporli diversamente. “Lascia pure che 
imparino a loro spese” mi aveva detto. “Così si faranno 
le ossa, come me le sono fatte io.” E, alle mie proteste, 
aveva avuto un sorrisetto ambiguo, che non ero riuscita 
a decifrare). Fu così che inchieste che urgevano da due, 
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tre e più anni rimasero al loro posto in attesa di tempi 
migliori, mentre il dossier su K.S. venne aperto quella 
mattina stessa.
Quei cinque ragazzi (c’erano anche due ragazze) giovani 
giovani di età, freschi freschi di studi, appena giunti da 
altre città e, nella maggioranza dei casi, da altre regioni, 
tenuti fino a quel momento ai piani bassi delle pratiche 
d’ufficio e investiti adesso all’improvviso di un incarico 
così alto, bevvero con avidità ogni parola che il fu preto-
re Catalano aveva ficcato dentro quel fascicolo. E il loro 
giudizio, come il procuratore capo Sibilli si aspettava che 
fosse, fu unanime e immediato: quell’uomo, quel certo 
K.S., doveva essere pazzo. Perché? Ma perché soltanto 
un pazzo si sarebbe potuto comportare così. Era talmente 
evidente!
Non era ancora trascorsa la mattinata di lavoro che il pool 
emise il suo primo atto ufficiale: la richiesta, da inoltrare 
a tutti gli ospedali e a tutte le cliniche psichiatriche della 
città e della provincia, delle cartelle cliniche relative a 
eventuali, precedenti ricoveri di K.S.

Di questa richiesta, e di tanti avvenimenti successivi, 
la cittadinanza non seppe niente. Io continuai a essere 
informata ugualmente, nonostante Ferdinando non ci 
fosse più. 
A tenermi costantemente aggiornata era Edoardo, come 
sempre al corrente di tutto, ma proprio tutto. Doveva ave-
re un informatore piuttosto valido all’interno dello stesso 
Tribunale, quella che in gergo si chiama “talpa”, e me ne 
accennò anche, un giorno, senza però farmene il nome. 
Ma agli occhi dell’opinione pubblica, ignara di quanto 
stava avvenendo dietro le quinte, sembrava che tutto si 
stesse sgonfiando. Soprattutto non si vedeva più K.S. 
fare il suo dovere di cittadino esercitando il suo diritto di 
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denuncia, a tal punto che anch’io cominciai a chiedermi 
dove fosse andato a finire e misi in conto di recarmi al più 
presto a casa sua per avere notizie. 
Il marciapiede del Palazzo di Giustizia era ridiventato 
quello che doveva essere e anche i muri apparivano lisci 
e sgombri. Di cartelli e di manifesti non c’era più traccia. 
E non solo lì, ma in tutta la città. La gente aveva rico-
minciato a girare tranquilla, senza paura di doversi più 
imbattere in lui.
Non che egli avesse mai importunato nessuno, sia ben 
chiaro. Perché K.S., l’ho già detto, oltre a non essere 
violento non era neanche un molestatore, che andasse a 
incollare quei suoi manifesti sul naso dei passanti. E poi 
la città era piccola e tutti da tempo avevano verificato che 
K.S. era innocuo, per quanto stravagante. Ma il fatto stes-
so di andare al ristorante in dolce compagnia e trovarsi 
K.S. davanti alla vetrata d’ingresso con la sua denuncia 
di un commercio di carne avariata oppure di uscire a fare 
due passi in santa pace alla fine di una dura giornata di la-
voro, in mezzo al verde ben curato del parco cittadino, e 
vedersi sotto gli occhi il cartello che ricordava lo scarico 
abusivo di fanghi inquinanti, metteva di malumore tutti. 
In poche parole, K.S. era un rompicoglioni.
Essere un rompicoglioni, però, non vuol dire essere mat-
to. E infatti dagli ospedali e dalle cliniche psichiatriche 
della città tornò indietro al Pool una risposta unanime: 
nessuno aveva mai avuto in cura un matto di nome K.S. 
«Benissimo» prese atto il vicepretore Robertino Artuzzi, 
che ne rese edotti i suoi colleghi. «Ma il fatto che fino a 
questo momento non sia stato matto non vuol dire che nel 
frattempo non sia potuto diventarlo.” Gli altri assentiro-
no, tutti concordi. 
A K.S. fu notificato con un telegramma l’invito – che poi 
era un ordine – a recarsi presso il principale ospedale del-
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la città per essere sottoposto a visita psichiatrica in modo 
da fugare ogni pur minimo dubbio.

Della visita furono incaricati due psichiatri anche loro 
prescelti, come già il perito Amos Villani, fra quanto di 
meglio potesse offrire la piazza. La giustizia non badava 
a spese, quando si trattava di K.S., e poi tanto, anche in 
questo caso, il costo della visita sarebbe stato pagato da 
lui oppure coperto dall’ipoteca sul suo fondo. Anche que-
sta volta non ci sarebbe stato nessun problema.
K.S. parò il colpo abbastanza bene, nel senso che aveva 
ormai capito che era in quella direzione che si voleva an-
dare a finire: la pazzia. La moglie pianse invece tutte le 
lacrime che le erano rimaste.
Da donna dolce e mite qual era, amava il suo K. con te-
nerezza e non avrebbe mai osato mettere in dubbio la 
giustezza dei suoi comportamenti. Lei però si sarebbe 
accontentata anche di un marito più semplice, mi aveva 
detto il giorno in cui ero andata a pranzo da loro. 
«Mi si stringe il cuore quando lo guardo caricare in mac-
china i cartelli. Ogni volta resto in attesa, fino a sera, di 
vederlo tornare.» “Stanco e deluso” avrei voluto aggiun-
gere io “ma finalmente tuo”. Almeno sino alla mattina 
successiva. 
Lei non aveva mai detto niente: taceva e sopportava, sop-
portava e taceva. Stavolta però era diverso. Si ricordò di 
avere il mio numero di telefono e mi chiamò in redazione 
il giorno dopo:
«Non so che cosa fare. Ho bisogno di aiuto».
«Verrò non appena possibile» assicurai. 
Avevo un mucchio di lavoro da sbrigare. Mi bastò get-
tare uno sguardo nella sala, dove ognuno ansimava sulla 
propria tastiera a velocità doppia del solito, per scartare 
anche l’idea di poter chiedere un permesso. E poi, con 
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che cosa sarei andata a casa di K.S.? Non avevo l’auto e 
la corriera chissà a che ora sarebbe passata.
«Mi dica intanto qualcosa» esortai Rosa. Anche il sem-
plice parlare con qualcuno avrebbe potuto farle bene.
«Che cosa devo dirle?»
«Come sta suo marito? È da un po’ che non lo si vede in 
giro.»
«Lo so, sembra diventato un altro. Tutte queste batoste… 
Non so se essere più contenta o più dispiaciuta di veder-
melo sempre qui a casa.»
«E in questo momento dov’è?»
«In cortile. Sta dando da mangiare ai cani. Adesso è tran-
quillo, ma se l’avesse visto poco fa…»
«Perché, che cosa è successo?»
«È arrivato il postino in bicicletta. K. mi ha urlato: “Vai 
tu!” perché lui era sul tetto del fienile a riparare alcune 
tegole che si sono rotte con la grandinata di mercoledì 
scorso. Il postino mi ha messo la penna in mano e io ho 
firmato, poi mi ha dato il telegramma. Ho capito subito 
che era qualcosa di brutto. Allora ho chiamato K. perché 
scendesse, ma gli ho detto di fare con calma perché ave-
vo paura che cadesse. Sa, la scala è così lunga… E poi 
alcuni pioli traballano. Il nostro vicino, quando abitava-
mo nella casa vecchia, il povero Aldo, è morto proprio 
cadendo mentre faceva…»
«Aspetti, aspetti!» la fermai. 
Sapevo che i lavori di riparazione che K.S. stava facendo 
erano quanto mai urgenti e sapevo anche che egli non 
aveva altra scelta che farli personalmente e in assoluta 
economia. La loro fattoria, mi ricordò Rosa, stava andan-
do a pezzi, lui era quasi sempre via per “lavoro”, i figli 
erano ancora troppo giovani e aiutanti non ne avevano. 
C’era pure in progetto, da alcuni mesi, di costruire 
un’abitazione nuova. Quella in cui stavano era una delle 
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case più malandate dell’intera zona. K., che sapeva fare 
un po’ di tutto, avrebbe potuto tirarne su un’altra, con 
una bella cucina spaziosa e addirittura due bagni, uno per 
piano, come desiderava lei. Una casa grande, dove an-
che i figli, una volta completamente cresciuti, avrebbero 
potuto andare a vivere con le loro famiglie, se avessero 
voluto. Ma era arrivata quella tegola dell’ipoteca, e già in 
precedenza il sindaco aveva più volte negato il permesso 
di edificazione… L’elenco delle vessazioni si stava fa-
cendo lungo; capivo quanto Rosa avesse bisogno di sfo-
garsi, ma Edoardo mi aveva già lanciato due occhiatacce 
perché mi stavo trattenendo troppo al telefono. 
«Signora Rosa, mi rendo conto… È un periodo molto dif-
ficile per voi. Però… mi racconti in breve e con ordine, 
adesso, soltanto quello che è successo dopo che ha rice-
vuto il telegramma.»
«Ah, c’è poco da raccontare: K. è rientrato in casa con 
la faccia seria seria e si è messo al telefono. Io gli sono 
andata dietro e gli chiesto: “Ma a chi telefoni?”. E lui mi 
ha detto: “A questi due che sono scritti qua sopra il tele-
gramma. Guarda un po’ anche tu…”. Io ho guardato, ho 
letto ma non è che ci abbia capito molto. Allora K. mi ha 
spiegato: “Questi due vogliono farmi una visita per vede-
re se sono matto. Ti ricordi quello che ti ho detto quella 
domenica quando è venuta a pranzo la signorina Emilia-
na? Che volevano farmi diventare matto? Vedi, vedi che 
avevo ragione? Stanno già cominciando… Questa, Rosa 
non è che la prima puntata!”.»
Le tremava la voce. La rincuorai:
«Su, su, si faccia coraggio… Mi dica il seguito».
«Il seguito… Il seguito si fa presto a dirlo: ha telefonato 
a quei due numeri di telefono. Al primo non c’era nes-
suno, al secondo hanno risposto. Doveva essere proprio 
uno dei due psichiatri incaricati della perizia perché K., 
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dopo avergli detto chi era, gli ha chiesto: “Ma avete la 
documentazione riguardante il mio fascicolo processua-
le e tutte le oltre duecento denunce che ho presentato in 
questi anni?”. L’altro forse ha risposto di no, perché lui si 
è arrabbiato subito e si è messo a gridare: “E allora come 
vorreste procedere, scusate? Volete interrogarmi su fatti 
che sembrano incredibili per decidere se sono pazzo, e 
non avete a disposizione i documenti per controllare se 
dico la verità o no! Ma vi sembra possibile?”. Poi è stato 
zitto per un po’, ad ascoltare. Dopo qualche minuto ha 
ricominciato a urlare: “Non verrò! Capito? Non verrò! 
Andateci voi, a fare la visita! Fatevela a vicenda, ma non 
venite a disturbare me, a patto che non vogliate prendere 
in mano ed esaminare tutte le mie carte!” Poi ha sbattuto 
giù la cornetta. Era esausto.»
Era stato allora che Rosa aveva deciso di telefonarmi. 
«Sono loro che hanno il coltello dalla parte del manico» 
mi disse. «Glielo ripeto tutte le sere, a mio marito, quan-
do ci corichiamo per andare a letto. Ma quando mi volto 
a guardarlo, per sentire che cos’ha da rispondere, lo trovo 
sempre già addormentato.»
Dissi a Rosa che sarei andata il più in fretta possibile. 
Non sapevo come, ma mi sarei arrangiata.
Sfidando le ire di Edoardo, decisi che gli avrei chiesto 
qualche ora di permesso: la consegna dell’articolo sui 
guai combinati ai filari di pere dal nuovo attacco di col-
po di fuoco batterico poteva anche aspettare. È vero che 
ero reduce da due giorni di vacanza, ma avevo lavorato 
tanto in quei mesi che, in un caso di emergenza come 
questo, potevo pure accampare qualche diritto. Pensai 
comunque che la cosa migliore fosse mettere Edoardo al 
corrente dell’accaduto, in modo che anch’egli si sentisse 
coinvolto.
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La camionetta dei carabinieri sollevò un polverone an-
cora più alto e denso di quanto non avesse fatto l’auto 
blu degli addetti dell’Amministrazione. Dietro, a distan-
za di circa cinquecento metri, c’ero io, con la vetturetta 
gialla che Edoardo mi aveva prestato. Quasi nello stesso 
momento in cui io parlavo con Rosa, infatti, egli aveva 
ricevuto una telefonata dalla sua “talpa” che lo avvisava 
di quanto sarebbe accaduto di lì a poco a casa di K.S. 
Così, quando mi alzai dalla mia poltroncina per andare 
a chiedergli il permesso di assentarmi per recarmi da 
quest’ultimo, egli era già in procinto di chiedermi di fare 
la stessa cosa!
«Vai, vai, sbrigati, vai subito!» mi aveva detto tutto con-
citato quando gli avevo raccontato anche del telegramma. 
«Non ho la macchina, come faccio?» gli avevo chiesto. 
«Prendi, queste sono le chiavi della mia. È parcheggiata 
qui davanti, la riconoscerai subito. È una Renault gialla 
con una portiera ammaccata.» 
«Benissimo, allora vado» e mi stavo affrettando verso la 
porta quando mi ero fermata per chiedergli: «Ma perché 
facciamo tutto questo?».
«Tutto questo che cosa?»
«Tutta questo gran daffare per essere informati, per cor-
rere adesso a casa di K.S., per testimoniare qualcosa di 
cui non scriveremo mai o mai completamente…»
«Ecco, l’hai appena detto… testimoniare: può essere suf-
ficiente, Emiliana.»
«Certo. Se però non facciamo sapere niente agli altri, che 
valore ha questa testimonianza?» 
Edoardo sospirò alzando le spalle: 
«Ma perché poni sempre tante domande? Io faccio quello 
che posso. E questo posso farlo. Il resto… non dipende 
da me. E adesso muoviti, dài, altrimenti farai tardi!»
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K.S. l’arrivo dei carabinieri non se l’aspettava. Era con-
vinto che la sua telefonata agli psichiatri avesse sortito 
l’effetto desiderato. Perché, in fondo, continuava a spera-
re di avere giustizia. Questo, ma l’avrebbe capito soltanto 
dopo, fu il suo unico sbaglio…
La camionetta si arrestò nello spiazzo davanti alla casa, 
accolta dal latrare furioso dei due cani da caccia. Poco 
dopo arrivai anch’io, ma K.S. era rimasto talmente sor-
preso dal vedere i carabinieri che mi degnò appena di 
un’occhiata, come se fosse normalissimo che io mi tro-
vassi lì a casa sua, e per giunta alle undici e mezza di 
mattina di un giorno lavorativo. 
Era molto preso anche dai due cani, che non la finivano 
di abbaiare. Due animali pure loro mansueti, come tutti 
nella famiglia e nella casa di K.S., che però quella volta 
mostravano, a differenza del solito, i denti scoperti in un 
ringhio poco invitante.
«Basta, smettetela! Che cosa vi prende?» gridò K.S.
I cinque carabinieri che stavano scendendo dall’abitacolo 
misero istantaneamente le mani sulle fondine delle pisto-
le che portavano al fianco.
«Ma no, ma no, non dicevo a voi, ci mancherebbe altro!» 
si scusò K.S. E andò ad accarezzare la testa ai cani per-
ché si calmassero, dato che stavano facendo un fracasso 
infernale.
«Che cosa volete, maresciallo? Noi ci conosciamo, eh?» 
chiese tornando davanti a quello che era evidentemente il 
capo del drappello.
«Sì, ci conosciamo» ammise quest’ultimo, sorpreso dal 
tono cordiale del padrone di casa.
«Volete entrare? Posso offrirvi qualcosa? Un bicchier 
d’acqua, un bicchiere di vino?» propose K.S., indicando 
la casa alle proprie spalle con un ampio gesto del braccio.
I cinque carabinieri non sapevano da che parte guardare.
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«No, grazie, siamo qui per servizio» rispose risolutamen-
te il maresciallo.
Non più tardi di tre mesi prima si era preso la sua brava 
denuncia da K.S. per  reato di falso palese.
«Siete qui per servizio? E che cos’altro ho fatto di male, 
stavolta?» K.S. si mise a ridere di gusto. «È già da qual-
che giorno che non attacco più un manifesto e che non 
vado neanche davanti al Palazzo di Giustizia! Non mi 
direte che non ve ne siete nemmeno accorti, eh? Non di-
temelo perché non ci credo» continuava a ridere.
«Abbiamo qui l’ordine di condurla con noi all’ospedale 
per essere sottoposto alla visita psichiatrica prescritta dal 
Tribunale» tagliò corto il maresciallo.
K.S. rimase interdetto per un attimo, poi lo sfidò:
«E se io non volessi venire?».
«In tal caso saremmo costretti a usare la forza.»
«La forza? Cioè, mi puntereste la pistola alla tempia?»
Dietro la tenda della cucina Rosa guardava senza muo-
versi. Ne vedevo il contorno e immaginai che avesse il 
cuore in gola.
«Non ci costringa, K.S. Non avremmo altra scelta.»
«Ma io non sono un criminale!»
«Nessuno ha detto che lei lo sia. Però deve venire con 
noi. È un ordine, dobbiamo eseguirlo.»
«Non verrò.»
«Lei verrà.»
«No!»
«Sì!»
«Ho detto di no!»
Il maresciallo inaspettatamente abbassò la voce:
«La prego, non creda che non ci dispiaccia…».
Uno dei carabinieri, un ragazzino giovanissimo al quale 
la divisa andava un po’ larga, fissava un punto lontano, 
oltre le spalle di K.S.



343

«Allora?» 
Il maresciallo non poteva più aspettare, avrebbe perso la 
faccia. E poi tanto K.S. non avrebbe mai cambiato idea, 
lo conosceva troppo bene.
«Fate quello che dovete fare. Io non mi opporrò» disse 
quest’ultimo. Incrociò le braccia e aspettò, senza muoversi. 
Il maresciallo non indugiò oltre. Si voltò verso i suoi uo-
mini e diede un ordine secco:
«Procedete!».
Due di loro si avvicinarono a K.S. e lo afferrarono per 
le braccia, cercando di trascinarlo verso la camionetta. 
K.S. però, nonostante fosse un mingherlino, una sorta di 
soldo di cacio, aveva dalla sua l’energia dell’uomo che si 
ritiene vittima di un sopruso. Puntò i piedi bene a terra, 
irrigidendo le gambe. I due carabinieri non riuscirono a 
trascinarlo di un millimetro.
«Sollevatelo!» gridò allora il maresciallo. Era restio a 
fare intervenire gli altri due: quattro uomini contro uno 
non faceva onore all’arma.
K.S. piegò le gambe bruscamente, gettandosi a terra e 
facendo cadere anche i due carabinieri che lo tenevano 
stretto. Così avvinghiati, si rotolarono per un po’ con lui 
nella polvere, cercando invano di sollevare quel cartoc-
cetto di membra e abiti che adesso era diventato improv-
visamente molto pesante. C’è da dire, per la verità, che 
erano anche impacciati dalle divise e dalle armi, e che 
inoltre si trovavano in una situazione a dir poco imba-
razzante. Erano anche loro figli di contadini e andare a 
prelevarne uno con la forza mentre stava facendo i lavori 
dell’orto, dopo che soltanto cinque minuti prima li aveva 
invitati a bere un bicchiere di vino in casa propria, non 
era una cosa né facile né gradevole. Quindi tiravano, sì, 
eseguendo gli ordini del maresciallo, ma con scarsa con-
vinzione.
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Vedendo che i suoi uomini erano in difficoltà, il mare-
sciallo si arrabbiò moltissimo.
«Basta con questa farsa, mettetelo in piedi e portatelo in 
macchina!» urlò forte.
I cani, dal recinto, ricominciarono ad abbaiare, più forte 
di prima. Si avventavano addosso alla rete di recinzione, 
mostravano le zanne scoperte, davano con le code colpi 
sordi che sembravano schiocchi di frusta. Vedevano il 
loro padrone in difficoltà e volevano aiutarlo.
Il maresciallo cominciò a sudare. La tendina della fine-
stra si abbassò. Un attimo, e Rosa comparve sulla soglia.
«Lasciatelo, lasciatelo stare!» prese a gridare anche lei. I 
cani raddoppiarono gli sforzi per liberarsi.
“Ci mancava anche questa” imprecò il maresciallo sot-
tovoce, ma non abbastanza perché io non lo sentissi. “È 
una sceneggiata in piena regola, una pagliacciata. Ma chi 
è quello stronzo che ci ha ficcato in questa situazione?” E 
si fece avanti, deciso lui stesso a risolvere la situazione.
Afferrò K.S. da dietro, sotto le ascelle, come fosse un 
bambino capriccioso, di quelli che si gettano a terra pe-
stando i piedi per avere il gelato prima dell’ora di pranzo.
«Trascinatelo!» urlò ai suoi uomini.
E quelli, manco K.S. fosse stata una carriola, lo solleva-
rono per tutte e due le gambe, due per parte. Riuscirono 
così a portarlo fino alla camionetta.
K.S. intanto non diceva una parola, limitandosi a fare re-
sistenza passiva. Era ormai in prossimità della portiera 
posteriore spalancata. La camionetta lo attendeva come il 
ventre di una balena. K.S. chiuse gli occhi per non vedere 
che lo stava inghiottendo.
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Parte seconda
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7.
In gabbia

“L’infermiera è una ragazzona bionda che assomiglia 
alla Rita, quella che in paese ha il negozio di latticini 
vicino alla scuola elementare. Ha tolto dall’astuccio la 
mia cartella e, dopo avermi controllato temperatura e 
funzioni intestinali, ci ha scritto sopra qualcosa che non 
ho potuto leggere. Ha le mani ben curate, con un po’ di 
smalto rosso sull’unghia del medio della sinistra. Proba-
bilmente è vietato andare al lavoro con le unghie pittu-
rate. Forse è per motivi sanitari, di igiene. Ma che cosa 
può fare un po’ di smalto? Ha preso una targhetta con la 
scritta “Dieta libera”: questa ho potuto leggerla bene 
perché l’ha appoggiata sul comodino di fianco al mio 
letto. È per domani, giovedì; immagino che mi faranno 
degli esami, anche se nessuno mi ha detto quali. Prima 
di andarsene mi ha augurato buon riposo. L’ho guardata 
mentre si allontanava in corsia.
Dal giorno in cui sono venuti a prelevarmi a casa mi 
sembra che sia passata un’eternità. Ma quando è succes-
so? Se domani è giovedì, non può essere stato che ieri, 
cioè martedì, o tutt’al più lunedì. Di domenica e anche 
di sabato non credo che facciano questo tipo di ricoveri. 
Oppure è stato forse proprio domenica o sabato?
Per tutto il viaggio fino all’ospedale sono stato tratte-
nuto dalle braccia dei carabinieri. Una volta arrivato 
all’astanteria, sono stato preso in consegna da quattro 
infermieri che mi hanno sistemato su una sedia a rotelle. 
Ho detto che potevo camminare da solo, ma mi hanno 
ordinato di tacere. Ero troppo stanco per protestare an-
cora e mi facevano male sia le gambe che le braccia per 
quanto mi avevano tirato, là davanti a casa, per farmi 



348

salire sulla camionetta. Così sono stato zitto e mi sono 
lasciato scorrazzare per le corsie dell’ospedale fino al 
reparto psichiatrico. ‘Ricovero coatto’ ha detto uno dei 
quattro al caposala. 
Quest’uomo ha chiamato altri due infermieri, che hanno 
cominciato a spingere la mia carrozzella lungo una nuo-
va corsia che aveva le pareti bianche e verdine. Andava-
no così in fretta che ho avuto paura di potermi scontrare 
con un’altra carrozzella o con qualche infermiere in giro 
per i corridoi. Ma a un certo punto si sono fermati da-
vanti alla stanza numero nove senza che fosse successo 
nulla di tutto questo. È una stanza a un solo letto, con un 
lavandino in un angolo. 
La mattina mi sono svegliato a fatica. Il sonno era stato 
pesante e, invece di riposarmi, mi aveva lasciato ancora 
più stanco. Ho aperto gli occhi soltanto per i raggi del 
sole che erano già alti e penetravano attraverso le fessu-
re della finestra. Me ne sono meravigliato molto, perché 
di solito mi sveglio all’alba e senza nessuna difficoltà. 
Allora ho avuto paura che mi avessero messo delle gocce 
nel bicchiere. Questa è la cosa che mi spaventa di più: 
come faccio a essere sicuro che non lo facciano senza 
che io me ne accorga? Sul tavolino qualcuno, forse l’in-
fermiera bionda che ho conosciuto più tardi, aveva la-
sciato una tazza di the e quattro biscotti secchi. Per pre-
cauzione non l’ho bevuto, anche se ne avrei avuto voglia. 
Poi fino all’ora di pranzo non è venuto nessuno.
Ho fatto colazione e mi sono sistemato alla meglio la-
vandomi e mettendo in ordine il pigiama azzurro, di co-
tone grosso, che l’ospedale mi ha fornito. Il pigiama mi è 
sembrato una divisa, e così mi è tornata in mente per un 
attimo la caserma dove ho fatto il militare. 
Dopo mi sono guardato intorno, ma non sapevo cosa 
fare. Ho pensato che potevo uscire nel corridoio, a fare 



349

un giretto. In fondo, non sono mica prigioniero! 
Ho camminato un po’ senza incontrare nessuno. Passan-
do, ho dato una sbirciatina nella camerate che avevano, 
tutte, le porte spalancate. Il reparto è piuttosto affollato, 
nonostante alcuni letti siano vuoti e perfettamente in or-
dine. Ci sono ospiti anziani ma anche qualche giovane. 
Che malattia abbiano lo si vede dagli occhi: quasi tutti li 
hanno fissi, con le palpebre che solo raramente si abbas-
sano, quasi fossero costretti a tenerli sbarrati. Eppure 
quegli occhi non mi hanno visto, quando gli sono passato 
accanto. E anche i sorrisi, che alcuni mi hanno rivolto 
mostrandomi tutta la dentatura, non erano veri sorrisi. 
All’improvviso ho avuto paura. Sono rientrato in camera 
e mi sono rimesso a letto. E di nuovo non avevo nulla da 
fare, se non aspettare. 
Ho aspettato per ore e ore, con le mani in grembo, la 
visita della Rosa, di Giorgio e di Paolo, fino a quando 
ho capito che non sarebbero venuti. Allora mi sono ap-
pisolato, e poi devo essermi addormentato sul serio. Mi 
ero stancato più a far nulla che non a camminare tutto il 
giorno avanti e indietro sul marciapiede del Tribunale. 
Avevo anche un bel buco nello stomaco, dato che ave-
vo mangiato soltanto una minestrina con una mela cotta 
a mezzogiorno e un formaggino con due fette biscotta-
te alla sera. Dormendo, però, non sentivo i morsi della 
fame. Così è passato il primo giorno completo.
La mattina seguente mi ha svegliato l’infermiera bionda. 
Con un bel sorriso mi ha detto di preparare il braccio, 
che mi avrebbe fatto il prelievo. Prima, però, dovevo ri-
empirle la provetta di urina. Ho ubbidito senza far storie. 
L’infermiera ha distribuito il sangue fra diverse provette 
con l’etichetta di colore differente. Mi è sembrato uno 
spreco di tempo e di denaro, poiché mi ero sottoposto 
alle stesse analisi poche settimane prima, quando ero 



350

stato ricoverato per il sospetto di infarto. In un altro pia-
no dello stesso ospedale dovevano conservare gli esiti. 
Ho preferito però non dire una parola. Mi sono imposto 
infatti di restare il più possibile tranquillo per poter spie-
gare bene agli psichiatri la situazione. Aspetto la loro 
visita da un momento all’altro.
Per questo ho risposto educatamente, e con tutti i detta-
gli, anche al medico internista che è venuto a visitarmi 
un’oretta dopo. Mi sono lasciato palpare, tastare, au-
scultare e misurare ogni centimetro quadrato di pelle. 
Ho fatto vedere i denti, le orecchie, il naso e la gola. Ho 
lasciato che mi ascoltasse respirare e tossire, e che mi 
guardasse tra i capelli e dentro la barba. Mi sono perfino 
fatto palpeggiare i testicoli. Non ho capito però che cosa 
tutto questo avesse a che fare con la mia salute mentale 
e, soprattutto, con le mie denunce. Comunque, ripensan-
doci bene, devo proprio essere stato ricoverato di lunedì.
Il dottore se n’è andato piuttosto soddisfatto. Nel pome-
riggio ne è venuto un altro, che ha ripetuto le stesse cose. 
Ogni volta l’infermiera bionda ha preso nota di quanto 
è stato detto segnandolo sulla cartella ai piedi del letto. 
Anche questo secondo o terzo giorno, che poi deve essere 
stato ieri, ho aspettato inutilmente che venissero i miei. 
Ne ho dedotto che non hanno potuto, o che non hanno 
avuto il permesso. Ma perché? 
Dopo la minestrina e la banana della sera, che hanno 
fatto seguito al purè con bistecchina del mezzogiorno, 
sono stato lasciato libero di tornare a dormire.
«Si riposi bene!» mi ha detto il secondo dottore, quando 
è ripassato per un ultimo controllo prima che venissero 
abbassate le luci. Ma, più che un augurio, mi è sembrato 
un ordine, nonostante il tono gentile della voce. A quanto 
credo di aver capito, domani – oltre alle analisi – do-
vrebbe esserci la visita neuropsichiatrica. 
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«Dottore…» l’ho chiamato prima che se ne andasse. Mi 
era venuta in mente, tutt’a un tratto, una cosa importante. 
«Dica» ha risposto voltandosi verso di me. 
«Si potrebbe avere un po’ di carta e una penna?» 
«E perché?» si è meravigliato. 
Ho capito che quello che avevo in mente non gli sarebbe 
piaciuto, così ho mentito. Ma l’ho fatto soltanto a fin di 
bene:
«Vorrei disegnare un po’, per rilassarmi. Mi aiuterebbe 
a prendere sonno».
Ha annuito soddisfatto:
«Bravo, è un’ottima idea. Vedo che lei collabora volen-
tieri. Bene, buon segno. Le farò avere subito carta e pen-
na. Buona notte».
Dopo cinque minuti l’infermiera mi ha portato l’occor-
rente. E ho cominciato non a disegnare, ma a scrivere. 
Ho scritto tutto quello che mi è successo in questi giorni. 
L’ho scritto per me, e questo mi ha aiutato sul serio a 
rilassarmi quel tanto che è bastato per prendere, alla 
fine, sonno. Ma l’ho scritto anche per gli altri. Troverò 
il modo per farlo avere all’esterno. Non credo che sarò 
perquisito, al momento delle dimissioni. E in ogni caso 
questa è roba mia, che nessuno può portarmi via. Altri-
menti li denuncio. Certo, se mi prendono questi fogli li 
denuncio, a partire dai vertici della direzione sanitaria. 
E poi, una volta fuori, potrei darli all’Emiliana. Lei sì 
che troverà il modo di pubblicarli, anche se tante volte 
vuol fare la modesta e dice che dentro il giornale non 
conta nulla. Ma è in gamba, eh, quella ragazza… Non mi 
stupirei se tra qualche anno dovesse finire al ‘Corriere 
della Sera’. Capisco che farli pubblicare tutti integral-
mente forse non è possibile, ma una bella sintesi come 
sa fare lei andrebbe già benone. Ecco, li darò a lei. È 
proprio quello che farò.”
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Socchiusi la porta cercando di non far rumore. Le per-
sone – una ventina circa – che si trovavano all’interno 
della sala a pianterreno del palazzone in cemento armato 
di recentissima costruzione erano però così impegnate 
in quello che stavano facendo che non avrebbero fatto 
caso a me comunque. In quel momento provavano quella 
che mi parve una monferrina. Le coppie, uomo e donna 
(ma anche qui alcuni “uomini” erano in realtà donne), 
stavano passeggiando a tempo di musica su un cerchio 
immaginario, tenendosi allacciati per mano dietro la vita. 
La musica proveniva da un registratore collocato su una 
sedia vicina alla presa di corrente. 
Mi fermai accanto alla porta, richiudendola piano alle 
mie spalle. Soltanto quando le coppie ebbero eseguito la 
“tresca” finale, con una nutrita serie di piroette e insegui-
menti, la ragazza con la gonna lunga rossa a balze nere, 
che mi era sembrata l’insegnante, dopo aver fermato il 
nastro si rivolse nella mia direzione.
«Salve!» mi gridò con un bel sorriso.
«Buongiorno» dissi avvicinandomi. «Disturbo? Ho sen-
tito la musica da fuori e non ho potuto resistere. Posso 
restare a dare un’occhiata?»
«Prego, volentieri! Ti piacciono le danze etniche?» 
La ragazza aveva ancora il respiro leggermente affanna-
to. Le guance, arrossate dallo sforzo, e gli occhi brillan-
ti dall’eccitazione erano un inno alla gioia di danzare, 
un’autentica pubblicità vivente a favore del corso che lì 
dentro si stava svolgendo, con i suoi due incontri a setti-
mana, lunedì e giovedì, dalle venti e trenta alle ventidue, 
come c’era scritto sul manifesto incollato alla porta. 
I ballerini, finito il breve intervallo, stavano riprenden-
do posizione al centro del salone. Morivo dalla voglia di 
mettermi a ballare pure io. 
La ragazza spinse il tasto del registratore e diede alcune 
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indicazioni perché ricominciassero con una nuova danza. 
Conoscevo anche quella: era una polka americana. Poi si 
voltò di nuovo verso di me.
«Faccio parte di un gruppo, a Milano» le spiegai. «Sono 
qui in città per lavoro per un breve periodo e ho dovuto 
momentaneamente sospendere.»
«Ah, che bellezza! Allora sei una collega… E che danze 
conosci?»
«Be’, parecchie, direi. Quelle dell’Italia meridionale, al-
cuni balli sardi, il saltarello marchigiano, quello abruz-
zese, i balli saltati emiliani, le piemontesi, alcune furlane 
del Veneto e poi, sai, tante altre. Così, a memoria, è diffi-
cile elencarle tutte.»
La ragazza era contentissima e ascoltava quello che di-
cevo con crescente entusiasmo. Non era difficile per me 
capire il perché: le danze etniche sono poco conosciute 
e, quando si trova in giro qualcuno che le sa ballare, è 
come se ci riconoscesse tra membri di una confraternita 
segreta. E termini come “prilla”, “tonda”, “tammurriata” 
diventano una specie di parola d’ordine che non solo crea 
legami di ballo ma anche facilita il sorgere di vincoli di 
amicizia.
«So anche molte danze estere. Greche, israeliane, arabe, 
slave, nordamericane. Ah, e poi naturalmente le irlande-
si. Qualcuna spagnola, due o tre boeme. Quando sono 
venuta via, stavamo preparando le greche» aggiunsi mol-
to fiera di me.
«Ohoh!» fece la ragazza, rimasta senza parole. Mi guar-
dava come fossi un’aliena capitata sulla Terra per sbaglio.
Mi presentai. Lei si chiamava Giulia, aveva non più di 
una trentina d’anni e di mestiere faceva la fisioterapista 
in un poliambulatorio che si trovava al secondo piano 
dello stesso stabile. Aveva imparato a ballare da un’altra 
ragazza che poi aveva smesso perché, dopo il matrimo-
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nio, si era trasferita fuori città, in una località molto di-
stante sull’Appennino. Giulia aveva rilevato il gruppo, 
continuando ad organizzare i corsi e cercando di tenere 
compattati i partecipanti. 
«È una lotta continua. Sul più bello che hanno impara-
to, quasi tutti smettono. E invece sarebbe allora che do-
vrebbe venire la parte più interessante: si potrebbero fare 
spettacoli, andare a ballare alle feste in piazza, cercare un 
gruppo di suonatori che si esibisca dal vivo…»
«Lo so, ci sono passata anch’io. Peccato, però: le danze 
etniche sono tanto belle, e invece vengono dimenticate. 
Senza contare che ballarle è la cosa più divertente del 
mondo.»
«Ti andrebbe di unirti a noi?» mi domandò invitandomi 
con una mano.
«Dici davvero?» Era quello che desideravo.
«Ti dispiace però fare la parte del maschio? Io dovrei 
far vedere alcune varianti femminili che due o tre ra-
gazze ancora non conoscono perché l’ultima volta era-
no assenti.»
«Ma figurati, va benissimo.» Tra l’altro sembrava che mi 
fossi vestita apposta: indossavo un paio di pantaloni neri 
e una camicia di taglio severo, bianca, con solo qualche 
sottilissima riga nera sul davanti. I capelli erano stret-
tamente raccolti in un nodo e avevo orecchini talmente 
piccoli che era come se non ci fossero. Solo le scarpe, col 
tacco, erano chiaramente femminili.
Ci avvicinammo al gruppo. Mandai una rapida occhiata 
ai partecipanti, tutti concentrati mentre ballavano a guar-
darsi i piedi, per cui capii che non erano molto esperti. 
Alcuni saltavano come se si fossero trovati sui tappeti 
elastici. Scambiai qualche sorriso coi più vicini e intanto 
mi posizionai di fronte a Giulia per la parte, che stava 
cominciando in quel momento, del girotondo sottobrac-
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cio. Ad essa avrebbe fatto seguito il cambio della coppia. 
Io, “uomo”, avrei dovuto quindi fare un passo laterale 
per andare a trovarmi di fronte a una nuova compagna 
e, con lei, riprendere la coreografia dall’inizio. La cosa, 
naturalmente, mi riuscì benissimo. La danza per me era 
molto facile e poi l’avevo ballata un’infinità di volte. Ma 
il rapido e sicuro cambio di coppia da me effettuato su-
scitò l’ammirazione dei miei nuovi compagni che da quel 
momento presero come punto di riferimento Giulia, se 
erano donne, o me, se erano “uomini”. 
Alla fine mi indirizzarono un applauso spontaneo che mi 
fece molto piacere. E mi venne da pensare: “Non sarebbe 
meglio, Emiliana, se d’ora in poi tu facessi il ‘maschio’ 
di te stessa? Sicuramente otterresti più soddisfazioni che 
non dai ‘maschi’ come Ferdinando”. 
Senza dubbio era la delusione, ancora bruciante, che mi 
faceva ragionare così. Tuttavia a conclusione di quella 
serata – che avrebbe avuto un seguito il lunedì successi-
vo, come rimanemmo d’accordo Giulia ed io – mi rima-
se il convincimento che “maschio” e “femmina” fossero 
due parole dal significato non più tanto chiaro come mi 
era sembrato fino a pochi giorni prima.

K.S. – segregato nella sua camera a un solo letto dentro 
il reparto psichiatrico del principale ospedale cittadino – 
non poteva saperlo, ma alcune cose si stavano finalmen-
te muovendo in suo favore. Tutto cominciò con l’arrivo 
del… postino.
La mattina dopo il ricovero del marito, Rosa ricevette ben 
quattro lettere, di peso e di formato diverso e tutte indi-
rizzate a lui. Se le tenne per un bel po’ in mano, indecisa 
sul da farsi. Non era sua abitudine aprire la sua corrispon-
denza, ma si sarebbe anche potuto trattare di cose urgenti, 
e chissà quando lui sarebbe tornato a casa dall’ospedale. 
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Mi telefonò. Sarebbe venuta in città nel pomeriggio con 
una cugina, per vedere se riusciva a fargli visita. 
Le proposi di incontrarci a uno dei caffè di Piazza del-
la Loggia dove, prendendo qualcosa insieme, avremmo 
avuto il tempo di dare un’occhiata alle lettere. Lei però si 
schermì, sostenendo che non era vestita abbastanza bene. 
La rividi nella memoria come me la ricordavo il primo 
giorno sulla soglia di casa sua, col grembiule da cucina e 
le mani che lo cincischiavano mentre K.S. ci presentava, 
e poi la seconda volta, quando si era fatta su quella stessa 
soglia a implorare i carabinieri che lo lasciassero stare. 
Preferii non insistere e la indirizzai a una panchina del 
parchetto più vicino alla redazione. Questa panchina si 
trovava in posizione un po’ defilata rispetto all’area gio-
chi dei bimbi e all’ora che avevamo fissato per l’appun-
tamento sarebbe stata, con ogni probabilità, libera. Lei 
accettò immediatamente, con un sospiro che mi parve di 
sollievo.
La panchina, come avevo previsto, era libera. Dopo i ne-
cessari convenevoli, ci sedemmo tutte e tre, con me al 
centro. Per qualche minuto osservammo i cigni e i ger-
mani reali che, nel laghetto, scivolavano avanti e indie-
tro. Rosa volle a tutti i costi togliere alcuni pezzettini di 
pane dal cartoccio con i viveri che aveva preparato per 
il marito. 
«Tanto non so neanche se riuscirò a vederlo» disse, come 
se dovesse scusarsi. In breve la sua figurina, china sull’ac-
qua, fu quasi sommersa dai colli protesi delle bestiole. 
La cugina si chiamava Elide ed era anche lei una con-
tadina che col tempo si era trasformata in parrucchiera. 
Una prova della sua abilità professionale era la messa in 
piega che trionfava sulla sua testa: una complicata archi-
tettura di onde più o meno larghe, senza un capello fuori 
posto grazie all’uso massiccio della lacca, che spargeva 
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all’intorno una scia persistente. Per tutto il tempo che 
passammo insieme si limitò ad alcuni commenti pacati, 
che si concludevano immancabilmente con un “poveri-
no” rivolto all’indirizzo di K.S.
Le lettere che Rosa tolse con ogni cura dalla borsetta di 
finta pelle che portava al braccio furono una rivelazione 
anche per me. Esse dimostravano senza ombra di dubbio 
che, come disse lei che le aveva già lette, il suo K. «non 
solo non era matto, ma era anche considerato una persona 
intelligente, coraggiosa e che diceva la verità». Era vero, 
a quanto io stessa potei leggere: e a sostenerlo erano ad-
dirittura personaggi importanti come ufficiali di carriera, 
medici e perfino avvocati!
La prima lettera proveniva, per la verità, da una più mo-
desta lega ecologista, forse la prima che avesse visto la 
luce in città (se altre ce n’erano, non era dato di saperlo 
dato che non avevano mai detto né segnalato nulla). Il 
responsabile della lega chiedeva a K.S. di indicare con 
precisione dove avvenissero gli scarichi inquinanti che 
egli aveva denunciato nei suoi manifesti, di quale tipo di 
scarichi si trattasse, a chi andassero imputati e, in parti-
colare, dove si trovassero quei fetidi lagoni pieni di schi-
fezze di cui si favoleggiava nella provincia.
La seconda lettera recava sulla busta lo stemma di un’in-
signe congrega militare composta esclusivamente da 
ufficiali di alto lignaggio, in cui il grado più basso era 
quello di tenente colonnello. 
«Questa mi ha fatto spaventare molto» disse Rosa. «Non 
riuscivo a immaginare di che cosa potesse trattarsi.» 
Conteneva il biglietto di invito alla cerimonia inaugurale 
del nuovo anno di attività della congrega militare, con 
tanto di postilla autografa del generale nella quale egli 
si augurava, anche a titolo personale, che K.S. potesse 
essere presente. Non credevo ai miei occhi.
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La terza era nientemeno che dell’Ordine dei Medici della 
città (e di tutta la provincia). In essa si faceva riferimento 
ai rilievi mossi da K.S. su problemi di tematica ambien-
tale e sanitaria in occasione di un incontro pubblico tenu-
tosi qualche mese prima, rilievi che erano stati giudicati 
assolutamente fondati e che per questo erano stati pubbli-
cati sul bollettino dell’Ordine sotto forma di articolo, che 
veniva allegato in fotocopia.
La quarta, infine, arrivava da un’associazione naziona-
le sindacale di avvocati e procuratori legali. Perplessa, 
guardai Rosa che la indicò con un dito:
«Ho creduto che si trattasse di una nuova controquerela 
per K...».
Dispiegai in fretta il foglio: niente di più sbagliato. Nella 
lettera, in cui il presidente dell’associazione si rivolgeva 
a K.S. fregiandolo del titolo di “avvocato” – la qual cosa 
ci impressionò molto ma scatenò in tutte e tre anche una 
specie di ridarella –, l’associazione lo ringraziava per i 
suoi interventi e auspicava di poter proseguire la collabo-
razione, tanto fattiva e ricca di contenuti, anche nell’im-
mediato futuro.
C’era un “ma”, tuttavia. A Rosa e anche alla cugina Elide 
– che a questo proposito si lasciò sfuggire un ennesimo 
e rumoroso “poverino” – questo “ma” non era sfuggito. 
Esse lo formularono con parole semplici, ma nella so-
stanza simili a quanto stavo pensando pure io e che suo-
nava più o meno così: “Se queste lettere fossero arrivate 
soltanto qualche giorno prima, avrebbero forse potuto 
costituire una barriera, per quanto fragile, all’incalzare 
degli avvenimenti. Ma sono giunte fuori tempo massimo, 
quando il processo di trasformazione di K.S. da libero 
cittadino a matto legalizzato ha già preso il via. Sarà pos-
sibile fermarlo prima che sia davvero troppo tardi?” 
Evitai però i commenti ad alta voce, anzi, mi diedi da fare 
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per rinfrancare le due donne che, smarrite, parevano sul 
punto di piangere. E pensare che appartenevano a ceppi 
familiari robustissimi, che né la fame né le guerre né le 
malattie avevano mai realmente scalfito. Ma adesso, di 
fronte a questi nuovi pericoli senza nome e senza volto, 
non sapevano a quale atavica risorsa attingere. Anch’io 
però, devo essere sincera, mi sentivo impotente, e tutta la 
mia indignazione precedente rimaneva inutilizzata, non 
riuscendo a trovare un bersaglio preciso. 
«Manteniamo il sangue freddo e vediamo che cosa pos-
siamo fare» proposi. 
Ma, per quanto cercassimo di sviscerare la faccenda da 
tutti i punti di vista, anche con le nostre tre teste messe 
assieme non riuscimmo a venire a capo di una qualche 
possibile soluzione. 
Rosa tornò a legare le lettere con il nastrino rosso che 
probabilmente aveva ornato in origine una confezione-
regalo di dolciumi e le chiuse nella borsetta. 
«Le metterò da parte, sul comò. Quando K.S. tornerà a 
casa, deciderà lui che cosa farne». 
Questa dell’affidare la decisione al “matto” ci parve in 
quel momento la cosa più saggia da fare.

“Avevo gli occhi socchiusi, ma non dormivo. Tenevo in 
serbo le energie per il colloquio, che avrebbe avuto inizio 
da un momento all’altro.
I due psichiatri, il prof. A e il prof. B, si sono arrestati 
un istante sulla soglia ad osservarmi, scambiandosi una 
rapida occhiata. Li ho visti bene, attraverso le ciglia soc-
chiuse. Dopo di che si sono avvicinati al letto, schiaren-
dosi la voce.
Io sono balzato immediatamente a sedere, fingendo di 
essere stato svegliato all’improvviso dal loro arrivo. 
«Buongiorno» ho detto. E sono sceso in fretta dal letto 
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infilandomi le ciabatte.
«Stia pure comodo, se vuole» mi ha detto uno dei due, 
forse A ma poteva anche essere B.
«E perché mai? Non sono malato!» ho risposto. I due si 
sono dati un’altra occhiata. Ho capito che avevo reagito 
troppo bruscamente, ma perché dovevo stare a letto come 
un malato quando sono sano come un pesce? A parte il 
cuore, naturalmente; se non mi fanno arrabbiare, però, 
sta benissimo anche quello. Così ho detto, sforzandomi 
di essere calmo e gentile: 
«Scusate, ma preferisco alzarmi» e mi sono seduto sulla 
seggiola davanti a loro, cercando di dimenticarmi di es-
sere dentro un reparto psichiatrico.
Il colloquio ha avuto inizio subito e in modo molto in-
formale, tanto che ho pensato che, se qualcuno ci avesse 
visto in quel momento, ci avrebbe preso per tre amici che 
facevano una chiacchierata qualsiasi. Sono stato io a 
rompere il ghiaccio. Loro continuavano a fissarmi senza 
dire una parola, allora ho domandato: «Siete venuti a 
mani vuote?». 
Non vedevo niente nelle loro mani. Dov’era il mio fasci-
colo processuale? Dov’erano le mie denunce? Possibile, 
anche se le avessero lette, che le ricordassero tutte a me-
moria? 
«Si calmi, per cortesia» ha detto uno dei due. 
«Ma che calmo e calmo! Come farete a verificare le mie 
risposte, se non avete sottomano la documentazione? E 
lei chi è, scusi? A o B?» mi sono innervosito subito. Sape-
vo che non dovevo farlo, ma come si faceva a resistere? 
«Non si preoccupi, la prego; a verificare le sue risposte 
ci pensiamo noi, se permette» ha risposto l’altro. «Lei 
faccia il suo dovere e noi facciamo il nostro. Quanto a 
sapere chi siamo, è presto detto: il mio collega è l’illustre 
professor A e io, di conseguenza, sono il professor B.» 
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Li ho guardati ben bene in faccia: il prof. A, dunque, era 
quello più alto e grassoccio, con un doppio mento che 
fuoriusciva dal colletto della camicia e che appariva ro-
saceo come quello di un bambino pasciuto. Portava oc-
chiali di tartaruga dietro i quali gli occhi, un po’ infossa-
ti, mi seguivano senza sosta. Era calvo e col cranio luci-
dissimo, al punto che mi sono domandato se non si desse 
qualche apposita lozione. All’anulare sinistro – un dito 
anch’esso grassoccio che sembrava potersi piegare solo 
fino a un certo punto – aveva un grande anello d’oro con 
castone, in mezzo al quale scintillava un grosso rubino. 
Doveva essere un anello di famiglia. un segno dell’antica 
dignità del casato; o forse il simbolo di appartenenza a 
qualche club esclusivo. Ne avevo visto uno simile anche 
sulla mano del procuratore capo. Oltre a quelli dei preti, 
s’intende, che però sono un’altra cosa.
Il prof. B non era molto diverso dal prof. A, perciò mi 
sono detto di stare molto attento a non confonderli. Non 
portava l’anello, ecco, questo sì; e il fatto mi avrebbe 
facilitato il compito di riconoscimento. Per il resto, era 
altrettanto imponente e pasciuto. A ben guardare, mi 
sembravano entrambi due bei porcelloni da ingrasso. Mi 
venne quasi da ridere: sempre di maiali, si trattava…
C’erano anche altre piccole differenze, tra i due: il prof. 
B, per esempio, aveva occhiali con la montatura dora-
ta dietro i quali gli occhi azzurri erano un po’ umidicci 
e appannati, come se avesse la congiuntivite. Il cranio, 
calvo come quello del collega, era un po’ meno scintil-
lante, o forse era per l’effetto della luce del neon, che su 
di lui pioveva meno diretta.
Il colloquio, che è durato circa un’oretta, è andato avan-
ti con il prof. A che faceva le domande e il prof. B che 
scriveva le risposte. A metà circa si sono dati il cambio: 
il prof. B ha fatto le domande e il prof. A ha scritto le 
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risposte. Me ne hanno fatte un bel po’, eh… Ma io ho 
risposto a tutte e li ho sistemati proprio a dovere. Altro 
che matto, io!
È stata una giornata faticosa, però, e dopo che quei due 
se ne sono andati ho avuto bisogno di riposarmi un po’. 
Sì, non è stato facile. Ma poi sono riuscito a recuperare 
e anche a scrivere queste pagine da dare all’Emiliana. 
Speriamo che non ceda, almeno lei…”

Ignara di tutto quanto avveniva all’interno del reparto 
psichiatrico, al quale non era possibile avvicinarsi in al-
cun modo (anche Rosa e i figli continuavano a esserne 
tenuti lontani), proseguivo la mia vita senza distrazioni. 
Tranne quella, e qui non ero in grado di farci niente visto 
che non era una cosa che potessi decidere liberamente, 
di continuare a pensare a Ferdinando. Nonostante tutto, 
continuavo a farlo. La mia mente correva a lui ogni istan-
te del giorno e della notte. Anche se mi era franato sotto-
terra a livello morale e intellettuale, non potevo scordare 
il legame fisico che c’era stato fra di noi: la dolcezza dei 
suoi baci, le carezze della sua voce, l’ardore dei suoi ab-
bracci. Era stato lui a iniziarmi davvero all’amore, in tutti 
i sensi. E se, nell’arco dell’intera giornata, non c’era il 
più piccolo gesto che non mi rimandasse al pensiero di 
lui, era soprattutto la notte che era diventata un tormen-
to, con il mio corpo insaziato che si rigirava in preda al 
desiderio. Non bastava voler essere il “maschio” di me 
stessa; il fatto è che con lui, e soltanto con lui, mi ero 
sentita “femmina”. Tanto che, anche ora che non c’era 
più, continuavo a sentirmi più donna. 
«Se non fossimo amici e se io non fossi felicemente co-
niugato e se non credessi nella necessità della fedeltà, ti 
farei il filo» mi disse una mattina Edoardo, prendendomi 
alla sprovvista. 
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L’aveva detto tenendo gli occhi fissi al computer, come 
se mi stesse comunicando una notizia appena giunta, e 
con un tono di voce che non era né serio né scherzoso. 
Ma l’aveva detto e anche lui, quindi, aveva notato il cam-
biamento. 
Arrossii violentemente. Egli nel frattempo aveva distol-
to gli occhi dallo schermo, forse per studiare che effetto 
avesse fatto la sua frase. Mi guardò a lungo e poi, a bassa 
voce, sussurrò:
«Se fai così, lo faccio sul serio…».
Fu uno dei momenti più imbarazzanti della mia vita, an-
che perché Edoardo non l’avevo mai preso in conside-
razione come uomo e non avevo nessuna intenzione di 
cominciare a farlo adesso.
Per fortuna colsi al volo l’occasione di Marina che passa-
va dalle nostre parti per domandarle alcuni dettagli su un 
piccolo incidente domestico appena capitato su cui dove-
vo scrivere un pezzettino di poche righe. Questo, comun-
que, tanto per dire quale fosse l’effetto che Ferdinando 
aveva scatenato con le sue performances e che neppure 
la sua assenza poteva ormai imbrigliare.
Non solo su Edoardo, infatti (ma dopo quella volta la 
cosa non si ripeté), il mio cambiamento aveva fatto que-
sta presa, ma anche su Marco. Me n’ero accorta da come 
aveva cominciato a guardarmi negli ultimi tempi, quando 
tornava a casa il sabato sera e, mi pareva, sempre più in 
anticipo sul solito orario. 
Cercava ogni pretesto per fermarmi lungo le scale men-
tre la signora Ottorina, dietro la tenda blu, aspettava so-
spirando così rumorosamente che la sentivamo anche a 
quella distanza. Ridevamo ancora ma, mentre prima lo 
facevamo come due bambini sorpresi con le mani nella 
marmellata, adesso la marmellata era il tremore che i no-
stri sguardi mettevano in movimento. Perché, anche se 
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avevo ancora Ferdinando nel cuore, non potevo essere 
insensibile alla corte discreta di un così bel ragazzo (che 
oltretutto, mi dicevo a mo’ di scusante, mi era piaciuto 
anche prima di conoscere l’altro). Io però evitavo il con-
tatto troppo prolungato con il suo sguardo temendo che 
quello che avevo sperato all’inizio, e cioè che mi chie-
desse di uscire con lui, prima o poi si avverasse. E in tal 
caso? Non avevo nessun intenzione di provare con un 
uomo nuovo – neppure se si trattava di Marco – a così 
breve distanza dal vecchio. Senza contare che, visti gli 
strascichi tuttora vitali dell’innamoramento, mi sarei sen-
tita una traditrice. Ma rimaneva il fatto che ora per Marco 
ero diventata un bel bocconcino pronto per l’uso e che 
non mancava l’occasione per farmelo capire.
Almeno il lavoro procedeva in modo più tranquillo. Era-
no perfino sparite le titubanze iniziali che la redazione 
aveva manifestato nei miei confronti: siccome producevo 
molto e disturbavo poco, non costavo niente e fra pochis-
simi mesi me ne sarei andata, tutti si erano finalmente 
convinti che ero un ottimo affare e che non avrei provo-
cato loro danni o disagi, ma soltanto vantaggi. Per cui 
adesso dichiaravano apertamente di trovarsi benissimo 
con me e io, di conseguenza, mi trovavo benissimo con 
loro. A parte Silvia, però la cosa non mi interessava più 
di tanto. Ci eravamo stabilizzate su un tran tran quotidia-
no nel complesso indolore. Quando lei arrivava, io mi 
voltavo dall’altra parte e quando il direttore si avvicinava 
alla mia scrivania io, senza parere, mi slacciavo un altro 
bottone della camicetta. Lei, dal canto suo, continuava a 
tagliare i miei pezzi o la mia firma. Insomma, non dico 
che stessi per dimenticarmi del povero K.S. ma sicura-
mente la faccenda negli ultimi tempi, per un motivo o 
per l’altro, si era un po’ stemperata, soprattutto dopo aver 
visto le importantissime lettere portate da Rosa. 
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A mente fredda, infatti, nei giorni seguenti mi ero con-
vinta che non solo i giochi non fossero fatti ma che quelle 
lettere fossero un segnale inequivocabile, la premessa a 
una sorta di “riabilitazione” ufficiale di K.S. Una lega 
ecologista, un congrega militare, l’Ordine dei Medici, 
un’associazione nazionale sindacale di avvocati e procu-
ratori legali… Non era possibile che fosse soltanto un 
caso che gente così influente, e tutta in un colpo solo, si 
fosse mossa a favore di K.S. Certamente qualcosa stava 
bollendo in pentola, anche se noi non ne eravamo al cor-
rente. “E poi all’ospedale capiranno che è sanissimo e lo 
manderanno via con tante scuse. Come si fa a dire che è 
matto uno che non lo è? Quando sarà a casa, poi, sarà lui 
stesso a diffondere il contenuto delle lettere e allora la 
verità salterà fuori una volta per tutte” mi dicevo. 
Non che ne fossi del tutto convinta, a esser sinceri. Ma il 
fatto di essere stata anche solo per pochi giorni distaccata 
da tutta questa storia me la faceva vedere come in realtà 
era: una cosa che non stava in piedi e che da un momento 
all’altro non era possibile che non ridiventasse normale, 
come tutte le cose della vita. E anche la denuncia e la 
perizia psichiatrica, con quella pazzesca appendice sulla 
colla, ragionando mi parevano talmente assurde che ero 
più che sicura che si sarebbero risolte in una sorta di bolla 
di sapone giudiziaria.

Una mattina però la vicenda di K.S. mi si ripresentò in 
tutta la sua reale drammaticità quando trovai nella casel-
la “Collaboratori” una busta indirizzata a me. Al primo 
momento non me ne stupii più di tanto perché non era la 
prima volta. Qualche lettore infatti aveva cominciato a 
scrivermi in redazione manifestando interesse o apprez-
zamento per i miei articoli: una volta era stato un sin-
dacalista di cui avevo illustrato a dovere le motivazioni 
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di una vertenza, un’altra volta un fautore del controllo 
demografico al quale avevo fatto un’intervista sui me-
todi contraccettivi, una terza volta infine un gruppo di 
boy-scouts che avevo descritto nel loro campeggio in alta 
montagna. Pensai che si trattasse di qualcosa di analogo, 
con tutta probabilità dei residenti di un gruppetto di vil-
lette di cui avevo segnalato l’impossibilità di fruire del 
giusto riposo notturno a causa dei ripetuti schiamazzi di 
un gruppo di giovinastri.
Non era così: innanzitutto perché quella lettera non aveva 
mittente e, in secondo luogo, perché non era una vera e 
propria lettera, ma la fotocopia di un articolo. Un articolo 
– e qui feci un salto sulla sedia – firmato K.S.! 
Esso era apparso qualche tempo prima sul bollettino di 
non so quale associazione (la dicitura esatta era stata par-
zialmente cancellata a colpi di penna biro). In città tutta-
via, a quanto pareva, non se n’era saputo niente.
“Ma guarda un po’” mi dissi, “K.S. che scrive un artico-
lo. Chi l’avrebbe mai detto…” Mi accinsi a leggerlo con 
la massima attenzione. L’argomento di cui trattava era la 
“risorsa acqua” e l’impronta giornalistica, lo vidi fin dalle 
prime battute, era nel più puro “stile K.S.” 
“Egregi intervenuti” l’articolo si apriva così, “a chi la 
vogliamo dare ad intendere? Non ditemi che in mezzo 
a voi non c’è nessuno che non veda chi inquina le acque 
e come le inquina! Basterebbe che i sindaci, rispettando 
la legge, salvaguardassero la salute pubblica intervenen-
do contro coloro che le inquinano e contro coloro che 
depauperano le falde. Perché c’è anche questo secondo 
problema, no? E anche di questo non mi direte che non ve 
ne siete accorti! Che non sapete che a quattro chilometri 
dalla nostra città tutta la ghiaia dei nostri fiumi è stata 
rubata, che si è scavato fin sul terreno!” 
C’era anche quest’ultimo problema, dunque, di cui io ero 
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completamente all’oscuro… Proseguendo nella lettura 
mi avvidi però che il filo conduttore era costituito non 
tanto dai predatori di ghiaia, e men che meno – questa 
volta – dai maiali, quanto dalle industrie.
“Di fabbriche che inquinano di prima classe qui sul no-
stro territorio ce ne sono in sovrabbondanza e concentrate 
in pochi chilometri quadrati con licenze date in dispregio 
della legge dello Stato. E allora io chiedo agli ammini-
stratori: chi vogliamo prendere in giro? Chi ha program-
mato questo inquinamento? Chi lo autorizza? Perché si 
inquina? Hanno costituito degli uffici antinquinamento 
con un sacco di personale a disposizione, con tante auto-
rità che potrebbero intervenire in qualsiasi momento. Ma 
il cittadino che osa farlo corre il rischio di finire in galera! 
E no! Perché qui dobbiamo mettere in chiaro: l’inquina-
mento lo vogliamo tollerare o lo vogliamo combattere?”
Mentre leggevo mi sembrava di avere la voce di K.S. 
dentro le orecchie, e infatti si trattava chiaramente della 
trascrizione di un suo discorso pubblico. 
“E bravo K.S.!” mi congratulai. Aveva evitato la ten-
tazione di infilarsi dentro paroloni e frasettone che non 
avrebbe saputo controllare a dovere scegliendo invece, 
molto accortamente, di scrivere così come parlava, che 
a sua volta non era che il riflesso di quello che pensa-
va. “Scarpe grosse e cervello fino” mi tornò in mente. 
Sicuramente K.S. sapeva il fatto suo e avrebbe trovato 
il modo di saltar fuori da tutti i suoi guai. Con questo 
pensiero rassicurante proseguii la lettura dell’articolo, 
che però era tutt’altro che rassicurante poiché segnalava 
una serie impressionante di casi di inquinamento – che, a 
dire di K.S., erano sotto gli occhi di tutti – e di altrettante 
inchieste giudiziarie parallele che, sempre a dire di K.S., 
avevano avuto l’unico scopo di insabbiare ogni cosa. 
“Allora, signori” lessi allarmata, “vuol dire che noi li 
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proteggiamo questi inquinatori! E non ci pensano solo i 
nostri Amministratori, che vedono e tollerano questa di-
struzione, questo crimine contro l’umanità, ma ci si met-
tono anche i Magistrati! E qui mi rivolgo anche a coloro 
che applaudono in piazza, con i loro cartelli pseudoeco-
logici, dando dei meriti a Magistrati che si comportano 
in questo modo. Anni fa si è spaventata la gente con una 
vera politica di ricatto, facendo credere che quella contro 
l’inquinamento fosse una lotta per chiudere le fabbriche. 
Ma non si diceva al lavoratore: puoi morire di cancro.”
E qui K.S. elencava dati sconvolgenti sul numero di casi 
di cancro, mai riportati prima di allora da fonte ufficiale, 
e inoltre sulle migliaia di casi di bambini che urinava-
no piombo o che nascevano già asmatici. Tutti riferiti a 
persone che abitavano sul territorio della provincia, so-
prattutto in certe zone particolarmente rinomate per la 
loro produzione industriale che, a quanto c’era scritto, 
sfornava a getto continuo, oltre a piombo e fluoro, anche 
boro, cromo, arsenico, bario, polveri di silicio, solfati e 
cadmio radioattivo. E che dire di animali e piante? Le 
mucche da latte morivano per l’altissima concentrazione 
di fluoro nel sangue, mentre altri diecimila bovini almeno 
erano gravemente intossicati dall’aria avvelenata e dalle 
sostanze nocive che mangiavano insieme ai foraggi. Di 
questi bovini parecchi non riuscivano nemmeno a reg-
gersi in piedi perché le ossa erano diventate deboli e de-
formi. E le galline non riuscivano più a fare uova. A loro 
volta pruni e albicocchi non davano più frutti e la vite 
produceva un vino dal sapore d’olio di ricino. Mi sentivo 
male, ma continuai a leggere:
“È questa dunque la programmazione e la lotta che dob-
biamo fare per salvaguardare le risorse naturali e la salute 
dei cittadini? Sono domande sacrosante: perché in realtà 
si è arrivati a questo avvelenamento programmato? Per 
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necessità di lavoro? No! Bugie! Si potrebbero fare anche 
prodotti industriali non inquinanti, ma chi ci pensa? Nes-
suno! È per questo che dico che è tutto programmato. E 
poi, per salvaguardare il posto di lavoro di uno, non si di-
strugge quello di un altro. Perché l’inquinamento ha fatto 
scomparire la pesca, ha messo in crisi il turismo. Qui, 
di fatto, siamo tornati indietro invece di andare avanti; e 
allora, scusate, volete dirmi a che cosa serve il progresso 
tecnologico? E come la facciamo questa lotta per salvare 
la natura? La facciamo seriamente o facciamo solo dei 
convegni per salvare la faccia?”.
Era l’articolo più forte che fosse passato per la redazione 
da quando io vi avevo messo piede. Mi piacque molto 
e avrei voluto essere stata io a scriverlo. Mi chiesi se il 
tempo, le circostanze e la mia abilità mi avrebbero mai 
dato la possibilità di fare altrettanto senza per questo es-
sere sottoposta a perizia psichiatrica.

Ancora una volta ripassai per la piazzetta quadrata con il 
giardinetto al centro. Dei fiori che c’erano il primo giorno 
erano rimaste solo le rose, diventate adesso alti arbusti 
verdeggianti. Le margherite erano pressoché scompar-
se, tranne qualcuna che stava anch’essa sfiorendo. C’era 
ancora caldo ma l’autunno, soprattutto al mattino e alla 
sera, cominciava a farsi sentire, e quel giorno in modo 
particolare. La nebbia non era più dorata, ora, ma pesante 
e bagnata. Poi finiva sempre per diradarsi, dopo qualche 
tempo, ma l’avviso era stato chiaramente gettato: “Sta 
per arrivare la brutta stagione”. Io però, allora, non ci sa-
rei più stata, perché ai primi di dicembre sarebbe finito il 
mio tirocinio. 
Abbottonai la giacchina marrone di pelle, che aveva fatto 
parte di un completo di cui però la gonna non mi piace-
va più. La giacca, invece, con il suo taglio asciutto ma 
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larga e morbida come un cappotto, era uno dei miei capi 
d’abbigliamento preferiti e in giornate come quelle finivo 
per indossarla continuamente, tanto che in qualche punto 
cominciava a mostrarsi piuttosto screpolata.
Laura sarebbe arrivata da Milano con il treno delle dieci e 
ventiquattro. Eravamo finalmente riuscite ad accordarci. 
Io, a dir la verità, non avevo mai avuto particolari pro-
blemi, se non quello di chiedere con un certo anticipo a 
Edoardo il mio turno di libertà settimanale (Laura sareb-
be ripartita in giornata). Era stata lei, piuttosto, che aveva 
dovuto fare i salti mortali per ritagliarsi del tempo libero, 
un po’ per via della tesi da finire e un po’ per il lavoro. 
Adesso però la tesi era stata consegnata e così aveva col-
to l’occasione al volo.
«Verrò venerdì» mi aveva telefonato.
Io ero entrata subito in fibrillazione, peggio che se fosse 
venuto in visita un amante. Avevo immediatamente co-
minciato a passare in rassegna tutti i luoghi della città 
degni di essere ammirati o se non altro visti: il centro, 
naturalmente, con la torre che però era perennemente 
chiusa (non avevo mai capito il perché), e poi la redazio-
ne dove io praticamente vivevo. La mia camera. Il Tri-
bunale: avevo intenzione di raccontarle per sommi capi 
la storia di K.S. Onestamente non è che ci tenessi tanto, 
perché c’era il rischio che potesse amareggiare le poche 
ore da trascorrere insieme mentre io volevo soltanto ri-
dere e divertirmi, ma già sapevo che in qualche modo 
sarebbe venuta fuori e quindi tanto valeva che, portando 
Laura in giro per la città, le mostrassi anche lo scenario 
di tante disgrazie. Con il suo acume avrebbe saputo farmi 
vedere l’intera vicenda forse anche da un’altra angola-
zione e, non ultimo, il parlarne con lei me l’avrebbe fatta 
ridimensionare.
Scesi nel sottopassaggio, sorridendo delle piastrelle ver-



371

deacqua. La produzione ceramica era un settore in con-
tinua espansione su tutto il territorio della provincia e 
quelle esposizioni dovevano servire, nell’intento degli 
amministratori, allo scopo di pubblicizzarla al meglio. 
Per questo motivo anche gli esercizi pubblici e perfino 
le residenze private che ne facevano uso ottenevano uno 
sgravio non indifferente sulle tasse comunali. Ecco spie-
gato perché le piastrelle, in città, comparivano dappertut-
to. Io ne ero venuta al corrente da Marina, con la quale 
ero capitata in argomento un giorno che era arrivata tardi 
perché trattenuta dai lavori di ristrutturazione in corso 
nel suo appartamento. Quella dello sgravio fiscale era 
un’idea non malvagia, però l’Amministrazione avrebbe 
dovuto forse vigilare anche sulle scelte a livello estetico. 
In questo modo, infatti, la pubblicità rischiava di essere 
un boomerang: chi avrebbe voluto comprare un rivesti-
mento ceramico per il proprio bar, per esempio, dopo 
aver visto l’interno del “Tornado Blu”?
Sorrisi ancora: com’era provinciale, questa città! Adesso 
capivo che cosa significava. Non che la mia non lo fosse 
però io, personalmente, mi consideravo milanese. O, me-
glio, cittadina del mondo.
Stavo ancora sorridendo quando il treno di Laura, prece-
duto da un frettoloso annuncio di cui non si capì neanche 
una parola, fece la sua comparsa dietro la curva che im-
metteva in stazione. 
La prima cosa di lei che apparve fu il sorriso, identico a 
come lo ricordavo, con i denti inferiori accavallati e le 
due pieghe ai lati della bocca che con gli anni sarebbero 
diventate solchi profondi. Poi seguì il naso un po’ grosso 
all’estremità, gli occhi di un marrone bruciato vivamente 
truccati e la massa opulenta e scura dei capelli, sciolti 
come al solito giù per la schiena. Era lei, senza il minimo 
dubbio. 
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«Tutto bene da queste parti?» urlò dal finestrino prima 
ancora che il treno finisse di fermarsi del tutto. A scende-
re ci mise un secondo, veloce com’era sempre stata.
«Laura, sono qui!» urlai anch’io, benché sul marciapiede 
ci fossero soltanto altre due persone.
Le gettai le braccia al collo, risentendo lo stesso odore 
che un po’ aleggiava anche nel foulard che mi aveva 
donato, nonostante più volte mi fossi detta che era im-
possibile e che doveva trattarsi sicuramente di una mia 
impressione e nient’altro. Eppure, mentre le cammina-
vo al fianco in direzione dell’uscita, mi accorsi che c’era 
qualcosa di diverso. 
Era sempre la stessa Laura, che sentivo gagliarda e fiera 
al mio fianco come le tante volte che avevamo passeggia-
to per Milano, ma era anche… Non saprei come dire: mi 
sembrava più piccola, ecco. Tanto che due o tre volte, con 
noncuranza, le guardai i piedi per vedere se fosse senza 
tacchi. I tacchi però c’erano, e ben più alti dei miei. Che 
cos’era successo, dunque?
«Sei stanca? Vuoi che prendiamo un taxi?» le proposi 
per essere gentile, anche se l’offerta mi sembrava fuori 
luogo.
Laura infatti si mise a ridere:
«Un taxi? E perché mai? Sei diventata una milionaria a 
forza di tirocinio? No, no, grazie. E poi sono stata seduta 
fino ad ora. Facciamoci una bella passeggiata, così po-
trò ammirare questo buchetto di città dove sei finita a far 
carriera.» 
Era proprio Laura, in tutto e per tutto. Ma, di nuovo, c’era 
qualcosa che… Respinsi il pensiero, che mi infastidiva, e 
le chiesi dei nostri amici di Milano. 
Chiacchierammo ininterrottamente fino a quando, alle 
otto e quindici di sera, non tornammo in stazione per la 
partenza. La giornata era volata, con un itinerario simi-
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le a quello che avevo proposto ai miei. Il tempo, anche 
stavolta, era stato troppo poco per progettare chissà quali 
mete. 
L’unico diversivo vero alle nostre chiacchiere fu il pran-
zo all’osteria di Eros, dove Laura si gettò con entusiasmo 
sulle cotiche che le avevo proposto, spiegandole prima 
che cosa fossero. Non ero sicura che la “buccia” del ma-
iale fosse di suo gradimento. Ma lei non si fece spaventa-
re e le volle come primo.
«Buone, buone…» non smise un attimo di esclamare. 
Dopo le cotiche ordinammo un abbondante misto di bol-
liti con salsa, e poi arrosto di faraona con patate al forno 
e melanzane alla parmigiana. Laura era, come me, una 
godereccia, a tavola e nella vita. Lei però aveva la ten-
denza ad ingrassare. 
«Ma chi se ne frega?» disse ad Eros che la guardava con 
ammirazione mentre tirava giù dal piatto di portata una 
coscia con annessa mezza faraona. «Starò a dieta doma-
ni. Chi potrebbe rinunciare a questo bendiddio?»
Io le versavo un bicchiere di frizzantino dietro l’altro e lo 
stesso facevo per me. Alla fine del pasto ci fu posto anche 
per un’ampia porzione di torta al caffè, una specialità for-
midabile la cui ricetta era un segreto che finora nessuno 
aveva voluto rivelarmi. O, per essere esatti, me l’avevano 
data in parecchi ma, confrontando le varie versioni tra di 
loro, avevo verificato che ognuno si era “dimenticato” di 
fornirmi qualche ingrediente. Avevo capito che non era il 
caso di insistere e adesso mi accontentavo di mangiare la 
torta al caffè quando mi capitava e più che potevo. Laura 
ne fu conquistata.
«Non posso crederci! Non ho mai mangiato una torta 
squisita come questa!» 
Non la finiva più di complimentarsi con Eros. Maria, dal-
la porta della cucina, le lanciava occhiate sospettose. Ne 
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aveva tutti i motivi: sarebbe stato lampante anche a un 
cieco che Eros si era innamorato di Laura fin dal primo 
momento in cui lei aveva cominciato a parlargli. Succe-
deva sempre così, con Laura. E se non succedeva subito, 
lei lo faceva succedere dopo qualche tempo, come era 
capitato con Fabrizio. Era difficile resisterle, per non dire 
impossibile. Trascinati da quella sua verve, gli uomini la 
seguivano come cagnolini e facevano la fine delle coti-
che, dei bolliti, degli arrosti e della torta al caffè: al ter-
mine rimaneva soltanto il conto da pagare, e non era di 
sicuro lei quella che apriva il borsellino.
“Sono sempre stata gelosa di lei” mi resi conto mentre 
uscivamo accompagnate fin sulla soglia da Ermes che 
non la finiva più di salutarci. La differenza è che adesso 
lo capivo. Ma la cosa mi lasciava del tutto indifferente. 
Passeggiammo in lungo e in largo per la città. Era venu-
to fuori il sole e stare all’aperto era ancora un piacere. 
Anche la torre, naturalmente, strappò a Laura grida di 
approvazione, e il centro storico nel suo complesso, Piaz-
za della Loggia, la Piazzetta del Buongoverno, il Palazzo 
Comunale. Tutto, le piacque.
«Ma vedi un po’ questo buchetto di provincia com’è ca-
rino!» non faceva che ripetere. «Quasi quasi, se torno a 
laurearmi, faccio domanda di venire qui anch’io a fare il 
tirocinio.» 
E giù a ridere come matte, anche per l’effetto del friz-
zantino che ancora si faceva sentire. Camminavamo te-
nendoci sottobraccio e parlando e scherzando incessan-
temente. 
Tuttavia, quando i fanali gialli del treno scomparve-
ro nel buio riportando Laura a Milano, mi accorsi che, 
nonostante la bellissima giornata trascorsa insieme, non 
c’eravamo dette niente in tutto. Lei non aveva parlato di 
Fabrizio né di nessun altro, io non avevo parlato di Fer-
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dinando. E neppure di K.S. perché alla fine, quando ine-
vitabilmente eravamo passate davanti al Tribunale, avevo 
deciso che non avevo nessuna voglia di raccontargliene. 
Potevo benissimo pensarci da sola. 
Ma c’è di più: non l’avevo neanche fatta entrare in reda-
zione! Gliel’avevo fatta vedere dal di fuori, naturalmen-
te; però, quando si sarebbe trattato di spingere la porta, 
invece di farmi da parte per cederle il passo mi ero slan-
ciata col corpo a fare barriera e, meravigliandomi io stes-
sa di come tutto questo potesse accadere, avevo inventato 
su due piedi una balla gigantesca:
«È meglio non farci vedere. Oggi sarei stata di turno, 
ma per poter essere libera ho detto di essere indisposta». 
Laura mi aveva guardato con una luce di gratitudine ne-
gli occhi. E il bello è che non mi ero vergognata neppure. 
Stessa cosa per quello che riguardava la mia camera: le 
avevo detto che proprio quel giorno la signora Ottori-
na – ma mentre lo dicevo facevo gli scongiuri dietro la 
schiena – era ritornata dall’ospedale dove aveva subito 
un intervento chirurgico e che non poteva essere distur-
bata per nessun motivo. Anche il più piccolo rumore o 
suono estraneo avrebbe potuto compromettere irrimedia-
bilmente la sua guarigione. Laura si era dichiarata asso-
lutamente d’accordo con me: di andare nella mia stanza 
non se ne parlava neanche. Finito? Niente affatto. Non 
le avevo fatto vedere il “mio” self service, non le ave-
vo accennato al corso di danza etnica, non le avevo fatto 
ammirare la “Madonna dei contadini”. Fino ad arrivare 
al punto, scorgendo Anna in lontananza che spingeva a 
mano il suo motorino ancora una volta in panne, di far-
le cambiare strada in tutta fretta per paura di dovergliela 
presentare. E continuavo a non vergognarmi… 
Allora all’improvviso, quando già mi ero voltata per di-
rigermi verso il sottopassaggio dopo aver visto sparire il 
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suo treno, capii il perché della sensazione che mi aveva 
accompagnata per tutto il giorno, che Laura fosse diven-
tata più piccola. No, non lo era affatto. Lei era sempre 
la stessa, con o senza tacchi. Ero io, che ero diventata 
grande… 
Nella sera ridiventata umida e nebbiosa mi drizzai an-
cora di più sulla schiena. Non ero più gelosa di Laura, 
non ero più invidiosa della sua sicurezza, dei suoi capelli, 
della sua camminata. Non ero più l’ombra né sua, né di 
nessun altro. E, finalmente felice di essere me stessa, mi 
scoprii inondata di affetto per Laura, la mia amica non 
più nemica. 

«Ci sei?» sentii sussurrare. 
Alzai gli occhi dalla tastiera e mi trovai davanti le pal-
pebre rossicce di Edoardo. Sotto il caschetto di capelli 
che era diventato troppo lungo spiccavano ancora più in 
evidenza. 
“Bada troppo poco all’aspetto esteriore” mi rammaricai 
per lui. Fra il soprappeso e la pettinatura… E il terribile 
gilet che indossava quel giorno! Avere quattro figli pic-
coli doveva essere indubbiamente molto impegnativo da 
ogni punto di vista, però mi sembrava un peccato che un 
uomo ancora giovane e dotato di tanto buon gusto quan-
do si trattava di impaginare e valorizzare le notizie, com-
prese le più crude e sgradevoli, potesse presentarsi sul 
lavoro, in un posto aperto agli sguardi di tutti, con un 
gilet a losanghe verdi e arancione di due taglie più pic-
cole della sua! Sarebbe bastato comprarlo a tinta unita e 
della misura giusta… Anche questo mi parve un sintomo 
di provincialismo, ma volevo troppo bene ad Edoardo per 
farglielo notare. E poi, probabilmente, nessun altro a par-
te me ci aveva fatto caso. 
Dalla sua domanda intuii che avesse qualcosa di partico-
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larmente interessante da raccontarmi. Invece di risponde-
re, corrugai la fronte in forma interrogativa. Lui, che non 
vedeva l’ora, abboccò immediatamente:
«Il pool si è riunito alle nove e trenta di venerdì mattina, 
quando tu non c’eri».
Lo disse come se avessi commesso una colpa e, pur non 
avendone motivo, rimasi mortificata. 
«All’ordine del giorno c’era la perizia psichiatrica di 
K.S.» proseguì.
Anche in questa occasione la sua “talpa” si era rivelata 
preziosissima col raccontargli per filo e per segno tutto 
quello che era stato detto a porte chiuse. 
«Ma che garanzie hai che sia la verità? Potrebbe anche 
dirti delle balle» gli feci notare. E ripensai, mentre lo 
dicevo, a quelle che io stessa avevo appena propinato a 
Laura.
Stavolta fu lui a rimanere male. Mi lanciò un’occhiataccia.
«È vero, resta un minimo dubbio» ammise. «Quale mo-
tivo c’è, però, di supporre che le cose siano andate diver-
samente?» 
Anche questo era vero e pertanto lo invitai a continua-
re, raccomandando a me stessa di non interromperlo più. 
Prima tuttavia avevo da chiedergli un’ultima cosa. Non 
potevo fare a meno, infatti, di domandarmi chi potesse 
essere questa informatissima “talpa” che dall’interno del 
Tribunale faceva uscire voci e nomi che sarebbero dovuti 
rimanere riservati, se non addirittura segreti. Evitai però 
di chiedergliene nome e cognome, tanto – come mi aveva 
già chiarito la prima volta – sarebbe stato fiato sprecato. 
Provai con una battuta:
«Sarà un anziano cancelliere che vuole vendicarsi di 
qualche torto subito?».
Edoardo però replicò pronto con un’altra battuta: 
«O non sarà piuttosto una giovane impiegata che vuole 



378

vendicarsi di essere stata lasciata da qualche procuratore?».
E perché no? Tutto era possibile, pensai, tutto e il contra-
rio di tutto in questa vicenda dove il confine tra vero e fal-
so era una lama tagliente e invisibile che si oltrepassava 
senza vederla e che, sempre senza vederla, poteva ferire a 
fondo. Ferire i corpi, e soprattutto le anime, mentre… La 
voce di Edoardo interruppe i miei voli filosofici:
«Insomma, vuoi sapere o no quello che è successo in Tri-
bunale?».
«Certo, si capisce. Va’ avanti, racconta!» lo pregai subito 
per paura che mi mollasse su due piedi.
Dunque, quella mattina il vicepretore Robertino Artuz-
zi, dopo avere espletato alcune procedure burocratiche, 
aveva dato immediatamente la parola ai due psichiatri, 
il professor A e il professor B, che avevano visitato K.S. 
in ospedale. La loro relazione non era partita molto bene, 
però. Alla domanda di prammatica di Artuzzi – «Prego, 
chi di voi vuole cominciare?» – avevano infatti risposto 
ridacchiando entrambi: «Andiamo in ordine alfabetico 
così non litighiamo». 
Questa frase aveva messo non poco a disagio i compo-
nenti del pool che, essendo molto giovani, erano propensi 
a prendere tutto sul serio. Artuzzi aveva risolto invitando 
rapidamente a parlare, in ordine alfabetico come richie-
sto, il professor A.
Costui, con il cranio talmente lucido (anche per l’impo-
nente lampadario di gocce di cristallo che adornava la 
sala riunioni della pretura) che rifletteva persino parte 
degli affreschi mitologici del soffitto, aveva esordito con 
decisione:
«Abbiamo sottoposto il periziando denominato K.S. a vi-
sita neuropsichiatrica e inoltre abbiamo visionato nume-
rosi documenti, lettere e proclami che egli ha insistito per 
farci avere in fotocopia» (questa era contemporaneamen-
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te una verità e una bugia, aggiunse a mio beneficio Edo-
ardo; da cui ne arguii che, evidentemente, egli doveva 
avere altre fonti di informazione oltre alla “talpa” del Tri-
bunale: perché, anche se era vero che, una volta dimesso, 
K.S. aveva consegnato personalmente, nei rispettivi studi 
privati dei due professionisti, una miscellanea dei suoi 
migliori pezzi, e anche se era falso che loro li avessero 
visionati, come faceva lui a saperlo?).
«Il personaggio, del resto» aveva continuato il professor 
A, «è ben noto ai cittadini di questa e di altre città per le 
sue pubbliche esibizioni con vistosi cartelli di denuncia, 
per i manifesti reiteratamente affissi sui muri del centro 
storico, per i comportamenti plateali e i gesti dimostrativi 
ampiamente riportati pure dalle cronache locali.» 
«Gli avete parlato anche in altre occasioni?» aveva chie-
sto uno dei magistrati donna.
«No. L’abbiamo convocato per telefono per una seconda 
visita, ma ci ha detto che non aveva tempo perché quel 
giorno era occupato con una conferenza stampa» aveva 
risposto il prof. B (toccava a lui, adesso, rispondere).
«E quindi la vostra valutazione verte soltanto su quell’uni-
co colloquio di un’oretta?»
«Sì, è stato più che sufficiente per fornirci una grande 
quantità di elementi utili all’inquadramento psicopato-
logico della personalità del periziando e per rispondere 
con sicura certezza ai quesiti posti dal signor pretore. Oh, 
scusate…» si era interrotto con un leggero inchino verso 
tutti i convenuti, «volevo dire dal signor… Paul.» 
I due luminari avevano ridacchiato ancora, questa volta 
più forte di prima. La ragazza magistrato aveva voltato la 
testa da una parte, con una leggera smorfia che non era 
riuscita a controllare.
«Come è stato condotto l’interrogatorio?» aveva chiesto 
Robertino Artuzzi per superare quel difficile momento.
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«L’interrogatorio? Quale interrogatorio?» aveva doman-
dato il prof. B corrugando la fronte. «Se permette, i no-
stri sono colloqui, non interrogatori! E comunque è stato 
condotto mediante l’osservazione diretta, l’intervista e 
la libera esposizione. Oltre, naturalmente, al colloquio 
stesso.»
«Questo vuol dire che avete fatto una chiacchierato dan-
dogli intanto un’occhiatina?» si era lasciata sfuggire la 
ragazza.
«È così che si conduce un colloquio clinico, signorina! 
Non vorrà mica insegnarci il mestiere…»
Tra la ragazza magistrato e il prof. B, se n’erano accorti 
tutti i presenti, era sorta un’insanabile antipatia. La ra-
gazza però, vedendo l’occhiataccia che le aveva indiriz-
zato il suo superiore, si era messa subito zitta. 
«Continui pure, prof. B» l’aveva esortato Artuzzi. Ma il 
prof. B si era schermito:
«Adesso tocca al mio collega!». E, con un perfetto cam-
bio di testimone, era partito il prof. A:
«Il periziando…».
Ma la seconda ragazza magistrato, che la pensava esatta-
mente come la prima, l’aveva immediatamente interrotto:
«Perché, scusi, non lo chiama signor K.S.?».
Nella sala era caduto un silenzio di tomba. I due psichia-
tri si erano rintanati in un dignitoso silenzio e, ancora un 
volta, era dovuto intervenire il vicepretore: 
«Illustri professori, vi chiedo solennemente scusa a nome 
dei miei colleghi. Sapete, sono inesperti, molto sensibi-
li… Bisogna avere il pelo sullo stomaco per restare in-
differenti quando si parla di un poveretto sottoposto a 
una perizia psichiatrica… Quindi, se non avete niente in 
contrario, direi di proseguire. E non tollererò più interru-
zioni, mi sono spiegato?» aveva esclamato rivolto verso 
le due ragazze. Entrambe avevano annuito.
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«Il periziando» aveva ricominciato il prof. A come se 
nulla fosse «si è presentato sufficientemente ordinato 
nella persona e nell’abbigliamento. Anche l’espressione 
mimica, il gesto e il tono di voce erano adeguati ai con-
tenuti del discorso e al racconto dei fatti. Ha mantenuto 
il controllo emotivo anche quando il tema è diventato 
scottante e la perorazione accesa. Non ha fatto trasparire 
irritazione né ostilità verso di noi, che del resto abbiamo 
fatto del nostro meglio per metterlo a suo agio. Ha sem-
pre risposto a tutte le domande e ha esposto liberamente 
le proprie idee con espressione verbale fluida e corretta 
e con vocabolario ricco e di gran lunga superiore al suo 
grado di istruzione. Il corso del pensiero si è dimostra-
to rapido e scorrevole, sorretto da un’ottima memoria di 
rievocazione. L’attenzione, la concentrazione e le altre 
funzioni mentali di base sono apparse valide e bene uti-
lizzate senza discontinuità.» 
Il prof. A aveva fatto una breve sosta per riprendere fiato 
e dare un’occhiata agli appunti. L’intero pool nel frat-
tempo si era guardato in faccia allibito e, prima che lo 
psichiatra ricominciasse a parlare, il vicepretore aveva 
azzardato un’osservazione:
«Se devo dire la verità, stando a quanto lei ci ha appena 
riferito, il… periziando a me sembra perfettamente nor-
male, anzi…».
I proff. A e B erano scattati all’unisono: 
«Normale? Le sembra normale? Non lo è, non lo è! Come 
può dire una cosa simile? Il fatto che lo sembri è la prova 
migliore che non lo è affatto!».
«Spiegatevi meglio, per favore!» li aveva supplicati Ar-
tuzzi, che non voleva dare l’impressione di non capirci 
nulla, come effettivamente stava succedendo.
«Vede, mio caro giovane» toccava al prof. B adesso, 
«come sempre, l’apparenza inganna. Ma noi, che lo 
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sappiamo, non ci fermiamo mai all’apparenza. È vero, 
quindi, che il periziando appariva perfettamente sano 
di mente. Ma quando abbiamo cominciato a chiedergli 
come stava di salute, che vita conduceva, come passava 
le serate, quale tipo di film preferiva, quali sport prati-
cava e altre domande del genere, ha risposto sì a tono, 
però divagando… Ed è stato qui, con questo tipo di test 
così mirato e tarato, che abbiamo potuto valutare appieno 
la sua malattia. Con quel suo divagare voleva, pensi un 
po’, tornare sempre alla sua “idea prevalente”! Agli argo-
menti che costituiscono la sua “fissità di pensiero”!». E 
avevano scosso entrambi la testa, disorientati.
«Continuo a non capire» aveva insistito il vicepretore.
Un po’ spazientito, aveva ripreso la parola il prof. A:
«Per la precisione, abbiamo capito di trovarci di fronte a 
un vero e proprio caso clinico. Dapprima alle nostre do-
mande ha detto di godere nel complesso di buona salute 
e di buon appetito, a parte un po’ di acidità di stomaco, 
e di dormire a sufficienza ma di sentirsi di umore un po’ 
teso e agitato. Gli abbiamo chiesto che cosa provasse per 
tutto quello che gli stava succedendo e lui ha risposto 
che provava disperazione e indignazione, soprattutto in-
dignazione. A questa prova inconfutabile di malessere il 
mio collega ed io ci siamo fatti ancora più attenti e…». Il 
prof. A si era fermato per cedere il posto al prof. B:
«… e abbiamo visto, lasciandolo parlare liberamente, che 
dimostrava scarso adattamento alla realtà, rigidità di at-
teggiamenti, totale mancanza della facoltà di “giudizio” e 
di “critica” in riferimento a taluni assurdi principi teorici 
del suo diritto, che egli sosteneva con incrollabile con-
vinzione e per i quali riteneva legittimi i più eclatanti e 
assurdi gesti e comportamenti di rivendicazione. Fino al 
punto che è arrivato a sostenere che è in grado di combat-
tere i trucchi usati dal pretore per far sparire la verità!».
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Le ragazze magistrato ascoltavano con gli occhi brillanti 
e le guance accese. Riuscivano comunque, con un grosso 
sforzo di volontà, a tenere la bocca chiusa.
«E stendiamo un velo pietoso su quando si è messo a 
parlare di quel suo misterioso Libro Bianco!» aveva pro-
seguito il prof. A. «Si è mai sentita una panzana simile? 
Voleva convincerci ad ogni costo di averne mandata una 
copia a tutti i partiti politici, agli amministratori locali, 
ai magistrati più importanti dello Stato, perfino al Presi-
dente della Repubblica! Cinquanta e più copie, sosteneva 
di aver spedito…». Aveva scosso la testa al ricordo di 
quell’enormità. 
«Ma gliel’abbiamo anche chiesto: “Non crede di avere 
delle idee fisse?”. E lui ci ha risposto che…”valuta i fat-
ti”! Pensate: che valuta i fatti! E poi si è lanciato con 
compiacimento in una lunga dissertazione sui fascicoli 
processuali che negli uffici giudiziari, a suo dire, non 
sono catalogati, che giacciono nel disordine e che per-
tanto sono difficilmente reperibili oppure che mancano 
sistematicamente dell’indice, per cui non è mai possibile 
sapere con esattezza che cosa realmente contengano, o, 
ancora, che vengono dati per “dispersi”. “Sono metodi 
per nascondere la verità che io denuncerò nel Libro Bian-
co” ci ha detto.»
«Gli avete fatto anche altre domande?» aveva chiesto 
Robertino Artuzzi.
«Sì.» Era il turno del prof. B. «Gli abbiamo chiesto quali 
valori, oltre alla legge, egli difendesse in ordine di impor-
tanza e lui ha risposto: ecologia, genuinità dei prodotti 
alimentari, condizioni igieniche delle case popolari, pro-
blemi civili, situazione degli ospedali psichiatrici e del-
le carceri, e poi ha aggiunto, testualmente, un “eccetera 
eccetera”. Inoltre gli abbiamo chiesto se per caso non si 
fosse accorto di essere un rompic…, cioè, un disturba-
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tore. Lui si è fatto attentissimo, molto controllato, e ha 
detto che difendeva l’Ecologia dai Quattro Inquinatori 
più arroganti, uno per ogni colore politico…»
«Mmm… interessante» aveva commentato Artuzzi. «Ha 
parlato proprio di quattro? Ne siete sicuri?»
«Quattro, quattro. Come i Quattro Cavalieri dell’Apoca-
lisse. Non credo che sia una semplice coincidenza.» 
Era evidente che anche una puntina di paranoia a sfon-
do religioso non gli sarebbe dispiaciuta. Per Artuzzi però 
quel numero quattro sembrava avere un significato diverso 
(«Forse in considerazione del numero dei partiti politici 
attualmente al governo» disse Edoardo), ma aveva prefe-
rito non fornire dichiarazioni in merito, chiedendo invece:
«E poi? È finita così?».
«Gli abbiamo fatto un’ultima domanda.»
«Quale?»
«Se si ritenesse una persona normale.»
«E che cosa ha detto?»
«Ha detto: “Se sono una persona normale saranno gli al-
tri a giudicarlo. Però, se tutti fossero come me, ci sarebbe 
lo Stato di Diritto!”.» 
Su questa frase storica, mi disse Edoardo, si era chiuso 
l’incontro pool-psichiatri. 
«Ora rimane da decidere in merito al futuro di K.S.» ag-
giunse.
Ma io, forte delle quattro lettere di “accredito” che mi 
aveva mostrato Rosa e delle quali adesso finalmente gli 
parlai, e ulteriormente tranquillizzata dal fatto di conti-
nuare a non ricevere brutte notizie dall’ospedale, neppure 
per un attimo dubitai di quei giovani magistrati decisi a 
fare il loro dovere. 
«Il pool lo tutelerà sicuramente. Non c’è niente di cui 
preoccuparsi» conclusi. 
Edoardo non commentò.
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Forse per la prima volta da quando ero in città, mi gode-
vo davvero la passeggiata che stavo facendo dopo essere 
uscita dalla redazione. Non che avessi un motivo partico-
lare. Semplicemente, stavo bene: non dovevo rincorrere 
amori e amicizie, non avevo rimpianti, non conoscevo 
rimorsi. Ero in pace con me stessa e con il mondo intero. 
Sciolsi la coda e scossi la testa due o tre volte. I capel-
li si sparpagliarono liberi e me li risistemai con le dita, 
senza neanche prendere lo specchietto dalla borsetta. 
Stavano diventando anche troppo lunghi. Ormai arriva-
vano a metà schiena come quelli di Laura, ma ero restia 
ad andare a spuntarli. Temevo, una volta seduta sotto le 
mani della parrucchiera, di fare il colpo di testa di ta-
gliarli. Decisione di cui, ne ero sicura, mi sarei poi subito 
pentita benché l’idea di avere una testa corta e leggera 
come quelle all’ultima moda che vedevo nelle mie riviste 
mi attraesse moltissimo.
Mi fermai al self service per un rapido spuntino. Non 
c’era quasi nessuno perché era ancora presto. Feci scivo-
lare il mio vassoio e presi pesce in bianco, verdure cotte 
e una macedonia. “Mio padre sarebbe contento di me” 
pensai. Mi concessi però un mezzo litro di vino bianco. 
Nel riporre il resto guardai soddisfatta dentro il porta-
foglio: era ancora pieno, adesso che non c’era più Fer-
dinando. Non mi fece male, pensare a lui. Non mi fece 
neanche bene. Non mi fece nulla.
Davanti al mio solito posto i grattacieli di New York rilu-
cevano con le loro mille luci perenni. Lara non ci sarebbe 
stata, stasera: aveva un esame due giorni dopo e ancora 
doveva finire due libroni paurosi, mi aveva detto. Quasi 
sicuramente era a casa a studiare. 
«Permette?» chiese qualcuno.
Un signore in giacca e cravatta, di una quarantina d’anni, 
stava indicando con la mano la sedia quasi di fronte alla 
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mia. Sorrideva e sembrava molto sicuro di sé. Belloccio, 
distinto, compito. Mi guardai intorno: c’erano tanti tavoli 
vuoti!
«Mi dispiace, sto aspettando un’amica» gli dissi gentil-
mente.
L’uomo parve confuso. Biascicò qualcosa e si allontanò 
per andare a sedere alle mie spalle. 
La mia cena non durò a lungo. Quando uscii nella strada, 
però, era già buio. Percorsi comunque senza fretta l’anel-
lo dei viali leggendo uno ad uno, alla luce dei lampioni, 
i cartelli pubblicitari che erano esposti nei grandi spazi 
metallici autorizzati.
Ne vidi uno che mi colpì molto: l’inaugurazione di una 
rassegna fotografica sui Pellerossa. Una squaw, ripresa 
dall’alto, volgeva all’insù due occhi intensi, guardando 
l’osservatore con una tale profondità che sembrava do-
vesse scrutarlo fin dentro le budella. 
Desiderai avere il poster di quella fotografia da appen-
dere in camera mia, a Milano. E desiderai di colpo tante 
altre cose, una più pazza e imprevista dell’altra anche per 
me che le stavo desiderando: cavalcare senza sella nella 
brughiera inglese, volare a Mosca a vedere la Piazza Ros-
sa, andare a Napoli a mangiare la pizza, imparare a tirare 
di scherma, volteggiare sul trapezio d’un circo, scolpire 
la creta… Fu come se si fosse aperto tutto d’un colpo 
un sacco che contenesse mille farfalle variopinte. La pel-
lerossa continuava a fissarmi. Le farfalle si inseguirono 
volteggiando. Sperai che i miei sogni avessero le ali, ma 
soltanto per volare via con me.

Dopo che Edoardo aveva finito il resoconto di quanto gli 
aveva confidato la “talpa” ero rimasta a lungo pensierosa, 
nonostante mi sentissi ottimista. Ma non era tanto la si-
tuazione di K.S. in sé e per sé a darmi da riflettere, quanto 
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alcuni punti che non mi erano ben chiari. 
Silvia aveva ronzato più volte intorno alla mia scrivania, 
appoggiando fogli su figli. Io avevo guardato con un sor-
risino sulle labbra, senza dire niente. Aspettavo che fosse 
lei a spiegarmi che cosa fare. Non era lei la caporedattri-
ce? Io ero solo un’infima tirocinante.
«C’è molto lavoro, oggi» finalmente si era decisa a dire.
«Lo so, grazie» avevo risposto. 
L’avevo guardata dritta negli occhi: truccati leggermente, 
discreti come tutto in lei, avevano un fondo giallo che 
non avevo mai notato prima. Quel giorno sfoggiava una 
collana con tante palline d’oro su un vestito nero, corto, 
che doveva essere costato un occhio della testa (anche 
se non potevo permetterli, sapevo riconoscere gli abiti di 
boutique). Era ricca di famiglia, probabilmente, e lavora-
va sempre con un’aria di sufficienza. 
Avevo preso in mano uno dei fogli che aveva depositato 
e avevo iniziato a scrivere meccanicamente. I miei pen-
sieri indugiavano su quanto K.S. aveva detto al prof. A 
e al prof. B in merito al suo impegno personale nel far 
rispettare lo Stato di Diritto. Non era, questa, una consi-
derazione da poco, specialmente provenendo da lui. Uno 
dei problemi di fondo, forse “il” problema di fondo, era 
proprio questo: il fatto che un contadinotto come lui si 
arrogasse il diritto di esercitare la Legge! Che invocasse 
lo Stato di Diritto! Che se ne autonominasse tutore! 
Lo stesso Ferdinando me l’aveva fatto capire chiaramen-
te che questa era una cosa molto grave, benché nessuno 
mai l’avrebbe ammesso pubblicamente poiché conosce-
re le leggi è un diritto-dovere dei cittadini. Ma che uno 
smettesse di mungere o di falciare per correre davanti al 
Palazzo di Giustizia a ricordare ai magistrati di ogni or-
dine e grado che cosa diceva l’art. 13 o il codicillo 7093 
era difficilmente sopportabile. Almeno per i magistrati di 
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ogni ordine e grado; perché gli altri, i cittadini qualsiasi, 
non se ne preoccupavano più di tanto: leggevano, alza-
vano le spalle e commentavano: «Fatta la legge, trovato 
l’inganno…». 
Era una verità elementare che tutti conoscevano. Tutti 
tranne K.S., che aveva fatto della pretesa del rispetto del-
la legge lo scopo della propria vita.
«Mi sono domandata spesso dove K.S. abbia imparato a 
districarsi così bene dentro i meandri giurisprudenziali» 
avevo detto a Edoardo senza guardarlo, attaccando a scri-
vere. Anch’io, come lui, adesso ero in grado di parlare 
d’altro, fossero anche argomenti impegnativi come quel-
lo, pur continuando a svolgere il lavoro ordinario.
«Conosce il codice a memoria così come una volta i con-
tadini conoscevano a memoria la Bibbia» aveva senten-
ziato il mio dirimpettaio. Doveva essere una frase che si 
era preparato da tempo. Molto bella, niente da dire.
«Non si può non chiederselo. È quasi impossibile per 
chiunque, anche per un magistrato, conoscere tutto il co-
dice a memoria e citarlo sempre tanto a proposito. Basta 
dare un’occhiata alle sue denunce…» avevo continuato.
Erano redatte, se vogliamo, con qualche lieve sgrammati-
catura e scorrettezza, specialmente nell’uso della punteg-
giatura; e anche la battitura a macchina non era proprio 
il massimo. Ma gli articoli di legge, quelli sì, erano citati 
alla perfezione. 
«Sai che un giorno gliel’ho chiesto?» avevo detto.
«Davvero? E che cosa ti ha risposto?» Edoardo aveva 
smesso di battere e si era messo a scrutarmi con estrema 
attenzione.
«Che aveva saputo di un signore, in un’altra città, che 
aveva cominciato col prendere in mano la Costituzione e 
poi aveva finito per diventare difensore civico e che lui in 
un certo senso l’aveva imitato.»
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«Ma guarda, questa non la sapevo…» Aveva ricomincia-
to a scrivere con aria pensierosa.
«Però, all’atto pratico, siamo sempre lì: non riesco a ca-
pire come faccia a sbrogliarsela con tanta precisione e 
abilità al punto da mettere in difficoltà l’intero Palazzo di 
Giustizia nel suo complesso.»
«Ah, questo non lo so neanch’io. I maligni…»
«I maligni?»
«Eh, certo, quelli non mancano mai. I maligni dicono che 
ci sarebbe un regista occulto.»
«E che cosa significa?»
«Che ci sarebbe qualcuno che approfitta della sua buona 
fede per pilotare con tutto comodo e a sua insaputa la sua 
battaglia ideale, senza macchia e senza paura, verso un 
obiettivo politico che solo questo “qualcuno” conosce-
rebbe.»
«Un “manovratore”?» 
Avevo appena letto un articolo sul “Corriere della Sera” 
dove avevo trovato questa definizione che mi aveva mol-
to colpita.
«Brava, vedo che sei svelta» si congratulò Edoardo. 
Doveva essere convinto che ogni mia piccola conquista 
professionale fosse la conseguenza del fatto di lavorare 
gomito a gomito con lui. 
Ma io non mi rallegrai di avere usato il termine tanto a 
proposito e, anzi, persi in un colpo solo tutta la serenità 
appena ritrovata. Pensare che qualche oscura entità po-
tesse tramare dietro le spallucce ossute di K.S. e, in un 
certo senso, caricargli i cartelli in spalla… Finii i lavori 
che Silvia mi aveva assegnato con un senso di malessere 
fisico che mi accompagnò fino a tarda sera.

I componenti del pool si riunirono per deliberare il mar-
tedì successivo, sempre alle nove del mattino. E, di nuo-
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vo, la “talpa” si attivò per far sapere ad Edoardo che cosa 
si fossero detti. Quest’ultimo, a sua volta, non mancò di 
mettermi al corrente. Era come se dentro la redazione, 
adibita alle notizie ufficiali, ce ne fosse un’altra, compo-
sta solo da Edoardo e me, dedicata alle notizie ufficiose. 
Venni così anch’io a sapere che i magistrati, per prendere 
la decisione relativa alla salute mentale di K.S., avevano 
impiegato meno di mezz’ora. Ventisette minuti, a voler 
proprio essere esatti. Il fatto è che, nonostante fossero 
stati loro stessi a richiederne la perizia psichiatrica, non 
avevano avuto esitazioni nel concordare che egli non era 
per niente matto. Sicuramente un po’ picchiatello, però 
non matto. E se anche avessero avuto qualche dubbio in 
proposito, glielo avrebbe fatto passare il contegno di quei 
due psichiatri. Quelli sì, che sembravano due matti! 
Questa frase, che fece ridere a crepapelle Edoardo e me, 
la “talpa” l’aveva sentita pronunciare dal vicepretore in 
persona, rivolto ai colleghi. E contribuì a farmi diventare 
ancora più simpatici quei cinque mattacchioni di magi-
strati che, tra l’altro, avevano appena qualche anno più 
di me.
Venni anche a sapere che il giorno della riunione, non ap-
pena il prof. A e il prof. B erano usciti dalla stanza, tutti e 
cinque avevano tirato un sospiro di sollievo. Di quei due, 
infatti, non ne potevano più.
«Un’oretta scarsa di colloquio per dichiarare matto qual-
cuno mi sembra un po’ pochino…» aveva dichiarato per 
primo Robertino Arduzzi. 
«È vero. E poi, che cos’ha detto quell’uomo, quel K.S., 
di tanto strano? Ha soltanto difeso le proprie idee» aveva 
aggiunto un collega.
«Che, a esser sinceri, non mi paiono neppure tanto mal-
vagie» aveva asserito il terzo maschio del gruppetto. 
«Non siamo qui anche noi per difendere le stesse cose?» 
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Le due ragazze non avevano avuto bisogno di aggiungere 
nulla, tanto la loro opinione era stata palese fin dall’ini-
zio e concordava in pieno con quanto gli altri avevano 
appena detto.
«Io, se devo dire la verità, ritengo che non ci siano gli 
elementi per giudicare. Non la pensate così anche voi?» 
aveva riassunto il vicepretore. Tutti si erano dichiarati 
d’accordo. 
Nonostante la perizia psichiatrica, perciò, K.S. fu assol-
to dall’accusa di pazzia per “insufficienza di prove”. I 
cinque componenti del pool, aveva confidato ancora la 
“talpa” ad Edoardo, erano stati molto soddisfatti di que-
sta loro decisione: erano convinti, in tal modo, di essere 
riusciti a non sconfessare la perizia di due così illustri 
professionisti, senza per altro mettere in difficoltà quel 
poveraccio per il quale, inutile nasconderlo, provavano 
un forte slancio di simpatia umana. Ma non tutti, eviden-
temente, la pensavano allo stesso modo…

Quando quel pomeriggio tardi il prestante Robertino Ar-
tuzzi, ancora tutto contento per il verdetto emesso ormai 
dieci ore prima, era agilmente salito in auto convinto di 
essere finalmente in dirittura d’arrivo di una giornata non 
facile, aveva trovato un biglietto piegato in quattro e in-
filato sotto il parabrezza. Sembrava il solito annuncio di 
una nuova lavanderia o di un nuovo ristorante. Stava già 
per appallottolarlo quando si era accorto che, al posto 
della consueta frase pubblicitaria, recava una semplice 
frase scritta con un pennarello di colore verde: “È matto! 
Ubbidisci e taci!”. 
Artuzzi aveva aggrottato le folte sopracciglia nere: che 
cos’era quella pagliacciata? Subito aveva pensato a uno 
scherzo di cattivo gusto da parte dei colleghi, ma gli era-
no sembrate persone così a posto… Era rimasto per un 
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po’ a riflettere e poi, non trovando una soluzione, si era 
messo il biglietto in tasca in attesa che gli venisse qual-
che idea.
La stessa cosa si era ripetuta con una delle due ragazze 
del pool, la bionda Elisa Girotti. Non appena era entrata 
nell’androne di casa, aveva aperto la cassetta della posta, 
impaziente di vedere se ci fosse la lettera del fidanza-
to che attendeva da parecchi giorni. Al suo posto però, 
scritto con un pennarello blu, aveva scovato il biglietto 
piegato in quattro: “È matto! Ubbidisci e taci!”.
L’altra ragazza, Margherita Maccari, una mora vistosa 
che sembrava la gemella di Artuzzi, il biglietto l’aveva 
trovato addirittura dentro la borsetta. “È matto! Ubbidisci 
e taci!” le era apparso, tracciato in verde, mentre cercava 
la tessera dell’autobus tra il portafogli e l’occorrente per 
il trucco.
Anche a Bernardo Andolfi, un giovanotto con un fisico 
atletico che rivaleggiava con quello di Arduzzi e che, non 
appena arrivato, si era iscritto alla palestra più attrezzata, 
ne era capitato uno identico, un “È matto! Ubbidisci e 
taci!” di colore blu. Era infilato in mezzo all’asciugama-
no e, quando aveva srotolato quest’ultimo per andare a 
farsi la doccia, gli era caduto tra i piedi.
L’ultimo magistrato, infine, il biglietto l’aveva trovato 
dentro il proprio letto, il magrissimo Stefano Giannotti 
dal naso lungo e aquilino. Prima di prendere sonno, quel-
la sera, Giannotti aveva letto un bel po’ di pagine del nuo-
vo thriller del suo autore preferito. Era molto avvincente, 
ma lui doveva fare i conti anche con la stanchezza accu-
mulata in quei primi giorni di un incarico così impegna-
tivo. Era sicuro che, non appena appoggiato il libro sul 
comodino, sarebbe partito a razzo nel mondo dei sogni. E 
invece aveva trascorso la notte in bianco, rigirandosi fra 
le mani quell’“È matto! Ubbidisci e taci!” vergato da una 
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mano invisibile e scritto con un pennarello verde.
«Quelle tracce di colore verde e blu, per quanto labili, 
avrebbero potuto metterli sull’avviso, se solo si fossero 
confrontati tra di loro» rifletté ad alta voce Edoardo alla 
fine di quel terribile riassunto.
«Perché?» domandai. 
Non ci capivo più niente e non avevo la minima idea del 
motivo per cui i cinque magistrati del pool si sarebbero 
dovuti impensierire. Ma soprattutto non riuscivo a spie-
garmi come facesse Edoardo a rammentare con tanta 
prontezza quel particolare dei pennarelli di colore verde 
e blu che anche K.S. mi aveva segnalato ma che nessun 
altro sembrava aver notato. Ero quindi particolarmente 
curiosa di sapere che cos’altro avrebbe detto a questo 
proposito.
Egli per un po’ rimase in silenzio. Aveva il vezzo, quando 
pensava, di strofinarsi l’indice sulla fronte e così fece an-
che in questa occasione. Dopo qualche minuto continuò 
nel suo ragionamento:
«Se si fossero parlati l’uno con l’altro, avrebbero sicu-
ramente ricordato che verde e blu erano i colori con i 
quali erano state tracciate le scritte indelebili sulla tenda, 
quelle che erano state attribuite a K.S. E, probabilmente, 
avrebbero capito tante cose.»
«Vuoi dire che…»
«Voglio dire quello che sai anche tu» replicò brusco. 
«Che è evidente che le scritte sulla tenda non le ha fatte 
K.S. ma qualcun altro. La stessa persona che le ha fatte 
anche sui biglietti trovati dai magistrati del pool.» 
Era la stessa verità, a parte quest’ultimo particolare, che 
aveva intravisto Ferdinando.
«Tu pensi che se loro si fossero messi al corrente a vicen-
da l’avrebbero capito subito?»
«Mah, non lo so. Forse non sarebbe cambiato niente lo 
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stesso. Però, sai come si dice, no? “L’unione fa la forza”. 
Così, invece…»
Ognuno di loro infatti, vittima della propria paura, non ne 
aveva fatto parola con i colleghi. E in questo modo i cin-
que giovani e inesperti magistrati, dispersi e terrorizzati, 
si erano fatti beccare uno alla volta. Nel senso che erano 
arrivati a rimangiarsi la decisione già presa nei confronti 
di K.S., ribaltandola completamente con un colpo di sce-
na che mi lasciò sconvolta. Fu una verità brutale e inatte-
sa cui Edoardo mi condusse piano piano, raccontandomi 
per gradi quello che era successo. 
Per una settimana di fila i magistrati del pool avevano 
continuato a ricevere biglietti dello stesso tenore, occul-
tati nei posti più impensati: chi nella tazzina del caffè, 
chi sotto una pantofola, chi dentro… il rotolo della carta 
igienica! L’ottavo giorno erano tutti e cinque pronti per 
il colpo di grazia. L’aveva ricevuto, per tutti, il povero 
Robertino Artuzzi. 
Invece del solito biglietto piegato in quattro con la scritta 
“È matto! Ubbidisci e taci!”, a cui ormai stava facendo 
il callo, una mattina si era trovato sul tavolo dell’ufficio 
una grande busta bianca con sopra, scritto a macchina, 
soltanto il suo nome e cognome. 
Aveva pensato di chiamare un artificiere della questura, 
ma si era fermato per paura del ridicolo. Trattenendo il 
fiato aveva aperto la busta con ogni riguardo, un millime-
tro alla volta. Poi, vedendo che non era saltato per aria, 
aveva proceduto ad estrarre un foglio anch’esso scritto a 
macchina. Si trattava di un atto ufficiale. Fin qui nulla di 
strano, nonostante le premesse un po’ ambigue. Sennon-
ché quest’atto risultava preparato da lui stesso, Robertino 
Artuzzi, benché egli non ne sapesse assolutamente nulla!
Nel foglio si leggeva che, dopo aver acquisito le conclu-
sioni dei periti che avevano diagnosticato per K.S. “vi-
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zio totale di mente per tutta la durata dei fatti imputati 
nonché attuale e perdurante pericolosità sociale”, il vi-
cequestore Robertino Artuzzi, a nome dell’intero pool, 
ordinava per lui l’“applicazione provvisoria di misura di 
sicurezza personale”. K.S., pertanto, sarebbe stato “rin-
chiuso in manicomio giudiziario, e per un periodo non 
inferiore ai tre anni”!
Artuzzi era rimasto a dir poco stupefatto. Aveva girato e 
rigirato il foglio da ogni parte per cercare un’indicazione, 
un indizio, una traccia qualsiasi, ma non aveva trovato 
niente. Aveva preso allora in mano la busta e aveva ispe-
zionato anche questa con la massima attenzione. Pure qui 
sembrava che non ci fosse niente di niente. Guardando 
meglio, in controluce, aveva visto però che all’interno 
era rimasto un quadratino di carta ripiegato in quattro. 
Aveva sentito una morsa allo stomaco, come una tenaglia 
che stringesse i visceri. Sul fogliettino, che egli estrasse e 
aprì con ogni cura per paura che si rompesse, c’era scrit-
to, in pennarello verde e blu: “È matto! Firma e taci!”. 
«Accidenti!» mi uscì dalle labbra con un grido strozzato. 
«Tre anni di manicomio…»
Edoardo fece un pallido sorriso di risposta. 
«Che roba, eh?» 
L’indice, sulla fronte, aveva lasciato un segno rosso che 
ancora spiccava ben visibile in mezzo alle pieghe del-
la pelle. Da quando ero lì al giornale, Edoardo doveva 
essere ingrassato almeno altri tre chili. Supponevo che 
mangiasse molto la sera quando tornava a casa perché al 
lavoro, a parte il panino, non gli vedevo mai mettere in 
bocca niente. Strano che un pensiero così terra terra mi 
fosse venuto in mente proprio in quel momento.
«Sembra di essere in un film…» riuscii soltanto a dire. 
Mi sentivo un macigno sulle spalle.
«Sì, hai detto bene. Solo che non si capisce se è una tra-
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gedia o una commedia.»
«E poi K.S. non recita mica. Lui fa sul serio.» Altro che: 
la figurina con le scarpe da ginnastica blu dai lacci dello 
stesso colore che spuntavano sotto i cartelli fece capo-
lino davanti ai miei occhi. La nascosi dietro un velo di 
lacrime.
«Ah, se è per questo, anche gli altri fanno sul serio…» 
esclamò Edoardo.
Avrei voluto ribattere alle sue parole, però Silvia si mate-
rializzò fra di noi per sollecitare l’articolo che avevo già 
depositato sull’altissima pila cartacea davanti a lui ma 
che doveva ancora essere portato a misura e titolato. Una 
volta tanto, aveva ragione lei: si stava facendo tardi e il 
giornale era quasi in chiusura. E poi, che cos’altro Edo-
ardo ed io avevamo da dirci quel giorno, se non sciocche 
osservazioni che non sarebbero servite a niente? 
Lo shock della notizia mi aveva come anestetizzata. Mi 
sembrava di non essere in grado di ragionare. “Ci pense-
rò più tardi, ci penserò più tardi” ripetei più volte come in 
una filastrocca, costringendomi ad abbassare la testa per 
terminare l’articolo che stavo scrivendo. 
Ma proprio quando ero in procinto di mettere le mani sul-
la tastiera, un nuovo pensiero quasi mi stordì. Era già da 
alcuni minuti, veramente, che mi ronzava nella testa ma, 
stranita com’ero, non ce l’avevo ancora fatta ad afferrar-
lo. E adesso quasi quasi avrei preferito non esserci riusci-
ta. Era, infatti, un pensiero troppo inquietante. Come un 
rombo cupo di minaccia...
«Senti un po’» feci ad Edoardo, avvicinando di nuovo il 
mio viso al suo al di sopra della divisoria dei due compu-
ter, «vorrei chiederti una cosa.»
«Di’ pure, ma sbrigati. Dobbiamo chiudere la pagina» ri-
spose continuando a pestare sui tasti.
«Vorrei sapere… vorrei sapere come fa la “talpa” a sapere 
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di queste cose. Posso anche capire nel caso della riunione 
del pool con gli psichiatri e cose simili, che sono momen-
ti aperti a varie persone. Ma come fa a sapere quello che 
è successo dentro la borsetta di Margherita Maccari o in 
mezzo all’asciugamano di Bernardo Andolfi? Ci saranno 
ben stati soltanto loro, non credi?»
Edoardo sollevò gli occhi verso di me. Erano rossissimi 
anche all’interno, forse per l’ora tarda. Iniettati di sangue. 
Quasi mi spaventarono.
«La “talpa” sa tutto» disse. E si passò stancamente la 
mano sulla testa, con gesto che di solito fanno i vecchi.
«Ma “come” fa? È questo che non capisco.»
«Che domande, Emiliana! Si vede che sei proprio una pi-
vella! Ma è ora che tu sappia che ci sono anche cose che 
non si devono capire, e questa è una di quelle.»
«Vuoi dire che…»
«Voglio dire che, se vuoi continuare ad occuparti di K.S., 
anche soltanto se per conto tuo, devi tenere bene a mente 
questa cosa: la “talpa” sa tutto e non tocca a noi chiederci 
come mai.»
«“Tutto” che cosa significa?»
«Più di quanto tu non creda. “Tutto” significa anche quel-
lo che deve ancora avvenire.»
Mentre Edoardo diceva così, l’occhio mi cadde senza vo-
lere sul calendario da tavolo con le immagini dei mesi 
che egli teneva sulla scrivania. Era un regalino della mo-
glie che in questo modo, diceva lui, gli ricordava almeno 
quali fossero le domeniche e i giorni festivi, visto che 
non riusciva mai a vederlo, preso com’era dal lavoro. Ma 
il calendario era ancora fermo al mese di agosto, con un 
mare turchino punteggiato di vele bianche all’orizzonte 
e la pubblicità di una ditta di componenti elettronici sul 
lato destro. 
«Edoardo, sveglia!» gli avevo detto ridendo qualche 
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giorno prima. «Non ti sei accorto che siamo in ottobre?»
«Ah, lo so anche troppo bene!» aveva ribattuto. «Però 
preferisco agosto. Vuoi mettere?» 
E mi aveva mostrato la fotografia del mese di ottobre, 
con un trattore in primo piano impegnato ad arare per la 
gioia dello sponsor, un’azienda meccanica dei dintorni. 
Come dargli torto?
Ma comunque eravamo in ottobre, e al giorno ventisette. 
Ventisette, pensai, come i minuti che il pool aveva impie-
gato per decidere che K.S. non era matto. A che cosa era 
servito, però? Ancora qualche giorno e con novembre, il 
mese dei morti e della nebbia più fitta, le porte del mani-
comio gli si sarebbero spalancate davanti, per poi richiu-
dersi alle sue spalle. Tre anni, mamma mia!
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8.
Il Partito dei Cielipuliti

«Oh, come sta bene! Lo sa che il giallo le dona moltis-
simo?»
La signora Ottorina era più complimentosa del solito. A 
costo di peccare di immodestia, non potevo darle torto, 
e la grande specchiera dell’ingresso me ne inviò la con-
ferma: dal vetro brillante di luci sfavillava una giovane 
donna che, nel vestito a giacca di lana leggera, sembrava 
un raggio di sole. 
“Se mi vedesse Ferdinando…” pensai con una piccola 
trafittura al cuore. Scacciai ancora una volta il pensiero: 
non volevo intristirmi, né quel giorno né mai più.
«Grazie, lei è sempre così gentile» sorrisi alla signora 
Ottorina.
«Ah, lo dice anche Marco ogni volta che torna: “Non po-
tevi trovare, mamma, un’inquilina più carina”!»
Cercai di sviare il discorso su argomenti meno compro-
mettenti, ma non ci riuscii: la signora Ottorina non de-
mordeva e continuava a ripetere che il figlio una volta 
aveva detto che avevo delle belle gambe e che la volta 
dopo aveva detto che avevo un’andatura da indossatrice 
e che un’altra volta ancora aveva detto che avevo il collo 
più flessuoso che avesse mai visto. 
Povera signora Ottorina, così piccina fra gli sterminati 
ricordi di un’esistenza che le si era sbriciolata fra le dita 
come una rosa appassita! Non avrei potuto amare Marco 
neanche se ne avessi avuto voglia con un fardello così 
ingombrante da portarci dietro, e nello stesso tempo non 
volevo toglierle troppo bruscamente il sogno di un immi-
nente fidanzamento. 
«Sono sicura che Marco troverà presto la ragazza dei 
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suoi sogni» sussurrai andandomene.
«Ma l’ha già trovata…» mi gridò mentre scendevo per 
le scale. «Mi ha sentito, signorina Emiliana? L’ha tro-
vata…» 
No, ormai io non la sentivo più. Ero fuori, sul marcia-
piede brulicante di corpi frementi di vita, impaziente di 
cose nuove, di aria fresca. “Basta, basta, non voglio Fer-
dinandi e non voglio Marchi!” mi dissi. Erano tutti e due 
vecchi, per me, né più né meno che la signora Ottorina.
Anche la conferenza stampa verso la quale mi stavo in-
camminando a passo svelto sarebbe stata una novità, e 
non soltanto per me. Era per questa conferenza che ero 
tornata a casa a cambiarmi il vestito dopo una mezza 
mattinata di lavoro. Avrebbe avuto luogo all’aperto, alla 
tradizionale ora dell’aperitivo. E “Conferenza Stampa-
Aperitivo, ore 12,30” era infatti scritto sul comunicato (o 
sarebbe stato meglio definirlo biglietto d’invito?) che era 
arrivato il giorno prima in redazione. C’eravamo molto 
meravigliati che fosse stata indetta a un’ora così inso-
lita. Non c’eravamo invece meravigliati che fosse stata 
indetta all’aperto: l’autunno si stava rivelando insolita-
mente mite, come le cronache cittadine non registravano 
da oltre ottant’anni, tanto che, invece di andare avanti 
verso l’inverno, sembrava addirittura che si fosse tornati 
indietro, all’estate. Per l’occasione però non ci si sarebbe 
seduti all’elegante caffè con le candide tovagliette sor-
montate dai vasetti ricolmi di fiori freschi, quello – per 
intenderci – che si trovava vicino alla piazzetta dove K.S. 
era stato pestato e che costituiva la meta preferita degli 
abitanti “bene” della città per farsi il famoso aperitivo 
prima dei pasti. Al suo posto si era preferito un bar che 
di solito era frequentato dai metalmeccanici delle vicine 
fabbriche della cintura industriale. Talvolta vi si ferma-
vano addirittura subito dopo la fine del turno di lavoro, 
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senza neanche essere passati prima da casa per togliersi 
la tuta blu o sgrassarsi le unghie ispessite di grasso e di 
nero. 
Questo bar proletario aveva un certo proprio fascino, per 
quanto non privo di rischi perché i tavolini d’alluminio 
a tre piedi, con il ripiano circolare di formica verde pi-
stacchio, erano ricoperti da una tovaglietta di plastica a 
quadrettoni bianchi e arancione che veniva fermata con 
un sottile cerchione anch’esso d’alluminio dal quale bi-
sognava stare alla larga con calze velate (ci andavano 
anche le operaie, per quanto in minor numero) e pantalo-
ni per non ritrovarsi pieni di smagliature e strappi. Pure 
le sedie erano d’alluminio, ma con la seduta di strisce 
di plastica verde incrociate fra loro. A forza di ospitare 
sederi di tutte le forme e qualità, non di rado si erano 
allentate o anche rotte, lasciando un profondo incavo al 
centro, dove i glutei sprofondavano o finivano incastrati. 
Emergerne era un’impresa non sempre facile e il pove-
ro cliente si allontanava massaggiandosi di nascosto le 
chiappe dove rimanevano impressi per alcuni minuti, sul-
la stoffa dell’abito, i solchi e gli avallamenti della carne 
a lungo imprigionata. 
C’era già venuta qualche volta, verso sera, in compagnia 
di Lara e dei suoi amici e sapevo che, nonostante l’appa-
renza poco attraente, quel bar aveva qualcosa di assolu-
tamente unico: un frizzantino che strappava l’applauso 
e che avrebbe sicuramente meritato dei degustatori più 
raffinati, visto che gli avventori di solito ne tracannavano 
il primo bicchiere tutto d’un fiato, senza avere il tempo di 
sentirne neanche il sapore. Poi calavano con forza il bic-
chiere, di grosso vetro dozzinale, sul tavolino, andando 
quasi sempre a slargare il segno circolare violaceo che il 
vino, versato fino all’orlo, aveva in precedenza lasciato. 
Avevo dovuto frugare a lungo nella memoria prima di ca-
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pire che cosa mi facesse venire in mente quel gesto. Era 
simile a quello del giudice quando batteva col mazzuolo 
al pronunciamento della sentenza. Categorico, definitivo: 
voleva dire che la giornata di lavoro, nella fabbrica che 
ancora fumava dalle ciminiere oltre il cavalcaferrovia 
che si intravedeva dietro la cortina degli alberi, era ter-
minata. Senza rinvio, senza appello. Le ore lunghe alla 
catena di montaggio o nei magazzini ricolmi di merci in 
continuo movimento erano alle spalle, su quel finir del 
giorno ancora striato di sole. Adesso era l’ora del vino, 
del riposo e dell’amore. Il frizzantino diventava un inno 
alla riconquistata libertà.

I quattro che si sedettero al bar proletario per la “Con-
ferenza Stampa-Aperitivo” non erano, contrariamente al 
solito, operai. E infatti non tracannarono subito il frizzan-
tino, che rimase a lungo nei loro bicchieri sino a quando 
non svanirono anche le ultime bollicine. I quattro erano 
esponenti politici. 
Non ci sarebbe stato un granché da stupirsi, dato che in-
dire conferenze stampa era un’attività alla quale i politici 
locali si dedicavano senza soste. Ma il fatto è che questi 
quattro nessuno li aveva mai visti né sentiti nominare: 
erano quattro perfetti sconosciuti, saltati fuori dal nulla 
più totale per chiedere a nome del loro sconosciutissimo 
partito la liberazione di K.S. dal manicomio criminale 
dove avrebbe dovuto scontare la condanna a tre anni. 
Così almeno diceva il comunicato stampa con il quale 
essi avevano annunciato la loro conferenza.
L’internamento di K.S. era l’argomento del giorno, na-
turalmente, e tutti se ne stavano occupando. Di nessun 
avvenimento mai, nella storia passata e presente della 
città, si era parlato, discusso e litigato con tanta passione 
e intensità. I due quotidiani, le due televisioni, le tre ra-
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dio, i due periodici, i sette fogli parrocchiali e quelli dei 
partiti politici non si occupavano d’altro. Nelle redazioni 
arrivavano continuamente vagonate di lettere e telegram-
mi di cittadini che, ad ogni titolo, volevano dire la loro 
opinione. La gente ne parlava sotto i portici del centro 
e sui sagrati delle chiese. Si formavano capannelli che 
si scioglievano a fatica e soltanto perché ormai l’ora di 
pranzo o di cena era passata da un pezzo. In ogni sede di 
associazione, sia sportiva che sociale, ricreativa o religio-
sa, l’unico argomento era quello. 
Nonostante ciò, la notizia di quella conferenza stampa 
aveva colto tutti di sorpresa e, soprattutto, aveva colto 
tutti di sorpresa la notizia dell’esistenza di quel partito 
politico e di quei quattro suoi rappresentanti. Ma chi era-
no costoro? E di che razza di partito si trattava? Nessuno 
aveva saputo rispondere e neanche azzardare congetture. 
Sapevamo soltanto che si chiamava “Partito dei Cielipu-
liti” perché il comunicato che era uscito dalla stampante 
fax della redazione era ornato, in alto a sinistra, da una 
rondine in volo con una bandierina nel becco sulla qua-
le era scritto, in piccoli caratteri in corsivo, “Partito dei 
Cielipuliti”.
Il primo ad avvistarlo era stato Edoardo, che aveva subito 
gettato l’allarme: 
«Correte, correte, c’è un nuovo partito in città!». 
Tutti avevamo precipitosamente abbandonato poltronci-
ne e tastiere per vedere quella rondinella che cercava di 
spiccare il volo. Anche il direttore, come faceva per le 
grandi occasioni, era uscito dal proprio ufficio e aveva 
gettato un’occhiata da intenditore. In realtà, però, ne sa-
peva tanto quanto noi, cioè nulla. Del “Partito dei Cieli-
puliti” non era arrivata segnalazione attraverso le Ansa e 
nessun altro quotidiano nazionale o locale e nessun no-
tiziario radiofonico o televisivo ne aveva parlato. I casi 
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erano due: o si trattava di una “bufala” o si trattava di 
uno “scoop”.
Il comunicato era stato passato al setaccio più e più volte. 
Si era cercato di individuare chi avesse potuto inviarlo, 
ma non c’erano nomi né firme. Non c’erano sigle, acro-
stici, allusioni, indirizzi se non quello, quasi certamente 
falso, di una inesistente Via del Gelsomino 13 (era stato 
sfogliato febbrilmente lo stradario, è ovvio, ma non ne 
riportava traccia) dove avrebbe dovuto aver sede quel 
fantomatico partito. Anche la rondinella era stata scrutata 
a lungo, perfino controluce. Ma aveva continuato a star-
sene zitta, con il suo segreto nel becco. 
Vista la situazione il direttore aveva deciso, ancora una 
volta, di inviare me. Sarei dovuta andare alla conferenza 
stampa e prestare la massima attenzione a tutto, dato che 
non sapevamo niente e che anche il dettaglio più insigni-
ficante avrebbe potuto rivelarsi fondamentale. Ecco per-
ché mi ero vestita, pettinata e truccata con maggior cura 
del solito: non sapendo con chi e con che cosa avevo a 
che fare, volevo essere pronta a mostrare il lato migliore 
di me. Mi ero portata dietro anche il registratore da bor-
setta e, per precauzione, mi ero avviata con largo antici-
po, pur essendo il bar poco distante da casa mia.
Quand’ero arrivata, comunque, avevo trovato già schie-
rati parecchi giornalisti della carta stampata e della tele-
visione. Anche loro, chiacchierando in attesa dell’inizio, 
mi avevano confermato di non avere la minima idea di 
che cosa fosse il Partito dei Cielipuliti. Siccome però la 
faccenda aveva a che fare con l’internamento di K.S. e 
siccome di lì a qualche settimana sarebbero avvenute le 
elezioni amministrative oltre che quelle politiche, era 
bene tenere occhi e orecchie aperte il più possibile. Così 
i quattro esponenti politici, quando finalmente si presen-
tarono (anche loro, come tutti gli esponenti politici, con 
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il rituale quarto d’ora di ritardo), trovarono ad attenderli 
una piccola folla, ben superiore a quella che di solito si 
radunava ai congressi provinciali dei partiti più blasonati. 
I quattro, per nulla intimiditi, si accomodarono intrap-
polandosi nel reticolato delle seggioline. Ordinarono 
quattro frizzantini e alzarono i bicchieri nella nostra di-
rezione: poi, dopo aver bevuto un sorso, uno di loro tirò 
fuori dalle tasche uno striminzito fogliettino e l’aprì sul 
tavolino circolare. Immediatamente si macchiò col viola 
del vino, ma egli non vi fece caso. 
Con i capelli biondi inanellati lungo il collo, una coron-
cina di barba chiara intorno al mento e sopra le labbra, 
gli occhi verdi carichi di una particolare luce per via dei 
raggi del sole che vi si riflettevano, un camicione bianco 
con il colletto diritto, pantaloni color avana larghi e sfi-
lacciati in fondo e sandali francescani dentro i quali stava 
comodamente infilato un bel paio di piedi nudi di misura 
non indifferente, egli sembrava più un predicatore che 
non un politico secondo l’accezione comune del termine. 
Non c’era dubbio, in ogni caso, sul fatto che egli fosse il 
capo del gruppetto.
Prima di iniziare a parlare ci fissò uno ad uno, come se 
volesse soppesarci. Era un atteggiamento inconsueto. Di 
solito, chi non aveva dimestichezza con i mass-media 
rivolgeva sorrisi insulsi ai quattro venti senza mai guar-
dare negli occhi nessuno in particolare, quasi sempre 
dimenandosi senza trovare quiete oppure bloccandosi in 
una posa studiata e composta che conservava per tutta 
la durata dell’incontro. Questo, invece, ci metteva quasi 
a disagio. Nessuno di noi, d’altra parte, osava rompere 
per primo il silenzio, non sapendo chi e che cosa avesse 
di fronte.
Andò avanti così per oltre sei o sette minuti abbondanti, 
con lui che ci scrutava e noi che ci guardavamo la punta 
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delle scarpe o ci grattavamo la guancia, fingendo inesi-
stenti pruriti finché, bontà sua, non decise che il momen-
to era arrivato. 
«Siamo un non-partito!» furono le sue prime parole. E la 
conferenza stampa ebbe finalmente inizio.
Questa frase d’esordio, com’è comprensibile, acuì il no-
stro imbarazzo. Se già non eravamo pronti ad assistere 
alla conferenza stampa di un nuovo partito; figuriamo-
ci poi a quella di un nuovo non-partito… Non sapendo 
come comportarci, noi giornalisti della carta stampata ci 
gettammo a testa bassa a prendere appunti, mentre quelli 
della radio si misero a trafficare coi microfoni e quelli 
della televisione sparirono dietro le cineprese. 
Ma l’esponente politico puntava evidentemente a un no-
stro coinvolgimento più diretto, per cui picchiò il pugno 
sul tavolino, facendo sobbalzare tutti e quattro i bicchieri. 
Il frizzantino si sparse in ogni direzione, inondò il fo-
glietto e cominciò a colare a terra, con un rivolo sotti-
le. Qualche goccia arrivò sui pantaloni di un compagno 
dell’oratore, che non si squassò minimamente.
«Respingiamo nel modo più assoluto qualsiasi identifica-
zione con un partito! Noi non siamo identificabili, capi-
to?» rincarò la dose. E giù un’altra pacca sul tavolo. 
Il barista guardava allarmato, ma senza intervenire. Il 
non-sapere ci rendeva tutti pecoroni.
«Gli altri sono, noi non-siamo. Questa è la differenza 
abissale, non dimenticatelo» proseguì un po’ più calmo, 
dopo una breve sosta, quello che continuava a restare per 
noi un perfetto sconosciuto. Con un discorso impostato 
in questi termini, del resto, diventava impossibile che 
qualcuno potesse chiedere chi egli fosse. E infatti con-
tinuammo a tacere. In tal modo, però, rischiavo di dover 
scrivere un non-articolo. In redazione mi avrebbero riso 
dietro, oltre al fatto che mi sentivo sempre più simile ad 
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Alice alle prese con il non-compleanno del Cappellaio 
Matto. E poi cominciavo anche a stufarmi di tutta quella 
messinscena. Chi si credeva di non-essere, quello lì?
Cosicché fui io a rompere gli indugi e, leggermente in-
nervosita, esclamai:
«Sono Emiliana Ferrari, del quotidiano “Ieri, Oggi, Do-
mani”. Se vuole avere la compiacenza di spiegarsi un po’ 
meglio…».
L’uomo mi additò perentoriamente alla folla: 
«Eccola, eccola la domanda che aspettavo! Chi tace, non 
saprà mai nulla. Ma chi ha il coraggio di dire la sua…
bene, colui sarà il padrone del mondo». 
Sembrava l’inizio di una lunga concione ma subito dopo, 
forse stanco per il preambolo, egli reclinò la testa sul pet-
to e tacque. Aspettammo per vedere se avesse intenzione 
di riprendere, ma continuò a stare zitto, sempre con la 
testa abbassata. 
Intervenne allora uno dei suoi compagni, un tizio alto e 
allampanato che aveva anch’egli una gran chioma, altret-
tanto lunga sul collo ma di un biondo più cupo. Prima di 
parlare appoggiò una mano sulla spalla dell’altro, quasi a 
trarne forza, dopo di che ci spiegò: 
«Avete visto la nostra rondine? Avete visto come vuole 
essere libera di spiccare il volo da quella carta intestata 
che la tiene prigioniera? Allo stesso modo vuole volare in 
questo cielo di catrame che ci sovrasta. Guardate, guar-
date, non vedete che l’asfalto riempie le nostre nuvole?». 
E con entrambe le mani ci invitò ad alzare gli occhi al 
cielo, cosa che tutti facemmo con pronta ubbidienza.
Era una mattina meravigliosa. Il sole, al limitare della 
città, se ne stava alto nel suo tripudio di luce sullo sfondo 
turchino che delimitava la pianura. Non c’era una nuvola, 
non c’era un alito di vento. L’aria profumava dei fiori 
tardivi che con i loro caldi colori ornavano le aiuole co-
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munali e soltanto i bambini, appena usciti di scuola, rom-
pevano il silenzio con le loro grida festose. Noi tutti, per 
non dispiacere all’oratore, rimanemmo col naso all’insù, 
in cerca della rondinella smarrita nel catrame. 
Poi il capo, riscossosi dal suo torpore, fece strusciare i 
sandali sotto il tavolino e quel rumore ci risvegliò. Ritro-
vammo davanti a noi le quattro facce sconosciute degli 
esponenti politici del Partito dei Cielipuliti che, non-es-
sendo, non si erano neanche presentati. 
Mi accorsi che non solo il biondo, ma anche gli altri tre 
portavano sandali di cuoio marrone scuro ed erano sen-
za calze. Pure sul resto dell’abbigliamento, camicione 
e pantalonacci, erano in sintonia fra di loro. Pensai che 
sicuramente dovessero amare molto le rondinelle in dif-
ficoltà. Ma tutto questo che cosa c’entrava con K.S. che, 
da quello che ne sapevamo, in quel momento stava lan-
guendo nel manicomio criminale di una città distante un 
centinaio di chilometri?
Come se mi avesse letto nel pensiero, il biondo – guar-
dandomi intensamente – aggiunse: 
«Così come faremo con le rondini, noi tireremo fuori 
K.S. dalla gabbia dove è stato rinchiuso. Vedrete: giorno 
verrà che K.S. tornerà fra di noi, a capo del nostro non-
partito. E quel giorno tutti i cieli ritorneranno azzurri e 
tutti i catrami saranno cancellati per l’eternità!».
Il suo compagno annuì convinto, seguito a ruota dagli 
altri due che fino a quel momento non avevano detto una 
parola e che più volte, in segno di condivisione, mossero 
in su e in giù le teste adorne di capigliature ugualmente 
folte, lunghe e spettinate.
«Vuol dire che…» azzardai con una certa cautela.
«Sì, vuol dire proprio quello» rispose immediatamente il 
biondo. E mi strizzò l’occhiolino. 
Lo fece in modo così impercettibile che probabilmente 
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nessuno se ne accorse, o almeno così mi augurai viva-
mente. Ma che cosa gli era saltato in mente? Fino a tre 
minuti prima sembrava addormentato e poi all’improvvi-
so si metteva farmi l’occhiolino a tutto spiano! 
Ad ogni modo continuai imperterrita a porgere domande, 
ignorando il sorriso che aleggiava sul suo volto e che, a 
quanto pareva, era rivolto a me non meno dell’occhiolino 
appena fatto.
«Quando?» chiesi fingendo indifferenza.
«Domattina stessa» gongolò radioso.
«E lui?»
«Volerà al più presto.»
Un coro sommesso di voci stupefatte si levò dai miei 
colleghi al sentire la facilità con la quale dialogavo con 
l’esponente principale di quella misteriosa delegazione. 
«Che cosa ha detto, che cosa ha detto?» si affrettarono a 
chiedere, affollandosi intorno a me con microfoni e pen-
ne biro.
«Ha detto che K.S. ha accettato di presentarsi alle pros-
sime elezioni amministrative come capolista del Partito 
dei Cielipuliti e che domattina stessa firmerà in manico-
mio l’accettazione della candidatura, che gli sarà porta-
ta personalmente dai signori qui riuniti» spiegai un po’ 
imbarazzata. Ne avevo ben donde: ero andata per sentire 
una conferenza stampa, e mi trovavo ad essere io a farla! 
La cosa però non mi turbava più di tanto. A forza di fre-
quentare K.S. dovevo essermi impratichita di un modo di 
parlare, e di capire, diverso da quello solito. 
I quattro esponenti politici alzarono verso di me i loro 
bicchieri a mo’ di ringraziamento per la traduzione si-
multanea e finirono di bere i loro frizzantini. Non c’era 
neanche stato bisogno di leggere il foglietto che avevano 
aperto sul tavolino e che comunque adesso, per le tante 
macchie di vino, era ormai completamente illeggibile. 
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«Grazie per l’attenzione» disse solennemente il biondo 
rivolgendosi a tutti i presenti. «Dopodomani pomeriggio 
si replica alla stessa ora, al ritorno dal manicomio.» 
Aveva il volto serio, quasi compunto. Ma poi, mentre ci 
stavamo alzando dalle sedie commentando quanto ave-
vamo udito, sollevò improvvisamente gli occhi verso di 
me intercettando il mio sguardo. E lì dentro vi rimase a 
lungo. 
Erano gli occhi più belli che avessi mai visto in un uomo. 
Il sole, un po’ occultato dalla torre dietro la quale era an-
dato a infilarsi, li tingeva adesso di sfumature più scure, 
ma sempre del verde dorato che avevo trovato qualche 
volta nei laghi di montagna. 

La mattina seguente uscimmo a caratteri cubitali in pri-
ma pagina, e anche in locandina, con un “Dal manicomio 
al consiglio comunale?” che ci valse un intasamento dei 
telefoni della redazione per tutta la giornata. E come po-
teva essere altrimenti? La notizia era un’autentica “bom-
ba”, soprattutto perché fino a quel momento K.S. non 
aveva manifestato particolare interesse per la politica dei 
partiti, se non per metterla sotto accusa nei suoi manife-
sti. Mentre adesso, a quanto pareva, era pronto ad entrare 
anche lui nell’arena.
«Se questo può servire a farlo uscire dal manicomio, 
ben venga» commentò Edoardo scuro in volto quando, 
all’ora del panino, trovammo il tempo per un veloce 
scambio di idee. Di mangiare però quel giorno Edoardo 
non aveva voglia e continuò a parlare di K.S. sempre più 
arrabbiandosi: 
«Mettere in gabbia quel poveraccio con la scusa che è 
“socialmente pericoloso”… Ma ti sembra possibile? Lui 
che non ha mai fatto del male a nessuno…».
Non avevo mai visto Edoardo così alterato. Gli stavano 
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perfino uscendo due chiazze rosse sulle guance e intanto, 
con il suo panino al prosciutto ancora completamente in-
tatto, faceva palline di mollica e le scagliava con infalli-
bile precisione dentro il cestino della carta straccia.
«I matti veri girano liberamente per le strade e lui, che 
dice la verità, sta dietro le sbarre» continuava a bron-
tolare.
«Perché, ci sono anche le sbarre?» chiesi sbigottita.
«Non lo so, ma non me ne stupirei. Chissà che trattamen-
to gli hanno riservato, povero K.S.! Ne avrei io, da spedi-
re al manicomio, anche di gente che sta qui dentro… E di 
maiali, di porci, sai quanti ne conosco?»
Si caricava talmente, parlando, che a un certo punto sca-
gliò dentro il cestino l’intero panino. Poi, in aggiunta, ri-
filò un bel calcio al cestino stesso, che andò miseramente 
a rotolare, con tutto il suo contenuto, sotto la scrivania 
di Silvia. 
Lei stava uscendo proprio in quel momento dall’ufficio 
del direttore, dove era andata a confabulare su non so 
quale regalo di matrimonio da scegliere per un redattore 
che si sarebbe sposato la domenica dopo. Quando vide 
il disotto della sua scrivania trasformato in pattumiera, 
gettò un grido e si portò le mani alla faccia. 
«Ma che cos’è, ma che cos’è questa porcheria?» si mise 
a strillare ad altissima voce.
Edoardo però, invece di scusarsi – evidentemente l’in-
ternamento di K.S. aveva fatto saltare qualche suo sotti-
lissimo equilibrio interiore –, le andò davanti e le agitò 
sotto il naso il sacchetto unticcio che aveva contenuto il 
panino.
«Che cos’è questa porcheria?» si mise a gridare anche 
lui, ancora più forte. 
Aveva una bellissima voce tenorile, di cui fino a quel mo-
mento non mi ero accorta, e la modulava sapientemen-
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te arrivando a un falsetto davvero delizioso. Visto che 
si trattava delle orecchie di Silvia, tuttavia, avrei gradito 
anche un’ottava in più. Ma tant’è.
«Vuoi sapere che cos’è questa porcheria? Lo vuoi dav-
vero sapere? È che tu mi hai fregato il posto di capo-ca-
poredattore, con quelle sculettate a tempo pieno davanti 
al direttore. Dovrei esserci io al tuo posto, che già facevo 
i corsivi quando tu ancora ti ciucciavi il dito!» e via a 
manetta con altre cose del genere. 
Ero allibita. Ecco allora qual era l’impalpabile filo che li 
univa e che io avevo captato! Non una complicità, ma un 
odio sordo, implacabile, coltivato giorno per giorno nel 
silenzio e nell’apparenza del quieto vivere ma che adesso 
aveva raggiunto, e stava superando, i livelli di guardia. 
Silvia, pallidissima, non fiatava. Il direttore, in punta di 
piedi, venne a chiudere la porta del suo ufficio, barrican-
dosi dentro. “Avrà paura che ce ne sia anche per lui” mi 
dissi. Se era vero che lei aveva avuto un avanzamento 
ingiustificato di carriera, non mi era poi tanto difficile ca-
pire il perché, al di là delle sculettate a cui aveva alluso 
Edoardo… Ma egli non aveva ancora finito, tutt’altro. Si 
può dire che fosse appena all’inizio.
«I maiali, qui, non sono mica soltanto quelli a quattro 
zampe! Ce ne sono anche due, a due, hai capito? Maiali e 
maiale, col pisello e con le tette… Hai capito, hai capito, 
maialona del cazzo?» urlava il disgraziato ormai in preda 
a una vera e propria crisi di nervi. E, visto che il cestino 
era rotolato lontano, si accaniva con altri calci sulle gam-
be delle poltroncine vicine che, essendo a rotelle, aveva-
no cominciato a slittare come in un autoscontro. Alcune 
rimbalzarono fino all’archivio dove si conservavano tutte 
le annate del quotidiano, altre furono catapultate contro 
la porta di Roversi, che si guardò bene dall’aprire. 
Intorno a Edoardo si fece il vuoto e anch’io, prudente-
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mente, mi allontanai quando egli cominciò ad afferrare 
tutto quello che gli capitava sottomano e a lanciarlo con-
tro il monitor del computer di Silvia, sul quale svolaz-
zava a intermittenza l’immagine di un angioletto ad ali 
spiegate. 
«Maialona, altro che angioletto!» sbraitò Edoardo, 
quando in un lampo di lucidità riuscì a mettere a fuoco 
l’immagine.«Porcona, scrofona! Altro che il giornali-
smo…. Quel posto era mio, mio, hai capito?» 
Adesso era la volta del cestino dei comunicati stampa, 
che si sventagliarono ad ogni angolo del salone. Poi af-
ferrò il pacco degli articoli culturali che sarebbero dovu-
ti andare a finire nell’inserto settimanale. Dapprima se 
li fece roteare sulla testa, tenendoli arrotolati come una 
clava, infine li lanciò sull’angioletto, che per un attimo 
si perdette nel buio dello schermo. Ma quando lo vide ri-
comparire, più aureolato e dorato di prima, Edoardo andò 
su tutte le furie peggio di quanto non avesse fatto sino a 
quel momento. 
«Arrostitelo, arrostitelo!» si mise a gridare saltando da 
una scrivania all’altra. «Fàtene una porchetta, una fetta di 
lardo, una pancetta… Voglio vederlo allo spiedo! Salami, 
prosciutti, voglio andare in paradiso, aiuto, datemi due 
ciccioli… Voglio un prosciutto al posto del pisello…»
Il direttore intanto, a nostra insaputa e nel massimo si-
lenzio, aveva telefonato al pronto soccorso. L’ambulanza 
arrivò a sirene spente. 
I sei infermieri, anche in questo caso su espressa richie-
sta del direttore, entrarono vestiti in borghese, come se 
fossero venuti per un’intervista sulla situazione ospeda-
liera. Quando però l’ultimo di loro si fu richiuso il porto-
ne d’ingresso alle spalle, si avventarono su Edoardo che, 
girato, non li vide arrivare. Due gli bloccarono le braccia, 
due le gambe, uno la testa e uno la bocca. Marina, in un 
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angolo, singhiozzava. Per un attimo ripensai a Rosa. Ri-
sentii i latrati furiosi dei cani, i loro gemiti selvaggi nel 
vano tentativo di liberarsi, i guaiti di dolore quando la 
camionetta aveva portato via il loro padrone…
Una volta che Edoardo fu ben bene impacchettato, le sue 
rivendicazioni professionali non poterono più aver sfogo. 
Avvolto in più giri di bende, dalla punta dei piedi alla 
cima della testa, con soltanto gli occhi spiritati che – di-
ventati, da castani che erano, neri di rabbia, ma sempre 
con il bordo rosso che adesso sembrava brace – facevano 
capolino tra il candore della fasciatura, il caporedattore 
fu infilato dentro l’ambulanza e portato di gran carriera 
nello stesso manicomio dove era stato rinchiuso K.S. (ma 
questo lo avremmo saputo soltanto il giorno dopo).

Rimanemmo a lungo in silenzio. Solo Marina continuava 
nel suo singhiozzare stanco. Gettai un’occhiata intorno: 
tutti erano fermi ai loro posti, impietriti. Chiara, nel box 
all’entrata, si stuzzicava i denti con le dita. Era una specie 
di tic, allora. Poi si udì un rumorino, e la porta dell’ufficio 
del direttore si aprì. 
Egli ne uscì con passo sicuro. Un po’ forzato, se voglia-
mo, come chi deve avventurarsi su una passerella di liane 
e sa che, se si ferma a guardare sotto, è perduto. Allo 
stesso modo, con lo sguardo dritto davanti a sé, Roversi 
si avvicinò al centro della sala dove tutti gli occhi della 
redazione, da Silvia alla neoassunta delle tastieriste, era-
no fissi su di lui in attesa che egli fornisse almeno uno 
straccio di giustificazione. Pur nel mio profondo dispia-
cere per Edoardo, ero curiosa di sapere che cosa si sareb-
be inventato. 
«È il superlavoro, dovete capirlo. Con questa storia di K.S., 
poi… Avrà un periodo di ferie. Pagate, naturalmente.» 
Dunque era questa la verità. Avrei dovuto immaginarmelo.
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Dal centro della sala si levò un grosso respiro collettivo. 
Di sollievo? Di approvazione? Fatto sta che tutti torna-
rono immediatamente al lavoro. Il gorgo limaccioso che 
aveva squassato le loro placide esistenze si chiuse dietro 
Edoardo, che aveva lavorato troppo. Roversi riattraversò 
la passerella in senso contrario e rientrò nelle più sicure 
retrovie del suo ufficio. Silvia lo seguì ancheggiando e io 
imparai un’altra – l’ennesima – lezione di giornalismo.

Avere Edoardo in manicomio si sarebbe potuta rivela-
re, come il direttore ci avrebbe rammentato, una carta 
preziosa per seguire dalla prima linea tutta la vicenda 
di K.S., con interessanti vantaggi professionali per tutti. 
Questo contribuì a rasserenare ulteriormente il clima in 
redazione. Non che non ci dispiacesse per Edoardo, po-
veretto. Ma, nel suo caso, non c’era il minimo dubbio che 
ci fosse un’autentica sofferenza psichiatrica. Speravamo 
tutti che gli passasse in fretta e che egli potesse tornare 
tra di noi efficiente e sereno come prima. È vero che una 
recente legge, d’altra parte, aveva ordinato la chiusura di 
tutti i manicomi. Ma se uno era o diventava matto, in de-
finitiva, dove lo si metteva? Non ci scandalizzammo più 
di tanto, quindi, nel venire a sapere che anche l’ambulan-
za con Edoardo aveva preso la strada di San Filippone, il 
paese che ospitava il manicomio criminale più vicino: lo 
stesso, come ho già detto, in cui era stato rinchiuso K.S 
Nel caso suo, indubbiamente, la parola “criminale” sem-
brava fuori posto. Ma, avendo dato i numeri sul luogo di 
lavoro, infliggendo grave turbativa a un’attività produt-
tiva e in un contesto pubblico e di rilevante importanza 
collettiva, furono ravvisati anche nel suo caso gli estremi 
della pericolosità sociale, del resto innegabili. Mettiamo 
caso, per esempio, che il pacco con gli articoli culturali 
avesse colpito in pieno Silvia…. O che il lancio di qual-
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che poltroncina avesse fatto esplodere il computer con 
l’angioletto… Che cosa sarebbe successo? Una strage, 
come minimo. 
Per fortuna se la sarebbe cavata con due mesi di deten-
zione (a patto, è chiaro, che nel frattempo fosse comple-
tamente rinsavito). Questa, infatti, fu la durata della pena 
che gli fu comminata per direttissima e della quale fum-
mo informati dal nostro direttore, che a sua volta era stato 
avvisato in via ufficiosa dal direttore del manicomio. 

«Bisogna pensare fin d’ora al suo futuro» egli ci disse nel 
corso della riunione plenaria che convocò per illustrarci 
anche nei dettagli ciò che aveva in mente di fare del suo 
sfortunato caporedattore. 
Roversi era in perfetta forma. Aveva ripreso tutto il suo 
aplomb e appariva tranquillissimo nel suo magnifico 
completo marrone di velluto a coste dal taglio sportivo, 
con sotto una polo color salmone che soltanto un uomo 
profondamente convinto del proprio fascino avrebbe po-
tuto portare a causa dell’accostamento cromatico che, già 
di per sé audace, lo diventava ancora di più per la capi-
gliatura rossiccia di cui egli era dotato.
Silvia, accanto a lui, era messa in ombra da un vestito 
beige, dritto al ginocchio, con le maniche lunghe chiuse 
da un semplice polsino, senza alcun ornamento. “Scel-
to per non dar nell’occhio” mi resi conto. Io però ormai 
sapevo, e capii che anche tutti gli altri sapevano. “Se mi 
trovassi nella sua situazione, mi licenzierei immediata-
mente.” Lei invece stava al proprio posto, come se nulla 
fosse. Ma non c’era una qualche legge sulla stampa che 
impedisse simili cose? 
«Utilizzeremo Edoardo come “informatore interno” per 
le vicende di K.S.» fu allora che il direttore spiegò, sve-
lando il proprio piano. «Lui stesso ne sarebbe contento, 
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se potesse rendersene conto. In questo modo daremo un 
senso al suo ricovero e lo terremo in allenamento per 
quando tornerà. Inoltre avremo notizie di prima mano, 
con le quali potremo battere la concorrenza.»
La decisione di Roversi fu accolta con un applauso. 
Applaudii anch’io, e poi non mi sembrava che ci fosse 
nient’altro da fare. Eppure quella sera me ne tornai a casa 
mogia mogia. Era stata una giornata di lavoro come tutte 
le altre, ma quando ogni tanto avevo alzato gli occhi dal 
computer non avevo trovato il mio orsacchiotto di pelou-
che a grandezza naturale (cioè Edoardo). E tante erano 
state le cose che mi erano apparse diverse…
La sua poltroncina, una volta tanto, non era messa di tra-
verso a intralciare chi stava passando, ma ordinatamente 
posizionata sotto il vano della scrivania. E i cassetti, ben 
chiusi, non lasciavano intravedere sacchetti di carta con 
resti di panino al prosciutto. Qualche articolo soltanto, 
non raccolto da nessun collega perché evidentemente ri-
tenuto poco interessante, era rimasto al posto dell’enor-
me mucchio che di solito affollava il piano di lavoro e 
che rischiava ad ogni momento di crollare rovinosamente 
a terra. In un angolo, un bambolino in plastica raffigu-
rante un personaggio mostruoso di una fortunata serie 
di cartoni animati continuava a stendere il suo mantel-
lino d’argento con espressione minacciosa. Mi ricorda-
vo quando me l’aveva fatto vedere la prima volta. Era 
del figlio secondogenito, che gliel’aveva dato dicendo: 
«Questo sei tu, papà, quando sgridi sul giornale quelli 
che fanno le brutte cose». 
Sul monitor, rimasto acceso, scendeva avanti e indietro 
uno spericolato slalomista. Lo sci era una delle passioni 
di Edoardo, mi ricordai con una fitta di dispiacere. Una 
passione che raramente egli poteva soddisfare appieno, 
un po’ per lo scarso tempo a disposizione e un po’ per i 
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chili che si stavano accumulando. Povero Edoardo, che 
brutta fine! Neppure per un attimo dubitai che il ricovero 
in manicomio criminale fosse meno che giusto per il suo 
bene presente e per quello futuro. 
Mi augurai di riuscire a rivederlo prima della fine del 
mio tirocinio. Ma… e se per caso non ce l’avessi fatta? 
Potevo andarmene così, come se non l’avessi mai cono-
sciuto? E poi, anche adesso, nel momento presente, era 
bello lasciarlo là da solo, senza cercare in alcun modo di 
fargli avere il mio conforto, la mia amicizia? Proprio io, 
che mi riempivo tanto la bocca di bei paroloni, che cosa 
stavo facendo adesso per il mio sfortunato caporedattore 
in cattività psichiatrica? 
Mi sentii un verme per non averci pensato prima: dovevo 
andare a San Filippone!, non foss’altro che per dire a me 
stessa di esserci andata. E non domani o tra una setti-
mana o tra un mese, ma subito. Perché era adesso che la 
tragedia si stava consumando. Dopo… chissà. Per non 
parlare poi di K.S… Non volevo fare almeno il tentati-
vo di vedere anche lui? Era un’impresa proibitiva, me ne 
rendevo conto, perché per lui, dati i precedenti, dovevano 
valere norme di segregazione ben più severe che non per 
Edoardo. Ma non mi sarei mai perdonata il fatto di non 
aver provato.
Rimaneva il problema del trasporto. San Filippone era 
difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, spe-
cialmente per chi aveva poco tempo libero come me. E 
io, come già ho detto, non possedevo un’auto. Ma poi 
mi ricordai di avere ancora nella borsetta le chiavi della 
macchina di Edoardo, che mi aveva dato il giorno prima 
per andare a fare un sopralluogo in un macello pubblico. 
Avrei usato la sua stessa Renault e poi al ritorno avrei 
telefonato alla moglie per riportargliela. 
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Era giovedì e mancavano poco alle venti. Fino a cinque 
minuti prima ero sicura che quella sera al corso di danze 
etniche non ci sarei andata ma, adesso che avevo preso 
la decisione di recarmi a trovare Edoardo, non c’era mo-
tivo per sentirmi così a terra fino al punto da rinunciare, 
benché l’immagine di lui con gli occhi sbarrati e la bava 
alla bocca mi fosse sempre davanti agli occhi. E vorrei 
vedere! Da un momento all’altro il mio collega di lavoro, 
il mio compagno della pausa pranzo, il mio Pigmalione 
(o come lui almeno credeva di essere) era diventato un 
pazzo criminale, da rinchiudere con la massima urgenza 
in manicomio! Prima però di andare, volli telefonare ai 
miei genitori. Ne avevo bisogno. 
Vidi all’incrocio una cabina dalla quale avevo già telefo-
nato un’altra volta, con notevole fatica perché non riusci-
vo a prendere la linea. Stavolta ci riuscii al primo colpo.
«Ehi, come va?» domandai senza dire chi fossi. 
Era bello sapere che dall’altra parte c’era qualcuno che 
avrebbe potuto riconoscermi anche soltanto dalla voce. 
«Emiliana, che bella sorpresa!» disse mio padre. Di soli-
to era la mamma che veniva a rispondere.
«Ci sono novità, cara? Come mai telefoni a quest’ora? Se 
chiami dopo le ventuno spendi di meno, lo sai?»
«Oh, papà, non hai un’idea di quanto mi faccia bene sen-
tirti dire così!» mi scappò detto. Era la pura verità.
«Ma che cosa stai dicendo, Emiliana? C’è qualcosa che 
non va? Sei senza soldi? Vengo subito, se hai bisogno…»
«No, no, va tutto bene. Dimmi di voi, piuttosto. Dario 
come sta?»
«Dario?» Mio padre sembrava incredulo, non avevo mai 
chiesto notizie di mio fratello. «Dario sta benone. Ha pre-
so sette nel compito di matematica.»
«Sette?» Toccava a me essere incredula: doveva essere il 
primo sette in matematica della sua vita. Dario era bravo 
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a scrivere, a disegnare, amava la storia e l’inglese, a par-
te naturalmente la musica. Non avevo mai capito perché 
avesse scelto il liceo scientifico. 
«Ti passo la mamma» stava dicendo mio padre.
«No, papà, non ho tempo e poi sto finendo la moneta.» 
Non avevo voglia di parlare con nessun altro. Ero già 
contenta così, e poi avrei davvero fatto tardi.
«Salutala tu per me. Saluta tutti, mi raccomando.»
«Si capisce. E tu fatti viva presto, eh! Se hai bisogno, 
chiama subito. Addebita la telefonata, caso mai. Altri-
menti ti telefoniamo noi.»
«Sì, papà, va bene. Ciao.»
«Ciao, Emiliana. E fatti sempre onore.»
«Sì, papà.»
«E se c’è qualcosa che non va sul lavoro, di’ le tue ragio-
ni senza litigare con nessuno.»
«Sì, papà.» Rimasi in attesa del resto.
«Sii sempre gentile e onesta con tutti e vedrai che andrà 
tutto bene.»
«Sì, papà.» Era la prima volta che lo lasciavo dilagare 
così, senza tentare di fermarlo.
«Mmmm… non vorrei sembrare…»
«Dimmi, papà.»
«Hai qualche… qualche corteggiatore?» Mi venne da ri-
dere.
«No, papà, non ho nessuno.»
«Come, non hai nessuno?» La voce era delusa. «Una ra-
gazza come te…»
«Ma sì, li ho, però volevo dire che non c’è nessuno che 
mi interessi.»
«Be’, se dovessi trovare uno che… Ricordati di non…»
«Che cosa vuoi dirmi, papà?» lo aiutai. Non mi aveva 
mai fatto un discorso del genere.
«Non… non buttarti via con il primo fesso che passa.» 
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L’aveva detto. Come aveva ragione!
«Non lo farò, papà, ma adesso lasciami andare o farò 
tardi.»
«Oh, scusa, hai ragione. E poi ti sto facendo spendere un 
mucchio di soldi. Ciao, ciao, vai!» concluse all’improv-
viso in grande fretta. Sorrisi. 
«Ciao, papà» salutai piano. «E…»
«Che cosa c’è?»
«Grazie, papà.» Lo dissi in un soffio, ma sono sicura che 
lui sentì lo stesso.

Quella sera andai a danzare leggera come una piuma. Un 
po’, devo dire, successe anche perché avevo quasi com-
pletamente smaltito la carne greve che mi aveva angu-
stiata nei giorni precedenti. Molto, comunque, contribuì 
la telefonata appena fatta.
«Sei proprio brava!» si complimentò nuovamente Giulia. 
Avevamo preso l’abitudine di esibirci sempre insieme, la 
prima volta che mostravamo un ballo, per far vedere la 
corretta posizione di ogni coppia. Qualche volta facevo 
ancora l’“uomo”, qualche volta la “donna”. Subito dopo 
ci dividevamo, spartendoci gli allievi più imbranati, che 
avevano bisogno di un occhio di riguardo e di una guida 
esperta. 
Giulia prese due bicchieri di plastica e me ne porse uno, 
poi versò dell’acqua minerale dalla bottiglia che sta-
va sotto la sedia col registratore. Non mi ero accorta di 
quanta sete avessi: vuotai il bicchiere tutto d’un fiato.
«Adesso che ci sei tu…» mi disse. La fermai immedia-
tamente:
«Ricordati che io sono in questa città solo di passaggio».
«Eh, come sei melodrammatica! Ho capito che dovrai an-
dartene, ma intanto… Sai che cosa mi piacerebbe fare, se 
tu potessi darmi una mano?»
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«Le danze turche?»
Giulia scoppiò a ridere:
«Ci sei andata vicina. Mi piacerebbe proporre le danze 
rumene. È da un po’ che ho questa fissa, ma da sola è 
troppo difficile. Non riuscirei a far vedere i passi e, so-
prattutto, a far capire le figurazioni. Con te, invece… Ma-
gari tu le conoscessi!»
«Le conosco già, infatti.»
«Che cosa? Starai scherzando! Conosci anche le danze 
rumene?»
«Be’, non so esattamente a quali tu ti riferisca ma, così 
sul momento, mi vengono in mente parecchie “hora”: 
la “hodoroaga”, la “dreapta”, la “lautareasca”, la “trei 
pazeste”. E poi alcune “sirba”. Mi pare di aver fatto la 
“floricica”, la “ciuleandra” e, quasi sicuramente, la “ma-
rioara”.»
Giulia mi guardava ad occhi sbarrati.
«Se non ricordo male, ne conosco anche alcune solo 
maschili del gruppo delle “briuri”: la “coragheasca” e la 
“tintaroiul”. E poi la “calusari”, naturalmente, l’antica 
danza rituale maschile. Lo sai, non è vero, che si dice che 
abbia poteri magici? Assomiglia alla moresca inglese, 
forse per la presenza del buffone mascherato con spade 
e campanelli. Si crede che i danzatori siano in grado di 
generare speciali poteri curativi e per questo i malati ven-
gono sistemati in modo da essere loro vicini. E si crede 
anche che le ragazze, se riusciranno ad avvicinarli duran-
te la danza, rimarranno sane e belle.»
«Co… cosa?» balbettò.
«Non ti interessano? Peccato. Ma forse hai ragione: que-
ste danze maschili sono un po’ troppo virtuosistiche. Ma 
potremmo farne anche alcune di quelle femminili. Che 
cosa te ne pare della “dragaica”? È deliziosa, con quelle 
ghirlande di fiori selvatici messe tra i capelli a ricordo 
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del tempo del raccolto… E poi quei passi eseguiti così 
rasoterra, con i piedi rilassati, e i cambi di direzione così 
frequenti… Per non parlare dell’oscillare delle braccia. 
Dio, com’è bello tutto quell’ondeggiare!»
Ormai ero partita per la tangente. Dato che Giulia era 
troppo sconvolta per interrompermi, stavo dando sfogo a 
tutta la mia passione a lungo repressa e le danze rumene, 
che fino a cinque minuti prima avrei creduto dimentica-
te, adesso riaffioravano alla mia memoria come se avessi 
appena finito di ballarle. A tal punto mi ci stavo immede-
simando che finì che mi sentii stanca, come se le avessi 
danzate tutte davvero. Bevvi un altro bicchier d’acqua.
«Credo che la “hora in doua parti” andrà benissimo» sus-
surrò Giulia.
«La “hora in doua parti”? Perfetto, non è difficile e po-
tranno ballarla sia i maschi che le femmine. Tanto è a 
semicerchio, vero? Non è quella con le braccia incrociate 
sulle spalle, che va in senso orario?»
Giulia fece di sì con la testa, gli occhi sempre sbarrati. Ci 
accordammo per la “hora in doua parti”. Il lunedì succes-
sivo lei avrebbe portato la cassetta e l’avremmo proposta 
ai corsisti. Ero sicura che sarebbe piaciuta moltissimo. Le 
danze rumene… 
Certo che le ricordavo, eccome!, con il loro ritmo binario 
così vivace, spezzato dai sincopati, e i passi piccoli ed 
energici, con il corpo sopra che sembra quasi fermo. E le 
battute dei piedi? Zac zac!, e anche questo diventa musi-
ca. Poi l’accelerazione, quasi una carica, e il ritorno alla 
quiete per un attimo di riposo prima di ripartire di nuovo 
per un’altra corsa sfrenata… Ma poi come, come avrei 
potuto dimenticare il flauto di Pan, le sue sonanti canne 
rauche eppur soavi, il “taragot” brillante nelle volate del-
le scale, inseguito dal violino rubato ai paesi vicini e dalla 
cornamusa dei pastori erranti? E infine il canto… Come 
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avrei potuto dimenticare le struggenti “doine” sboccianti 
in canti allegri, sempre più veloci, coi passi della dan-
za ormai quasi ineseguibili a gara coi ritmi inarrestabili? 
Certo che le ricordavo, le danze rumene! E ricordavo an-
che il detto rumeno che ne accompagnava una: “La vita 
è breve, ma la danza è lunga”. Nel momento in cui mi 
venne alla mente, però, fu come se tutte le luci si fossero 
spente e l’orchestra avesse smesso di suonare.
Per me, che avevo ancora davanti tanti lunedì e tanti gio-
vedì per ballare fino a non poterne più, la danza sarebbe 
sicuramente stata lunga. Ma per Edoardo? E… per K.S.? 
Per loro sì che ci sarebbe voluta una “calusari” per gua-
rirli dai mali del mondo e per proteggerli da loro stes-
si. Ma il buffone mascherato con spade e campanelli li 
avrebbe lasciati danzare? 
Con grande sorpresa di Giulia, che si stava appena ria-
vendo dallo stupore precedente, mi presi la testa fra le 
mani e la scossi forte: qualunque cosa facessi o pensas-
si, ormai, tutti i miei pensieri ritornavano sempre lì. Era 
come se dietro le sbarre, o quel che erano, ci fossi finita 
anch’io.

Al mattino seguente, appena alzata la tapparella della 
finestra, cacciai un grido di paura: al posto del cortile 
con la magnolia c’era… il mare! E la torre? Volatilizza-
ta. Sparita nel nulla. Feci per affacciarmi, ma tutto quel 
grigio spumoso mi attirò dentro di sé: mi ritrassi appena 
in tempo per non cadere. Era la nebbia, naturalmente, la 
nebbia di novembre. Accidenti, perché aveva scelto per 
cadere così densa e impenetrabile proprio il giorno in cui 
io dovevo andare a San Filippone in macchina?
Il primo impulso fu quello di rinunciare, e sarebbe sta-
ta l’unica cosa sensata da fare. Oltretutto io non avevo 
dimestichezza con la guida in genere, e con la guida in 
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quelle condizioni ancora meno. Non a caso, ricordai, il 
detto rumeno poteva anche essere letto al rovescio, e cioè 
“La danza è lunga, ma la vita è breve”. Il tempo di lavar-
mi e vestirmi, però, e la situazione migliorò a tal punto 
che, quando mi riaffacciai alla finestra, riuscii a intrave-
dere la magnolia e, più sotto, perfino il bordo dell’aiuola. 
Sollevai gli occhi e la torre spuntò, per quanto ancora 
priva di punta. 
Fischiettai sottovoce una canzone di Francesco Guccini 
mentre finivo di prepararmi. Niente tacchi, oggi, e niente 
trucco. Solo un paio di pantaloni marrone, un maglione 
della stessa tinta a collo alto e il mio giaccone di pelle. 
Il foulard di Laura in caso di necessità, e la borsa grande 
con dentro il registratore. I capelli erano davvero troppo 
lunghi: decisi che li avrei tagliati. Non molto, appena fino 
alle spalle. Avrei chiesto a Lara il nome del suo parruc-
chiere. Lei aveva un bel caschetto fino alle spalle che, 
con qualche modifica, sarebbe stato adatto anche a me.
Il caschetto mi fece ripensare a Edoardo, al frangione 
che gli arrivava fino alle sopracciglia. Era ora di anda-
re, altrimenti avrei fatto tardi. San Filippone, per quanto 
abbastanza vicino, non era proprio dietro l’angolo e poi, 
benché la nebbia si fosse diradata, la visibilità sarebbe 
rimasta sicuramente scarsa per tutto il giorno, soprattutto 
sulla strada provinciale. 
La signora Ottorina capì subito che per la mattinata ave-
vo un programma diverso dal solito e mi si abbarbicò per 
sapere dove dovessi andare.
«Non vorrà mica uscire dalla città, spero! Già sono tanto 
preoccupata per Marco, a saperlo in strada con questo 
tempo. Non ci si metterà anche lei!» 
Si accarezzava nervosamente il collo, toccandosi ad ogni 
secondo gli orecchini di perle. Mi dispiaceva per lei, così 
le dissi che sarei andata a fare un sopralluogo in periferia, 
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dove nel pomeriggio precedente aveva preso fuoco un 
capannone industriale (e questo era vero).
«Ho paura di sporcarmi e così mi sono messa comoda. 
Ma vado solo fino lì, sono due chilometri di città e basta. 
Non stia in pensiero.» La signora Ottorina fece finta di 
crederci.
Non sapendo che cosa avrei trovato a San Filippone e 
neanche quali potessero essere gli orari di visita e i tempi 
di attesa, decisi di portarmi dietro qualcosa da mangiare. 
Oltre alla mia solita colazione, che questa volta consistet-
te in due cornetti appena sfornati, comprai qualche pezzo 
di pasta fritta e una scatola di formaggini. 
La Renault di Edoardo partì al primo tentativo nonostan-
te avessi temuto il contrario. Ma forse era perché avevo 
ancora negli occhi l’immagine del suo proprietario tra-
scinato via mentre si dibatteva come un ossesso. La sua 
macchina, invece, era messa molto meglio di lui. E anche 
piuttosto ordinata, all’interno, sicuramente più della sua 
scrivania, anche se sul cruscotto c’era un sacchetto di pa-
tatine fritte mezzo cominciato, probabilmente di uno dei 
figli. Ma non mi sarei meravigliata più di tanto se fosse 
stato dello stesso Edoardo.
Per uscire dalla città impiegai parecchio tempo. Tutti gui-
davano con prudenza, tranne qualche cretino che credeva 
di essere dotato di superpoteri. Nel frattempo la nebbia, 
per fortuna, continuava a diradarsi. Quando fui fuori dal-
la cinta urbana, ormai ero in grado di distinguere bene 
anche a distanza di parecchie decine di metri, tuttavia 
non smisi di guidare con la massima attenzione. Non ave-
vo neanche troppa fretta: nel bailamme del giorno pre-
cedente, il direttore mi aveva concesso l’intera giornata 
per andare a cercare di capire che cosa fosse successo ad 
Edoardo. 
«Mi porti notizie dirette e, se possibile, buone. E, natural-
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mente, si metta d’accordo con lui per il suo nuovo ruolo 
di “informatore”» mi aveva detto congedandomi. 
«Farò del mio meglio» avevo promesso.
Mi aveva salutato una seconda volta, raccomandandosi 
di nuovo. Forse si era anche sinceramente affezionato ad 
Edoardo, dopo tanti anni passati insieme ad occuparsi un 
po’ di tutto. Certo che quello scherzetto di fargli soffiare 
la promozione da Silvia…
La campagna che si stendeva davanti a me, in direzione 
del confine con l’altra provincia, era quanto mai sugge-
stiva, proprio per via della nebbia sospesa sui campi e so-
pra gli alberi. Mi sarebbe piaciuto poter dare uno sguardo 
dall’alto di un elicottero; allora sì che avrei potuto rico-
noscere il disegno geometrico dei terreni coltivati, rical-
cato sul modello della centuriazione romana che avevo 
studiato a scuola, e la maglia dei canali di drenaggio e di 
irrigazione. “Pensa, Emiliana, tutta questa terra che vedi 
intorno a te in realtà non esiste” mi dissi. Se non altro, 
non esisteva un tempo, prima della Grande Bonifica che 
l’aveva strappata all’acqua. E adesso, in mezzo a tanta 
nebbia, sembrava quasi che l’acqua volesse riprenderse-
la, in un’interminabile lotta fra elementi di cui l’uomo 
non era che l’ultimo anello. Terre un tempo paludose e 
malsane, dove fino all’altro ieri la malattia cresceva più 
in fretta di quanto ancora oggi non crescesse la spiga o 
la pannocchia. 
Le diradate case coloniche, che già mi avevano colpito 
in occasione del precedente viaggio che avevo fatto con 
Ferdinando, raccontavano storie di fatiche altrettanto 
antiche. “E pensare che quando esse furono costruite gli 
uomini potevano già dirsi fortunati…” riflettei. 
Era per questa terra e per questi uomini che K.S. era finito 
in manicomio. Ma anche per se stesso, per il suo bisogno 
di strapparsi alle acque stagnanti di una vita mediocre. 
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San Filippone stava sdraiato dietro un’ampia curva a go-
mito, poco dopo il confine del fiume. Come accadeva per 
tutti questi piccoli paesi della piatta pianura, era la punta 
del campanile che ne annunciava la presenza. Se non ci 
fosse stata, avrei forse potuto attraversarlo tutto senza ac-
corgermi della sua esistenza, visto che anche il cartello 
segnaletico mi era sfuggito. “Tutto tende a sfuggire, qua, 
se non si sta attenti.” Mi venne in mente di nuovo la sta-
zione ferroviaria, di cui il giorno del mio arrivo in città 
avevo rischiato di non accorgermi.
L’ospedale psichiatrico giudiziario, quello che comune-
mente andava sotto il nome di manicomio criminale o 
anche soltanto manicomio, era una costruzione ottocen-
tesca, bella ed imponente; il lascito al Comune dell’ul-
timo nobiluomo locale che, senza soldi e senza eredi, 
aveva pensato bene di legare in eterno il proprio nome a 
quell’istituzione benefica. Di un rosso caldo che la neb-
bia rendeva rosa pallido, era chiuso da un’alta cancellata 
in ferro battuto e circondato da un bosco fitto e cupo, 
l’unico rimasto per decine di chilometri intorno. Lì den-
tro si trovavano sia K.S. che Edoardo. Mi si strinse il 
cuore: non avendolo mai visto, mi ero fatta un’idea di-
versa, come di un ospedale vero e proprio. Ma, adesso 
che avevo davanti questa bella villa d’epoca dove ancora 
riecheggiavano sprazzi di feste e di fasti, non riuscivo a 
capacitarmi.
Il cartello posizionato davanti al cancello d’ingresso mi 
informò che per qualsiasi necessità non avrei potuto suo-
nare che fra un’ora. Non mi restava che attendere. Di si-
curo però non lì davanti. Feci retromarcia e mi diressi ver-
so il centro del minuscolo abitato. A quell’ora i bambini 
erano a scuola e gli adulti al lavoro. L’unico bar, deserto, 
aveva un’insegna ancora accesa. Entrai e, al padrone an-
ziano che si precipitò al banco, ordinai un caffelatte. 
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Un’ora può essere molto breve, a volte; e a volte, come in 
questo caso, interminabile. Come avrei potuto passarla? 
Un volantino che vidi infilato nella specchiera della ve-
trinetta dove erano esposti dolciumi e liquori attirò la mia 
attenzione. “San Filippone, Casa della Civiltà Contadina. 
Le mondine, fotografie dal passato”. Forse mi incuriosì 
proprio perché non sapevo chi fossero le mondine. Lo 
domandai al padrone.
«Non sa chi erano le mondine? Beata lei, si vede che i 
suoi non hanno mai patito la fame!» mi rispose sospi-
rando.
«Non capisco» obiettai.
«Ah, lo so che non capisce…» insistette l’uomo.
Lo guardai meglio: piuttosto anziano, un po’ curvo e in-
gobbito, il viso stentato con il naso adunco, non pareva 
a una prima occhiata del tutto privo di normali capacità 
intellettuali. A meno che, per la vicinanza del manico-
mio… ma scartai l’idea: la pazzia non è mica contagiosa, 
lo sanno tutti! E allora, che cosa aveva voluto dire? Il 
barista, vedendo la mia confusione, decise finalmente di 
spiegarsi meglio:
«Mondine erano chiamate le nostre donne che andavano 
a lavorare in risaia». 
Ah, ecco finalmente chiarito il mistero! E immediata-
mente mi tornò in mente tutto, perché naturalmente ave-
vo già sentito parlare di quelle lavoratrici, solo che non 
mi ricordavo che nome avessero. 
«Anch’io vengo da una città di pianura» gli dissi.
«E allora le avrete avute sicuramente anche voi, le vostre 
mondine» concluse lui allegramente. 
Mi venne voglia di andare a visitare la mostra, tanto non 
ci avrei impiegato molto tempo, giusto quello necessario 
per far arrivare l’ora di ingresso al manicomio. Chiesi 
dove si trovasse la Casa della Civiltà Contadina, speran-
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do che non fosse troppo lontana per poterci andare a pie-
di. In caso contrario avrei dovuto prendere la macchina.
«Qui nel retro» e indicò con un dito dietro le sue spalle.
«Lì?»
«Sì, venga che le faccio vedere. Aspetti solo un attimo 
che prendo la chiave.» 
Tolse una chiave da un chiodo che sovrastava una men-
sola e mi guidò verso la porta, che avevo scambiato per 
quella della toilette. Essa si aprì su un vasto locale, una 
sorta di autorimessa piena dei più disparati oggetti, legati 
tutti da un unico filo conduttore: il lavoro della campa-
gna. C’erano le cose più strane, tanto che molte non seppi 
riconoscerle. Vidi aratri ed erpici, gioghi e carri, zappe e 
badili, carriole, funi e cesti, setacci, imbuti e secchi. 
Tutto era vecchio, polveroso e rovinato. Poi il barista ac-
cese la luce e fu ancora peggio. Mancavano solo le ragna-
tele a completare il quadro di una desolazione senza fine. 
In aggiunta, guardando fuori dalla finestra riquadrata di 
metallo opaco, scoprii che la nebbia si era di nuovo ispes-
sita. Fui pentita della mia idea. Non mi bastava la visita al 
manicomio? Che cosa mi era venuto in mente di chiedere 
di quella mostra fotografica e di andarmi a cacciare in 
una simile spelonca?
Il vecchio pareva invece molto contento di avere un vi-
sitatore. Mi portò verso la parete di destra ed esclamò:
«Guardi, sono loro!».
Dal bianco e nero di una fotografia, vecchia, polverosa e 
rovinata come tutto il resto, una fila di donne mi guarda-
va sorridendo. Fu come se mi fosse arrivato un cazzotto 
nello stomaco, tanto quel sorriso fu improvviso, inaspet-
tato e fuori luogo. Così dolce e fiducioso, in mezzo al 
fango in cui erano immerse fino a metà delle cosce e del-
le braccia, piegate sulla schiena con un gran cappello di 
paglia sulle facce rivolte verso l’obiettivo, che non capii 
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che cosa avessero da sorridere e quasi ne fui disturbata.
«Non si muova che vado a chiamare mia moglie» disse 
l’uomo e, prima che potessi dire una parola, si era già 
allontanato in direzione del locale del bar. Rimasi ad 
aspettare.
Le donne della fotografia, e sui muri dello stanzone ce 
n’erano altre a decine decine, erano di diverse età, ma per 
lo più giovani e tutte con una certa aria di famiglia negli 
occhi scuri e nei capelli altrettanto scuri, lunghi e tirati 
indietro sotto il cappellone. Quello che impressionava 
era il fango, che in mezzo al bianco e al nero della foto 
formava una grigia macchia uniforme. Come la nebbia 
fuori dalla finestra. Qua acqua ed aria mescolate insieme, 
là acqua e terra.
La moglie del barista era una signora anch’essa avanti 
negli anni, piccola come lui e con un fare gentile che mi 
mise subito a mio agio.
«Mi chiamo Menina» si presentò. 
Di quelle donne appese ai muri sapeva tutto, non di rado 
anche il nome, avendo fatto la lei stessa mondina per più 
di trent’anni.
«Vede?» disse mostrandomi le dita deformate delle mani. 
«Mi è rimasto questo ricordino.» Lo disse senza traccia 
di recriminazione, come un dato di fatto. 
Mi fece vedere tante cose, la signora Menina, nell’ora 
che trascorsi dentro la Casa della Civiltà Contadina di 
San Filippone. Mi spiegò i quaranta giorni della monda, 
la partenza e il ritorno sui treni, spesso semplici carri be-
stiame, e le notti in cascina, i pasti a base di riso e fagioli 
e, in alternativa, di fagioli e riso, i nascenti amori per i 
giovani cavallanti, i canti di lavoro che diventavano di 
sofferenza e di lotta, le facce piagate dal sole, il fazzo-
lettino appuntato in seno con le poche lire da portare a 
casa per chi aspettava senza nulla, le piante taglienti e 



432

gli animali che sbucavano dall’acqua di terra a mordere 
e pungere, le gioventù che trascorrevano di anno in anno 
in quel tormento che, nel ricordo, diventava perfino bello 
pur rimanendo terribile… e soprattutto mi spiegò la sof-
ferenza, la malattia. 
«Al primo posto veniva sicuramente la malaria, ma si 
beccavano anche tanti reumatismi. C’è scritto qua, legga. 
Alcune malattie hanno un nome difficile e io non lo ricor-
do bene. Legga, legga lei.» 
Lessi la didascalia apposta sotto la foto di una ragazza 
con le gambe gonfie fin quasi a scoppiare. “Gastroenteri-
ti acute, sub-acute e croniche, cloro-anemia, amenorrea, 
nefropatie, malattie dell’apparato respiratorio, congiun-
tivite tracomatosa, ragadi, ferite agli arti, strapazzi fisici 
in generale”. C’era poco da stare allegri. E tutto per un 
pugno di riso… Per quella terra strappata all’acqua e al 
cielo per la quale tante sofferenze poteva sembrare che 
trovassero un senso. 
Gettai un’occhiata fuori dalla finestra; là dietro, dietro 
la cortina di nebbia, il manicomio rinserrava K.S. non 
diversamente da come un tempo le cascine di risaia ave-
vano rinserrato i giovani corpi sani di queste infelici. Il 
dolore non avrebbe mai avuto fine, mi resi conto. Sareb-
be passato dai padri ai figli, come mi aveva detto una vol-
ta K.S., e dalle madri alle figlie. Sarebbe rimasto anche 
quando la terra sarebbe finita. 
«La catena delle ingiustizie è pesante da sopportare, e 
ancora di più da spezzare» riassunse Menina. Spense 
l’interruttore e mi accompagnò all’uscita.

Nello stesso momento in cui entrai nel cortile del mani-
comio criminale di San Filippone a bordo dell’auto gialla 
di Edoardo, dal medesimo stradello sterrato uscì, per im-
mettersi sulla strada provinciale, una sgangherata 1100 
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grigia con a bordo quattro persone. Non riuscii a vederle 
bene in viso per la velocità eccessiva, tuttavia mi sembrò 
che avessero un’aria vagamente familiare. 
Gettai un’occhiata nello specchietto retrovisore. La 1100 
svoltò con grande stridore di gomme, facendo schizza-
re qua e là i sassolini appuntiti. Stava andando verso un 
punto dell’orizzonte che la nebbia con i suoi banchi non 
aveva colmato, per cui riuscivo a vederla anche a una 
certa distanza. 
Colui che stava al volante sembrava non avere la mini-
ma dimestichezza con le tecniche di guida: spingeva a 
tavoletta sull’acceleratore facendo ogni tanto ruggire il 
motore, agli incroci, con brusche grattate nel cambio-
marcia. La macchina rischiava semplicemente di aprirsi 
per strada come una scatoletta e, quando ancora non ave-
va oltrepassato il fiume che a pochissima distanza se ne 
andava quieto per i fatti propri in direzione della nostra 
provincia, vidi volare in un fosso il cerchione della ruota 
destra posteriore. Ma i quattro a bordo non si fermarono 
a raccoglierlo. Avevano una fretta indiavolata. 
Il guidatore accelerò ulteriormente e l’auto, con un pre-
occupante scricchiolio che il silenzio dei luoghi amplifi-
cò a dismisura, aggredì il ponte che scavalcava il fiume e 
uscì dalla mia visuale. Soltanto allora mi sovvenni di chi 
fossero i quattro che avevo intravisto. Ma che cosa erano 
venuti a fare a San Filippone? Forse a vedere K.S.?

Erano venuti proprio per questo. Non ci misi molto a sa-
perlo, una volta parcheggiata la Renault ed entrata nella 
guardiola del manicomio. Ero o non ero una giornalista? 
Mi bastò mettermi a chiacchierare con il piantone di 
guardia, in attesa di sapere se potevo visitare il paziente 
Edoardo Lancellotti. 
Il piantone era un ragazzetto appena arrivato non so bene 
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da dove, visto che parlava con un accento irriconoscibile. 
Il guaio è che era pure incomprensibile… Probabilmente 
nessuno dei suoi superiori gli aveva imposto la consegna 
del silenzio e comunque, parlando in quel modo, difficil-
mente qualcuno gli avrebbe mai domandato niente. Ma 
non io. 
Riuscii infatti a capire, anche se con grande fatica e solo 
dopo ripetuti tentativi, che i quattro erano – a detta del 
ragazzetto –- importantissimi esponenti di un grande par-
tito politico, “forse senatori o ministri”, che erano venuti 
per un pezzo grosso che era stato ricoverato qualche gior-
no prima. Il direttore li aveva fatti entrare subito e poi 
erano stati a parlare con il pezzo grosso per più di un’ora.
“Fortunati loro!” mi dissi. Ma come mai loro sì e io no? 
Per Edoardo Lancellotti mi arrivò infatti, cinque minuti 
dopo, un categorico no: il paziente non poteva essere di-
sturbato. “Ritornare in seguito. Telefonare prima per non 
fare il viaggio inutilmente. Buona giornata” era scritto 
a mano, frettolosamente, sul foglietto insieme col quale 
mi furono restituiti anche i miei documenti. Per quanto 
riguardava K.S., invece, la mia richiesta fu respinta senza 
che nemmeno fosse stata presa in considerazione. Il pia-
no del mio direttore, di trasformare Edoardo in “informa-
tore interno”, poteva dirsi fallito su tutta la linea. 
Salutai il piantone e me ne andai. Egli aggiunse qualcosa 
sorridendo che assomigliava a “Torni presto, signorina”, 
ma non potrei giurarci.

Perché i quattro avessero tanta fretta non era difficile im-
maginarlo: dovevano assolutamente arrivare in città in 
tempo per la conferenza stampa. Per la verità mancava-
no ancora alcune ore, altrimenti avrei dovuto affrettarmi 
pure io che dovevo essere presente anche in questa secon-
da occasione. Ma loro, forse, volevano stare nel sicuro. 
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Che cosa fossero venuti a fare a San Filippone era altret-
tanto facile da intuire: quasi sicuramente erano corsi a far 
firmare a K.S. la candidatura per il Partito dei Cielipuliti. 
Candidatura che, ci avrei giurato, avrebbero presentato 
proprio nel corso della conferenza stampa.
A quanto mi aveva detto il piantone (se avevo capito 
bene), pareva che K.S. e i quattro si fossero conosciu-
ti quel giorno stesso. La cosa non mi meravigliò più di 
tanto essendo venuta a sapere giusto il pomeriggio prece-
dente, dopo un lungo lavoro di ricerca a cui aveva parte-
cipato l’intera redazione, che il Partito dei Cielipuliti era 
stato fondato appena una settimana prima (e questo era il 
motivo per cui tutti ne ignoravamo l’esistenza).
Avevamo saputo anche molte altre cose: per esempio, 
che i padri fondatori vivevano in una città lontana, dove 
da decenni esercitavano la nobile arte della politica sot-
to le sigle più disparate. Queste sigle, però, da sole non 
sembravano sufficienti per vincere le agognate elezioni 
amministrative che avrebbero costituito il primo banco 
di prova per trasformare la gestione del Paese secondo il 
modello da loro auspicato. Avevano anche pensato di ra-
dunarle tutte insieme sotto un’unica etichetta, ma l’alchi-
mia si era rivelata di impossibile realizzazione dato che 
i nomi dei gruppi erano, sì, diversi, ma i loro esponenti 
erano sempre gli stessi, il che avrebbe creato ostacoli in-
sormontabili nel corso della campagna elettorale quando, 
magari, avrebbero dovuto comparire in due o più comizi 
contemporaneamente. 
La soluzione più semplice era sembrata quella di creare 
una nuova sigla, che non fosse né di destra né di sini-
stra, né di centro né di periferia, né di sopra né di sot-
to, né di tutto né di parte. Un non-partito, insomma, che 
si comportasse però esattamente come un partito. O, se 
vogliamo, un partito che avesse la connotazione di un 
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non-partito (siccome i padri fondatori erano molto demo-
cratici, l’una o l’altra definizione veniva accettata senza 
dover far ricorso ai gran giurì interni, come succedeva 
in tutti gli altri partiti quando i membri non si mettevano 
d’accordo).
Per quelli del Partito dei Cielipuliti mettersi d’accordo 
sarebbe potuto sembrare più facile che per gli altri, dato 
che erano soltanto una trentina in tutta Italia. Ma ognu-
no dei trenta voleva dire la propria e così, all’interno del 
non-partito, dopo solo sette giorni di esistenza si erano 
già formate trenta correnti di pensiero e trenta linee pro-
grammatiche differenti. Proprio la mattina precedente, 
per esempio, i quattro che avevo appena visto sulla 1100 
sgangherata avevano avuto notizia che era in atto una 
preoccupante scissione che mirava alla costituzione di 
un Partito dei Dissidenti Democratici. Occorreva quin-
di avere carte vincenti in mano da giocare, non solo per 
battere i nemici esterni ma anche per mettere a posto gli 
oppositori interni. K.S. – come aveva sottolineato il mio 
direttore che di politica se ne intendeva – era appunto la 
miglior carta vincente che qualsiasi partito o non-partito 
potesse, in quel momento, desiderare di avere: perché era 
un eroe popolare.
«Tutti sanno che cos’è un eroe popolare» aveva egli com-
mentato, nel corso della riunione plenaria, di fronte alla 
redazione ammirata. Anche Chiara aveva smesso di tor-
turarsi i denti e dal suo box, per quanto sempre a testa 
bassa, aveva girato la sedia verso di lui. Peccato che Sil-
via quel giorno fosse assente per malattia…
«Chi non ha sognato dietro le barbe di Marx o di Gesù 
Cristo, di Che Guevara o di Garibaldi?» 
Nessuno fiatava. Non era mai capitato che il direttore te-
nesse un discorso di quella portata.
«K.S. è stato dotato da madre natura soltanto di un paio 
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di baffetti un po’ striminziti, come tutto il resto in lui» 
aveva continuato, con insolito senso dell’umorismo. «Ma 
è anche vero che i tempi sono cambiati. Dove sono oggi 
gli eroi popolari? Ecco allora che quest’ometto in lotta 
solitaria per un mondo pulito può diventare il simbolo del 
martirologio contemporaneo. Capito?»
Sì, il discorso filava. Però mancava un tassello fonda-
mentale, che egli si guardò bene dal collocare al proprio 
posto. Ed era questo: che era stato il pool, spedendo K.S. 
in manicomio, che aveva completato l’opera, mettendo-
gli con le proprie mani l’aureola sulla testa. Ma tenni per 
me l’osservazione.

«Ci sarebbe inoltre da aggiungere che quello che i padri 
fondatori del Partito dei Cielipuliti hanno individuato in 
K.S. è stato individuato anche dai padri fondatori di tutti 
gli altri partiti politici già esistenti, dal più piccolo al più 
grande.» 
Quest’ultima frase non proveniva dalla bocca del di-
rettore, ma dalla cornetta telefonica che mi ero appena 
portata all’orecchio. La telefonata era giunta alla fine del 
discorso di Roversi, quando già quasi tutti ci stavamo ri-
mettendo al lavoro. Ero andata a rispondere senza fretta, 
convinta che si trattasse di una segnalazione per qualche 
articolo. Chi mi aveva cercato, chiedendo espressamente 
di me, si era definito infatti un “anonimo lettore”, come 
mi aveva detto Marina quando era venuta ad avvisarmi.
«Questi partiti però» aveva aggiunto l’“anonimo lettore”, 
«forse perché sono già impegnati in tante altre attività, 
hanno tardato nel rendersi conto della miniera d’oro co-
stituita da K.S.» 
«Una miniera d’oro in che senso?»
«Elettorale. Non capita tutti i giorni che un pacifico giu-
stiziato accetti di trasformarsi in implacabile giustiziere. 
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Sa quanti voti potrebbe portarsi dietro un uomo simile?» 
Ripensai all’eroe popolare di cui aveva appena parlato 
il direttore e ripensai a quanto avevo appena sentito: un 
pacifico giustiziato, un implacabile giustiziere… Questa 
doppia definizione mi aveva colpito moltissimo.
«È questo il motivo per cui K.S. ha accettato la candida-
tura per il Partito dei Cielipuliti» mi aveva detto ancora 
la voce senza volto e senza nome. «Non solo perché si 
riconosce nella loro battaglia, ma anche perché loro sono 
stati i primi a fargli la proposta. E, se vincerà, probabil-
mente gli si spalancheranno le porte del manicomio.»
La conversazione si era interrotta all’improvviso, con un 
“click” dall’altra parte della cornetta telefonica. Quan-
te cose sapeva, quell’informatore! Informatore… Avevo 
detto proprio così? 
Quella parola fu un’illuminazione: capii che la voce che 
mi aveva telefonato non era altro che quella della “talpa” 
di Edoardo.

Anna, come mi aveva promesso, mi invitò a pranzo a casa 
sua. Abitava in una casa del centro storico, non distante 
dalla mia. Quando lo seppi me ne stupii molto, perché 
non mi era mai capitato di incrociarla in zona.
«È perché ho orari troppo strani» mi disse. 
Alle sei e trenta del mattino usciva di casa per il turno alle 
poste dopo aver preparato la colazione di Simone, dalle 
quattordici in poi veniva in redazione dopo aver mangia-
to qualcosa al volo, alle diciotto e trenta andava a ripren-
dere Simone dai nonni dopo aver fatto la spesa e sbrigato 
le varie incombenze della sua piccolissima famiglia, alle 
ventuno lo metteva a dormire dopo aver cucinato, riasset-
tato, lavato, stirato e giocato con lui, alle ventidue crolla-
va esausta dopo aver tentato invano di guardare un film 
alla televisione, tutta notte si alzava a intermittenza se il 
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bambino aveva mal di pancia o il raffreddore. 
«Ma non è che l’orario di una qualsiasi donna separata 
che lavora e ha un bimbo piccolo» minimizzò. Tolse un 
ennesimo pezzetto di carta dal cestino del motorino e ci 
scrisse nuovamente sopra indirizzo e numero di telefono, 
nonostante le avessi assicurato che quello precedente non 
l’avevo perso. L’appuntamento era per la sera successiva. 
«Attenta a non sbagliarti: devi suonare il campanello 
con scritto Malavasi Anna, e non Malavasi Ettore. Quel-
lo è mio padre. I miei abitano al piano di sotto, io sto al 
terzo.»
Questa era la sua grande fortuna, mi disse: che i genitori 
abitassero così vicini a lei, per ogni evenienza e, soprat-
tutto, per badare al figlio quando lei era via.
Un regalino sarebbe sicuramente piaciuto a Simone, così 
nel pomeriggio approfittai del fatto di dover uscire per un 
appuntamento con il preside di una scuola media che si 
batteva per la costruzione di una pista ciclabile che pas-
sasse davanti all’edificio scolastico e, lungo la strada, mi 
fermai in un grande negozio di giocattoli. 
Non mi intendevo di bambini di un anno e mezzo e prefe-
rii farmi consigliare dalla commessa. Comprai un trenino 
di plastica rosso e verde che si caricava con una grossa 
chiave anch’essa di plastica, gialla e blu. Andava dirit-
to poi, quando meno te l’aspettavi, faceva una piroetta 
e riprendeva come se niente fosse, ma in tutt’altra dire-
zione. Per Anna avevo già in mente il regalo giusto: il 
profumo al mughetto di cui tempo addietro avevo avuto 
in omaggio dalla commessa il campioncino. Tornai nel 
negozio di periferia, dove ormai abitualmente andavo a 
comprare ogni tanto qualche oggetto per me, e ne acqui-
stai un flacone. Piccolino, perché costava un bel po’. Pur 
sapendo che quella del profumo è una scelta personale e 
che per questo è bene evitare di darlo in dono, ero sicura 
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che Anna avrebbe gradito molto quel delicato aroma che 
sembrava fatto apposta per lei. 
I regali furono accolti con alte grida di gioia, sia da Si-
mone che dalla sua mamma. Lei, accanto a lui, sembrava 
ancora più bambina, col vestito da casa che le arrivava 
sopra le ginocchia e un paio di gigantesche pantofole di 
pelo a forma di coccodrillo. Me le mostrò tutta divertita: 
«Ti piacciono?». 
Adorava i fiori ma, non avendo spazio e neppure tem-
po, aveva indirizzato le sue preferenze verso le piantine 
grasse. Ne possedeva un’intera collezione. Le teneva su 
un enorme vassoio di legno dipinto che era stato della sua 
bisnonna e che aveva collocato in direzione della finestra, 
nella sala che costituiva pressoché l’intero appartamento. 
Ogni piantina aveva la propria ciotolina di terracotta o di 
ceramica, a volte un vasetto di vetro dipinto o trasparen-
te. Ne tolse una e me ne indicò i boccioli. 
«Ma guarda, fiorisce adesso?» le chiesi. 
«Più avanti, fra dicembre e gennaio. È il cactus di Natale, 
la mia preferita.» 
«E che fiori fa?»
«Sono a forma di tubetto pendente all’ingiù, rosa carico 
sfumati di bianco.»
«E Simone tutte queste piantine non le tocca?»
«Ah, le toccava sì!» rise. «Ma a forza di pungersi ha im-
parato a girarci alla larga. Adesso è così bravo che mi 
aiuta a innaffiarle. È vero, tesoro?» 
Il bambino era impegnatissimo a correre dietro al trenino 
tuttavia, quando sentì la voce della mamma che faceva il 
suo nome, voltò subito il visino sorridente. Non le asso-
migliava neanche un po’, grande e robusto e con i capelli 
biondi e diritti. 
«È identico al padre» disse Anna.
«E… ti dispiace?»
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«No, perché? Spero solo che non gli assomigli nel carat-
tere. Finora sembra di no.»
Anna aveva preparato una cena veloce ma squisita: insa-
lata di riso, scaloppine al marsala, patatine fritte e zuppa 
inglese. Simone mangiò a tavola con noi un po’ di tutto, 
senza far storie. 
Mentre chiacchieravamo sedute sul divano giallo rico-
perto da una trapunta a fiori, giocò ancora con il trenino.
«Meno male che al piano di sotto ci sono i nonni, così an-
che se fa del rumore… Poverino, non vede l’ora di stare 
in casa propria in santa pace. Adesso poi, con quello che 
è successo…»
Si riferiva al giorno in cui l’ex-marito aveva tentato di 
portarlo via dall’asilo.
«Spero che lui non se ne accorga, ma vive guardato a 
vista. Non vorrei che il padre ritentasse il colpo. Chissà 
che cosa gli frulla per la testa… Finché si trattava di me, 
passi. Ma il bambino non si tocca!» 
Non sembrava più la stessa Anna, ora, ma una giovane 
leonessa accanto al suo cucciolo. Si alzò per andare a far-
gli una carezza. 
«È tutta la mia vita» mi disse ritornando a mettersi a se-
dere. «Sta’ attenta, Emiliana, a non fare lo sbaglio che 
ho fatto io. Sbagliare marito è come caricarsi uno zaino 
sulle spalle e non riuscire più a toglierselo. Se poi ci fai 
un figlio insieme…»
«Me lo ricorderò sicuramente» le promisi con la massima 
convinzione. Non avevo la minima intenzione di com-
promettere la mia vita con errori di quel genere. 
Poi Simone, fattosi all’improvviso stanco e silenzioso, 
corse sul divano con un ditino in bocca. Buttò all’aria le 
pantofoline – le sue erano da cagnolino – e si accoccolò 
in braccio alla madre, con la testa sotto la sua ascella. 
Anna gli scostò i capelli con un bacio leggero sulla fronte: 
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«Vedi, si parla di sbagli in questi casi, ma… ti sembra 
che lui lo sia?».
Sorrisi. Era evidente che non lo era.
«Più o meno è come un fiore di cactus. Il fiore di una vita 
piena di spine» sussurrò cullando il piccolo. 
Guardai il vasetto con la sua piantina grassa dai tanti fusti 
verde brillante, appiattiti e suddivisi in pezzetti, che, mi 
aveva detto Anna, “non ama la luce diretta e sta bene in 
casa”. Io, per me, avrei preferito i fiori selvatici di campo.

La seconda conferenza stampa ebbe perfino più eco della 
prima. E non solo a livello locale poiché, essendosi la vi-
cenda di K.S. già propagata all’esterno, al bar proletario 
si presentarono anche due o tre giornalisti di quotidiani 
nazionali.
Quel giorno mi vestii di rosa. Di Tutta rosa, compreso 
un nastro che avevo tra i capelli e che li faceva sembrare 
ancora più neri. Il vestito, nonostante il caldo perdurante, 
era un po’ fuori stagione e decisi che sarebbe stata l’ulti-
ma volta che l’avrei indossato. Presi con me una giacca 
di panno, nera, che appoggiai al braccio. 
Ero rimasta con due sole paia di scarpe, con il tacco alto, 
abbastanza sottile. Ne avrei dovuto comprare un altro 
paio per le giornate di pioggia che sarebbero cominciate 
a breve, anche se quella mattina sembrava impossibile 
anche solo pensarlo. La nebbia dei giorni precedenti era 
completamente sparita dalla circolazione e adesso l’aria 
era limpida, almeno come può esserlo l’aria di città.
Nel vedermi la signora Ottorina restò senza parole, in-
cantata a guardarmi a mani giunte. La salutai velocemen-
te, senza darle il tempo di riprendersi, e la lasciai sulla 
porta con una frase rimastale in gola a metà che comin-
ciava, neanche a farlo apposta, con un: «Se la vedesse 
Marco…» che non prometteva niente di buono. Ormai 
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cominciava a imbarazzarmi anche essere trattata come 
una madonnina sull’altare. Mi conoscevo bene: passato 
un certo livello, le situazioni troppo ripetute mi infasti-
divano. 
Fuori, come sempre, fu tutta un’altra cosa. Respirai a 
pieni polmoni, libera. Nella strada la gente si affollava 
gioiosamente e io vi camminavo in mezzo altrettanto lie-
ta. Oltre ad allontanare la nebbia, San Martino –benché 
mancassero alcuni giorni alla data tradizionale – aveva 
fatto il miracolo di riportare davvero l’estate. Si vedeva-
no perfino persone in maglietta a maniche corte. 
I bambini più piccoli che non erano all’asilo, contenti di 
non dover giocare con il golfino addosso, schiamazzava-
no senza fretta nei giardinetti adiacenti al bar proletario. 
Le madri e le nonne facevano crocchio sulle panchine. 
Un padre giovane in tuta cercava di insegnare al figlio-
letto a fare la doppia capriola intorno al supporto di ferro 
verniciato in giallo che il Servizio Parchi aveva apposita-
mente installato. Tutto sembrava sorridere. Poi un’ambu-
lanza passò a sirene spiegate e mi fece tornare in mente 
Edoardo, quando era stato portato via imbacuccato come 
una mummia. E K.S., quando era stato catturato. Mi ven-
ne da pensare proprio così: “catturato”. Come se si fosse 
trattato di un animale selvatico. E tutt’a un tratto lo sfon-
do leggiadro della città mi parve denso di foschi presagi. 
Che cosa avei udito nel corso della conferenza stampa? 
Solo chiacchiere o anche qualche segno di speranza per 
l’ambientalista prigioniero? 
Devo confessare che non avevo molta fiducia nell’ope-
rato del Partito dei Cielipuliti e avere visto quei quattro 
sfrecciare sulla 1100 sgangherata non aveva fatto che 
acuire le mie perplessità. Come potevano pensare, malri-
dotti com’erano, di guidare la potentissima e modernis-
sima Macchina che si era messa in moto se a momen-
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ti non riuscivano neanche a guidare il loro macchinino 
d’annata? Li avrei visti più volentieri in bicicletta, a pe-
dalare con le chiome al vento… “Piantala, Emiliana!” mi 
sgridai. “In fondo che male fanno, a cercare di tirar fuori 
in qualche modo K.S. dal manicomio? Sei forse gelosa 
perché loro ci provano mentre tu te nei stai con le mani in 
mano?” Poteva darsi che il motivo fosse questo. 
C’era, infine, il biondo con gli occhi verdi. L’idea di rive-
derlo mi metteva addosso una strana inquietudine. Sperai 
che non gli venisse in mente di strizzarmi ancora l’oc-
chiolino.

NO, l’occhiolino il biondo questa volta non me lo fece. 
Comunque mi rivolse, non appena si presentò davanti a 
noi giornalisti tutti seduti ordinatamente ai nostri posti, 
un’occhiata. Ma fu veloce; non come l’altra volta, che 
mi aveva incatenato così lungamente che avevo pensato 
di non riuscire più a liberarmi. Questa fu un lampo verde, 
una sciabolata d’acqua lacustre che mi lasciò abbagliata 
per tutta la durata della conferenza stampa… Lo ricam-
biai evitando accuratamente il suo sguardo.
In questa seconda occasione i quattro esponenti politici 
si presentarono con venti minuti di ritardo, cinque più 
della volta precedente. Non fornirono giustificazioni di 
sorta: si sedettero sulle medesime seggioline e, in sostan-
za, ripeterono la stessa scenetta, con la sola differenza 
che stavolta stettero ben attenti a non macchiare il foglio 
con la firma del loro candidato numero uno. 
Subito, tuttavia, vollero ricordare ai presenti chi fosse 
K.S. e da quali successi ambientalisti fosse legittimato 
– prima ancora che dalla delega legale – a rappresentare 
la causa del Partito dei Cielipuliti e, con esso, di tutta 
l’umanità. Estrassero quindi da una capace borsa di tela 
grezza che uno dei due gregari (non trovai altro modo 
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per definire i due cielipulitisti che fino a quel momento 
non avevano mai aperto bocca, limitandosi a far fuori il 
frizzantino in perfetta sincronia con gli altri due) teneva 
fra le gambe, sotto il tavolino, alcune fotografie in bianco 
e nero. Erano una decina, formato “famiglia”. Ma invece 
di scenette di vita domestica mostravano K.S impegnato 
in alcune delle fasi salienti della sua guerra privata. Era-
no vicende che neppure io conoscevo e che risalivano ad 
alcuni anni prima. In una di queste fotografie si vedeva 
K.S. con un secchio in mano, intento a versare qualche 
cosa sui gradini di uno scalone monumentale.
L’immagine, di per sé, non spiegava più di tanto per cui 
il biondo, vedendo che nessuno di noi reagiva, si trovò 
costretto a fornire spiegazioni: 
«Questa è la testimonianza di una delle più belle battaglie 
di K.S., quando andò al Palazzo della Regione a dimo-
strare, a suo modo, la verità delle sue denunce». E qui 
tacque, aspettando che lo sollecitassimo. 
Il biondo stava imparando rapidamente la lezione della 
comunicazione politica. Lungi dall’aggredirci come ave-
va fatto la volta prima insieme con il suo compagno, oggi 
ci riservava gentilezze e modi garbati. E infatti l’abile 
pausa che egli aveva fatto fu interrotta, dopo pochi se-
condi soltanto, da un incalzare impetuoso di domande.
«Che cosa c’era nel secchio? Che cosa ha versato?» tutti 
chiedevano a gran voce. 
Mi sorpresi che i miei più illustri colleghi non avessero 
capito quale fosse la sostanza conservata nel secchio. Ma 
io, non dovevo dimenticarlo, avevo il vantaggio di co-
noscere già piuttosto bene K.S. Perciò, mentre gli altri 
stavano con le penne pronte a scattare e con il microfono 
allungato il più possibile in avanti, mi accinsi a descri-
vere per iscritto il contenuto, per me scontato, di quel 
secchio che K.S. doveva evidentemente essersi portato 
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dietro dalla propria stalla.
«Volete sapere che cosa c’era nel secchio? Volete saper-
lo?» incalzò il biondo sporgendosi in avanti.
«Sìììì!!» gridarono i presenti.
«Ne siete proprio sicuri? Davvero volete saperlo?» ri-
peté lui.
«Sì, sì!» urlarono di rimando gli altri.
«Bene, allora ve lo dirò. Nel secchio c’era…» e si fermò 
un attimo guardandosi in giro con fare circospetto. Si era 
perfino curvato un po’ verso di noi, come se volesse con-
fidarci un segreto, e anche la voce si era fatta un sussurro. 
I microfoni si tesero ancora di più in avanti. 
Io stessa, che pure davo già per scontato il finale di quella 
storia, non riuscivo a staccargli gli occhi di dosso e segui-
vo affascinata le sue labbra che si aprivano promettendo 
meraviglie e dalle quali, in realtà, fino a quel momento 
non era uscito niente in tutto. Ma, se l’attesa si fosse pro-
lungata, l’effetto sarebbe svanito. Così, sebbene a malin-
cuore, egli dovette confessare: 
«Nel secchio c’era…. merda di maiale!». 
Là, l’aveva detto, infine, ed era proprio quello che io ave-
vo sospettato.
«Ohohhhh!!!» fecero in coro gli altri, che di questi argo-
menti non sapevano nulla. Tranne qualche cronista locale 
che, benché dovesse conoscere già la storia, fece finta di 
nulla, forse perché ai tempi aveva avuto l’ordine di non 
scriverne parola e quindi adesso era giocoforza continua-
re a fingere di averla sempre ignorata.
K.S. – ricapitolò il biondo a beneficio di chi era all’oscu-
ro degli antefatti – aveva intrapreso inizialmente la sua 
battaglia contro l’inquinatore-appestatore il cui alleva-
mento confinava con il suo. Era stata quella la chiave di 
volta di tutto, come lo stesso K.S. mi aveva raccontato. 
Nella sua ingenuità di cittadino ossequioso delle leggi, 
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aveva dapprima creduto che fosse sufficiente far presen-
te la cosa alle autorità, ma ben presto si era impegolato 
in quella rete che poi aveva finito per farlo prigioniero. 
Così, quando per la centesima volta si era sentito dire che 
non c’era nessun liquame, che non c’era nessuna puzza, 
che non c’era nessuna violazione, aveva pensato bene di 
prendere il secchio più capace che aveva, un grande ma-
stello dal manico di legno che serviva per mungere le 
vacche quando erano particolarmente gonfie, e, sul far 
della notte, si era recato in punta di piedi nell’allevamen-
to vicino a fare il “prelievo tecnico”. 
Aveva prudentemente calzato gli stivaloni di gomma che 
teneva per le emergenze, quando i fossi straripavano per 
le troppe piogge, e si era immerso in quel mare di sterco e 
piscio che il suo vicino ogni giorno scaricava direttamen-
te nei canali pubblici e privati, per la delizia delle acque 
sorgive. Un gigantesco verro di qualche quintale aveva 
grugnito nel sonno al sentirlo avvicinare, ma K.S. non 
aveva avuto bisogno di oltrepassare il recinto. Campioni 
da prelevare ce n’erano ovunque, e in grande abbondan-
za. Aveva immerso il secchio e se n’era ritornato a casa 
pregando la moglie, l’indomani mattina, di non buttare 
via nulla. Lei, che gli ubbidiva sempre, non aveva neppu-
re protestato pur presagendo che la cosa, date le premes-
se, non avrebbe portato nulla di buono.
Al mattino, di buon’ora, K.S aveva caricato il secchio 
sull’850 e si era diretto verso il capoluogo della Regione. 
Il problema più grosso che si era trovato a dover affronta-
re, naturalmente, era stato quello della puzza. Trasportare 
un mastellone di merda di maiale a braccia per la città 
(che oltretutto non era una delle tante città agricole della 
zona ma una quasi metropoli di grande valore artistico e 
culturale), e nell’ora di maggior traffico e transito, pre-
sentava non pochi inconvenienti. 
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K.S. aveva indossato un largo cappottone di panno pe-
sante, nonostante si fosse ormai a fine marzo e il sole 
riscaldasse le tranquille attività umane con un tepore an-
che superiore al periodo. Aveva avvolto il secchio in una 
grossa coperta e se l’era ficcato sotto il cappotto, dove 
formava una protuberanza mostruosa. Almeno, però, non 
lo si vedeva, anche se lo si… sentiva. 
Così agghindato, con quella pancia fuori stagione che la-
sciava una scia pestilenziale, si era avviato verso l’antico, 
splendido Palazzo della Regione, seguito al suo passag-
gio dalle smorfie di disgusto della popolazione. Nessuno 
però, temendo il peggio, aveva osato fermarlo per chie-
dergli che cosa ci fosse in quella montagna piena di feto-
re che aveva al posto della pancia.
Aveva quindi potuto raggiungere indisturbato lo scalone 
monumentale che portava ai piani superiori, dove si ri-
univa la giunta regionale. Ed era bastato che ripensasse 
a quanto gli aveva detto il pretore qualche giorno prima 
perché si sentisse ribollire di rabbia. «Liquami? Io qui 
non ne vedo!» erano state le sue parole, accompagnate da 
un sorrisetto ironico. Adesso li avrebbero visti, e anche 
sentiti, altro che… Si era slacciato il cappottone poi, ap-
profittando del momento in cui il custode gli aveva vol-
tato le spalle per rispondere a una chiamata al citofono 
interno, aveva salito rapidamente gli scalini di marmo 
ricoperti dalla passatoia di velluto rosso. Fin su in cima, 
dove si apriva una loggetta dalle snelle colonnine di ala-
bastro rosa. Si era messo al centro esatto della scalinata 
e, voltandosi verso il basso, aveva cominciato a versare 
il liquido scuro e maleodorante. Era stata questione di 
un istante. Come il liquame aveva cominciato a scorrere 
lungo la passatoia, debordando rapidamente sul marmo 
candido, un lezzo irrespirabile si era diffuso per tutto 
l’edificio. 
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Il blitz era costato a K.S. una pesante denuncia per varie 
imputazioni, ma gli aveva procurato anche una soddisfa-
zione raramente provata da un essere umano: battersi per 
la pulizia a colpi di merda.
L’accaduto lasciò i giornalisti presenti a bocca aperta. 
Non avevano mai avuto fra le mani una notizia del genere 
ma, a parte quello, non avevano mai sentito di un uomo 
così inerme eppur così determinato. Erano tutti giovani, 
come già i magistrati del pool, e la giustizia rimaneva per 
loro un obiettivo irrinunciabile. 
Le penne si avventarono sui bloc-notes per raccontare 
quella storia nei minimi particolari, abbellendola di con-
siderazioni finali degne di una grande firma come molti 
di loro sognavano di diventare, in un’illusione che li ac-
comunava – ma loro non potevano saperlo – al povero 
K.S.
E non era ancora finita. Il biondo, dopo aver atteso che 
il successo del primo episodio sfogasse un po’, fece cir-
colare una seconda fotografia. Vi si vedeva K.S. inginoc-
chiato a terra e in catene.
Anche questa immagine suscitò un coro di esclamazio-
ni. Neppure stavolta io ne sapevo niente, quindi cercai di 
avvicinarmi. Il biondo ne approfittò per lanciarmi ancora 
un’occhiata. Per essere impegnato in una difficile tenzo-
ne elettorale mi sembrava un po’ troppo reattivo agli sti-
moli esterni. Se poi avesse saputo che ero stata la ragazza 
del pretore Ferdinando Catalano… Staccai gli occhi e mi 
concentrai sulla fotografia che, nel frattempo, era arrivata 
anche nei miei paraggi.
«È stata scattata circa sette anni fa, quando K.S. si in-
catenò davanti al Palazzo di Giustizia» spiegò il capo-
cielopulitista.
Dunque, la storia era questa: K.S. era andato dal fabbro 
del suo paese e aveva acquistato una catena d’accia-
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io lunga e robusta, con circa venti anelli, e completa di 
lucchetto. Era anche stata, tra parentesi, una spesa non 
indifferente.
Alle occhiate stupite dell’artigiano, un vecchietto che ai 
tempi d’oro aveva realizzato le più belle cancellate in fer-
ro battuto della città, si era sentito in dovere di spiegare 
che gli sarebbe servita per trasportare il toro al mercato 
bestiame. Era un toro dalla vigoria eccezionale, aveva 
detto, e la solita corda non sarebbe stata sufficiente.
Una volta fatto l’acquisto, aveva trasportato il fardello 
con grande fatica verso la macchinina parcheggiata poco 
distante e, con analogo sforzo, se l’era tirato dietro fino 
al Palazzo di Giustizia. Aveva scelto per quella sua ma-
nifestazione la mattina del martedì, giorno di udienza, di 
processi e di sentenze. Si era incatenato verso le undici, 
quando il via vai era al culmine.
Come già nel caso del secchio di liquame, era stata que-
stione di un attimo. Aveva avuto l’accortezza, infatti, di 
avvolgersi la catena intorno alla gamba prima di arrivare 
a destinazione, tenendosi con tutte e due le mani, sotto 
il solito cappottone, la parte pendente. Il lucchetto era 
già agganciato, pronto per essere fatto scattare. La chia-
ve, naturalmente, l’aveva lasciata a bordo della vettura 
perché nessuno, non si sa mai, potesse aprirlo una volta 
chiuso.
Quando l’usciere si era accorto dell’uomo sdraiato sul 
marciapiede davanti al cartello “Tribunale” e attaccato 
con i ferri al cancello d’ingresso, si era fatto quasi pren-
dere da una crisi isterica. Aveva paura che l’iniziativa po-
tesse costargli il posto di lavoro.
«Sta’ tranquillo» lo aveva rassicurato K.S., «non ti suc-
cederà niente. Anzi, dirò che hai cercato in tutti i modi di 
fermarmi. Vedi?» e gli aveva mostrato un grosso livido 
sul polso sinistro, che si era fatto qualche giorno prima 
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sbattendo contro l’aratro seminascosto da alcune balle di 
fieno. «Dirò che me l’hai fatto tu nel tentativo di fermar-
mi. Così ti premieranno anche, alla fine.»
L’usciere, commosso, l’aveva ringraziato. 
«Posso fare qualcosa per te?» gli aveva bisbigliato.
«Manda a chiamare i giornalisti, mentre getti l’allarme.»
«Non preoccuparti, vado subito.»
E così erano venute fuori quelle belle fotografie, scattate 
con tutta calma. La catena e il lucchetto, infatti, si era-
no dimostrati davvero inviolabili e per riuscire a liberare 
K.S. dalla sua protesta in favore della libertà della legge 
si era dovuto mandare a cercare il vecchio artigiano che 
glieli aveva venduti. Solo lui, a quanto pareva, conosce-
va il segreto di quei lacci d’acciaio. L’alternativa sarebbe 
stata la fiamma ossidrica ma il pretore (quello che aveva 
preceduto Ferdinando), prontamente informato, aveva 
temuto che potesse rivelarsi in qualche modo pericolosa.
Il fabbro si era presentato però davanti al Tribunale sol-
tanto tre ore dopo perché era stato impegnato, in una 
sperduta località di campagna, a ferrare un cavallo che 
non ne voleva sapere di star fermo. K.S. aveva avuto così 
tutto il tempo per farsi ammirare non solo dai frequenta-
tori del Tribunale ma anche dall’intera popolazione, che 
si era assiepata lì davanti non appena si era sparsa la voce 
che c’era il “mattocchio” in catene. Il risultato finale fu 
l’aggiunta di una nuova denuncia alla già lunga lista che 
si era guadagnato in quegli anni.
«Era per il toro, eh ?» gli aveva detto il fabbro quando 
finalmente era arrivato. 
«Sì» aveva risposto ridendo K.S. «Per un toro che non 
vuole diventare bue…»
Anche il vecchio si era messo a ridere. Lo scatto di un 
fotografo aveva immortalato quell’istante di complicità, 
che per un attimo mi rimandò l’immagine di un K.S. di-
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verso, un ragazzino intento a far dispetti agli adulti cat-
tivi. Ma fu solo una fugace illusione perché la fotografia 
successiva, che il biondo sciorinò davanti al gruppo con 
la consumata abilità di un venditore di stoffe al mercato, 
me lo presentò di nuovo in un atteggiamento a lui più 
consono. 
Lo si scorgeva fermato nel gesto di gridare qualcosa den-
tro un enorme megafono che gli copriva tutto il volto e 
anche gran parte dell’addome. Essendo stato ripreso di 
profilo, tuttavia, si vedevano spuntare gli inequivocabili 
baffetti stentati. Purtroppo la fotografia non aveva il so-
noro, anche se mi sembrava di sentirlo parlare lì di fianco 
a me. E all’improvviso ebbi un gran dispiacere: quella 
voce, mi resi conto, chissà quando in realtà l’avrei ria-
scoltata. 
Il biondo, pur con tutta la gente che l’attorniava, sembrò 
essersi accorto del mio cambiamento d’umore e mi indi-
rizzò un tenue sorriso, quasi una consolazione. 
Stavolta non sfuggii il suo sguardo e ricambiai con al-
trettanta gentilezza. Ma ormai la conferenza stampa era 
finita ed io in incamminai verso la redazione.
«Ehi, aspetta un attimo» sentii alle mie spalle. Era lui. 
«Conoscevi K.S.?»
Al sentirne parlare al tempo passato, mi venne un groppo 
in gola e abbassai gli occhi per non farvi scorgere le la-
crime che vi nuotavano dentro. Il biondo mi sollevò con 
dolcezza il mento con un dito. 
«Lo tireremo fuori, vedrai…» Era una promessa, forse 
qualcosa di più.
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9.
Un piccolo eroe comodo a troppi

Ero impegnata in un pezzo piuttosto urgente quando av-
vertii il picchiettio dei tacchi di Marina farsi sempre più 
vicino alla mia scrivania. Non ci feci caso più tanto, fin-
ché non sentii la sua voce dietro le mie orecchie: 
«Telefono!». 
Seccata per l’interruzione, e sperando che almeno non 
si trattasse di una sciocchezza, mi affrettai dietro di lei. 
La mia postazione di lavoro non era dotata di telefono 
personale e ogni volta dovevo andare a parlare a uno dei 
due dell’ingresso, il che non era il massimo della como-
dità e della riservatezza. Stavo sempre sulle spine, anche 
perché Chiara mi guardava storto perché mi sbrigassi a 
liberare la linea.
La voce che rispose al mio “Pronto?” l’avrei riconosciuta 
ovunque, perfino tra migliaia e migliaia di altre voci sen-
za nome e senza volto: era lui, anzi, “lei! La voce della 
“talpa” di Edoardo! L’“anonimo lettore” che già mi ave-
va telefonato in redazione!
Morbida, indefinibile – tanto che non avrei potuto dire 
neppure se fosse di uomo o di donna – saltò ogni pre-
ambolo: 
«Ascolti bene quello che le dirò, forse l’aiuterà a capire 
qualcosa di più sul nostro comune amico K.S.». “Il no-
stro comune amico K.S.”… Che cosa voleva dire?
Non glielo chiesi, però, anche perché mi trovavo a di-
sagio non avendo mai parlato, prima di allora, con una 
voce senza nome e senza volto, e soprattutto sapendo che 
tale doveva rimanere. L’imbarazzo maggiore mi derivava 
dall’essere indecisa se darle del “lei “ o del “tu”. Dissi 
soltanto: 
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«Sentiamo, se è una cosa interessante…».
La voce si mise a ridere: 
«Ah, non creda che voglia farle omaggio di uno “sco-
op”… Quella che voglio offrirle è una semplice riflessio-
ne, che però potrebbe esserle molto utile. Si è mai chiesta 
che cosa stiano facendo adesso i nostri giovani magistrati 
del pool?». Restò in attesa della mia risposta.
Non sapendo niente di niente, mi limitai a dire: 
«Immagino che siano preoccupati del putiferio che hanno 
creato…».
«Brava! Stanno osservando gli eventi con il fiato sospeso 
come bambini che l’hanno combinata grossa. Ognuno di 
loro ha paura, nessuno escluso; perché ognuno di loro sa 
che in un certo senso è stato lui a spedire K.S. in mani-
comio. L’ha fatto per un motivo diciamo… nobile, certo, 
dato che è stato per salvarsi la carriera, per poter lavorare 
anche dopo, quando questa faccenda sarà finita. Un po’ 
come ha fatto anche il pretore Ferdinando Catalano. Se lo 
ricorda, il pretore Catalano?»
Mi sentii avvampare. La “talpa” sapeva anche della no-
stra relazione? Per prudenza non dissi una parola. La 
voce continuò:
«Ma anche se sono stati in tanti a decidere, la colpa di 
ognuno rimane assoluta. E quindi dell’internamento di 
K.S. ciascuno di loro è colpevole in egual misura, cioè 
integralmente.»
Era esattamente quello che pensavo anch’io. 
«Adesso però sa che cosa è successo? Che ciascuno di 
loro, a causa del proprio segreto, si sente più vicino a 
K.S. di quanto non possa esserlo nessun altro. Sono una 
parte di lui, capisce?»
«Sì, anche se non è facile.» 
Quello che non capivo però era perché la voce avesse 
sentito il bisogno di dirmi queste cose. Anche se non ave-
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vo esperienza di segreti d’ufficio, mi rendevo conto lo 
stesso che non erano il tipo di confidenze che una “tal-
pa” faceva a un giornalista. Troppo… confidenziali, in 
un certo senso. E perché allora me le aveva fatte? Forse 
perché in qualche modo provava il bisogno pure lui, o 
“lei, di alleggerirsi la coscienza?
La voce mi raccontò ancora altre cose. Seppi così che 
anche le due ragazze magistrato, quelle che erano sem-
brate le più indignate, avevano finito con il rassegnarsi a 
stare zitte: una era incinta e aveva bisogno più che mai 
di conservare lo stipendio, l’altra era ambiziosa e voleva 
arrivare il più in cima possibile a una carriera che, già dif-
ficile per un maschio, per una femmina rimaneva presso-
ché proibitiva. Nessuno di loro, quindi, avrebbe parlato. 
«Lo sapeva, sa? Chi ha mandato il biglietto con su scritto 
“È matto! Firma e taci!” lo sapeva che nessuno dei cin-
que magistrati avrebbe detto “beo”» aggiunse la “talpa”. 
“Ma tu” mi chiesi “come fai a sapere di questo bigliet-
to? E perché hai voluto darne notizia prima a Edoardo e 
poi a me? E, in definitiva, chi sei? Un amico di K.S., un 
suo nemico, o qualcos’altro ancora?” Avevo paura però, 
facendo una di queste domande, che il mio informatore 
finisse per abbassare la cornetta del telefono. Era un ri-
schio che non volevo correre, così continuai a cercare di 
farlo parlare il più possibile e domandai:
«Che cosa possono fare ora i magistrati del pool?».
«Niente, che cosa vuole che facciano?» La voce della 
“talpa” risuonò stavolta secca e dura. «Non possono fare 
nient’altro che mettere a tacere quel po’ che rimane delle 
loro coscienze; ed è quello che hanno fatto ieri mattina 
accordando agli esponenti del Partito dei Cielipuliti il 
permesso di visitare K.S. in manicomio per candidarlo 
alle prossime elezioni.» 
Anche su quest’ultimo punto ero d’accordo con il mio 
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anonimo interlocutore: così facendo, i magistrati del 
pool pensavano probabilmente che K.S. si sarebbe sen-
tito meno solo né d’altra parte, secondo loro, quel partito 
avrebbe mai potuto avere la forza di tirarlo fuori di lì. Fu 
l’ultima cosa che ci dicemmo quel giorno, perché subito 
dopo mi ritrovai ancora una volta con un “click” e il se-
gnale di “libero” dall’altra parte.
L’intera città e i mass-media rimasero spiazzati quando 
seppero della concessione fatta dal pool al Partito dei 
Cielipuliti chiedendosi, e come dar loro torto?, perché 
l’unico permesso di visita fosse stato accordato proprio 
all’unico partito che metteva sotto accusa la pretura, 
schiamazzando ai quattro venti le sue responsabilità. Ma 
i membri del pool non rilasciarono dichiarazioni, lascian-
do che i commentatori politici si dilaniassero nelle peg-
giori elucubrazioni sui misteri di Stato, dal delitto Matte-
otti in poi. Tuttavia l’amarezza permaneva. E permaneva 
anche la rabbia, il dispiacere per K.S., e la paura per loro 
stessi. Non facevo fatica a immaginarlo e, d’altra parte, 
l’aveva detto anche la “talpa” prima di chiudere la nostra 
conversazione telefonica:
«Essi trascorrono i giorni così, guardando dalle finestre 
del Tribunale i cittadini ignari che, giù nella strada, si fer-
mano a commentare tutta la faccenda. Sperano che siano 
essi, i cittadini uniti, a trovare il modo di far liberare K.S. 
senza che la verità venga a galla. Nello stesso tempo te-
mono che questo succeda davvero, perché così verrebbe 
probabilmente smascherato anche l’inganno di cui essi 
sono stati contemporaneamente vittime e artefici. In un 
caso o nell’altro non potranno mai più sentirsi al sicuro».

“Mia amatissima Emiliana, è con stupore e rammarico 
che sono venuto al corrente degli ultimi avvenimenti. Po-
vero K.S… Non meritava di finire lì dentro, nonostante 
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tutto. Io però, a modo mio, gliel’avevo detto di stare at-
tento!” 
Trovai la lettera di Ferdinando rincasando la sera dopo il 
lavoro. Appoggiata al vassoietto di frutta, sulle prime non 
mi fece venire in mente niente, perché non avevo molta 
dimestichezza con la grafia del mio ex-innamorato e, ol-
tretutto, non mi aspettavo lettere da lui. Il nostro era stato 
un addio definitivo, ma evidentemente il rimbalzo della 
notizia doveva avere acceso la sua curiosità a tal punto da 
fargli superare il disagio della nostra separazione. 
Il pretore Ferdinando Catalano, dal suo nuovo ufficio di 
Brindisi, mi faceva sapere quanto segue: 
“Guardo dalla finestra e vedo il mare. È tutto molto di-
verso da quando ero lì in mezzo alla nebbia, mi sembra 
di essere tornato in patria. Credo proprio di aver fatto la 
scelta giusta, per la causa della giustizia che in questo 
modo potrò servire ancora meglio”. 
“Bugiardo!” esclamai appallottolando la lettera e sca-
gliandola in un angolo della stanza. Sperai che a Brindisi 
gli arrivasse almeno una pallida eco telepatica di quanto 
stavo pensando. “Sei scappato da questo casino, tu, altro 
che ritorno in patria!” 
E probabilmente era vero che adesso stava guardando il 
mare, ma perché? Soltanto per rallegrarsi di essersi tirato 
fuori dal mare di guai in cui si sarebbe ficcato se fosse 
rimasto qui, mica per altro! “Pusillanime senza palle, vi-
gliaccone da strapazzo!” rincarai staccando con un solo 
morso una mezza pera con tutto il torsolo.
Quella lettera aveva riacceso in me tutta la rabbia di quel-
lo che, non a torto, ritenevo un abbandono: non soltanto 
di me, Emiliana, ma anche di qualche cosa che avevo 
creduto di intravedere in lui, se non altro per via del suo 
ruolo professionale, e che invece era soltanto fumo negli 
occhi. Ma poi la rabbia svanì in fretta così com’era venu-
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ta e mi ritrovai con i gomiti appoggiati al davanzale della 
finestra, gli occhi lucidi a fissare la notte e la mia solitu-
dine. L’estate del nostro amore era finita e con essa, e con 
la partenza di Ferdinando, era morta una parte di me. Una 
parte che non sarebbe ritornata mai più. 
Dietro il velo delle lacrime la magnolia tremolava con le 
sue foglie che sembravano ancora più lucenti. E la torre, 
alle sue spalle, fluttuava al battere delle mie ciglia. Non 
potevo vedere nient’altro, da quella posizione, se non i 
tetti delle case vicine perché la finestra, come ho già det-
to, dava su un cortiletto interno strettissimo, serrato dai 
quattro muri condominiali. Mi era sempre piaciuto affac-
ciarmi a guardar fuori, ma quella sera mi sembrò all’im-
provviso di essere in prigione. E un altro pensiero mi 
balenò senza preavviso: che anche K.S., in quello stesso 
momento, stesse guardando fuori dalla sua prigione, non 
potendo far altro che sollevare lo sguardo per fuggire 
dalla pazzia che gli era stata attribuita. Che cosa avreb-
be visto, allora, a San Filippone? Un’altra torre, un’altra 
magnolia? O soltanto le stelle lassù in cielo?
Dopo la condanna avevo provato a farmi viva con Rosa. 
Dapprima telefonandole due o tre volte, però non ero mai 
riuscita a trovare né lei né nessun altro. Avevo pensato 
che si fosse trasferita a San Filippone per stare vicina a 
K.S., soprattutto nei primi tempi, e che i figli fossero an-
dati a stare dagli zii. Così non avevo insistito. Le avevo 
spedito un biglietto, ma non aveva risposto neanche a 
questo. Doveva essere davvero frastornata; sarebbe riu-
scita a far fronte da sola a tutta la baraonda che l’interna-
mento avrebbe provocato? 
Che tragedia, per tutta la famiglia! E i figli che sarebbero 
stati sicuramente additati come i “figli del pazzo”… Per-
ché adesso non si trattava più di un “mattocchio” quasi 
per burla, ma di un pazzo autentico, pericoloso, ricono-
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sciuto dalla legge e per questo tenuto separato dal resto 
dell’umanità….
Mi ritrassi bruscamente e accostai le imposte, lasciando i 
vetri leggermente in fessura. La lettera di Ferdinando mi 
aveva messo di malumore, ma non volevo soccombere 
a sensazioni così spiacevoli. Per distrarmi avrei letto il 
settimanale di pettegolezzi appena acquistato. 
Un ultimo bagliore del verde della magnolia era rimasto 
però nei miei occhi. Quando fui sdraiata sul letto, con 
la luce a spiovere della lampada sul comodino, mi resi 
conto che quel verde aveva una sfumatura che avevo già 
visto: era esattamente quella degli occhi del biondo del 
Partito dei Cielipuliti, quando mi aveva fissato la prima 
volta alla conferenza stampa. Il verde che avevo identi-
ficato con quello di un lago di montagna e che adesso, 
nel silenzio oscurato della mia stanza, ritornava a galla 
altrettanto silenzioso, e non meno penetrante. 
Ma per quale motivo, poi, dovevo pensare al colore degli 
occhi del rappresentante del Partito dei Cielipuliti? Non 
ne avevo avuto abbastanza, per oggi, della sgradevole 
lettera del pretore Catalano? Mi immersi nella lettura dei 
pettegolezzi, cacciando risolutamente tutto quel verde 
dai miei occhi. Cinque minuti dopo ero già addormenta-
ta. Non me ne accorsi neppure, tant’è vero che la mattina 
dopo mi svegliai prima del solito, tutta infreddolita per 
essermi dimenticata di chiudere la finestra. 

Mi telefonò la mattina stessa, in redazione. Anche stavol-
ta Marina arrivò alle mie spalle con il suo passo metalli-
co, cogliendomi del tutto impreparata. 
«Telefono!» gridò con tutta la voce che aveva. E mi lan-
ciò un’occhiata incuriosita.
Credetti naturalmente che si trattasse ancora della “tal-
pa”. Ancora più grande, quindi, fu la mia sorpresa quan-



460

do sentii dall’altra parte una voce del tutto diversa, una 
voce che non seppi riconoscere e che mi parve assai titu-
bante. Sperai che non fosse una seconda “talpa”…
«Ciao, sono io.»
“Cominciamo bene!” pensai. “Adesso mi tocca star qui a 
perdere del tempo prezioso, con tutto il lavoro che ho, per 
giocare agli indovinelli con chissà chi.” 
Fui perciò anche più brusca del necessario.
«Scusi, sa, ma io conosco tanti “io”… Vorrebbe gentil-
mente precisarmi meglio che “io” lei sia?»
La voce misteriosa sbottò in una risata compiaciuta:
«Accidenti, hai sempre una tale grinta… Non ho mai co-
nosciuto una ragazza come te».
Cominciò così, con quest’ultima frase che è quanto di più 
ovvio un uomo possa dire a una donna. Ma non quando 
l’uomo in questione era il biondo del Partito dei Cielipu-
liti e la donna la sottoscritta…

Presi a vedermi con lui, e non avrei saputo dire il perché. 
Lo feci e basta, anzi, gli dissi di sì per il primo appunta-
mento con una rapidità di cui subito dopo mi vergognai. 
Ma ormai avevamo fissato per il martedì alle otto di sera.
Si chiamava Claudio Gandini e aveva cinque anni più di 
me. Questo fu tutto quello che io seppi di lui, almeno per 
il momento. Claudio – come, lo scoprii in seguito, tutti 
gli altri cielopulitisti – era restio a parlare della sua vita 
privata. Per lui esisteva il cielo, preferibilmente pulito, 
il sole, il mare e la terra con tutti i suoi frutti. Faceva 
un’eccezione per la politica, che avrebbe potuto aiutare 
a preservare i tesori naturali. Ecco perché aveva accetta-
to l’offerta dei padri fondatori del Partito dei Cielipuliti, 
che l’avevano contattato qualche settimana prima per 
telefono.
Me lo disse nel corso del nostro primo incontro. C’erava-
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mo dati appuntamento nella Piazzetta del Buongoverno, 
davanti all’edicola. Io ero arrivata in anticipo e quindi 
avevo avuto modo di studiarmelo con calma mentre si 
dirigeva verso di me. 
L’abbigliamento non era molto dissimile da quello del-
le altre volte, soltanto che i pantaloni erano azzurri e il 
camicione blu. Ai piedi, nonostante la stagione, aveva i 
soliti sandali; a tracolla una borsa di tessuto di vari colori, 
con un accenno di frangia sottostante, e, appoggiato sulle 
spalle, un maglione di lana blu. 
Mi venne quasi da ridere al pensiero di quale coppia spa-
iata avremmo costituito, dato che io ero piuttosto elegan-
te. Quello era il mio stile, del resto, e, anche volendo, non 
avrei avuto niente di diverso da mettermi per uscire con 
lui. Ma poi, perché avrei dovuto volerlo? 
Indossavo un vestito a giacca misto lino di color beige 
con un sottogiacca bianco di pizzo tutto traforato e molto 
trasparente (tanto non avevo intenzione, durante la sera-
ta, di togliermi la giacca). Sul braccio tenevo una man-
tella grigia. L’avevo appena comprata e mi piaceva tanto 
che non vedevo l’ora che facesse fresco per potermela 
mettere addosso (anche perché, devo dire la verità, mi 
stava benissimo).
L’unica somiglianza fra lui e me, quella relativa ai capel-
li, non faceva che evidenziare la differenza. Pur essendo 
della stessa lunghezza, i miei erano pettinati all’indietro 
e lasciati ricadere con alcune onde solo apparentemente 
casuali. Mi ero arrangiata con alcuni grossi bigodini che 
avevo fissato alla meno peggio. Non ero molto portata 
per tutto quello che avesse a che fare con la manualità 
fine e soprattutto, nel caso della messa in piega, non ave-
vo mai la pazienza di aspettare che i capelli fossero dav-
vero asciutti, così finivo per guastare il risultato e dovevo 
accontentarmi di quelle vaghe parvenze di ricci, che poi 
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comunque riuscivo a sistemare in modo passabile.
I capelli di Claudio invece spiovevano da tutte le parti a 
casaccio, formando un’aureola selvaggia che però gli do-
nava moltissimo. Egli era, infatti, innegabilmente bello. 
E non soltanto per il colore degli occhi, ma proprio per la 
sua indifferenza a tutto ciò che altri uomini – Ferdinando, 
per esempio – seguivano con scrupolo maniacale. Clau-
dio invece passava attraverso i vestiti, le scarpe, i capelli, 
la barba, come se non esistessero nemmeno. Dava la sen-
sazione di tenere gli occhi puntati verso il fondo di una 
strada immaginaria, sull’orizzonte libero e infinito, e non 
ai lati, sulle vetrine della vanità e del contingente. Tutto 
questo l’avevo notato fin dalla prima volta, anche se non 
ne ero stata consapevole. Ma adesso, mentre me lo vede-
vo venire incontro, fu come se stessi impressionando una 
pellicola fotografica. 
Avvertii un rimescolio all’altezza della pancia bilanciato 
contemporaneamente, nella testa, da una specie di allar-
me che mi avvisava di tenere a freno quella sensazione 
primordiale. “Fagli capire fin dall’inizio che, anche se hai 
accettato il suo invito, non sei abbordabile” mi diceva.
L’accolsi quindi con gentilezza ma con una stretta di 
mano ferma e decisa che, nelle intenzioni, voleva rimar-
care la mia indifferenza nei suoi confronti. Egli ricambiò 
la stretta poi, con tutta naturalezza, infilò la mano sotto il 
mio braccio stringendomi il gomito leggermente, ma con 
forza. E io, sempre sapere perché, lo lasciai fare.
Mi portò a cena, senza tante storie, in pizzeria. Non fu 
una ricerca lunga, come quando Ferdinando scartava un 
ristorante dietro l’altro alla ricerca di quello ideale per 
la serata. Claudio mi infilò dentro la prima pizzeria che 
incontrammo e mi fece prendere posto davanti al forno a 
legna, senza curarsi di scegliere tavolini appartati o ango-
lini romantici. E nel momento in cui l’immancabile ven-
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ditore di rose rosse venne a proporre la sua mercanzia, lo 
liquidò rapidamente, salvo poi dilungarsi sui retroscena 
mafiosi di quel commercio. Ma quando dopo pochi mi-
nuti, non potendone già più per il calore che emanava 
dal forno e che rischiava di liquefarmi, mi tolsi la giacca 
rimanendo con il mio “sotto” traforato, cominciò a com-
portarsi come tutti gli altri uomini che avevo conosciuto 
fino a quel momento. E il suo piede, sotto il tavolo fece 
– anche con i sandali francescani – quel gesto che sol-
tanto una suora di clausura può scambiare per un urto 
involontario. 

Con questi presupposti anche la conversazione decollò 
immediatamente e, giunta a metà della “margherita” che 
entrambi avevamo ordinato, si fece più personale. Che 
poi, nel caso specifico, voleva dire politica. Per Claudio, 
l’avevo capito subito, non c’era alcuna linea di confine. 
Fu allora, appunto, che egli mi raccontò di avere accetta-
to l’offerta giunta per telefono da parte dei padri fondato-
ri del Partito dei Cielipuliti. 
«Ma come mai per telefono?» mi stupii. Passi nel caso di 
invitare fuori una ragazza, come aveva fatto con me, ma 
non era un modo consueto, a mio avviso, di contattare i 
possibili alleati politici, soprattutto se non li si conosceva 
ancora.
«L’offerta mi è stata fatta per telefono perché non c’era 
altra possibilità, visto che chi voleva parlarmi era da 
tutt’altra parte dell’Italia» mi spiegò. «E sai chi era che 
mi ha telefonato? Orsolotto Degli Antipeschi in per-
sona!»
«Ah…» Avrei dovuto conoscere uno con un nome e co-
gnome così bizzarri? Non avevo la minima idea di chi 
fosse, ma ci pensò Claudio a fornirmi tutte le indicazioni
«Orsolotto Degli Antipeschi è il capo del Partito della Le-
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gislazione Universale. L’avrai sentito nominare, spero».
In effetti avevo letto qua e là di questo stravagante indi-
viduo che voleva una nuova Italia basata sulla riforma 
del sistema giudiziario, riforma senza la quale, diceva, 
non sarebbe stato possibile nessun cambiamento di rotta. 
«Orsolotto Degli Antipeschi non intende presentarsi alle 
elezioni con il suo partito perché sa che prenderebbe 
meno dello zero virgola per cento di voti, il che scredi-
terebbe tutto il grande lavoro da lui fatto fino ad oggi. 
Mi ha proposto allora di collaborare alla costituzione di 
questo nuovo Partito dei Cielipuliti che in realtà non è 
che un’emanazione, sotto nuove vesti, del suo solito pen-
siero» continuò Claudio.
«Ma non ti senti un po’ strumentalizzato?»
«No, e perché? A me piace anche il Partito della Legisla-
zione Universale; a dire il vero, forse sarebbe lì la mia au-
tentica collocazione. Ma se si tratta di dare una mano ad 
affermarlo indirettamente e, nello stesso tempo, a spezza-
re una lancia a favore dell’ambiente, io sono pronto a fare 
la mia parte. Senza contare il fatto che in questo modo 
possiamo aiutare K.S. a venire fuori dal manicomio.»
Mi piaceva, il modo di pensare di Claudio. E mi piacque 
ancora di più quando, nei giorni seguenti, continuammo 
a frequentarci. 
Inizialmente l’avevo considerato un personaggio ambi-
guo e alcuni dei suoi compagni, che mi fece fuggevol-
mente conoscere, continuavano a sembrarmi tali. Avevo 
avuto questa impressione soprattutto per l’improvviso 
rapporto politico che si era creato fra lui e K.S., di cui il 
nesso profondo continuava a sfuggirmi. Perché, inutile 
negarlo, qualcosa c’era, in quella decisione così repenti-
na, che non quadrava, almeno per me, e conoscendo K.S. 
e la sua avversione per i partiti (e di conseguenza, presu-
mevo, anche per i non-partiti). 
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In seguito però, conversando con lui per ore ed ore al 
termine delle nostre giornate piene di impegni, quando 
fra una pizza e un calzone ci dedicavamo al piacere di 
conoscerci, scoprii ben presto che aveva un’anima bel-
la e luminosa tanto quanto quei suoi occhi straordinari. 
Un’anima che anelava a congiungersi ad altre anime a lei 
affini. Ne ebbi indirettamente una prova quando mi fece 
conoscere il suo amico Auro. Auro era anche un amico, 
forse l’unico amico, di K.S.

Viveva ai margini della città, in una casupola in mezzo 
a un pioppeto. Piuttosto anziano, con una vistosa barba 
bianca qua e là spruzzata di giallo che gli arrivava all’al-
tezza del petto, era una sorta di moderno uomo dei boschi, 
dagli occhi azzurri e dolcissimi che quasi sparivano sot-
to le sopracciglia, anch’esse bianche. Alto e imponente, 
quando entrava nella sua casupola sembrava oscurare il 
sole che si trovava alle sue spalle. Ma con quel sole, con 
quei boschi e con le acque circostanti lui era tutt’altro che 
in dissidio. Il suo, il loro, era un idillio perpetuo. Auro 
viveva soltanto per la natura e per proteggerla. La sua 
specialità, se così si può dire, era la difesa delle acque.
Ogni mattina, non appena sveglio, riempiva un bicchiere 
con l’acqua fresca del rubinetto, lo sollevava verso il sole 
che cominciava ad alzarsi dietro i pioppi e poi lo beveva 
lentamente, un sorsettino alla volta. Ripeteva l’operazio-
ne tre volte. 
Dopo essersi sistemato, faceva un lungo giro nei dintorni. 
Armato di binocolo, cannocchiale e macchina fotografi-
ca, scrutava ogni canale, ogni fosso, ogni rigagnolo alla 
ricerca di qualsiasi traccia, anche la più insignificante, di 
inquinamento provocato dall’uomo. 
I possibili inquinatori si erano da tempo sparsi la voce 
e si guardavano bene dall’andare a versare alcunché nei 
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reticoli acquei adiacenti all’abitazione di Auro. Anche 
perché lui aveva scelto fin dall’inizio una strada del tutto 
diversa da quella di K.S. e, quando aveva scoperto per la 
prima volta uno scarico di liquami in un canaletto fino a 
prima limpido quasi da potersi bere, dopo una sommaria 
indagine aveva preso con sé un consistente ramo di salice 
che aveva trovato nel bosco e con quello era andato a far 
visita al sospettato. Gli aveva dato tante di quelle botte 
che il malcapitato era stato costretto a farsi ricoverare in 
ospedale, dove oltretutto – per giustificare i lividi e gli 
ematomi – aveva dovuto fingere di essere stato picchia-
to dalla moglie. Da quel momento, però, liquami non se 
n’erano più visti. La natura intorno alla casupola di Auro 
era rimasta un angolo di paradiso. Ed egli dedicava tutto 
il suo tempo a tenerne lontani i mali del mondo.
Questo non gli impediva di dedicarsi anche ad altre zone. 
A tal punto che, una decina di giorni dopo l’internamento 
di K.S., aveva dovuto presentarsi al processo per una de-
nuncia che l’Amministrazione aveva fatto nei suoi con-
fronti. Imputato, insieme con lui, era lo stesso K.S.
Era successo che i due, insieme, qualche tempo prima 
avevano scoperto un enorme scarico di oli industriali 
proveniente da un flusso continuo di autobotti che versa-
vano direttamente nel fiume a nord della città. Un auten-
tico scempio, una roba da quinto mondo. Molto peggio 
della volta precedente, quando K.S. da solo aveva sco-
perto l’olio nel canale vicino alla discarica. Questa volta 
si trattava dell’inquinamento del fiume, del fiume che gli 
abitanti della città e delle contrade avevano sempre con-
siderato come il loro padre naturale.
Le autorità avevano negato tutto, dicendo che lo scarico 
c’era stato, ma in misura molto modesta, e che la causa 
era stata, come al solito, involontaria perché la macchia 
oleosa che Auro e K.S. avevano fotografato da tutte le 
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angolazioni era una fuoriuscita occasionale da un camion 
ribaltatosi per caso. L’Amministrazione quindi si sentiva 
diffamata e aveva chiesto tre miliardi di lire di risarci-
mento.
Questo processo, con le sue conseguenze così pesanti, 
avrebbe potuto distruggere per sempre ogni traccia de-
gli ambientalisti locali ma, quasi per fortuna, esso ven-
ne a coincidere con l’internamento di K.S. Infatti egli, 
in quanto persona incapace di intendere e di volere, 
non aveva potuto essere sottoposto a giudizio. E poi, in 
ogni caso, come avrebbero potuto l’Amministrazione e 
la Legge accanirsi ancora contro di lui, e proprio negli 
stessi giorni? Il processo si risolse con un “non luogo a 
procedere” che non aveva alcun senso giuridico ma che 
salvò capra e cavoli.

«Vedi, Emiliana, questo è un altro esempio di come fun-
ziona, o non funziona, la legge» commentò Claudio la 
sera, quando ci trovammo in pizzeria per festeggiare lo 
scampato pericolo. 
Stavolta mi aveva fatto sedere nel tavolo accanto alla 
porta d’ingresso dalla quale, ad ogni apertura o chiusu-
ra, mi arrivava una corrente d’aria nella schiena che a 
quell’ora, nonostante perdurasse il ben tempo, era già fa-
stidiosa. Lui era così, indifferente alle cose pratiche, tra 
le quali in questo senso rientravo evidentemente anch’io. 
Siccome lo faceva senza accorgersene, mi rincresceva far 
storie. Mi strinsi nella mantella, dicendomi che alla pros-
sima occasione il tavolo, compreso il posto a sedere, me 
lo sarei scelta io stessa.
Volevo aggiungere qualcosa a commento di quanto aveva 
appena detto Claudio sulla sentenza, quando egli mi fece 
bruscamente cenno di tacere indicandomi con un’occhia-
ta qualcuno o qualcosa alle mie spalle. Aspettai qualche 
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istante, poi mi voltai fingendo di cercare il cameriere. 
Al tavolo dietro il nostro, che quando eravamo entrati era 
ancora vuoto, si era seduto un ragazzo con i capelli casta-
ni, lunghi, e una borsa di cuoio lavorata artigianalmente. 
Vedendo che lo guardavamo, ci salutò entrambi con la 
mano. 
«Chi è?» domandai a Claudio.
«Un infiltrato.»
«Un infiltrato?» Non capivo che cosa volesse dire.
«È un infiltrato dei servizi.»
«Guarda che io ci capisco meno di prima.»
«È un ambientalista fasullo che si è inserito tra di noi fin-
gendo di condividere le nostre idee. In realtà è un agente 
dei servizi segreti, che ha l’unico incarico di fare la spia.»
«Ma va’, che cosa stai sparando?» lo canzonai.
«Eh, tu ridi ma questa è la verità, Emiliana. Non crede-
rai mica che il nostro partito sia davvero fatto di quattro 
gatti…» 
Come ebbe pronunciato queste parole, però, Claudio si 
interruppe di scatto mordendosi le labbra.
«Perché ti sei messo zitto? Non vuoi più dirmi niente?»
«Ti ho già raccontato anche troppo. Meno ne sai, meglio 
è per te.» 
Detto questo, Claudio si avventò sulla “quattro stagioni” 
che il cameriere gli aveva appena messo davanti senza 
più degnarmi di uno sguardo. Tornai a guardare alle mie 
spalle. 
L’infiltrato aveva ordinato anche lui un’identica “quattro 
stagioni” e, proprio come Claudio, se la stava godendo di 
gusto. Se non fosse stato per il diverso colore dei capelli, 
sarebbero potuti sembrare gemelli.

«Adesso siamo in pochi, pochissimi. Ma il nostro partito 
è stato inventato per impadronirci delle masse.» 
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Alla fine della pizza Claudio, dopo aver nicchiato un po’, 
era stato costretto a darmi qualche spiegazione. Gli avevo 
piantato un muso che non finiva più e lui, del resto, mo-
riva tanto dalla voglia di mettermi a parte del suo segreto 
che nel complesso, a ben vedere, non si fece pregare più 
di tanto.
«Qual è la realtà politica di oggi? Ce l’hai sotto gli occhi 
tutti i giorni. È una vera schifezza. La gente non si ricono-
sce più nei soliti partiti. Ormai li ha sorpresi tutti a rubare 
e a malgovernare; perché dovrebbe ancora dargli il voto? 
Ed ecco che arriva la meravigliosa idea di Orsolotto: in-
ventare un nuovo partito o, ancora meglio, un non-partito 
che abbia come parola d’ordine la difesa dell’ambiente, 
della qualità della vita, della salute dei bambini… Cose 
autentiche, vere, senza le quali si muore. Perché tu puoi 
fare a meno della tredicesima o delle vacanze al mare, ma 
se manca l’ossigeno e hai dei bimbi piccoli… i voti sono 
garantiti, in questo modo.»
C’era qualcosa, in quel suo discorso, che non mi convin-
ceva, nonostante parlasse di cose che anch’io condivide-
vo. Ma non riuscivo a capire bene che cosa fosse.
«Quando avremo i voti che ci servono» continuò Clau-
dio, «potremo passare poi alla parte politica del nostro 
programma, che non è altro che quella del Partito della 
Legislazione Universale di Orsolotto che, al momento at-
tuale, non potrebbe essere realizzato.»
«Fammi capire un attimo…» lo interruppi. «Vuoi forse 
dire che l’ambientalismo per voi è un mezzo e non un 
fine?» 
Ecco, ero riuscita a sintetizzare l’improvviso malessere 
che mi aveva colta. Era qualcosa di simile all’eterno di-
lemma: è nato prima l’uovo o la gallina? Che, nella fat-
tispecie, equivaleva a dire: era l’ambientalismo che, per 
combattere la propria battaglia, aveva bisogno del partito 
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di Orsolotto o era quest’ultimo che, per affermarsi politi-
camente, aveva bisogno dell’ambientalismo?
Claudio mi guardò scandalizzato: 
«Ma di che uovo e di che gallina stai parlando? Qui si 
fa l’Italia o si muore, veh! Non stiamo mica facendo i 
giochini…» .
Era veramente scocciato, ben diverso dal ragazzone che 
non molto tempo prima ci aveva esortato a cercare la ron-
dinella in volo dentro il cielo di catrame.
«E poi» riattaccò, «oltre che seria, questa è anche una 
cosa pericolosa. Hai visto, no, l’altra sera quel tizio in 
trattoria… Te l’ho detto: i servizi ci spiano. Abbiamo ne-
mici dappertutto e i più feroci sono alcuni di quelli che si 
sono candidati dentro le nostre liste.»
«Addirittura?»
«Sì, non vedi quante ce ne sono e ognuna diversa dall’al-
tra in qualche piccola cosa, del tutto insignificante? Serve 
a indebolirci dall’interno, a creare confusione anche fra 
l’elettorato, a manipolare i programmi e i risultati. Do-
vremo stare molto attenti, nei prossimi giorni.»
«E K.S. che cosa c’entra con tutto questo? È anche lui a 
conoscenza del programma di Orsolotto?»
«K.S. è un puro» si commosse Claudio. «L’unico am-
bientalista puro che abbia conosciuto. E forse, più che 
nel Partito dei Cielipuliti, dovrebbe stare in quello della 
Legislazione Universale. Ormai è questo della legge, in 
realtà, il suo obiettivo, più che la difesa della natura. Lui 
ragiona così: qui c’è un sopruso, là c’è la legge, io devo 
trovare il modo di farli venire a contatto diretto. Credo 
che realmente gli interessi dimostrare non tanto che la 
legge è vincente quanto che essa esiste.»
«E pensi che per questo sia stato disposto a sacrificarsi 
fino al punto da farsi mandare in manicomio consape-
volmente?» 
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Era un’idea che aveva preso forma nella mia mente in 
quegli ultimi giorni. Che K.S. avesse scelto di immolarsi, 
in un certo senso, per poter dimostrare le sue idee fino 
alle estreme conseguenze. Ma neppure Claudio era in 
grado di rispondere a questa domanda, e forse neanche 
lo stesso K.S.
«Non usatelo, per favore» gli sussurrai più tardi, quando 
finalmente mi prese tra le braccia per la prima volta.
«L’unica persona che voglio usare, in questo momento, 
sei tu» mi rispose coprendomi il collo di baci. E dimostrò 
di saperlo fare a meraviglia. 

Ma non facemmo l’amore, quella sera. Il mio corpo, la 
mia anima, e la città tutta, ancora mi parlavano troppo di 
Ferdinando. Ci fermammo ai baci, che furono lunghi e 
ardenti, questo sì, e penetranti. Ogni bacio mi richiamava 
alla vita, ogni bacio cancellava un pezzetto del passato… 
Me li diede passeggiando lungo i viali, negli angoli oscu-
ri dei grandi ippocastani, lontano dalle luci dei bar e dei 
ritrovi alla moda, nella notte ancora tiepida. La sua lin-
gua sapeva di menta, o così mi parve. Era un odore fre-
sco, pulito. 
C’era sempre qualcosa, in Claudio, che mi rimandava al 
colore verde. “Forse perché è un ambientalista” sorrisi 
tra me, mentre ancora una volta le sue labbra si aprivano 
a cogliere le mie. Poi mi portò in un parco che, sul pri-
mo momento, non riconobbi, presa com’ero dal seguire 
con lo sguardo le sue gambe che, stretti nell’abbraccio, 
affiancavano le mie. 
«Sediamoci qua» mi propose, sempre senza staccarsi da me. 
Lo sentivo tra le mie cosce, anche se facevo finta di nulla. 
Non volevo far precipitare la situazione e non volevo ne-
anche finire, la prima sera che uscivo con lui, a far l’amo-
re sulla panchina di un parco pubblico! Quando, final-
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mente, aprii gli occhi un attimo e vidi di quale panchina 
si trattava, ne fui ancora più convinta: era nientemeno 
che quella dove, una sera che mi pareva di mille anni 
prima, Ferdinando si era gettato ai miei piedi per cercare 
nei miei occhi la sua perduta dignità di uomo. Con tante 
panchine che c’erano in quel parco, e con tanti parchi che 
c’erano in città, proprio su quella eravamo andati a finire! 
La coincidenza mi parve davvero singolare, soprattutto 
quando Claudio, piegando la sua testa sulla mia spalla, 
cominciò a raccontarmi la storia della sua vita. Ancora?! 
Mi rassegnai, come già avevo fatto con l’altro, ad ascol-
tare; con la differenza che la prima volta, con Ferdinando, 
non vedevo l’ora di sapere tutto perché così mi sembrava 
di poterlo amare ancora di più, mentre questa seconda 
volta, con Claudio, il resoconto autobiografico mi parve 
soltanto una perdita di tempo. Avrei preferito continuare 
a baciarlo.
Claudio, a differenza di Ferdinando, era nato in aperta 
campagna, ai confini con la Romagna, ma la sua vita non 
si discostava di molto dalla sua. 
La famiglia era composta da undici persone: padre, ma-
dre, cinque fratelli, due nonni, una zia anziana e un cugi-
no della madre, anch’egli anziano oltre che invalido alle 
braccia fin dalla nascita. Il padre era un piccolo contadino 
che in tutta la sua vita non si era mai allontanato dal pro-
prio fondo se non per andare in guerra e, con il benessere, 
per trascorrere una vacanza al mare, distante pochi chi-
lometri, dal quale era ritornato con un attacco di reuma-
tismi. Non si era più voluto muovere. La madre aveva 
condiviso con lui le stesse cose, tranne la guerra. I due 
fratelli e le due sorelle erano andati un po’ alla volta, alla 
spicciolata, prima a lavorare in città come pendolari, e 
poi a viverci stabilmente. Nella casa colonica erano rima-
sti solo i vecchi, che per lo meno godevano nel comples-
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so di buona salute. A parte il cugino invalido, che aveva 
i giorni contati per un tumore alla gola in fase terminale.
Da bambino, nella casa colonica dove era cresciuto, 
Claudio aveva avuto come compagni di giochi cani, 
gatti, vitelli, galline e anitre, e forse questo spiegava il 
suo successivo ideale ambientalista. I pomeriggi li aveva 
passati con i fratelli a raccoglier ciliegie in primavera, 
pere in estate, uva in autunno e neve in inverno, con la 
quale facevano battaglie che duravano fino al cader del 
fitto buio; la mattina a scuola, nel paese distante una de-
cina di chilometri che raggiungevano, nelle giornate non 
piovose, in bicicletta, formando una fila indiana lanciata 
in una corsa ininterrotta che lo lasciava sulla soglia della 
classe sudato, con le guance in fiamme e i muscoli tre-
manti. La maestra ogni volta lo rimproverava dicendogli: 
«Guarda che roba, è così che si viene a scuola? Ma che 
cosa combinerai da grande?». Claudio non ne aveva la 
minima idea né la ebbe per tutti gli anni dell’adolescenza 
in cui si cimentò in svariati lavori agricoli, artigianali e 
industriali. 
«Ho fatto per qualche mese il manovale, poi l’impresa ha 
cambiato padrone e non me la sono sentita di trasferirmi 
lontano da casa, a fare tetti e fondamenta per tutta la vita. 
Dopo ho lavorato in campagna, ma era un lavoro solo 
stagionale. Quando avevo ventuno, ventidue anni sono 
stato assunto come cameriere in un albergo sulla Riviera 
adriatica. L’anno dopo, però, l’albergo ha chiuso per la 
morte della proprietaria.» L’elenco, mi accorsi, era anco-
ra molto lungo. 
Claudio aveva trovato la sua strada soltanto quando ave-
va incontrato la politica. Allora sì che la sua vita aveva 
acquistato un senso. E anche la mia, in quelle ore, ritrovò 
il sapore dei tempi migliori quando egli, stanco di par-
lare, mi prese di nuovo tra le braccia e ricominciò con 
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impegno a baciarmi. Quando però quella indimenticabile 
notte trascorsa fra baci e confidenze ebbe termine, mi ac-
corsi che aveva evitato con cura di rassicurarmi su tutte 
le preoccupazioni che la triste sorte di K.S. aveva solle-
vato in me. Esattamente come era già successo con Fer-
dinando… Tra il pretore di ieri e l’ambientalista di oggi, 
pensai con una leggera amarezza che neppure il ricordo 
delle carezze di Claudio riuscì ad addolcire, ero sistemata 
proprio bene!

Non volevo fare l’errore di trascurare, per lui, le amicizie 
e gli interessi che mi ero creata in città, a partire dal corso 
di danza etnica che mi attraeva sempre di più anche se a 
volte la tentazione di rinunciare era molto forte, soprat-
tutto quando avevo solo quelle due orette libere, il lunedì 
e il giovedì sera, che avrei voluto passare insieme con 
lui e che invece riservavo alle prove. Mi bastava allora 
ripensare al cactus di Anna e infilavo la porta del salone 
dove si svolgeva il corso senza il minimo tentennamento. 
I fiori che piacevano a me erano quelli che mi sarei messa 
in testa una volta imparata bene la “hora in doua parti”!
Da quando Giulia mi aveva proposto le danze rumene mi 
aveva preso un entusiasmo crescente. Mi abbandonavo 
al ballo con tutto il corpo, presa dal piacere di scioglie-
re gambe e braccia anchilosate dalle ore di scrivania. E 
poi mi piaceva perdermi con la testa dentro la musica, 
con uno stordimento che aumentava gradatamente fino 
al punto da farmi dimenticare tutte le tristezze e tutti gli 
affanni che stavo provando da quando ero arrivata in città 
ed ero stata investita dalle sue porcheriole. Non appena il 
“caval”, il lungo flauto a cinque fori, attaccava con il suo 
suono caldo e vellutato il primo pezzo della “suite” che 
avevamo montato, non c’era più posto per la solita Emi-
liana: questa che ballava in mezzo alla sala non apparte-
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neva a nessuno e a nessun posto. Per quanto riguardava 
Giulia, poi, meglio non parlarne… Non stava più nella 
pelle dalla contentezza.
Alcune volte eravamo rimaste in sala, dopo la fine della 
lezione, per provare la coreografia e per mettere a punto 
alcune indicazioni sui costumi. L’idea di Giulia, a dirla 
tutta, era quella di uno spettacolo da allestire per le fe-
ste di Natale, quando ci sarebbero state varie occasioni 
d’invito che avrebbero potuto gratificare i partecipanti al 
corso e incoraggiarli a proseguire.
«Potremo allestire altre danze rumene alternandole a 
quelle irlandesi e a qualche ballo saltato emiliano, che i 
ragazzi conoscono già» mi aveva proposto.
Come resistere a un programma così invitante? Avevo 
subito detto di sì, ricordandole comunque che per Natale 
sarei stata sicuramente in partenza.
«Non mi ci far pensare! Per gli spettacoli, però, troverai 
il modo di venire, non è vero?»
Su quello non c’era il minimo dubbio. Male che andas-
se, potevo venire in treno e fermarmi per la notte dalla 
signora Ottorina, se avesse avuto ancora la stanza libera.
«Oppure potresti stare da me» mi aveva proposto Giulia. 
Abitava con la madre e la sorella in un appartamento ab-
bastanza grande. Erano rimaste sole dopo che il padre 
era morto, due anni prima, in un incidente stradale in cui 
aveva perso la vita anche uno zio. Erano stati entrambi 
investiti mentre si prodigavano per aiutare alcuni ragazzi 
scampati a loro volta a un incidente. Il padre e lo zio di 
Giulia avevano ricevuto per questo gesto una medaglia 
al valor civile. Quando me l’aveva raccontato, mi ero ri-
cordata di aver letto qualcosa in un vecchio numero del 
mio quotidiano, che avevo sfogliato una volta in cerca di 
dati per un articolo sulla crescita esponenziale dei morti 
sulle strade.
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I costumi che avevamo in mente per le danze rumene era-
no semplici ma molto suggestivi: gonne verdi fino alla 
caviglia, con sottogonna bianco, per le ragazze e pan-
taloni larghi, neri, per i ragazzi (o per le femmine che 
avessero dovuto interpretare questa parte). Tutti avrebbe-
ro indossato camicie bianche a maniche lunghe e corpini 
di fettucce di vari colori, stretti stretti, per evidenziare la 
vita. Le ragazze, infine, avrebbero avuto in testa la famo-
sa ghirlanda di fiori primaverili, ornata con altre fettucce 
sempre multicolori fino a metà schiena. C’era però un 
piccolo problema: dove procurarceli?
«Li faremo noi» decise Giulia. 
Risi forte.
«Che cosa c’è? Non ti piace cucire?» mi chiese.
«Ah, mi piacerebbe se ci riuscissi! Non so neanche cucir-
mi un bottone…» dissi ripensando ai grossi grumi di filo 
che stavano sotto i bottoni che mi ero attaccata da sola.
«Ti insegnerò io, se vuoi.»
«Ma sono troppi, tutti quei costumi…»
«Ognuno penserà al proprio. Basterà che compriamo la 
stessa stoffa, in modo da non avere sfumature di colore 
diverse l’una dall’altra, poi ce la divideremo. E a te darò 
una mano io.»
L’offerta di Giulia era molto allettante perché mi era sem-
pre dispiaciuto non saper maneggiare ago e filo e questa, 
fattami con tanta simpatia, poteva essere l’occasione giu-
sta per imparare. La ringraziai vivamente.
«La prossima volta ne parleremo ai ragazzi. Vedrai che 
ne saranno tutti contenti. Nel frattempo io andrò un po’ 
in giro per i negozi. C’è un grossista che conosce mia 
madre, adesso che ci penso, che potrebbe farci dei buoni 
prezzi. Mi informerò, poi vi farò sapere.»

Erano soltanto parentesi, fugaci momenti di dolcezza che 
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rendevano la vita bella come avrebbe sempre dovuto es-
sere. Poi la storia di K.S. ritornava a prendere il soprav-
vento con il suo carico di cupo e illividito dolore, facen-
doci ripiombare nella più tetra malinconia. Un uomo, un 
uomo che conoscevamo, aveva detto la verità, una verità 
che anche noi sapevamo, e per questo era stato dichiarato 
matto e messo in manicomio. Questo era quello che era 
successo: come avremmo potuto vivere felici e contenti, 
con un tale peso sulle spalle? 
Almeno apparentemente, però, tutti sembravano smanio-
si di servire a K.S., in un modo o nell’altro. Tutti, soprat-
tutto, erano ansiosi di dimostrare la loro solidarietà con 
una firma. Non aveva importanza a che cosa servisse, se 
a protestare genericamente, a chiedere la sua liberazione, 
a mandargli gli auguri o a scrivere al Presidente della Re-
pubblica. L’importante era poter mettere il proprio nome 
da qualche parte sotto il suo. Condividere con lui quel 
momento storico in cui l’uomo “estremo” era venuto a 
congiungersi, finalmente, con l’uomo “comune”. 
L’unica a non aver voglia di firmare niente si può dire che 
fossi io. Per esatti esatti, avrei firmato più che volentieri 
un articolo che raccontasse la sua storia fin dall’inizio. 
Ma quella era l’unica firma che nessuno voleva, men che 
meno il direttore del mio quotidiano. 
Roversi aveva incassato senza batter ciglio la notizia che 
a San Filippone non ero riuscita ad avvicinare né Edo-
ardo né K.S. e che, di conseguenza, ci saremmo dovuti 
accontentare, come tutti, degli eventuali comunicati uf-
ficiali diramati dalla dirigenza del manicomio. Non mi 
sembrò che ne fosse molto dispiaciuto. Probabilmente, 
pensai, doveva essersi pentito subito di aver proposto per 
Edoardo l’incarico tanto impegnativo di “informatore in-
terno” e adesso il diniego ricevuto anche ad una sempli-
ce visita veniva a costituire per lui un autentico colpo di 
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fortuna, che lo toglieva da ogni impiccio fornendogli il 
pretesto per non andare oltre i soliti articoli.
Inoltre, a dir la verità, dopo il colpo di scena della candi-
datura di K.S. nel Partito del Cielipuliti non ero più tanto 
sicura che la storia che conoscevo io fosse realmente tut-
ta la storia, dall’a alla zeta. E forse dall’a alla zeta non la 
conosceva nemmeno lo stesso K.S.

Il Partito dei Cielipuliti indisse subito una raccolta firme. 
Il momento era più che propizio: si sarebbe potuto chie-
dere la liberazione di K.S., farlo eleggere nelle liste co-
munali e forse anche regionali e, con lui, mandare in con-
siglio comunale o regionale pure il partito appena nato.
Da quel momento in poi feci molta fatica a vedere Clau-
dio, poiché egli fu impegnatissimo. Più spesso la pizza 
programmata per la sera dovetti accontentarmi di man-
giarmela da sola, ricevendo come surrogato soltanto 
qualche rapida telefonata in redazione o un panino in 
piedi al bar proletario. Sapevo tuttavia che non mi stava 
trascurando: l’accordo tacito, fra di noi, era che lui pro-
vasse a realizzare i suoi progetti mentre io, naturalmente, 
avrei fatto lo stesso con i miei. Nessuna pizza, e nessun 
dopopizza, avrebbe dovuto distoglierci da qualcosa che 
non ci eravamo mai detti, ma che era quello che ci teneva 
uniti: la libertà di essere noi stessi.

In soli due giorni furono raggiunte le seicento firme. E 
non si era che all’inizio, tanto che Claudio e i suoi com-
pagni si fornirono di pattini per poter correre più rapida-
mente da un banchetto all’altro, dove la gente faceva la 
fila pazientemente. 
La seconda mattina vi scorsi anche il barista del “Torna-
do Blu”. Tutto serio, aspettava il suo turno leggendo il 
mio quotidiano alla pagina in cui descrivevo i preparativi 
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per la costituzione del collegio di difesa di K.S. Mi avvi-
cinai per salutarlo. 
«Ciao» gli dissi decidendo all’istante di abolire quello 
stupido buongiorno che ci dicevamo tutte le mattine. Non 
eravamo una ragazza e un ragazzo come tanti? E poi era 
una mattinata così bella! Il sole, in mezzo alla piazza, 
era ancora piuttosto caldo mentre, sotto i portici, spira-
va un’arietta fresca che però non dava alcun fastidio. Il 
mondo aveva ricominciato per me ad essere un giardino 
di delizie. Mi godevo quel benessere con ogni più piccola 
particella del mio corpo, come un dono prezioso. Non sa-
rebbe durato a lungo: l’inverno era in agguato e sarebbe 
stato, come sempre, gelido e interminabile.
Vedevo Claudio dietro a un banchetto mentre, con gesto 
sicuro, distribuiva fogli e penne ai tanti cittadini disposti 
su due file.Anche questa era stata una sorpresa per me: 
avevo creduto che fosse un arruffone impreciso, come 
quelle sue ciocche di capelli, e invece si stava rivelando 
un perfetto manager, anche se del dissenso. E poi era… 
era stupendo, con un camicione bianco di pesante co-
tone grezzo che lasciava intuire il corpo snello ma mu-
scoloso. Anche lui quel giorno, così completamente in 
bianco, dato che erano di quel colore anche i pantaloni 
e il maglione che teneva slacciato, in mezzo alla gente 
splendeva come un raggio di sole. Il mio raggio di sole 
personale. 
Ero felice, e non c’è da stupirsi che rivolgessi al barista il 
mio più radioso sorriso. Però, se devo essere sincera fino 
in fondo, sorridevo non solo per la presenza di Claudio 
ma anche per la sua.
«Ciao» mi rispose, per nulla sorpreso di quel “tu” che 
forse sarebbe dovuto arrivare prima.
«Allora ti sei dato al giornalismo anche tu» scherzai ac-
cennando al giornale che teneva in mano.
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«Sì, non posso farne a meno. Quando penso a quel pove-
ro cristo… Andrei io stesso a tirarlo fuori di là, se sapessi 
di poterci riuscire. Almeno metterò questa firma, speran-
do che serva a qualcosa.»
La fila, alle nostre spalle, si ingrossava a vista d’occhio. 
Uomini, donne, vecchi, ragazzi, perfino bambini, tutti 
volevano firmare per l’“ambientalista matto”.
«A onor del vero, ho anche scoperto che non è poi mica 
così brutto leggere il giornale» continuò il ragazzo. «E 
poi questa Emiliana Ferrari che scrive di K.S. è proprio 
brava. La conosci?»
Risi di gusto: 
«Direi proprio di sì: Emiliana Ferrari… sono io!».
Il ragazzo, sorprendentemente, arrossì fino alla radice dei 
capelli. Un rossore virgineo che non mi sarei mai aspet-
tata da un giovanotto così ben piazzato e, a quanto suppo-
nevo, abituato alla compagnia femminile. Senza nulla to-
gliere a Claudio, quello costituito dai muscoli del barista 
e dal suo rossore era un cocktail inebriante e delizioso. 
«E tu come ti chiami?» gli domandai disinvolta sfioran-
dogli il braccio destro. 
Ma che cosa mi stava capitando? Benché fosse parso che 
non l’avessi fatto apposta, io lo sapevo bene che invece 
era proprio così che era andata. E il bello è che non sape-
vo spiegarmene il motivo.
«Mi chiamo Andrea» mi sorrise sfiorandomi altrettanto 
inavvertitamente il fianco sinistro. Il ghiaccio era rotto. 
Mi misi in fila accanto a lui per firmare, anche se io l’ave-
vo già fatto. Claudio mi ammonì con un dito, facendomi 
segno di no. Aveva ragione lui, non potevo firmare due 
volte. 
Ma poi accadde un fatto strano: invece di Claudio, con 
la sua tenuta candida e tutto quello che me lo rendeva 
unico, mi ritrovai davanti l’immagine di Ferdinando, così 
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come l’avevo visto la prima volta nello scompartimen-
to ferroviario, quando mi era risultato odioso con le sue 
gambe negligentemente accavallate a mostrare i calzini 
di qualità. E non era finita: subito dopo mi si ripresentò 
alla mente la sera in cui mi si era gettato in ginocchio, a 
fare la sceneggiata per trovare il coraggio per essere vi-
gliacco. In mezzo, tra quelle immagini ugualmente spia-
cevoli, la fugace illusione dell’amore che avevo coltivato 
per lui. Sarebbe stato così anche con Claudio? 
“Non si sa mai…” pensai, con un cinismo che non avrei 
mai creduto di poter ritrovare in me stessa. “Meglio es-
sere previdenti.” Così, piegandomi sul banchetto accanto 
ad Andrea, volli firmare una seconda volta lo stesso: non 
avevo più intenzione di rinunciare a niente, per poi ritro-
varmi con un pugno di mosche.

La firma volle metterla pure il sindaco Vittorio Poltro-
nieri, proprio colui che aveva denunciato K.S. per dan-
neggiamento aggravato fornendo così l’occasione per 
spedirlo in manicomio. Con lui fecero la fila per firmare 
anche i consiglieri comunali. E, naturalmente, gli asses-
sori al gran completo. Non ne mancava uno all’appello: 
l’assessore Anselmi, l’assessore Pezzone, l’assessore De 
Cataldo, l’assessore Galloni, l’assessore Audizi, l’asses-
sore Pagano, l’assessore Pignatti, l’assessore Martinelli, 
l’assessore Gaudieri… Tutti in fila, con la penna in mano, 
pronti a mettere nome e cognome sotto l’appello per la li-
berazione di K.S. Eppure li avevo sentiti con le mie orec-
chie e visti con i miei occhi, durante il consiglio comuna-
le appositamente convocato, votare per costituirsi parte 
civile contro K.S… Non sapevo più che cosa pensare. 
Il sindaco volle addirittura essere tra i primi a firmare. Si 
fece immortalare dal fotografo dell’Amministrazione e la 
foto fece il giro della città. Rilasciò anche una dichiarazione: 
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«È una vergogna che K.S. sia finito dov’è finito. È sta-
to sempre un avversario schietto e leale. Faremo di tutto 
per tirarlo fuori da là e dargli la possibilità di proseguire 
democraticamente la sua giusta battaglia». Aveva accu-
ratamente evitato di pronunciare la parola “manicomio”. 
Dietro di lui si misero in fila per firmare quasi tutti gli 
iscritti del suo partito. Con quale afflusso di folla si può 
facilmente immaginare visto che, com’è noto, quel parti-
to era votato dal 99,5% della cittadinanza. 
Claudio sprizzava gioia da tutti i pori. Non faceva altro 
che correre da un banchetto all’altro per prendere i regi-
stri pieni di firme e sostituirli con altri ancora da riempi-
re. Mucchi e mucchi che si ammonticchiavano alle sue 
spalle, con lui che quasi vi spariva in mezzo, con i capelli 
sempre più scarmigliati e gli occhi sempre più brillanti. 
E chi, per qualche motivo, non poté venire mandò a chie-
dere se poteva firmare per delega. 
Fu poi la volta del restante 0,5% che radunava l’intero 
panorama politico nazionale, dai sostenitori della Restau-
razione ai seguaci del Quarto Millennio. 
Venne anche il clero con numerosi rappresentanti, benché 
K.S. frequentasse le chiese in modo inversamente pro-
porzionale a quanto frequentava il Palazzo di Giustizia.
Vennero i militari in libera uscita e i loro superiori fino ai 
più alti gradi, quasi tutti in divisa. 
Vennero i turisti che, mentre visitavano la città, avevano 
appreso la notizia.
Venne una delegazione straniera, che era giunta per un 
gemellaggio a carattere industriale. Il sindaco in persona 
li accompagnò a firmare al tavolino. 
Venne un parlamentare, diventato consulente dell’Onu, 
che aveva fatto della difesa dei diritti civili e umani la 
propria bandiera (anche perché lui stesso era stato vitti-
ma, a suo dire, di un caso di “malacarcerazione”, di cui 



483

però si sussurrava in giro che fosse più che meritato).
E venne, infine, Orsolotto Degli Antipeschi in persona…
Tutti, in qualche modo, avrebbero voluto arruolare K.S. 
nelle proprie fila. Avere quel candidato in lista per le 
prossime elezioni amministrative avrebbe garantito la 
vittoria, sia a chi voleva tirarlo fuori dal manicomio sia 
a chi ce l’aveva mandato dentro. Sono i meccanismi del-
la politica, incomprensibili per l’uomo della strada. Ma 
è pur vero che poi, alla fin fine, è ancora l’uomo della 
strada che fa vincere le elezioni. E i politici, in qualche 
modo, devono sempre tenerne conto. È per questo che il 
martire K.S. faceva tanto comodo a tutti.

Orsolotto Degli Antipeschi sul futuro di K.S. aveva però 
una sorta di prelazione, di diritto elettorale in esclusiva. 
I due si erano conosciuti tanto tempo prima. Queste vi-
cende, di cui altrimenti non avrei avuto modo di venire al 
corrente, me le raccontò la “talpa” nel corso di una nuova 
telefonata. 
«Hai un ammiratore?» scherzò Marina quando venne a 
chiamarmi ancora una volta. 
Forse sarebbe piaciuto averlo anche a lei; per quanto 
fosse abbastanza piacente, era il tipo di donna che non 
attrae gli uomini, forse per quella perenne espressione 
di nausea che portava impressa sul viso. Avrebbe dovuto 
sorridere, ma non per tutti è facile se non si ha un valido 
motivo per farlo.
«Magari fosse un ammiratore!» feci di rimando. «Pur-
troppo si tratta sempre e soltanto di lavoro.»
Lei non volle assolutamente credermi e si allontanò tra-
sformando la sua smorfia in un ammiccamento. Avrebbe 
probabilmente trascorso così tutto il resto della sua vita: 
rispondendo al telefono, smistando la corrispondenza, 
ancheggiando sui tacchi a spillo in attesa di una qualun-
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que occasione, che quasi sicuramente non sarebbe mai 
venuta e che, se anche fosse venuta, lei non sarebbe mai 
riuscita a riconoscere.
Con queste riflessioni nella testa, finì che agguantai il ri-
cevitore con un sospiro di malinconia. La voce misteriosa 
se ne accorse subito:
«Ehi, c’è qualcosa di storto?».
L’impulso di sbottonarmi fu per un attimo fortissimo, ma 
riuscii a trattenermi:
«No, no, che cosa va a pensare? È tutto a posto, perfetta-
mente a posto. Ma… mi dica lei, piuttosto.» Avevo ormai 
optato per il “lei”, sembrandomi il “tu” troppo compro-
mettente.
«Lo sa che Orsolotto e K.S. si conoscono?»
«Starà scherzando!» 
«Mai stato più serio. Si sono conosciuti una decina d’an-
ni fa, quando K.S. sparse il letame sullo scalone del Pa-
lazzo della Regione.» 
«Ma come è possibile? K.S. … E Orsolotto…»
«Capisco a che cosa sta pensando: che K.S. era allora un 
contadino sprovveduto che conduceva le sue lotte nelle 
porcilaie, mentre Orsolotto lo faceva stando nei salotti 
della capitale…»
«Infatti. Com’è possibile che si siano incontrati?»
«Questo davvero non lo so neanch’io.»
Comunque, proseguì, si erano conosciuti e ne era nato 
un sodalizio del quale nessuno in città aveva mai indovi-
nato niente, tanto che avevamo sempre creduto che K.S. 
agisse completamente da solo. Ma non era esattamente 
così ed era anche per questo che, secondo la “talpa”, egli 
non aveva esitato quando Claudio e gli altri cielopulitisti 
erano andati a fargli firmare la candidatura. 
La rivelazione mi diede molto da pensare, al punto che 
quasi non mi accorsi del solito, brusco “click” con il qua-
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le la comunicazione era stata interrotta.

Orsolotto aveva giurato a mezzo stampa che non avrebbe 
tenuto nessun comizio elettorale. Quando scoppiò il caso 
K.S., però, e l’indignazione montò ai ben noti livelli, egli 
sentì come un dovere morale la necessità di impegnarsi 
in prima persona e diramò l’annuncio che avrebbe fatto 
uno strappo alla regola da lui stesso stabilita. Il comizio 
fu fissato per il mercoledì pomeriggio: il sabato successi-
vo si sarebbe chiusa la raccolta delle firme e, con essa, la 
campagna elettorale.
L’Amministrazione vedeva come fumo negli occhi Or-
solotto, ma non poté negare il permesso da lui richiesto 
per non essere accusata di ulteriori maltrattamenti nei 
confronti di K.S. Fu addirittura costretta a concedergli 
la piazza principale della città, quella con la torre. E, già 
che c’era, chiese il permesso di partecipare con il proprio 
principale esponente, cioè con il sindaco in persona. Vi-
sto che la tigre era in libertà, tanto valeva cavalcarla… 
Cosicché, il mercoledì pomeriggio, sul palco del comizio 
elettorale del Partito dei Cielipuliti si trovarono fianco 
a fianco Orsolotto e il sindaco, che di Orsolotto era il 
più fiero avversario. Entrambi, a modo loro, erano lì per 
sostenere K.S.

La piazza traboccava di persone. Si può dire che presso-
ché tutta la città si fosse riversata fuori dalle case, dalle 
fabbriche e dagli uffici per ascoltare il discorso di Orso-
lotto. I negozi erano deserti e alcuni avevano abbassato 
le saracinesche. Soltanto i bar e i caffè della piazza rigur-
gitavano di clienti pronti a correre fuori non appena fosse 
stata avvistata la capigliatura sale e pepe dell’oratore.
Orsolotto era un bellissimo uomo di mezza età, una sorta 
di Auro in versione chic. Indossava sempre abiti a giac-
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ca sgualciti e teneva una margherita fresca nel taschino. 
Non ostentava simboli del suo partito, neppure uno stem-
mino o un colore allusivo. Calzava scarpe di morbida 
nappa, che conferivano ancora più elasticità al suo passo 
già naturalmente aggraziato.
Erano i capelli, comunque, la sua maggiore attrattiva. 
Brizzolati alle tempie e sul didietro, ma ancora abbastan-
za scuri sulla sommità, ondeggiavano a ogni suo passo e 
ad ogni sua parola, come un evidenziatore intento a sot-
tolineare i tratti principali. Gli avversari glieli invidiava-
no e alcuni di loro avevano provato a imitarglieli, anche 
tingendosi di un colore più o meno simile. Ma Orsolotto 
era unico, inimitabile: un vero leader, con o senza capelli. 
E, soprattutto, era coraggioso.
Arrivò in piazza preceduto da due vigili urbani in moto-
cicletta. Avanzava a piedi, tra due ali di folla. Il bello è 
che, fra tutte quelle persone, non ce n’era una che avesse 
mai votato per il suo partito, tranne una sparuta minoran-
za che si era sempre ben guardata dal raccontarlo ad ami-
ci e conoscenti per non essere presa in giro. Ma adesso, 
a quanto pareva, per Orsolotto era giunto il momento di 
fare il pieno. Tutti non facevano che applaudirlo, scan-
dendo ad alta voce il suo nome. 
Anche il sindaco, che lo attendeva sulla tribuna per fargli 
gli onori di casa con lo stesso cerimoniale che avrebbe 
riservato a un Capo di Stato, applaudiva man mano che 
egli si avvicinava. E, quando Orsolotto mise il piede sul 
primo gradino della scaletta, si affrettò sollecito ad an-
dargli incontro, tendendogli una mano (che l’altro, co-
munque, rifiutò con ferma gentilezza). Una volta salito 
sul palco, il capo del Partito dei Cielipuliti si sistemò il 
bavero della giacca, guardò la folla assiepata, ne valutò 
la consistenza con occhio da intenditore e poi diede il via 
al proprio comizio. 
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«Maiali, maiali, maiali!» fu il formidabile esordio che gli 
altoparlanti amplificarono a dismisura.
La piazza sobbalzò, colpita dalla forza straordinaria di 
quell’inaspettata dichiarazione. Io pure, che mi trovavo 
sotto il portico più vicino, feci un salto all’indietro, an-
dando a pestare con forza il piede che si trovava dietro il 
mio. Mi voltai per chieder scusa e, con enorme stupore, 
mi accorsi che si trattava di Marco, che in quelle ore cre-
devo ben lontano dalla città. Perfino lui, dunque…
«Ho interrotto il giro di rappresentanza apposta per esse-
re qui a sentirlo» mi disse dopo che ci fummo riconosciu-
ti. «A quest’ora sarei dovuto essere a duecento chilometri 
da qui, ma come si poteva saltare un appuntamento tanto 
importante? Voglio dare anch’io il mio contributo per sal-
vare K.S. È poco, lo so bene, ma è tutto quello posso fare 
e lo farò.»». 
«Giusto!» approvai convinta. Tutti eravamo pronti a dare 
anche la vita per K.S., se soltanto qualcuno ce l’avesse 
chiesto. 
«Maiali!» urlò ancora una volta Orsolotto in direzione 
del Palazzo Comunale. E alzò il pugno agitandolo con 
rabbia. 
Fu come un segnale: la folla si mise a urlare agitando 
anch’essa il pugno in direzione del palazzo che aveva le 
persiane chiuse (dato che tutti gli impiegati, i consiglie-
ri e gli assessori erano in piazza ad agitare anch’essi il 
pugno).
Il sindaco, per la verità, esitò un attimo. Ma quando vide 
che non c’era nessuno che non fosse d’accordo, chiuse 
anch’egli la manina – era un uomo di corporatura robusta 
ma di taglia piccola, esattamente la metà di quel leone di 
Orsolotto – e la sollevò verso la finestra del proprio uffi-
cio. La folla raddoppiò gli applausi e le grida di evviva.
Orsolotto impose il silenzio con un solo gesto della mano 
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e riprese a gridare:
«Siamo qui per denunciare la protervia di un potere 
che è destinato a crollare! Quello che è successo a K.S. 
dimostra senza ombra di dubbio che il nostro sistema, 
qualunque forma esso assuma – giudiziario, istituziona-
le, politico, economico, sociale, culturale, religioso –, è 
giunto alla frutta!» Altra ovazione. Ci sapeva fare, era 
innegabile.
Approfittai della pausa nel discorso per guardarmi un po’ 
in giro. C’erano più o meno tutte le persone che avevo 
conosciuto da quando ero giunta in città e che non era-
no soltanto colleghi o amici ma anche, per esempio, la 
postina che incrociavo tutte le mattine all’angolo con il 
fornaio, il fornaio stesso con la moglie e i due garzoni, 
altri bottegai che mi avevano venduto calze e cosmetici, 
la commessa del negozio di bigiotteria, una signora con 
la quale avevo conversato un pomeriggio sulla panchina 
del parco dove già mi ero fermata con Rosa e Elide e che 
mi aveva raccontato un sacco di cose della città e dei suoi 
abitanti, un ragazzo che un’altra volta mi aveva aiutata a 
raccogliere i fogli di un articolo che mi erano caduti in 
mezzo alla strada mentre li rileggevo prima di portarli 
in redazione… e altre persone del genere, persone mi-
nute – se vogliamo – che però avevano riempito i miei 
giorni sotto la torre di tanti piccoli momenti che, messi 
insieme, non avrei facilmente scordato. Ma quella che 
scorsi dietro la vetrina di un caffè, in ogni caso, non mi 
sarei mai aspettata di trovarla lì. Era nientemeno che… 
la signora Ottorina! Mi stava tenendo d’occhio, e chissà 
da quanto tempo. 
Rimasi fortemente impressionata nel vederla fuori dal 
suo habitat naturale, non meno che se in mezzo alla piaz-
za avessi incontrato un panda. 
Dapprima pensai che fosse venuta, come tutti, per vedere 
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Orsolotto; poi, quando feci per salutarla e lei si affrettò a 
far segno di no con la testa indicando il figlio, capii che 
era lì per me, anzi, per “noi”. Forse credeva che fossimo 
venuti insieme. 
Marco dal canto suo, che non l’aveva vista, proprio in 
quel momento mi prese a braccetto senza dire una parola, 
trascinandomi in un altro punto della piazza dove si era 
creato un po’ più di spazio. Lei restò a guardarci, con gli 
occhi che anche a quella distanza mi parvero lucidi. Per 
l’occasione si era messa un cappottino che, pur avendo 
qualche anno di troppo, era ancora molto bello, di una 
stoffa cangiante, forse raso misto a lana, azzurro spen-
to con bottoni blu e oro. Ma quello non era il momento 
dell’amore, e tanto meno da dare a suo figlio, riguardo al 
quale non avevo la minima intenzione di cambiare idea. 
Quello era il momento della lotta… 
E la voglia di lotta venne, e si sparse nell’aria, irrefre-
nabile, facendo vibrare tutti come un corpo solo. Era la 
sete di giustizia che faceva fremere le vene, quella sete 
a lungo imbrigliata e negata ma alla quale bisogna ogni 
tanto dare sfogo. Orsolotto, vecchio volpone, lo sapeva 
bene e rincarò la dose.
«Abbiamo bisogno non di politici, ma di uomini! Di uo-
mini che sappiano battersi per la libertà, per la dignità, 
per la verità. E, soprattutto, per la giustizia! Di uomini 
come K.S!» enunciò dentro il microfono, che teneva con 
la mano sinistra sventolandone il filo come una frusta 
nell’aria. Con la mano destra intanto arringava la folla, 
ricordandosi ogni tanto di scompigliarsi i capelli.
Claudio, accanto al palco, lo seguiva senza staccargli gli 
occhi di dosso, e così gli altri cielopulitisti. E, benché non 
riuscissi a vederli, sapevo che da qualche parte dovevano 
stare ascoltando anche i membri del pool. Forse, in diret-
ta telefonica, perfino Ferdinando Catalano. 
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A un tratto mi sembrò di assistere allo spettacolo di bu-
rattini che seguivo da bambina, ai giardini pubblici della 
mia città. Anche qui il protagonista era un vecchio conta-
dino ignorante ma molto astuto. Si chiamava Sbrodolone 
e, non appena entrava in scena, cominciava a prendere un 
sacco di legnate, qualunque cosa facesse. Il burattinaio, 
un omarino che teneva i suoi burattini, costruiti dal non-
no e, prima ancora, dal bisnonno, con maggior cura di 
quanto non facesse con i propri adorati figlioli, assestava 
sul bordo del palcoscenico colpi secchi e duri che faceva-
no ridere fino alle lacrime. Chissà poi perché i bambini, 
e anche gli adulti, ridevano tanto nel vedere un poveretto 
preso a legnate, mi ero sempre chiesta.
Ma quel disgraziato di Sbrodolone, dopo le botte, aveva 
sempre la sua immancabile rivincita. L’otteneva con uno 
stratagemma nella storiella, un espediente ingenuo e qua-
si sempre uguale che aveva come scopo di giustificare 
che le botte fosse lui, adesso, a poterle dare all’avver-
sario. Quest’ultimo era il signorotto del paese, un certo 
Pirlimpone, che ne faceva di cotte e di crude fino al punto 
che i bimbi più piccoli si mettevano inevitabilmente a 
gridare: «Cattivo, cattivo!». Certe volte qualcuno scop-
piava anche a piangere. 
Ecco però che arrivava il lieto fine: Sbrodolone smasche-
rava le malefatte di Pirlimpone e gli dava la più che me-
ritata dose di legnate. Era lui, adesso, a gongolare pren-
dendosi gli applausi dei presenti soddisfatti e festanti. Mi 
chiesi se per K.S sarebbe mai giunto quel momento.

La pioggia cadeva a scroscio, incessante, da ore ed ore. 
Era venuta, finalmente. Aveva spazzato via ogni traccia 
dell’estate che non voleva decidersi ad andarsene e, in-
sieme con essa, anche il ricordo del comizio di Orsolotto. 
Ma aveva anche mandato in tilt la città con ingorghi di 
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auto e di camion, sulle strade periferiche, che arrivavano 
fino in aperta campagna. Per fortuna che la mia vita si 
svolgeva in centro, tutta nel raggio di poche centinaia di 
metri dove i portici, oltretutto, svolgevano anche una sa-
crosanta funzione riparatrice. Me n’ero accorta come non 
mai quando avevo dovuto lasciare la redazione a capo 
scoperto, cercando di rimanere il più possibile sotto le 
numerose arcate che si susseguivano l’una dopo l’altra 
per non infradiciarmi fino al midollo. 
Non è che mi fossi dimenticata di prendere l’ombrello, 
al mattino, ma l’avevo lasciato nel portaombrelli dell’in-
gresso e, quando era giunto il momento di andare a ri-
prenderlo, non l’avevo più ritrovato. Per venire al cor-
so di danza avevo dovuto comprarne un altro nel primo 
negozio che mi era capitato a tiro. Era talmente carino, 
pieghevole a scatto e con una stoffa dal disegno leopar-
dato, che quasi ero stata contenta che qualcuno mi avesse 
alleggerita di quello vecchio.
«La pioggia è fondamentale per il raccolto e per questo 
c’è un’usanza, chiamata “Paparuda”, in cui una giova-
ne donna si veste di foglie e danza nel villaggio. Troppa 
pioggia però può essere disastrosa e, se questo accade, 
una bambola di creta, decorata con fiori e candele, viene 
fatta galleggiare nei fiumi e nei torrenti. Si crede che la 
bambola vada in cerca delle chiavi del paradiso per chiu-
dere le nuvole e fermare la pioggia.»
La voce di Giulia sembrava che andasse a tempo con lo 
sgocciolio che veniva dalla pensilina collocata sulla por-
ta d’ingresso. Sedeva a gambe incrociate, con la gonna 
rossa a balze nere che le si allargava come una corol-
la. Assomigliava a qualcuno che conoscevo, ma non mi 
veniva in mente chi. I “ragazzi”, come li chiamava lei, 
le stavano intorno disposti a cerchio, anch’essi seduti a 
gambe incrociate. 
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Alcuni non erano più così giovani, però non ci si faceva 
caso. Avevano tutti l’identica espressione appagata negli 
occhi, e tutti le guance rosse per lo sforzo della lunga 
serie di balli appena terminata. Venivano a lezione dopo 
la chiusura dell’ufficio dove erano impiegati o dopo la 
correzione dei compiti delle classi in cui insegnavano, 
oppure dopo aver spento l’insegna del proprio negozio o 
dopo aver terminato di studiare ampie porzioni di grossi 
testi universitari. Una veniva dopo aver lasciato il bimbo 
alle cure del marito, un’altra dopo aver riportato il nipo-
tino alla figlia. Questo gruppo eterogeneo riconosceva in 
Giulia la propria guida e lei ricambiava i suoi “ragazzi” 
con le stesse cure che una chioccia avrebbe prodigato ai 
suoi pulcini. 
Per quel giovedì di pioggia aveva scelto di accompagnare 
alle danze rumene che erano in preparazione la lettura di 
alcuni aspetti di vita tradizionale della terra di Dracula. 
Aveva fatto una lunga ricerca in biblioteca e ne aveva 
ricavato una serie di fotocopie che teneva accanto a sé, 
appoggiate per terra. Da una di queste aveva appena fi-
nito di leggere la “Paparuda”, il rito della bambola che 
poteva fermare la pioggia troppo abbondante.
Sperai che continuasse a leggere ancora e anch’io mi ac-
comodai a sedere per terra, ma non a gambe incrociate 
perché avevo una gonna corta e stretta e, per via della 
pioggia, non avevo trovato conveniente andare a casa a 
cambiarmi. Di solito mi portavo dietro fin dal mattino 
una gonna lunga a fiori, larga, e le scarpette basse da gin-
nastica artistica, che poi mettevo in una sportina di plasti-
ca, ma quel mattino me ne ero dimenticata. 
Giulia prese da terra un altro foglio. Adesso vidi bene 
a chi assomigliava: alla pellerossa del manifesto che mi 
era piaciuto tanto, quello sulla mostra fotografica. Mentre 
ricominciò a leggere, la pioggia si mise a scendere più 
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calma, intima; una tipica pioggia d’autunno.
«Ottobre è il mese migliore per i matrimoni: il bestiame 
e il pollame sono ben nutriti, il vino messo da parte e 
il grano raccolto. Prima del matrimonio, la madre dello 
sposo pone sul tavolo una pagnotta decorata con candele 
accese. All’arrivo dell’uomo, che porta un piccolo abete, 
vengono tolte le candele dal pane e sostituite con l’albe-
ro. Esso viene addobbato con nastri e fiori di carta e sulla 
sua cima viene posato un fazzoletto ricamato. Quando 
tutto è pronto, intorno al tavolo viene ballata la “hora”. 
Il giorno seguente l’albero viene portato alla casa della 
sposa e in cambio lei dà ai portatori il fazzoletto, una 
collana di monete d’oro e una camicia da matrimonio. 
Sono doni per lo sposo, come simboli di amore, ricchez-
za e fedeltà. Anche gli ospiti del matrimonio ricevono 
un fazzoletto ricamato. Il giorno del matrimonio la sposa 
attinge dell’acqua dal pozzo e la versa su un mazzolino 
di basilico e quindi spruzza l’acqua nella direzione dei 
quattro venti. L’acqua rimasta viene usata dalle ragazze 
del villaggio che si spruzzano l’un l’altra nella speranza 
di essere le prossime a sposarsi.»
Com’era bello ascoltare quello che Giulia ci stava leg-
gendo! Le sue parole scendevano nel mio cuore come 
l’acqua scendeva sulla terra e non mi sarei mai stancata 
di berle, assetata com’ero di purezza, di pulizia. Sarebbe 
stato facile dire che lavavano via le macchie scure della 
storia di K.S.: per farlo, però, avrei dovuto ripensare ad 
esse. Ma era proprio quello che, almeno quella sera, non 
avevo voglia di fare. 

Non è esatto, però, dire che davvero tutti fossero a favore 
di K.S. Improvvisamente, come un fulmine a ciel sere-
no, in redazione giunse una lettera, una lettera diversa 
da tutte le altre decine, centinaia di lettere che avevamo 
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pubblicato in quei giorni.
Era a firma di un certo Achille Spadoni, un illustre con-
cittadino attivo anch’egli nel campo dell’ambientalismo. 
Ma il suo, fino a quel momento, era stato un ambien-
talismo “soft”, relegato all’interno di convegni a porte 
chiuse a cui partecipavano non più di tre persone (lui e 
i suoi due assistenti). Questi convegni, nonostante ciò, 
venivano allestiti con grande dispiego di mezzi finanziari 
e con una pubblicità capillare. C’era chi diceva che i sol-
di arrivassero direttamente dall’Amministrazione in un 
estremo, per quanto vano, tentativo di contrastare K.S.
La verità non era mai saltata fuori e Spadoni aveva con-
tinuato nel suo ambientalismo marginale ma molto con-
siderato dai politici locali, che non perdevano occasione 
per additarlo ad esempio. Non di rado l’Amministrazio-
ne l’aveva spedito, a proprio nome (e a proprie spese), a 
convegni extra-locali, autorizzandolo a dire che la città 
era un fulgido esempio di tutela dell’ambiente.
Fu il direttore in persona a occuparsi della lettera di Spa-
doni. Era lunghissima, quattro facciate. Di solito lettere 
così lunghe venivano sottoposte a un drastico taglio, ma 
in quest’occasione il direttore diede ordine di non toccare 
niente,
«Ma è troppo lunga, nella pagina non ci sta» obiettò 
Silvia.
«Si potrebbe aggiungerne un’altra» suggerii, mentre fin-
gevo di sfogliare alcune carte.
«È proprio quello che faremo» annuì il direttore. 
Assunsi la mia abituale posa di trequarti e lui mi guardò 
tutto soddisfatto per i progressi che, sotto la sua guida, 
stavo facendo. Evitai di guardare Silvia, ma ero sicura 
che si stava strozzando dalla rabbia.”Chi la fa l’aspetti” 
era da tempo la mia strategia nei suoi confronti (allora 
non lo sapevo, ma imparare a ribattere colpo su colpo, e 
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a difendermi dagli amici più che dai nemici, mi avrebbe 
dischiuso le porte del giornalismo di serie A).
La lettera di Spadoni suscitò un pandemonio. Se fino a 
quel momento nessuno l’aveva considerato, adesso di-
ventò l’uomo del giorno. Ma che cosa aveva scritto, di 
tanto eclatante? 
Aveva scritto che K.S. era un violento. Perché, parole te-
stuali, non c’è solo la violenza fisica – alla quale anche 
lui ammetteva che K.S. non aveva mai fatto ricorso – ma 
c’è anche quella mentale; e di questa, a suo dire, K.S. si 
era rivelato un campione insuperabile con quel suo asfis-
siare giorno e notte gli infelici magistrati che avevano 
avuto la disgrazia di essere presi di mira da lui.
Le repliche furono numerose e immediate. “Se K.S. ha 
agito così, è perché vi è stato costretto da un altro tipo di 
violenza, quella giuridica” scrisse un lettore. “Si tratta di 
un tipico caso di violenza di classe” aggiunse un altro. 
“Non ha fatto altro che riprendersi il maltolto È la società 
che è violenta nei suoi confronti e gli impedisce di ave-
re altre strade di comunicazione, essendo lui un povero 
ignorante privo di strumenti culturali” precisò meglio un 
terzo ancora che, come del resto tutti gli altri, chiedeva di 
poter conservare l’anonimato. Alcuni scrissero che Spa-
doni era invidioso.
Ma una mattina, con nostra grande meraviglia, il diret-
tore del quotidiano nostro rivale, quello che deteneva il 
primo posto nella classifica delle vendite cittadine, se ne 
uscì con una lettera da lui stesso scritta e firmata: “Con-
cordo con Spadoni: K.S. è un violento”.
Per un giorno intero i lettori dell’uno e dell’altro quoti-
diano restarono a corto di argomenti e le rispettive ru-
briche delle lettere vennero momentaneamente sospese 
per mancanza di materie prime. Perché è evidente che i 
lettori avevano ragionato così: “Se un direttore in perso-
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na dice che K.S. è un violento, può anche darsi che ci sia 
qualcosa di vero” e quindi, nel dubbio, si erano astenuti 
dal continuare ad esprimere opinioni che poi si sarebbero 
potute rivelare errate.
Orsolotto, informato immediatamente della nuova piega 
che stavano prendendo le cose, fece inviare in tutta fretta 
una lettera firmata da un fantomatico “Centro di Libera-
zione della Mente” in cui si ribadiva ancora una volta che 
la violenza ha tante facce, ma di sicuro non quella di K.S. 
E che, se proprio bisognava trovare un colpevole, si an-
dasse allora a frugare tra gli scheletri delle leggi psichia-
triche nazionali, vergogna e disonore dell’intero Paese. 
Tirata così pesantemente in ballo, scese allora in campo 
la potentissima classe medica che fino a quel momento 
aveva tenuto d’occhio a distanza la vicenda senza vo-
ler intervenire. In particolare, com’è ovvio, toccò agli 
psichiatri. “La corazzata della flotta”, la definì il mio 
direttore. 
Spedirono un comunicato stampa in cui si dichiarava che 
la psichiatria nazionale non aveva bisogno di lezioni da 
chicchessia, che da tempo i matti erano – grazie agli sfor-
zi della classe medica – diventati tutti sani e che l’episo-
dio di K.S. era riconducibile a uno sfortunato incidente di 
percorso come capita anche nelle nazioni più progredite, 
quelle che Orsolotto aveva fatto portare ad esempio.
“Non rompeteci le scatole” fu il titolo con il quale Ro-
versi, sostenitore dell’antipsichiatria, sintetizzò quella 
lettera.
Fu come dar fuoco alle polveri. Il titolo, con la relativa 
lettera, finì in Ansa e fu ripreso da tutta la stampa na-
zionale. Se ancora i grandi quotidiani avevano tardato 
a occuparsi con il dovuto risalto della vicenda di K.S., 
adesso si diedero una rapida svegliata e spedirono in città 
i propri inviati. 
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La notizia giunse finalmente anche alla Rai, che fino ad 
allora l’aveva snobbata. 
«Mandate subito una troupe a San… a san cosa?» chiese 
il direttore della rete più importante. 
«A San Filippone, signor direttore» suggerì la graziosa 
segretaria bionda.
«Sì, ecco, a San Filippone, subito! Il pezzo su San Filip-
pone avrà l’apertura del Tg di questa sera» ordinò.
Ma, quando giunsero a San Filippone, gli inviati della 
Rai trovarono le porte sbarrate. 
«Ordine del direttore» li informò la graziosa segretaria 
bruna.
Il direttore del manicomio di San Filipppone, Alessandro 
Tampieri, non gradiva tutta quella pubblicità sulla strut-
tura da lui diretta. Era un uomo molto intelligente e non 
parteggiava né per la psichiatria né per l’antipsichiatria. 
Amava i suoi matti, o presunti tali, e voleva proteggerli 
il più possibile. Sapeva bene quanto già avessero sofferto 
e ancora soffrissero (perché che cos’altro è, se non sof-
ferenza, lo stare a guardare l’orizzonte, dalla mattina al 
tramonto, dietro la finestra di una stanza chiusa o, co-
munque, dietro le finestre chiuse della mente?). 
Per lo stesso motivo mandò un telegramma di protesta 
quando, da voci di corridoio, seppe che alcuni parlamen-
tari di opposti partiti politici avevano anche loro inten-
zione di venire in visita. Il caso di K.S., infatti, era appro-
dato pure in Parlamento.
«Fatemi un ordine scritto e io ubbidirò. Altrimenti gira-
te alla larga» fece sapere attraverso la sua rete di cono-
scenze. Ma far scoppiare un caso San Filippone quando 
ancora era in piena fioritura il caso K.S. sembrò a tutti 
troppo pericoloso. Tampieri non ricevette più alcun tipo 
di richiesta e San Filippone fu lasciato in pace. La batta-
glia per K.S. continuò esclusivamente sulla stampa, dove 
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ogni giorno godeva degli articoli più ampi e in migliore 
evidenza.
Auro, nella sua casupola in mezzo al pioppeto, li rita-
gliava con cura, spendendo un piccolo patrimonio presso 
l’edicola del suo paese, che gli mandava a prendere an-
che le copie di quelli di cui aveva notizia dagli altri cie-
lopulitisti. Ne avrebbe fatto, non diversamente da quanto 
in altro modo stavo facendo io, una sorta di libro perché 
– una volta che fosse svanito, in un modo o nell’altro, il 
clamore della cronaca – le tappe del calvario di K.S. non 
andassero perdute. 
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10.
Il bavaglio della ragione

“Rosa mi ha portato una lettera. È firmata da qualcuno 
che non conosco. Mi piace molto; a forza di leggerla e 
rileggerla l’ho imparata a memoria. E mi dà coraggio: 
nessuno può sapere quanto ne occorra, per resistere qui 
dentro… È una lettera corta e facile, che sembra scritta 
da un bambino. Invece è ad un bambino che è indirizzata 
e il mittente è suo padre. Dice così: ‘L’altro giorno ho 
allungato a mio figlio un bicchiere d’acqua da cui sa-
livano odori incredibili il migliore dei quali, forse, era 
il puzzo penetrante del cloro. Poi ho ripreso a leggere 
il giornale che parlava delle cosiddette disavventure di 
un ecologista: K.S. Allora ho capito. Basta un attimo, a 
volte, per la rivelazione di quella verità che avevi sotto 
gli occhi da anni, e questa verità è che lei non è matto. 
Lei ha ragione.’’
Non ho nient’altro da fare, qui, oltre che pensare e ri-
pensare. Temo che sarà questo, alla fine, che potrà farmi 
impazzire davvero. 
Sto alla finestra della mia stanza e guardo fuori: poco 
più avanti, in mezzo al boschetto che circonda l’edificio, 
c’è un laghetto con alcuni animali. Un germano reale 
viene avanti a piccoli balzi in mezzo alle anatre man-
darine che starnazzano sotto l’ombra del melograno. Lo 
osservo a lungo: anche lui, per quanti sforzi faccia, non 
può volare via. Gli hanno spuntato le ali e il suo mondo, 
adesso e per sempre, è San Filippone. 
Vorrei chiedere a coloro che mi hanno mandato qui: qual 
è il motivo segreto, il vero motivo per cui si manda un 
cittadino sano di mente in manicomio criminale? 
Quanto tempo è necessario per farlo impazzire tenen-
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dolo dentro? 
Che effetto può avere tutto ciò sulle sue capacità sessua-
li? Anche questo è importante… Uscirò, se uscirò, come 
un uomo integrale oppure come un uomo a metà? Perché 
stare qui ti distrugge non solo il cervello, ma anche la tua 
forza di maschio. Non è importante, questo?
E quanto tempo può resistere il cuore prima di cedere?
Quali conseguenza provoca il vivere sempre in tensione 
e con la paura continua di non essere mai liberato o di 
potere, un domani, essere rispedito in questo o in un altro 
manicomio? 
Il pool, nell’ordinanza di ricovero a mio carico, ha scritto 
che “K.S. deve essere ricoverato in manicomio crimina-
le perché affetto da paranoia delirante per cui, essendo 
la sua volontà dominata dall’idea di essere osteggiato, 
perseguitato e minacciato nella propria incolumità, può 
giungere a commettere delitti e a compiere violenze’. Ma 
i magistrati del pool hanno dimenticato di aggiungere 
che l’individuo portato alla disperazione può giungere 
al suicidio. Dev’esserci un motivo perché non abbiano 
preso in esame questa possibilità. Le accuse di un pazzo, 
infatti, cadono nel nulla, ma che dire dei responsabili, 
per quanto indiretti, di un suicidio?
È impossibile descrivere davvero ciò che prova un uomo 
quando viene accusato e perseguitato ingiustamente. Co-
loro che con i loro abusi mi hanno internato lo sapevano 
ed hanno agito con crudele fermezza. E, quel che è anco-
ra più grave, con la certezza dell’impunità. 
Piuttosto che finire in manicomio, dove ti uccidono gior-
no per giorno con un’azione subdola e continua, avrei 
preferito che mi sparassero.”

L’ordinanza di applicazione provvisoria della misura di 
sicurezza personale nei confronti di K.S., che voleva poi 
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dire l’internamento in ospedale psichiatrico giudiziario 
per una durata non inferiore a due anni (e infatti, a scanso 
di equivoci, gliene erano stati comminati tre), era stata 
presa dal pool con tutto il corredo di quanto prescriveva 
la legge (Robertino Artuzzi, anche in quell’occasione, si 
era trovato sul tavolo la carta già predisposta, pronta per 
essere firmata). Si era cioè dato ordine che K.S. venisse 
non solo “ristretto” – così era il termine tecnico – ma 
anche utilizzando tutti i mezzi a disposizione. La caccia 
all’uomo, quindi, fu condotta con l’ausilio della forza 
pubblica e dei suoi mezzi di locomozione.
Rosa me lo raccontò tra le lacrime. Me l’ero trovata da-
vanti una mattina alle dieci, quando la redazione ancora 
quasi non dava segni di vita. C’erano soltanto le tastie-
riste, che cominciavano una mezz’ora prima e che già 
stavano battendo i titoli dei film o i calendari sportivi, 
Marina – che era sempre la prima ad arrivare e l’ultima 
ad andarsene (e proprio per questo, anche, mi ero fatta 
l’idea che avesse una vita privata noiosissima: possibile 
infatti che non avesse nient’altro di meglio da fare?) – e 
la sottoscritta, che veniva subissata di richieste fin dal-
la sera prima e che quindi doveva cominciare molto per 
tempo.
Rosa era talmente disperata che era venuta senza preav-
visarmi, prendendo la corriera delle sette che aveva la 
fermata a circa cinquecento metri da casa sua. 
«E dove è stata fino adesso?» le chiesi, dato che la corrie-
ra era arrivata in città più di due ore prima.
«Sono stata qui davanti ad aspettarla» rispose. 
La feci accomodare nel minuscolo salottino che, allestito 
in un angolo del salone, serviva come spazio per le inter-
viste e che era costituito da una poltroncina e da un diva-
netto a due posti di stoffa grigia a grosse righe in rilievo 
della stessa tonalità e da un tavolino basso col piano di 
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vetro sabbiato, modello anni ’60.
«Stia attenta alle ginocchia» l’avvertii mentre si sedeva. 
Era molto facile sbattere contro i bordi senza accor-
gersene.
Sotto il cappotto di lana verde scuro a scacchi marrone, 
col collo marrone a tinta unita, Rosa indossava un vestito 
a fiorellini rossi su sfondo blu con le maniche a sbuffo, 
che ricordava le vestagliette da casa. Sembrava più mi-
nuta del solito, quasi infantile. Soltanto le mani continua-
vano a rivelare impietosamente la sua età e il tipo di vita 
che conduceva. Ma se il fisico, a parte le mani, le toglieva 
almeno vent’anni, era il viso quel giorno che gliene ag-
giungeva altri dieci. Non lasciava scampo, con la rete di 
righe fitte e ramificate che dagli angoli della bocca e degli 
occhi salivano fino alla sommità della fronte e scendeva-
no fino alla base del collo. 
«Le avevo telefonato, ma non sono mai riuscita a tro-
varla. E poi le ho scritto. Ha ricevuto il mio biglietto?» 
le dissi. 
«Sì, la ringrazio. Avrei dovuto risponderle, ma ho avu-
to tanto da fare… E poi ogni giorno pensavo che sarei 
venuta di persona, ma non mi decidevo mai a farlo» si 
giustificò.
«Non importa, posso immaginare. Mi racconti con calma 
tutto quello che è successo, adesso che è qui» la invitai.
«Dall’inizio?»
«Sì.»
«È una cosa lunga…»
«Non si preoccupi» mentii. «Oggi, come vede, non c’è 
quasi lavoro e quindi ho tempo da vendere.» Lei diede 
un’occhiata intorno, nella redazione ancora vuota, e fece 
segno di sì con la testa. Mi parve sollevata. Si rilassò sul 
divanetto, appoggiando finalmente accanto a sé la borsa 
marrone con i manici corti. 
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Cominciò a raccontare con voce piana, pacata, dentro la 
quale però ogni tanto si sentivano le lacrime. Non pianse 
mai, tuttavia, se non verso la fine, quando gli avvenimen-
ti ricordati con tanta asciuttezza presero una piega tale 
che soltanto un cuore di sasso sarebbe potuto rimanere 
impassibile.
«Sono venuti a prenderlo una sera mentre stavamo ce-
nando. Aveva appena cominciato a tagliare la pagnotta 
con il coltellone seghettato. Io lo tengo nel cassetto della 
credenza per paura che, lasciandolo accanto allo scola-
piatti, qualcuno possa tagliarsi. A lui piace il pane tosca-
no, sa, quello senza sale. Non può soffrire invece i panini 
o le crocette; dice che sono un imbroglio perché, appena 
usciti dal forno, caldi e profumati, sembrano squisiti e 
poi, dopo appena qualche minuto, diventano una pol-
tiglia molliccia che fa male allo stomaco e ai denti. “Il 
cibo bisogna guadagnarselo anche nel masticarlo. I denti 
devono faticare” dice sempre ai figli. Così in tavola noi 
abbiamo sempre la pagnotta toscana, bella robusta. Ma a 
K. – lei sa com’è fatto…– non basta ancora e così, dopo 
aver tagliato le fette, le lascia a prendere aria finché non 
perdono umidità e non diventano secche. D’inverno le 
mette vicino al fuoco del camino.»
E continuò a raccontarmi, quasi divertendosi, dei figli 
che, da piccoli, avrebbero voluto ribellarsi e avere an-
che loro, come i loro amici, un panino morbido e con 
una sottile crosticina soltanto in superficie, da sbriciola-
re sulla tovaglia in tanti pezzettini tutti diversi. Ma poi, 
col tempo, avevano preso gusto al frantumare incessante 
dei denti e al lavorio massacrante delle mandibole, che 
li lasciava alla fine del pasto un po’ indolenziti ma sazi e 
soddisfatti.
A K.S. non sarebbe piaciuto il forno all’angolo di casa 
mia, pensai, con le sue prelibatezze piuttosto raffinate. E 



504

fare la spesa, se avesse vissuto in città, sarebbe stata per 
lui una sofferenza, con tutta quella frutta e verdura tratta-
ta e conservata artificialmente prima dell’uso. Per fortuna 
aveva il suo orto e quel fornaio di campagna che sapeva 
ancora fare le pagnotte. Ma adesso, in manicomio, gli 
avrebbero dato solo panini…
Rosa continuò con un sospiro: 
«Stavamo proprio allungando le mani sulle fette di pane 
quando sentimmo bussare alla porta di casa. Una lunga 
serie di colpetti decisi che ci fece fare un salto sulle sedie. 
“Chi sarà mai, a quest’ora?” chiese K. lasciando il coltel-
lo a mezz’aria. Io mi alzai per andare ad aprire.»
Come socchiuse la porta, Rosa fu investita da un poten-
tissimo lampo di luce che irruppe dentro la stanza. Era il 
lampeggiante di una camionetta. La sirena non era stata 
inserita, forse per non suscitare allarme tra i vicini. 
In questa occasione il compito di occuparsi di suo marito 
era toccato alla polizia. Il funzionario – seguito da alcuni 
poliziotti – che Rosa si trovò davanti conosceva da tempo 
K.S., avendolo più volte strattonato sotto i portici. Gli 
aveva anche sequestrato, a più riprese, il secchio della 
colla e i fasci di manifesti e in quelle occasioni non aveva 
mancato di tirargli un sacco d’accidenti, visto che finiva 
regolarmente per impiastricciarsi mani e divisa. 
«Oh, chi si vede… Che cosa è successo, stavolta?» escla-
mò K.S. vedendolo sulla porta. Si era alzato anche lui da 
tavola e, con il solito gesto contadino, lo invitava senza 
parole ad entrare.
Il funzionario fece un profondo respiro e, al primo mo-
mento, non rispose nulla. Guardò K.S., la moglie, i figli, 
il gatto acciambellato sulla sedia vicino al caminetto in 
cui si stava spegnendo un focherello acceso per mettere a 
cuocere qualche salsiccia.
«Devo eseguire un ordine. Un ordine di restrizione 
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nell’ospedale psichiatrico giudiziario di San Filippone. 
La prego di seguirmi» disse il poliziotto tutto d’un fiato.
I figli, che anche loro si erano alzati all’arrivo degli ospiti 
inattesi, si lasciarono sfuggire alcuni gemiti soffocati. La 
moglie strofinò le mani nel grembiule, in silenzio.
«Capisco» fece K.S. Allo stesso modo, forse, in cui Gari-
baldi aveva detto il suo “Obbedisco”. «Ma esigo che mi 
leghiate e imbavagliate. Non voglio che sembri che fossi 
d’accordo. Usate i mezzi della forza.» L’ordinanza, del 
resto, prevedeva e disciplinava anche questa possibilità.
Il funzionario sospirò ancora rumorosamente. Probabil-
mente voleva far terminare tutta la faccenda il più presto 
possibile, e senza incidenti di sorta. 
Si voltò verso i suoi uomini, che aspettavano sotto il 
portico illuminato da una semplice lampadina penzoloni 
con dietro alle spalle la sagoma, soltanto abbozzata, della 
nuova casa per la quale K.S. non aveva mai ottenuto il 
permesso necessario per proseguire i lavori di costruzio-
ne. I muri perimetrali, dritti come spade, si alzavano ad 
altezza irregolare, simili a obelischi spuntati dalle zolle, 
mentre la vecchia casa, ormai cadente, ormai sformata, 
sembrava doversi arrendere da un momento all’altro 
all’impatto con il suolo.
Fece un cenno. Due di loro si mossero in fretta verso la 
camionetta e ne ritornarono con una barella, un lenzuolo 
e dei legacci. Deposero il tutto ai piedi del loro superiore 
e rimasero sull’attenti, ai lati, in attesa di altri ordini. Il 
gatto, attirato dal trambusto, era scivolato fuori dalla por-
ta e adesso annusava la barella aggirandola da ogni lato 
finché, soddisfatto dell’esame, non vi balzò sopra, pronto 
ad appisolarsi di nuovo. 
«No, bello, non è per te», sussurrò K.S. 
Lo sollevò con delicatezza e per un attimo, al contatto 
con quel pelo morbido – era un gatto domestico, che ra-
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ramente si avventurava nei fossi a caccia di topi e di rane 
–, gli occhi gli si riempirono di lacrime. Ma non c’era più 
tempo. In silenzio, con soltanto uno sguardo e un sorriso 
alla moglie e ai figli che assistevano anche loro senza dir 
nulla, K.S. si sdraiò sulla barella.
I poliziotti lo ricoprirono con il lenzuolo. E allora Rosa 
pianse. 
«Sembrava già morto» mi disse adesso, seduta a gambe 
strette sul bordo del divanetto, le mani in grembo. «Non 
ha che cinquantasei anni. L’ho conosciuto quarant’anni 
fa. Pensi, quarant’anni…» sussurrò guardando nel vuoto. 
Marina, passando, ci diede un’occhiata e lo stesso fece 
Carlo, un redattore della cronaca sportiva, che entrò sbat-
tendo la porta. Rosa non sembrò accorgersi di nulla. 
«Eravamo ancora due ragazzini che, d’estate, andavamo 
a fare i lavori in campagna come tutti i nostri coetanei. 
Allora non abitavamo qui, ma in un paese distante una 
ventina di chilometri. Ci siamo conosciuti durante la 
vendemmia, alla fine di settembre, e non ci siamo più la-
sciati. I miei genitori all’inizio non erano molto contenti. 
Dicevano che lui era una “testa calda”, che non era adatto 
alla famiglia. Se vedessero, adesso, quello che è successo 
direbbero che avevano avuto ragione. Ma, a parte il fatto 
che sono morti tutti e due, io non sono affatto pentita di 
averlo sposato. Ho trascorso tanti anni felici, con lui e i 
nostri figli, e l’ho fatto non per dovere ma per…» 
Si interruppe, chinando ancora di più lo sguardo a terra. 
Larghe chiazze di rossore le si erano improvvisamente 
diffuse sul collo. 
«… per amore» aggiunse in un soffio. 
Il lenzuolo e, al di sotto, il corpo di K.S. furono fissati alla 
barella con alcuni legacci per parte. Due per ogni braccio, 
due per ogni gamba. Otto legacci in tutto, contò Rosa. E 
ad ogni corda che si stringeva a chiudere un pezzo del 
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marito, qualche cosa dentro le moriva. 
Il funzionario diede l’ordine di sollevare la barella. 
«Aspettate!» esclamò K.S.
«Che cosa c’è?» chiese l’altro.
«Avete dimenticato il bavaglio.»
Ma, per quanto frugassero in ogni dove, dentro la camio-
netta bavagli non ne trovarono. 
«Il bavaglio è un mio diritto. Sono un pazzo pericoloso 
e potrei dare in escandescenze anche a parole. Non è per 
questo del resto, per le mie parole, che adesso vengo rin-
chiuso? Pretendo di essere imbavagliato, signor funzio-
nario!» insistette K.S.
Con un gesto stizzito l’uomo si frugò in tasca, spargendo-
ne a terra parte del contenuto. 
«Quello andrà benissimo» disse K.S. indicando con gli 
occhi un fazzoletto bianco, perfettamente stirato, fresco 
di bucato. 
«Questo?»
«Sì, che problema c’è? È usato?»
«No, no.»
«E allora, che cosa aspetta?»
Il funzionario spiegò il fazzoletto e, appoggiandosi al 
muro, lo ripiegò su stesso formando una larga striscia più 
volte sovrapposta. Poi si inginocchiò accanto a K.S.
«Grazie» gli disse questi. Dopo di che il bavaglio calò 
sulla sua bocca.
Soltanto quando l’ultimo bagliore del lampeggiante del-
la camionetta si fu spento nell’oscurità, il gatto si rimise 
finalmente a sonnecchiare davanti al focolare. Sarebbe 
rimasto lì tutta la notte, fino a quando il sole non avrebbe 
dato nuovo calore.
«E anch’io sono rimasta lì con il gatto, davanti al fuoco 
che si spegneva» mi confidò Rosa. «Ho salutato i figli 
che andavano a dormire, ho cercato di tranquillizzarli. 
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Poverini, se avesse visto che dispiacere… Poi però non 
me la sono sentita di andare a coricarmi nel nostro letto 
sapendo che lui era chiuso in quel camicione e portato 
chissà dove. Sono tornata davanti al focolare.»
«È rimasta lì tutta notte?»
«Sì. La notte dopo, però, sono andata a dormire a letto. 
Con tutto quello che c’è da fare, la campagna, le bestie, i 
figli, le carte dell’avvocato… Adesso devo pensare anche 
a questo, proprio io che non ci capisco niente. Ma qualcu-
no deve pur farlo. Bisogna che dorma, che mangi, che mi 
sforzi di fare la mia solita vita. Altrimenti chi lo aiuta, il 
mio K.? Ma quella notte no, è stato diverso. Non potevo 
far finta che fosse tutto uguale.» 
Fu qui, su queste parole, che si fece sfuggire le lacrime. 
Silenziose, per altro, come dovevano esserlo state duran-
te tutta quell’interminabile notte con solo il tepore del 
gatto accanto.

Rosa mi aveva portato le lettere che il marito le aveva 
affidato. Erano quattro: due le aveva scritte dal reparto 
psichiatrico dell’ospedale prima di essere sottoposto a 
perizia, le altre due dal manicomio criminale di San Fi-
lippone.
«Si è tanto raccomandato di darle a lei» mi disse.
«A me?»
«Di lei si fida.» E me le mise in mano. 
Ne fui commossa: con tutta la gente che K.S. aveva co-
nosciuto in quegli anni, aveva ritenuto che io fossi la per-
sona più adatta a raccogliere il suo resoconto di quei ter-
ribili momenti. Neppure per un attimo pensai che la cosa 
potesse crearmi qualche seccatura di carattere personale 
ma, piuttosto, che non sarei stata in grado di rendermi 
utile, né a lui né alla causa per la quale egli si batteva.
Rosa mi prevenne: 
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«Mi ha detto di dirle che non ha importanza quello che lei 
potrà fare. L’importante è che le abbia e che le tenga con 
cura per il momento opportuno, se ci sarà.» 
Mi aveva preso, insomma, per una specie di cassafor-
te. Tipico di K.S., della sua mentalità contadina preoc-
cupata di mettere da parte per il futuro. Anch’io, però, 
stavo ragionando così avendo da tempo preso, come già 
detto, la decisione di raccogliere il più possibile intorno 
alla vicenda. Le lettere che K.S. aveva voluto affidarmi 
costituivano quindi, oltre che una bella prova di fiducia 
personale che mi commosse profondamente, anche una 
testimonianza diretta e fondamentale della verità dei fatti 
che mi interessavano tanto. Le avrei lette la sera a casa, 
davanti alla finestra, con tutta la calma e la serenità ne-
cessarie. 
«Le ha scritte di nascosto e me le ha date avvolte nella 
biancheria sporca» disse Rosa. «In manicomio non è per-
messo scrivere all’esterno.»

La sera finalmente arrivò. Non vedevo l’ora di potermi 
chiudere nella mia stanza a leggere. Era tanta la mia fret-
ta che saltai la cena, accontentandomi di sbocconcellare 
la grossissima fetta di torta di mele della signora Ottori-
na e l’immancabile bicchierone di frizzantino. “Non va 
bene, Emiliana” mi sgridai. “Devi mangiare più frutta e 
verdura”. È vero: per quanto fossi magra non potevo con-
tinuare a mangiare dolci, fritti e maiali. Visto però che era 
tardi e che ero già in casa, rimandai all’indomani l’inizio 
di una dieta disintossicante, divorando senza soverchi 
sensi di colpa tutto quello che avevo trovato sul vasso-
ietto. E feci bene, perché la lettura degli scritti di K.S. 
richiese molta forza in tutti i sensi.
Dapprima ci furono le grida di dolore, quelle che prove-
nivano dalle lettere scritte dall’ospedale, al tempo della 
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perizia psichiatrica. E le altre, dal manicomio dietro le 
cui mura impenetrabili io non ero neanche riuscita non 
dico a parlargli ma neppure a vederlo. Poi puntuale, im-
placabile, spietata, da dietro quelle mura arrivò – insieme 
col dolore – anche la denuncia…
“Io sottoscritto K.S. denuncio e querelo i periti e tutti co-
loro che hanno responsabilità nei fatti da me di seguito 
indicati e chiedo si proceda con urgenza. Tengo anche 
ad informare che fin dal primo giorno di internamento 
ho denunciato il mio ricovero al giudice di sorveglianza 
e che malgrado le mie richieste non sono ancora stato 
interrogato. Sono anche in possesso di fascicolo proces-
suale in cui risultano occultate da anni denunce per le 
quali non sono stati iniziati provvedimenti e di cui ho 
messo a conoscenza l’intero pool.”
Irriducibile K.S.! Anche dal manicomio il suo primo 
pensiero era stato quello di inoltrare denuncia… Sorri-
si guardando i fogli ricoperti da una scrittura stretta, un 
po’ spigolosa, che rivelava non molta dimestichezza con 
l’uso della penna ma che comunque era efficacissima nel 
raggiungere il proprio scopo, e ancora una volta mi stu-
pii della capacità di una persona scarsamente acculturata 
come K.S. di padroneggiare termini e formule con tanta 
correttezza e disinvoltura. Se solo fosse stato meno abile, 
sarebbe stato condannato a vita… La lettera-denuncia, 
scritta su mezzi di fortuna, cioè su fogli di carta a qua-
dretti strappati a sinistra in malo modo, proseguiva de-
scrivendo le tappe dell’internamento fino all’arrivo a San 
Filippone e si soffermava in particolare sui contenuti del-
la perizia psichiatrica, che era stata la pezza d’appoggio 
per l’ordine di ricovero.
“L’ordine di ricovero è avvenuto a seguito di una perizia 
psichiatrica della quale non mi era stato notificato il de-
posito e che quindi non ho avuto la possibilità di leggere 
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immediatamente e di controllare nel contenuto. Soltanto 
in seguito sono venuto in possesso di detta perizia che 
porta le firme di tre illustri periti. A proposito, perché di 
tre? Io sono stato visitato soltanto da due! Anche questa 
sarà una cosa da chiarire.
Dalla lettura della perizia ho constatato che i periti han-
no più volte dichiarato il falso, hanno distorto le mie af-
fermazioni e hanno commesso varie reticenze, col chiaro 
intento di farmi apparire pazzo pericoloso. Elenco qui 
di seguito le pagine della perizia nelle quali ho rilevato 
falsi ed omissioni. 
A pag. 3: è falso che io non abbia depositato gli stampati 
in procura. Li ho depositati fin dalla prima volta, cinque 
anni fa, con richiesta di interrogatorio, ma non sono an-
cora stato interrogato. 
A pag. 4: si dichiara che sono imputato, ma non si pone 
in rilievo che, non essendo mai stato interrogato né 
processato per tale imputazione, potrei anche risultare 
innocente e tale devo essere considerato fino a una di-
chiarazione di sentenza passata in giudicato. Inoltre ho 
fatto diverse accuse, per cui non si può escludere che da 
imputato diventi parte lesa. 
Da pag. 9 a pag. 12: si fa riferimento a una serie di fatti 
per i quali non sono state rispettate varie procedure (per 
esempio, non è stata eseguita la perizia da me richiesta 
sulla mia colla né sul pennarello). 
A pag. 34: i periti dichiarano di aver osservato numerosi 
documenti. Se questo è vero, vuol dire che hanno anche 
verificato che si tratta di denunce precise e circostanzia-
te. E allora perché mi hanno dichiarato pazzo invece di 
richiedere di controllare se quelle denunce rispondevano 
a verità? 
A pag. 35: i periti dichiarano che non mi sono presentato 
alle altre visite e quindi appare chiaro che con una sola 
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visita si sono ritenuti in grado di esprimere un giudizio di 
pericolosità nei miei confronti. 
A pag. 36: i periti dichiarano che ho un’ottima memo-
ria di rievocazione e ciò dimostra, di conseguenza, che 
hanno controllato le mie dichiarazioni con i documenti e 
che hanno appurato che corrispondevano a verità: come 
hanno potuto affermare, quindi (a pag. 54), che deliro? 
A pag. 37: i periti affermano che fin dal 1978 andavo in 
giro con cartelloni offensivi, ma devono dimostrare se li 
hanno visti o da chi hanno avuto notizie sicure dei cartel-
li che essi dichiarano offensivi. 
A pag. 39: dichiarano ancora il falso quando dicono che 
invierò al Presidente della Repubblica il mio Libro Bian-
co. Io infatti gliel’ho già inviato, come si può controllare 
dalla ricevuta di ritorno in mio possesso. 
A pag. 40: dichiarano il falso quando affermano che ho 
detto che i fascicoli processuali non sono catalogati e 
che giacciono in disordine, che sono difficilmente repe-
ribili e che questo è un metodo per nascondere la ve-
rità. Ho dichiarato invece che nella maggioranza dei 
casi i fascicoli che mi sono stati consegnati erano privi 
dell’indice. 
A pag. 42: i periti hanno distorto le mie affermazioni per 
quanto riguarda i quattro inquinatori arroganti. 
Da pag. 42 a pag. 54: i periti si destreggiano facendo an-
che riferimento ai grandi psichiatri francesi per trasfor-
marmi in un pazzo pericoloso, indicando che il ricovero 
può essere utile sul piano terapeutico mediante un’ade-
guata sorveglianza con sostegni socio-psico-terapeutici, 
ma non indicano la terapia, e i motivi per cui non la in-
dicano è che per una paranoia inesistente non esisterono 
terapie e la certezza di quanto affermo sta nel fatto che 
posso sempre dimostrare che le mie indicazioni e le mie 
affermazioni sono convalidate da documenti e fascicoli 



513

processuali che posso in ogni momento presentare da-
vanti a qualsiasi autorità volesse interrogarmi.
Chiedo fin d’ora di essere citato per un confronto con 
i periti nel quale io possa dimostrare quanto da me di-
chiarato. Chiedo che i periti indichino la documenta-
zione che hanno verificato, le precise domande che mi 
hanno rivolto e le precise risposte che ho loro dato e che 
si verifichi la verità consultando i documenti che sono in 
mio possesso e che comprovano fatti gravissimi da me 
denunciati e che chiedo di esibire nel confronto. Chiedo 
anche la registrazione di tale confronto.”
Accidenti, a chiunque sarebbe bastato leggere anche sol-
tanto quei fogli per capire che K.S. non era pazzo. La 
sua lucidità, anzi, mi pareva straordinaria. Ma non era 
proprio per questo che l’avevano internato, come risorsa 
estrema per farlo tacere? Mi venne in mente una specie 
di slogan: “Il bavaglio della ragione”. Questo era quello 
che era successo a K.S. Imbavagliato perché non dicesse 
la verità. 
Riflettei sui tanti modi che si possono usare per mettere 
a tacere un uomo. Comprare un uomo come K.S. non 
sarebbe stato possibile perché lui avrebbe denunciato 
subito ogni tentativo in tal senso. Diffamarlo? C’erano 
riusciti, però non si era fermato. Spaventarlo? L’avevano 
fatto con l’ipoteca legale, ma aveva continuato lo stesso. 
Picchiarlo? Ci avevano provato e non era servito a niente. 
Offrirgli delle cariche, degli onori, dei riconoscimenti? 
L’unico premio che gli interessava era la verità, e questa 
non avrebbero mai potuto dargliela. E allora? Non rima-
neva, per l’appunto, altro che il manicomio.
C’era un ultimo foglio che non avevo ancora letto, fra 
quelli che mi aveva dato Rosa. Non era male neppure 
questo… Era una denuncia-querela contro l’intero pool, 
reo – secondo K.S. – di “aver ordinato un sequestro di 
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persona nei miei confronti per terrorizzarmi, con l’evi-
dente scopo di bloccare le mie pubbliche denunce. Alla 
luce di quanto sopra indicato, quindi, denuncio e querelo 
il pool e chiedo fin d’ora di essere interrogato con urgen-
za per poter dimostrare, in modo inequivocabile, quanto 
da me sottoscritto qui e denunciato in varie occasioni”.

Fervevano i preparativi per lo spettacolo di danza da pro-
porre durante le festività natalizie. Sarebbe potuto sem-
brare che mancasse ancora molto tempo, ma bisognava 
tenere conto che le lezioni erano soltanto due alla setti-
mana e che non sempre tutti i “ragazzi” potevano essere 
presenti a causa dei più svariati motivi, da un malanno di 
stagione a un improvviso impegno di lavoro o familiare, 
che rallentavano l’allestimento delle coreografie. 
Giulia aveva comprato le stoffe per gli abiti e i fili per il 
corpetto e per le acconciature. Ci portò i tagli già pronti, 
confezionati in tanti sacchettoni di carta su ognuno dei 
quali aveva scritto il nome del destinatario, così ciascuno 
si prese il proprio dopo aver pagato la quota prevista. A 
quanto pareva, nessuno aveva problemi con il cucito, ma 
sospettai che a casa avrebbero trovato la collaborazione 
di mamme, nonne e mogli. Adele, un’allieva delle più 
brave, avrebbe provveduto ai fiori, sempre in tessuto, per 
le ghirlande. 
«Che cosa te ne pare della danza di matrimonio rumena? 
Quella di cui ho letto la descrizione quella sera, ti ricor-
di? Ti andrebbe di metter su anche quella per lo spettaco-
lo?» mi chiese Giulia quando andai a casa sua per cucire 
il vestito. 
«Sarebbe bello, perché no?» concordai immediatamente. 
Con me sfondava sempre una porta aperta.
Stavamo in una stanzetta che serviva da sgabuzzino, 
dove la madre teneva la macchina da cucire. La signora 
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si chiamava Lucia e, pur non essendo una grande sarta, 
sapeva fare, e bene, un’infinità di cose che a me sembra-
vano fantascienza. 
«Tutte le donne della mia età sanno usare l’ago e il filo 
e la macchina da cucire. Quando eravamo piccole, impa-
ravamo guardando la mamma, la nonna, qualche amica. 
Capitava sempre di aver bisogno di fare qualche ripa-
razione. Adesso, invece, se una donna non ne è capace, 
deve spendere un mucchio di soldi per trovare qualcuno 
che le faccia un orlo. E sempre che lo trovi, eh…» disse. 
Si mise a sedere al posto di lavoro e prese la stoffa verde 
che sarebbe servita per le gonne. Giulia, accanto a lei, le 
dava una mano e, alla fine, ricontrollava tutto, facendo 
qualche rifinitura qua e là. Non imparai certo a farmi un 
abito in quelle due ore che passai da loro, ma almeno vidi 
come si imbastiscono i pezzi, come si cuciono insieme e 
come si fanno gli orli. 
La camicia l’avevo già, anche se era rimasta a casa dei 
miei genitori. L’avevo comprata a Milano in un merca-
tino rionale, sempre in zona Navigli, dove stazionavano 
abitualmente alcune bancarelle che vendevano a prezzo 
stracciato vecchi “abiti della nonna”, tra cui sfarzosi ve-
stiti da sera pieni di paillettes e di lustrini e camicie bian-
che di svariate fogge. A me ne serviva una appariscente 
da usare, anche in quell’occasione, con il mio gruppo di 
danza etnica e, dopo un’accurata ricerca, avevo trovato 
quella giusta, con le maniche molto larghe e un bel collet-
to ampio fin sulle spalle, tutto bordato di pizzo. L’avevo 
richiesta per telefono e mia madre me l’aveva spedita su-
bito per posta, per cui l’aspettavo da un giorno all’altro. 
Rimaneva da pensare al corpetto. La signora Lucia con-
fezionò un’alta fascia di stoffa nera, poi cominciò ad ap-
plicarci sopra le fettucce colorate. Ci si impiegava molto 
di più che non a cucire l’intera gonna.



516

«Mi dispiace che debba perdere tutto questo tempo per 
me» mi scusai.
«Quale tempo?» ribatté lei gentilmente. «Ne ho tanto, di 
tempo libero! Perfino troppo…» 
Mi ricordai della tragedia della strada che l’aveva privata 
del marito. Quando era successo, lei era in procinto di an-
dare in pensione, mentre lui l’aveva fatto sei mesi prima. 
«Avevamo in progetto, avendo le figlie grandi e ancora 
senza nipotini, di concederci qualche viaggetto all’este-
ro. Stavamo pensando alle Maldive» mi raccontò.
L’altra figlia, Eleonora, faceva la veterinaria in una clini-
ca privata per animali e a quell’ora era ancora al lavoro, 
dato che faceva il turno di notte.
«Capitano moltissimi casi di notte, non ha un’idea. So-
prattutto cani investiti lungo la strada.» 
Ancora una volta mi venne in mente che il marito aveva 
fatto la stessa fine. Questo pensiero se ne portò dietro 
un altro: quanto siamo destinate a soffrire, noi donne, a 
causa dei nostri uomini. Ma loro, i nostri uomini, soffro-
no altrettanto per noi? Ferdinando, tanto per dirne uno, 
aveva sofferto di più per avere dovuto abbandonare me 
o per non aver saputo tener testa apertamente al procura-
tore capo Edgardo Sibilli? E Claudio, per dirne un altro, 
soffriva di più per il fatto di non vedermi, in questi ulti-
mi giorni, o per la paura di non riuscire a raggiungere in 
tempo utile il “quorum” di firme che si era proposto dalla 
sua campagna di raccolta? Uomini no e donne sì, allora? 
Mi tenni la domanda per me: innanzitutto perché non sa-
pevo chi avrebbe potuto rispondere, e poi perché sarebbe 
potuta sembrare fuori posto di fronte alla signora Lucia 
che, al solo nominare il marito, aveva fermato la mac-
china da cucire per togliersi il fazzoletto dalla tasca ed 
asciugarsi gli occhi.
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Per fortuna non dovetti aspettare ancora a lungo per ve-
dere Claudio, poiché mi telefonò la mattina dopo in re-
dazione. Era presto e non c’era quasi nessuno. Risposi io 
stessa, perché Chiara si era alzata un attimo per andare a 
prendere un caffè al distributore e Marina era in bagno. 
Durante la notte era stata colpita da un attacco di dissen-
teria, forse per qualche cosa che aveva mangiato, e si era 
presentata con la faccia più nauseata del solito. 
«Vuoi venire domattina con me a San Filippone?» mi 
chiese. 
Non mi aspettavo un invito di questo genere.
«Perché?» fu tutto quello che trovai da dire.
«Per partecipare a una manifestazione in favore di K.S.»
Presi tempo per la risposta. L’idea mi attirava molto, e 
per tanti motivi, ma non sapevo se avrei potuto lasciare 
il lavoro. 
«Devo chiedere il permesso al direttore, che non è ancora 
arrivato. Possiamo sentirci più tardi?»
Rimanemmo d’accordo per mezzogiorno.
Roversi si fece vedere un’oretta più tardi. Non osai di-
sturbarlo subito, visto che la sua scrivania era già piena di 
fax e lettere che richiedevano la sua immediata attenzio-
ne. Aveva tra l’altro l’abitudine, come mi avevano detto 
che facevano tutti i direttori, di dedicare un certo tempo a 
sfogliare il maggior numero possibile di quotidiani appe-
na usciti per tenersi aggiornato. Io fremevo, in attesa del 
momento propizio. Ma non ebbi bisogno di farmi avanti. 
Fu lui stesso che, non più di quindici minuti dopo essere 
arrivato, si fece sulla soglia e mi invitò con un dito. Come 
sempre, puntò al dunque: 
«Ci sarebbe da andare a San Filippone, domattina, per as-
sistere a una manifestazione in favore di K.S. Ce la fa?»
Restai impassibile.
«Credo di sì.»
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«Dovrebbe essere una cosa grossa. Prenda nota di tutto, 
poi vedremo. Va bene?»
Dissi di sì all’uno e all’altro: al direttore per obbligo, a 
Claudio per… Non volevo ancora definire il perché. Ave-
vo voglia di vederlo e di stare con lui, questo sì. Una gran 
voglia.
Non trovai nulla di male nel fatto di andare con lui in 
macchina, pur essendo in servizio. Avevo provato a son-
dare con Roversi se avesse qualcosa in contrario, ma 
quando aveva sentito che avrei io stessa provveduto al 
mio trasporto mi aveva liquidato disinteressandosi com-
pletamente di come e con chi avrei viaggiato. L’unica 
cosa di cui si era raccomandato, prima di congedarmi, 
era stata quella di portargli “notizie fresche” di Edoardo. 
Avevo detto che avrei fatto tutto il possibile, ma dubitavo 
di poterci riuscire. 

Claudio venne a prendermi con la 1100 grigia alle nove 
del mattino davanti alla redazione. Il viaggio fu quanto 
mai avventuroso e, avendo già visto il pilota una volta 
in azione, avrei dovuto aspettarmelo. Non avrei saputo 
descrivere il suo modo di guidare; avrei potuto dire, ecco, 
che guidava… spensieratamente. All’inizio mi tenni ag-
grappata con entrambe le mani al seggiolino, senza mai 
distogliere lo sguardo dalla strada davanti a me, poi, non 
potendo fare altrimenti, diventai fatalista e finii per non 
fare più caso alle curve su due ruote e alle impennate agli 
incroci.
Per tutto il tragitto Claudio non fece che parlare della 
raccolta delle firme, arrivata a livelli superiori ad ogni 
più rosea previsione della vigilia. Soltanto una volta ap-
poggiò la sua mano sulla mia, ma subito dopo la ritrasse 
velocemente per disegnare nell’aria una larga voluta che 
voleva illustrare quello che mi stava dicendo a parole, 
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e cioè che a San Filippone avremmo trovato decine di 
migliaia di manifestanti, pronti a sfilare fino a quando i 
cancelli del manicomio non si fossero aperti per lasciar 
passare K.S. e restituirlo alla vita civile. 

Claudio era stato troppo ottimista: di manifestanti, fa-
cemmo presto a fare il conto, a San Filippone ce n’erano 
solo trecento, qualcuno di meno. Pochi ma buoni, mi sa-
rei accorta nel corso della giornata. E, soprattutto, instan-
cabili. Tutti in fila, col camice bianco e una mascherina 
anch’essa bianca sulla bocca, marciavano in totale silen-
zio per le vie del paese innalzando grandi cartelli, ognuno 
dei quali recava la medesima, gigantesca scritta. Quando 
la lessi, per poco non mi venne un colpo: “Il bavaglio 
della ragione genera la politica”. La stessa espressione, 
se non fosse stato per il riferimento alla politica, a cui 
avevo pensato anch’io. 
I manifestanti, in sintonia con quanto avevano scritto, 
si dichiaravano tutti a-politici e, per questo, invitavano i 
passanti a votare la lista a-politica che avrebbe permes-
so, utilizzando le solite vie politiche, di togliere K.S. dal 
manicomio e, con lui, di liberare la vita nazionale dalla 
politica.
«Ma che razza di imbroglio è?» domandai a Claudio. 
Quel ragionamento così tortuoso mi convinceva poco. 
Politico, a-politico, non-politico… A me sembrava sem-
pre la stessa cosa. Claudio non rispose, fingendo di non 
aver sentito. 
All’apparenza non dovevamo essere per niente dissimili 
da una qualsiasi delle coppie che stavano sfilando, unite 
da un ideale in comune. Ma io mi sentivo unita a lui so-
prattutto dalla passione amorosa che in me stava ormai 
dilagando, travolgendo i deboli paletti con i quali all’ini-
zio avevo cercato di arginarla. 
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«Che razza di imbroglio è?» ripetei più teneramente. Non 
volevo ferirlo, però volevo sapere. 
Ma Claudio continuava a reggere il suo cartello facendo 
orecchie da mercante. 
Forse non c’era motivo perché io insistessi anche per-
ché, dopo avermi fatto vedere l’infiltrato a cena accanto a 
noi, in seguito non mi aveva più detto niente che potesse 
suscitare in me dei timori. Pure io diffidavo. Non cono-
scevo il gioco politico, ma intorno a K.S. si agitavano in 
tanti, in troppi, gente che prima non avevo mai visto né 
sentito nominare. Però Claudio, anche in quelle occasio-
ni, continuava a tacere, limitandosi a baciarmi. E i suoi 
baci erano così dolci, ed era così dolce perdersi dentro i 
laghi verdi dei suoi occhi, che anch’io alla fine mi met-
tevo zitta, concentrata su tutt’altre cose. Potevo capire 
anche da sola, tuttavia. 
A farmi capire che c’era qualcosa che non quadrava era 
già sufficiente, tra l’altro, il fatto che in realtà quel giorno 
a San Filippone le manifestazioni fossero due, sebbene in 
contemporanea. Perseguivano entrambe lo scopo di libe-
rare K.S., però le finalità di fondo erano diverse e perciò 
i due cortei si differenziavano nettamente. 
Uno, di circa duecento persone, ed era quello organiz-
zato dal Partito dei Cielipuliti, marciava in senso orario; 
l’altro, con il restante centinaio di partecipanti e orga-
nizzato da un partito avversario di quelli di governo ma 
antagonista anche del Partito dei Cielipuliti al quale cer-
cava di portar via i seggi delle prossime elezioni, mar-
ciava in senso antiorario. Per evitare incidenti, visto che 
i cortei facilmente avrebbero potuto scontrarsi quando le 
loro traiettorie inevitabilmente si fossero incrociate, gli 
organizzatori di tutti e due gli schieramenti avevano an-
che deciso che il Partito dei Cielipuliti avrebbe tenuto la 
destra e il suo avversario, di conseguenza, la sinistra. E, 
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con questa saggia decisione, le cose stavano procedendo 
a meraviglia.
Continuavano a sfilare, gli uni e gli altri, in assoluto si-
lenzio. Tutti gli abitanti erano affacciati alle finestre o 
fermi ai lati delle tre o quattro stradine che attraversa-
vano l’abitato. Guardavano passare quei finti matti con 
un’espressione preoccupata sul viso. Sembravano più 
impressionati da quelli che dagli altri, quelli veri, che a 
loro volta guardavano da dietro le finestre del manicomio 
o da dietro le sbarre dell’alta cancellata di ferro. 
Alcuni negozianti avevano abbassato la serranda. Altri – 
una merciaia, un parrucchiere per signora, un meccanico.
elettricista-idraulico – avevano lasciato aperto, benché 
all’interno nessuno lavorasse; anche loro, infatti, si erano 
messi sulla porta ad osservare insieme con i radi clien-
ti. Passammo pure davanti al bar che ospitava la Casa 
della Civiltà Contadina. Sulla soglia c’era il barista con 
accanto la moglie, la signora Menina che mi aveva gui-
data nella mostra fotografica sulle mondine. Li salutai e 
loro risposero al saluto, ma mi parve che non mi avessero 
riconosciuta.
San Filippone, ed era la cosa che più mi era saltata agli oc-
chi quando l’avevo visto per la prima volta, era un centro 
piccolissimo, occupato per due terzi dal suo manicomio. 
Bastavano dodici minuti di passo normale – cronometrati 
dagli organizzatori – per fare il giro dell’intero paese e 
quindi, calcolando che eravamo lì dalla mattina presto, 
dovevamo essere ormai al sessantacinquesimo giro. Non 
ne potevo più, mi facevano male i piedi e, ovviamente, 
mi girava anche la testa a furia di passare davanti alla 
farmacia, alla scuola elementare e al manicomio, e poi 
di nuovo davanti alla farmacia, alla scuola elementare e 
al manicomio per sessantacinque volte. E altre ancora ne 
erano previste… 
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«Andremo avanti fino a sera» mi preannunciò Claudio. 
«Poi accenderemo un grande falò.»
«Oh, che bello!»
«Ci finiranno dentro i faccioni in carta di tutti i parlamen-
tari e di tutti i ministri. Anche quello di quel ministro del 
cavolo…» Claudio rise.
«Quale ministro?»
«Quello che ha avuto la faccia tosta di farsi vedere qui 
prima che arrivassimo noi. Meno male che è andato via 
quasi subito, perché se mi capitava a tiro…»
«Ma che cosa è venuto a fare?»
«A portare la sua solidarietà! Ti immagini? E a dire che, 
anche se non è colpa di nessuno, lui troverà lo stesso il 
colpevole! Accidenti, a forza di sentire dichiarazioni del 
genere mi viene paura di essere diventato matto anch’io! 
E questa, tutto sommato, sarebbe anche l’unica maniera 
per poter entrare in contatto con K.S.»
Quest’ultimo era stato inghiottito dal nulla. A parte i col-
loqui autorizzati con gli esponenti del Partito dei Cieli-
puliti, e a parte gli incontri privati con la moglie, egli era 
completamente inavvicinabile. Non sapevamo neanche 
quale fosse la sua finestra perché, dopo l’ultima visita 
che gli aveva fatto Claudio, gli avevano cambiato stanza. 
Giravamo intorno al manicomio con il naso all’insù cer-
cando di cogliere il suo volto, la sua mano, la sua sago-
ma. Dietro le finestre, però, ci apparivano soltanto alcuni 
vecchi visi sdentati, che ghignavano facendo ondeggiare 
le mascelle. Erano i poveretti che la millenaria mancanza 
di iodio o gli amplessi incestuosi consumati in qualche 
stamberga avevano condannato a un’esistenza subuma-
na. Ma gli altri – quelli che avevano infilato la moglie 
nella valigia dopo averla fatta a pezzettini o che avevano 
ficcato la testa del capufficio nella tazza del water dove 
poi avevano tirato l’acqua più volte, e che la faccia l’ave-
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vano uguale alla nostra – non li si vedeva da nessuna par-
te. Eppure ce n’erano tanti, a sentire le cronache.
Mi ripresentai alla guardiola per cercare di avere, se non 
altro, informazioni su Edoardo. Il piantone della volta 
prima non c’era più, o almeno io non lo vidi. Ce n’era 
un altro, che parlava una specie di italiano nazionale. An-
cora più giovane del precedente, ascoltò la mia richiesta 
con aria sospettosa.
«Lei è la moglie?»
«No, io…»
«La figlia?»
«No, però…»
«L’avvocato?»
«Nemmeno, ma…»
Niente da fare. Peggio di un cane da guardia. Non volle 
nemmeno provare a sentire presso la direzione. E in fon-
do aveva ragione: che cosa avrebbe mai potuto dire, la 
direzione, di diverso dall’altra volta? Uscii mestamente, 
mandando un tacito saluto ad Edoardo. Avevo raccon-
tato a Claudio la storia del suo “impazzimento” ed egli 
aveva ascoltato attentamente scuotendo più volte la testa 
con aria di commiserazione. Mi consolai così, ma non 
fu facile.
La manifestazione proseguì fino al pomeriggio tardi, 
sempre seguita dagli sguardi degli abitanti. “Fino ad 
oggi” pensai “probabilmente non si erano neppure accor-
ti di avere un manicomio in casa.” Nessuno di loro si era 
unito ai cortei.
Per il gran finale, ripreso da varie televisioni nazionali e 
locali, gli organizzatori avevano previsto il lancio di cen-
tinaia di palloncini che riproducevano una faccia imbava-
gliata. Si alzarono in volo accompagnati dagli schiamaz-
zi gioiosi del bambini del paese, ai quali ne furono anche 
regalati in gran quantità. Poi i due cortei, deposti i cartelli 
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e i bavagli, si fusero insieme nella mangiata conclusiva. 
Fu arrostita una bella porchetta che venne poi divisa in 
porzioni e venduta a prezzo politico e che fu accompa-
gnata da fiumi del rosso del posto, che non aveva niente 
da invidiare al frizzantino (a cui comunque continuava a 
andare la mia preferenza). E fu allora che gli abitanti di 
San Filippone, masticando a quattro palmenti e buttando 
giù sorsate in continuazione, socializzarono finalmente 
con i manifestanti, confondendosi tra di loro dai quali, 
adesso che questi non avevano più i camici bianchi e i 
cartelli in mano, non differivano in nulla. 
I costi dell’iniziativa, palloncini e porchetta compresi, 
furono coperti da uno sponsor, una catena di industria-
lotti fra cui, quando guardai con attenzione, trovai anche 
i nomi di alcuni di quelli che erano stati prosciolti con 
l’amnistia di Ferdinando dall’accusa di inquinamento. 
Quelli del gruppo dei novantaquattro, tanto per capirci, 
i quali avevano proprietà terriere e interessi economici 
che trapassavano anche in questa provincia limitrofa alla 
loro. Ma l’unico che avrebbe potuto guardare dentro quei 
nomi, oltre a me e forse a qualcun altro che però non 
l’avrebbe mai ammesso, era K.S…
E invece mi sbagliavo: anche Claudio era al corrente. Fu 
lui stesso a parlarmene.
«Sai perché hanno sborsato i soldi per questa e altre mani-
festazioni indette per la campagna elettorale?» mi chiese. 
«Non ne ho la minima idea.»
«Perché così è possibile che riescano a togliere alcuni 
voti al loro partito.» 
«Ma che cosa stai dicendo? Vuoi che si diano tanto da 
fare, e che addirittura paghino, per andare contro il pro-
prio stesso partito?» esclamai convinta che volesse pren-
dermi in giro.
Lui rimase serio: 
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«È diventato troppo potente. Va ridimensionato, come 
fanno anche con i dipendenti quando è necessario. In po-
litica non è diverso.»
«Non capisco perché. Non sarebbe meglio che il partito 
che loro sostengono diventasse il più forte di tutti?»
«Non esattamente» mi spiegò Claudio. 
Aveva adesso un sorrisino malizioso che gli metteva 
un’espressione birichina negli occhi. Mi guardò tutto 
contento, compiacendosi in anticipo del concentrato di 
saggezza politica che stava per somministrarmi:
«In politica, come negli affari, bisogna commerciare con 
gli uni e con gli altri.» 
Incassai senza fiatare. Era una frase a modo suo brutale, 
da non dimenticare. Claudio si avvide quanto ne fossi ri-
masta colpita. 
«Vieni» mi disse. Mi prese per mano e, tenendomi stretta 
a sé, mi trascinò al banco della porchetta dove, dopo una 
lunga fila, riuscimmo a farci un secondo panino. A pancia 
piena ritrovai la serenità.
La manifestazione di protesta, ormai diventata festa po-
polare, andò avanti fino a mezzanotte, con i partecipanti 
al centro della piazza, i poliziotti e i carabinieri ai lati, e 
K.S. dentro il manicomio.

Rosa tornò a trovarmi in redazione. Venne a fine mattina-
ta. Era un orario già denso di impegni, ma non ci pensai 
su due volte a mollare quello che stavo facendo e a rag-
giungerla nell’ingresso. Avrei recuperato dopo, a costo di 
lavorare anche nella pausa pranzo.
Ci accomodammo nuovamente nel salottino delle inter-
viste, dove lei rioccupò il medesimo posto della volta 
precedente. Stavolta però aveva occhiaie profonde, che 
prima non le avevo visto. Mi sembrò anche dimagrita, 
ma era già tanto mingherlina… Forse era l’effetto del ve-
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stito, nero con qualche inserto grigio, che la faceva appa-
rire ancora più smunta. 
«Mi dica di suo marito» la pregai non appena si fu seduta. 
«Nessuno di noi ha notizie e siamo tutti molto in pensie-
ro. Sono stata anche a San Filippone due volte, l’ultima 
pochi giorni fa per la manifestazione; ma, come saprà, 
non ho avuto il permesso di vederlo.»
«Che cosa vuole che le dica? Un uomo sano in manico-
mio non può che stare male. Lui cerca di non lamentarsi, 
ma lo vedo quanto soffre» disse Rosa. 
«Dove l’hanno sistemato?»
«In una stanzetta vicino al locale della lavanderia, una 
stanza a un letto singolo con una finestra con l’inferriata 
che dà sul giardino interno.» 
Era per questo, allora, che non eravamo riusciti a vederlo 
il giorno della manifestazione. Essendo inoltre conside-
rato pericoloso, aggiunse Rosa, non aveva il permesso di 
uscire dal reparto dove era sorvegliato a vista. La stanza 
era arredata, per così dire, con un armadietto senza chia-
ve, un tavolino e una seggiola. Nient’altro. K.S., comun-
que, non aveva portato oggetti personali, tranne qualche 
capo di vestiario e i cambi di biancheria che lei gli aveva 
fatto avere nel corso della prima visita. 
«È convinto che resterà poco o forse dice così per farsi 
coraggio. E poi, quali sarebbero i suoi oggetti persona-
li?» domandò Rosa cincischiando le mani con quel gesto 
che ormai mi stava diventando familiare. Lo domandò 
più che altro a se stessa. 
Anch’io me lo chiesi: che cosa si sarebbe potuto portare 
dietro di personale? I cartelli e i manifesti? Il pacco con 
le oltre duecento denunce? Il Libro Bianco? L’850?
“I giorni qui dentro trascorrono diversi da fuori, così 
come diversi sono gli abitanti di questo strano condo-
minio” scriveva in un biglietto che la moglie mi diede 
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con mano tremante. 
Doveva averlo letto più volte e nei posti più svariati, per-
ché era molto stropicciato e inoltre vidi qualche macchia 
d’unto che sicuramente non doveva provenire da San Fi-
lippone ma dalla cucina di casa sua. Volle assolutamente 
che lo leggessi sul momento, per poterle poi dire se se-
condo me K.S. stava diventando matto davvero. L’accon-
tentai, ignorando Silvia che mi reclamava per un articolo 
a suo dire urgente. 
“Questi strani abitanti ho imparato a conoscerli in breve 
tempo. Un terzo di loro ha ucciso il marito o la moglie o 
un figlio o qualcun altro; i due terzi restanti sono colpe-
voli di lesioni, minacce, maltrattamenti, stupro, atti osce-
ni. Nel reparto femminile, invece, il terzo delle internate 
si è dedicato esclusivamente a uccidere il proprio figlio, 
mentre ‘schizofrenia paranoide’ è, per lo più, la diagnosi 
per gli altri due terzi. In questa compagnia mi sembra 
di entrarci come i cavoli a merenda. Quando però ho 
provato a spiegare, a un parricida di cinquant’anni che 
da quindici domanda a chiunque chi abbia ucciso suo 
padre, che sono stato rinchiuso per un po’ di Vinavil e 
due tratti di pennarello, mi sono reso conto io stesso che 
la cosa è troppo pazzesca perché in manicomio possa es-
sere creduta. E quando alcune sere fa, nel refettorio, mi 
sono avvicinato a un gruppetto di reclusi per scambia-
re qualche parola e ho visto che uno mi ha indicato ai 
compagni battendosi con l’indice sulla tempia e sussur-
rando: ‘Quello è proprio matto’, allora mi sono sentito 
davvero solo. Non sono sano, ma non sono matto: chi, 
che cosa sono, allora? Quella notte, non mi vergogno a 
dirlo, ho pianto tutte le mie lacrime.’
Poi la vita, persino dentro quelle mura, aveva ripreso il 
sopravvento. Questo almeno era quello che scriveva nel 
prosieguo, non so se per convinzione o per non mettere 
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in allarme Rosa. Tradotto in pratica, stava a significare 
che era ritornato a essere il solito K.S., tant’è vero che 
le ingiustizie avevano ripreso a fargli il consueto effetto. 
Anche in manicomio, infatti, a suo dire ce n’erano tante 
(a parte il fatto di esservi rinchiuso, che ormai lo dava 
per scontato). Il problema più grave, fin dall’inizio, gli 
era sembrato quello dei letti, che lì dentro non erano altro 
che delle brande.
“Le brande degli internati sono reti di ferro vecchie e 
malandate, con una profonda buca al centro e un mate-
rasso sottile e bitorzoluto.
La prima mattina mi sono svegliato in preda al panico 
perché, nel sonno, mi era parso di sentirmi afferrare 
strettamente da braccia robuste che mi impedivano il mi-
nimo movimento. Quando però il primo raggio di sole mi 
aveva trafitto gli occhi (la finestra è priva sia di tende che 
di tapparelle), dopo un attimo di smarrimento mi sono 
ricordato di quanto era accaduto. 
‘Meno male’ ho pensato. ‘Sono rinchiuso, sì, però nessu-
no mi sta ancora addosso con le sue manacce.” Il sogno 
mi aveva fatto tornare in mente, purtroppo, quando mi 
avevano insaccato per portarmi fin qua. Ma, appunto, 
si trattava solo di un sogno e nient’altro. E avevo fatto 
per alzarmi, visto che mi è sempre piaciuto svegliarmi 
presto e non vedo perché dovrei cambiare abitudini, sen-
za aspettare che il secondino passasse a battere con le 
chiavi sul catenaccio della porta.
Non ci sono riuscito. Non perché, in realtà, qualcuno mi 
trattenesse davvero. Non ci sono riuscito per il motivo, 
molto più banale, che ero andato a infilarmi, dal sede-
re alle spalle, dentro la buca del materasso, che a sua 
volta era finito dentro la sottostante buca che si apriva 
nella rete.”
“Qualcosa di simile, anche se di molto peggio, a ciò che 
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è successo ai suoi neocompagni di partito quando sono 
rimasti incastrati nelle seggioline del bar proletario” pen-
sai. E stavo per mettermi a ridere, quando incontrai lo 
sguardo supplice di Rosa. Invece di ridere, allora, mi misi 
a consolarla:
«Mi sembra che finora sia perfettamente sano».
«Sì, sì» disse lei di rimando «ma non ha letto quello che 
viene dopo…»
Effettivamente quello che lessi mi mise un po’ in agi-
tazione: 
“Mi sono messo a gridare: ‘Aiuto, aiuto!’. Per quanti 
sforzi facessi, non riuscivo a liberarmi. E più mi agitavo, 
scalciando con le gambe e annaspando con le braccia, e 
più le buche si allargavano, serrandomi sempre di più.
‘Eh, tutto qui? Tanta confusione per questo?’ mi ha sgri-
dato il secondino che si era precipitato alle mie urla. 
‘‘Ti ci abituerai. Fra tre o quattro giorni avrai imparato 
a saltar fuori dalle buche in meno di un minuto, come 
fanno tutti gli altri. È solo questione di allenamento. E 
poi serve anche come ginnastica, altrimenti vi impigrite 
troppo.’
‘Vuol forse dire che tutte le brande sono in questo stato?’ 
ho chiesto massaggiandomi il sedere.
‘Si capisce, credevi forse che ti fosse capitata la miglio-
re? Qui non siamo mica al grand hotel…» mi ha canzo-
nato. Non poteva sapere che, con quelle sue parole, mi 
stava aprendo la porta della cella…”
«Che cosa?» gridai forte lasciando cadere la lettera a ter-
ra e fissando Rosa. «È evaso?»
«Ma no, che cosa dice…» Stavolta fu lei che quasi si 
mise a ridere. «Non è evaso, ci mancherebbe altro. Vada 
avanti, legga, c’è spiegato tutto.»
Ripresi in mano il foglio, vergognandomi un po’ di quella 
mia reazione così sciocca. Avrei dovuto saperlo che K.S. 
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non era tipo da fuggire, neanche dal manicomio. Eppure, 
in un certo senso, era proprio quello che era successo…
“Riflettere sul fatto che tutte le brande, indistintamente 
dai reati commessi, erano fornite di buche fu per me l’oc-
casione per rientrare nel mondo dei sani. Per ripartire là 
da dove ero stato fermato.”
«Voglio vedere il direttore» aveva chiesto K.S. nel primo 
pomeriggio. 
Aveva riflettuto tutta la mattina, sentendo qua e là l’opi-
nione degli altri. E si era convinto che molti dei ricoverati 
camminavano pressoché piegati in due non tanto perché 
schiacciati dal peso della colpa o dalla durezza della vita, 
ma piuttosto perché avevano le reni distrutte dopo setti-
mane, mesi, anni e decenni di quel supplizio aggiuntivo, 
non prescritto né quantificato da nessuna ordinanza di 
condanna e detenzione.
«Voglio vedere il direttore» aveva ripetuto per tutto il po-
meriggio. Nessuno gli dava ascolto. 
Quello del voler vedere il direttore era il tormentone con 
il quale i nuovi venuti assillavano le guardie per tutta la 
prima settimana. Dopo, naturalmente, la cosa si smorza-
va da sola. “Con la voce rauca, inebetiti dall’assenza di 
risposte, immersi in quel brodo primordiale di sovruma-
ne sofferenze, anche loro imparavano a tacere. Dopo otto 
o nove giorni, nessuno più si ricordava di voler vedere il 
direttore” aveva scritto K.S. con straordinaria efficacia. 
Lui, invece, aveva continuato. E, avendo constatato che 
la richiesta orale non era sufficiente, era passato, come 
suo solito, a quella scritta. “Brande bucate, una vergogna 
in più” aveva scritto sul foglio che aveva in dotazione per 
comunicare con gli avvocati. 
Ci aveva pensato a lungo, prima di decidersi a sacrifi-
care quel foglio, che gli veniva rinnovato soltanto ogni 
due giorni. Ma la battaglia per le brande era perfino più 



531

urgente di quella che riguardava le sue vicende legali. 
Anche perché, si era accorto, i suoi avvocati non aveva-
no ancora risposto ai suoi precedenti appelli, né si erano 
fatti vedere al manicomio per concordare con lui la stra-
tegia difensiva che avrebbe potuto rimetterlo in libertà. 
Perché? 
K.S. non sapeva darsi una spiegazione, però la cosa – 
ogni volta che ci pensava – lo metteva in uno strano sta-
to d’ansia. Avere tre avvocati che non muovono un dito 
per te… Com’era possibile? Eppure erano molto abili, 
gli aveva assicurato Claudio, il fior fiore dei penalisti a 
disposizione del Partito dei Cielipuliti.
L’accenno a Claudio e agli avvocati mi mise in grande 
agitazione (era la prima volta che K.S. nel suo racconto 
lo nominava), ma stetti attenta che Rosa non se ne ac-
corgesse perché non volevo turbarla ulteriormente. “K.S. 
non sa ancora che, come mi ha detto ieri Claudio, alcuni 
di questi avvocati sono anche loro candidati nelle liste 
elettorali del Partito dei Cielipuliti. Il che vuol dire, è 
inutile nasconderselo, che sono suoi diretti concorrenti. 
È una cosa che potrà avere qualche ripercussione sulla 
loro strategia difensiva nei confronti di K.S.? E, se sì, in 
che modo?” mi chiesi. Erano domande che non sapevo 
neanche se potevano avere un senso, però c’erano. 
Il manifesto sulle brande era stato appeso fuori dalla fi-
nestra davanti alla quale, in un edificio più piccolo che 
un tempo era l’abitazione del guardiacaccia, aveva sede 
la direzione.
“L’ho messo lì perché speravo che il direttore dalla fine-
stra del suo ufficio lo vedesse, anche se mi hanno detto 
che non ha l’abitudine di affacciarsi. Forse è per non 
vedere i muri scrostati che hanno urgente bisogno di una 
ritinteggiatura. Sui muri esterni, infatti, l’ospedale psi-
chiatrico appare immacolato e persino pretenzioso, ma 
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su quelli interni è tutta un’altra faccenda. 
Ho saputo che il Ministero della Sanità, con la scusa che 
queste strutture non sono proprio sanitarie, da tempo 
non sgancia un soldo. Il Ministero di Grazia e Giusti-
zia, per il motivo opposto (e cioè che il manicomio non è 
una struttura esclusivamente carceraria), fa altrettanto. 
Il direttore probabilmente non sa dove sbattere la testa. 
E, d’altra parte, di sponsor per i matti è impossibile 
trovarne. 
Marcello, un vecchietto che sta chiuso qui dentro da ven-
tidue anni senza neanche ricordarsi il perché ma che a 
me sembra molto più intelligente e svelto di tante per-
sone che stanno fuori, l’altro giorno mi ha detto che il 
direttore è arrivato al punto di guardare, speranzoso, la 
statua di San Filippone, un grasso buonuomo che aveva 
largheggiato in elemosine al punto da meritarsi, da mor-
to, di essere innalzato agli altari, ma che San Filippone, 
dall’alto della nicchia collocata nel salone d’ingresso, 
ha continuato a sorridere tutto pacioso senza muovere un 
dito. E che il direttore, nonostante tutto, ogni tanto getta 
ancora adesso un’occhiatina a San Filippone, soprattut-
to quando sulla scrivania arrivano i conti di bilancio. Io 
non so, naturalmente, se quello che ha detto Marcello è 
vero. Potrebbe esserlo, però. Tutto è possibile qui dentro. 
E infatti… Sono venuti a chiamarmi mentre stavo lavo-
rando nell’atelier di pittura. ‘Ordine del direttore!’ mi 
hanno detto. 
Lavorare nell’atelier mi piace molto. È una cosa nuova 
per me, che non avevo mai preso in mano un pennello 
prima, se non per pitturare la casa. Ero talmente assorbi-
to da quello che stavo facendo che mi è quasi dispiaciuto 
dover seguire i due secondini che mi scortavano verso 
la direzione. Uno di loro aveva in mano il manifesto che 
avevo appeso fuori dalla finestra.
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‘L’ha scritto lei?’ mi ha chiesto il direttore non appena 
sono stato fatto accomodare nel suo studio.” 
Mi ricordai che il direttore di San Filippone conosceva 
bene la storia di K.S. che aveva già difeso, come si ri-
corderà, dall’invadenza dei mass-media e dei politici. Il 
vedere adesso quel cartello doveva avergli prospettato le 
cose in modo nuovo.
“Ho confermato immediatamente: ‘Sì, l’ho scritto io’.
‘C’è qualcosa che non va?’
‘Non si riesce a dormire, tanto per cominciare. Le sem-
bra una cosa normale?’
‘Sono costretto a ricordarle che qui di normale c’è ben 
poco.’
‘Sono d’accordo con lei. Però le cose potrebbero almeno 
migliorare.’
‘E in che modo? Io non ho soldi.’ Il direttore si è morso 
le labbra. 
Ho capito che avrebbe preferito non essersi fatto sfuggire 
quell’accenno, ma io ho replicato subito:
‘Vuol dire che è solo una questione di soldi?’.
‘Purtroppo sì.’
‘E che se li avesse non se li intascherebbe, ma li inve-
stirebbe davvero per dare un po’ di conforto a questi in-
felici?’
‘E che diamine, per chi mi ha preso, scusi?’ si è ar-
rabbiato. 
‘Abbia pazienza, non volevo offenderla, ma, sa, non sem-
pre… L’occasione fa l’uomo…’ Ho avuto un momento di 
confusione: mi stavo impappinando di brutto quando lui, 
che si vede che è un uomo deciso, dopo avermi squadrato 
due o tre volte, aver riletto il manifesto e gettato l’ennesi-
ma occhiata ai muri da pitturare, mi ha detto: 
‘Ho un’idea. Vuole ascoltarla?’.
L’idea era geniale nella sua semplicità: usare me come 
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grimaldello per scassinare la cassaforte. 
Io, cioè, avrei dovuto essere semplicemente me stesso. 
Preparare manifesti, appendermeli al collo e dietro la 
schiena come avevo fatto tante volte davanti al Palazzo 
di Giustizia, scrivere col pennarello sui muri del gabi-
netto e anche nei corridoi, minacciare esposti, denunce 
e querele. Parola d’ordine: “Manicomio giudiziario, una 
vergogna per tutti”.
Il direttore sarebbe stato al gioco, opponendosi ma solo 
in apparenza. Vista la risonanza che ha il mio caso, egli 
era sicuro che la mia nuova battaglia avrebbe sicura-
mente scatenato una campagna di stampa sollevando fi-
nalmente anche il problema dei mancati finanziamenti al 
suo manicomio.
‘Ci sto’ ho risposto dopo qualche minuti di riflessione. 
Se potevo fare qualcosa per aiutare i miei compagni di 
sventura… 
Ci siamo messi a studiare il piano nei minimi particola-
ri. Era un lavoro così impegnativo che, per non essere 
interrotti, il direttore è andato ad appendere alla porta 
l’apposito avviso. Solo che, nell’eccitazione del momen-
to, ha scambiato quello con “Si prega di non disturbare” 
con quello che aveva fatto sequestrare a me. Siamo resta-
ti così tutto il pomeriggio a confabulare dietro la porta 
chiusa, sulla quale campeggiava il foglio con la scritta 
“Brande bucate, una vergogna in più”. Me ne sono ac-
corto soltanto quando sono uscito e i secondini mi hanno 
scortato nuovamente verso la mia stanza. Quella sera, 
devo dirlo, sono andato a letto quasi contento.”
La lettera di K.S., adesso che era finita, continuava a 
sembrarmi scritta da un uomo perfettamente integro dal 
punto di vista mentale. 
«Tutto ok» confermai a Rosa. 
Lei tirò un sospiro di sollievo, ma rimase seduta rigida 



535

sul divanetto. 
Se è vero che non avevo trovato segni di pazzia (almeno 
non in K.S. perché, per quanto riguarda il direttore e il 
suo piano per far soldi…), c’era un punto però che non 
riuscivo a chiarire: in quale modo aveva potuto o avrebbe 
potuto K.S. riacquistare la libertà, come aveva sostenuto 
all’inizio della sua lettera? Essa finiva lì, senza rivelarlo, 
e anche Rosa, che pure mi aveva detto che c’era scritto 
tutto, non seppe darmi una spiegazione. Forse l’avremmo 
avuta in seguito, dallo stesso K.S. o per vie traverse. Ma, 
al momento, buio fitto. 
Nel frattempo la redazione era diventata un via vai 
continuo di redattori e collaboratori che passavano in-
cessantemente davanti all’angolino dove ci trovavamo 
Rosa ed io. In genere, però, non ci degnavano di un’oc-
chiata, assorbiti com’erano dal lavoro della giornata che 
stava prendendo forma sotto il continuo incalzare di te-
lefonate e fax. 
Rosa si alzò in piedi, lisciandosi sul davanti il vestitino 
con il palmo delle mani. Prese la borsa, vi mise dentro la 
lettera e mi porse la mano per salutarmi. Io, d’impulso, 
l’abbracciai e le stampai due baci sulle guance. 

Laura si era laureata. Qualunque altra mia amica me 
l’avrebbe comunicato per telefono, lei invece scelse un 
altro modo: mi fece arrivare un enorme biglietto disegna-
to da lei stessa in cui si vedeva un’anatroccola (aveva il 
becco rosa, quindi era femmina) vestita con la toga e con 
il tocco in testa, semisdraiata a braccia spalancate su una 
scrivania sommersa da enormi volumi tra i quale face-
va capolino una targa con la scritta “La dottoressa Laura 
Pedretti riceve solo di domenica e solo se ne ha voglia”. 
La targa mi fece ricordare quella di Ferdinando: “Pretore 
di tutti e per sempre…” Preferivo lo stile scanzonato di 
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Laura a quello melodrammatico del pretore Catalano ed 
ero sicura che la mia amica avrebbe fatto una carriera 
migliore della sua. Tanto per cominciare, sul retro del bi-
glietto c’era l’indirizzo della rivista presso la quale era 
stata assunta (anche se con contratto a termine). Partiva 
con il piede giusto, dunque. Sapevo infatti che era molto 
attratta dai fatti di costume in genere e, su quella rivista 
femminile che ogni tanto compravo anch’io, così parteci-
pe e attenta a tutti i mutamenti sociali e ai cambiamenti di 
gusto e di stile, avrebbe avuto sicuramente l’opportunità 
di farsi le ossa sugli argomenti a lei più congeniali. 
Ci voleva un regalo all’altezza della situazione, un regalo 
per la giovane donna in carriera che era diventata, e come 
mi auguravo di diventare anch’io. Quale sarebbe potu-
to essere? Scartai telegrammi, telefonate, fiori e biglietti 
di felicitazioni, che erano il trionfo dell’ovvietà. Per la 
mia amica Laura ci voleva qualcosa di super. Finché non 
l’avessi trovato, però, non avrei saputo dire quale potesse 
essere. Mi misi in cerca nelle ore libere.
Visionai tutti i negozi del centro storico e scovai parec-
chie cose che avrebbero costituito un bel regalo (benché 
non tutte fossero alla mia portata, per via del limite di 
spesa che le mie finanze sempre traballanti doverosamen-
te mi imponevano). Nessuna, però, era “il” regalo giusto.
La ricerca del regalo fu anche l’occasione per gustarmi la 
città in un modo nuovo per me. Finora l’avevo girata sol-
tanto per necessità della vita pratica, come comprarmi un 
reggiseno o qualcosa da mangiare, oppure, in alternativa, 
per esigenze giornalistiche, che si traducevano nell’an-
dare a intervistare qualcuno o nel descrivere luoghi che 
finivano inevitabilmente  per essere centri sportivi, po-
liambulatori, facoltà universitarie o cenacoli culturali. 
Sempre con un fine deciso da altri, scandito dal tempo del 
giornale, modellato su ritmi altrui. Adesso, per la prima 
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volta, la città era tutta mia, per una cosa che non aveva 
nient’altro a che fare che con il puro piacere di farla. 
Il tempo a disposizione, è evidente, rimaneva sempre 
scarsissimo ma, dato che Claudio era quanto mai impe-
gnato, almeno mi godevo i momenti liberi in quella che 
stava diventando una vera e propria caccia al tesoro e che 
comunque dovevo condurre in porto velocemente, se non 
volevo rischiare di arrivare troppo tardi a congratularmi 
con Laura. Adesso che l’avevo ritrovata, mai e poi mai 
avrei voluto fare una figuraccia con lei.
Scoprii scorci e angoli che non avevo mai visto. Una 
stradina, fra tutte, mi spinse ad inoltrarmi, sebbene non 
vedessi insegne di negozi. Sul lato sinistro, sotto un por-
tichetto che assomigliava a quello con l’altarino di Santa 
Caterina, una lapide commemorava il passaggio in quella 
casa dell’Eroe dei Due Mondi, che vi aveva soggiornato 
per tre settimane. Avrei dovuto guardare nella mia guida 
turistica per sapere che cosa Garibaldi vi fosse venuto a 
fare, però l’avevo riportata a casa insieme con i vestiti 
sporchi e fuori stagione. Pazienza, non era poi tanto im-
portante.
Dopo di quella un’altra lapide, stavolta ad altezza d’uo-
mo, indicava all’interno della palazzina successiva la pre-
senza di un minuscolo museo del vino, dove forse avrei 
potuto trovare anche raccontata, magari con illustrazioni 
pratiche e oggetti da lavoro, la storia del mio amato friz-
zantino. Presi nota del museo. “Ma se farai come hai fatto 
con la mostra sulla peste…” mi sgridai. Non c’ero mai 
andata, infatti, e adesso era stata smontata. 
Più avanti, dall’altra parte della strada, si affacciava la 
chiesina di Santa Teodora, con una torre-orologio che un 
tempo segnalava l’inizio della vendemmia (quanto era 
importante il vino, in questa città!), mentre oggi suonava 
solo nei giorni di festa nazionale. Ero al corrente di que-
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sta storia perché me ne aveva parlato Edoardo, una volta 
che mi aveva detto che il nome completo di sua moglie, 
che avevo sempre creduto che fosse solo Dora, era in re-
altà Teodora in onore di quella santa, che pochi per altro 
conoscevano e veneravano. La chiesina era sbarrata. Un 
cartello avvisava che l’apertura per la celebrazione della 
messa era solo la domenica e nei giorni festivi. 
Qualche metro più avanti la stradina faceva una rien-
tranza quasi impercettibile, molto meno di una piazzet-
ta, qualcosa di più di uno slargo del marciapiede. Diedi 
un’occhiata e vidi una specie di arco, che collegava le due 
abitazioni laterali. Sotto l’arco, che misurava in larghez-
za non più di cinque o sei metri, si apriva un negozietto. 
Una targa d’ottone brunito, a lato della porta d’ingresso, 
diceva “Gregorio Lavi”. Per un attimo fu come se avessi 
aperto un romanzo ambientato a Praga e, affascinata dal-
la bizzarra sensazione, mi chiesi se lì dentro avrei potuto 
trovare, se non il golem, almeno il regalo particolare che 
cercavo per Laura. Il mio sesto senso mi diceva di sì.
Sempre in sintonia con l’atmosfera praghese, al tintinna-
re dei vetri della porta, che aveva tendine di pizzo fino a 
metà altezza, si fece avanti un anziano signore. Sarebbe 
stato meglio dire, senza tanti giri di parole, un vecchietti-
no. Doveva essere lui, Gregorio Lavi. Nome e cognome 
gli calzavano a pennello. Canuto, curvo su un bastone di 
legno scuro con il pomo d’argento, con un gilet di luci-
da stoffa nera su una camicia a scacchi nelle tonalità del 
marrone, aveva all’anulare della mano sinistra un vistoso 
anello d’oro a forma di serpente, molto grande, con due 
rubini al posto degli occhi, che attirò subito la mia atten-
zione. 
Ci mettemmo a parlare dell’anello, che apparteneva alla 
sua famiglia da innumerevoli generazioni. Dall’anello 
passammo a chiacchierare della sua famiglia e poi della 
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mia, del suo lavoro e del mio, dei libri che leggeva lui e 
di quelli che leggevo io… Insomma, passò come minimo 
mezz’ora, o forse più, prima che mi ricordassi che ero en-
trata non per far conversazione ma per cercare un regalo.
«Un regalo?» disse il vecchio. «Sì, ce l’ho il regalo che 
va bene per lei!» 
La cosa curiosa è che non gli avevo detto né per chi fosse 
né perché. Ma a quel punto non aveva importanza: mi 
fidavo di lui e della magica atmosfera di Praga che aleg-
giava nel suo negozio.
«Aspetti un attimo, prego» e si avviò nel retrobottega. 
Ne approfittai per dare un’occhiata: non capivo se si trat-
tava di un antiquario o di un rigattiere, tuttavia vedevo 
intorno a me soltanto oggetti che alle spalle avevano una 
storia per cui, che fossero poi di Luigi XVI o di Edoardo 
VIII o della signora del piano di sopra, era, alla fine fine, 
assolutamente insignificante. Tutti erano perfettamente 
conservati e tenuti con la massima cura, nonostante fos-
sero accatastati uno sopra l’altro per la scarsità di spazio.
Il vecchio ritornò dopo pochi minuti con un involto sotto 
il braccio. Andò dietro il banco di vendita, facendo posto 
fra gli orologi a pendolo e i vassoi di ceramica e di peltro 
che lo affollavano. Svolse il fagotto e ne tolse… Al pri-
mo momento non capii cosa fosse, perché era al rovescio 
e ancora mezzo coperto dalla stoffa dell’involto. Poi lo 
girò al diritto e me lo mise sotto il naso. Allora vidi che 
era uno specchio. Un meraviglioso specchio ovale, senza 
manico, di legno dipinto. Grande non più di un panino, 
poteva essere portato, volendo, perfino in borsetta oppure 
appoggiato su un tavolo in casa o in ufficio.
«Ma regalare gli specchi porta male» mi scappò detto. 
Non volevo essere scortese, visto che lui sembrava tanto 
contento di mostrarmelo, però non avevo neanche inten-
zione di fare un regalo che potesse essere accolto mal-



540

volentieri. Anche se non mi sembrava che Laura fosse 
proprio superstiziosa, l’avevo vista comunque evitare di 
passare sotto una scala e, una volta, mi aveva detto che 
un esame le era andato male perché l’appello era stato di 
venerdì diciassette.
«Si faccia dare qualcosa in cambio, così non succederà 
niente. È tanto semplice…» mi consigliò il vecchio.
«Ne è sicuro?»
«Sicurissimo. Però si ricordi di farlo.»
Lo specchio era troppo bello, con i suoi decori snaltati e 
un fregio dorato che lo inanellava tutto. Era dell’inizio 
del ’900 e, a detta del negoziante, era stato di proprietà 
di una nobildonna di campagna di un paese dei dintorni, 
morta qualche mese prima lasciando in eredità tutti i suoi 
beni a un pronipote che li aveva venduti e svenduti in 
quattro e quattr’otto. Avevo già in mente che cosa avrei 
scritto sul bigliettino con il quale l’avrei spedito a Laura 
dopo averlo incartato con la massima cura e affidato a un 
corriere. Se fosse arrivato rotto, davvero avrebbe signifi-
cato disgrazie in quantità…
Mentre impacchettava lo specchio, il vecchio continuò a 
parlare. Stava liquidando la merce perché entro il mese 
avrebbe dovuto liberare il locale, che sarebbe stato tra-
sformato in paninoteca. Ormai stanco dopo decenni di 
attività, aveva colto l’occasione per mettersi a riposo.
«Vendo tutto e vado a vivere in Costa Azzurra» mi disse 
con un sorrisino complice.
«In Costa Azzurra?»
«Ho comprato un monolocale in multiproprietà. Quando 
gli altri saranno qua sotto la neve, io starò a crogiolarmi 
al sole. Voglio rileggermi tutte le opere di Kafka, adesso 
che ho tempo.» 
Il riferimento a Kafka non mi scompose più di tanto: era-
vamo o no a Praga? E mi venne in mente all’improvviso 
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che anche K.S. sarebbe potuto benissimo essere il prota-
gonista di uno dei romanzi dello scrittore, chiuso in quel 
“castello” che era il manicomio di San Filippone. Non a 
caso, si chiamava K. anche lui. Solo una coincidenza? 
Augurai al vecchio buona fortuna, dopo aver tolto dal 
portafogli la modesta somma che mi aveva chiesto.
Laura apprezzò moltissimo il regalo, che per fortuna le 
arrivò tutto intero e soltanto due giorni più tardi. Tra l’al-
tro, sapevo per certo che amava gli oggetti d’epoca che a 
volte acquistava, se il prezzo non era per lei troppo alto, 
in fiere e mercati d’occasione, dentro e fuori Milano.
«Lo terrò sempre con me, dovunque andrò» mi disse 
quando mi telefonò per ringraziarmi. «È quasi obbliga-
torio, con quello che hai scritto sul biglietto…» Alludeva 
alla frase “Per ricordarti sempre chi sei”. «Grazie, Emi-
liana, grazie con tutto il cuore» mi disse alla fine. Era 
commossa, e io anche. 
Qualche giorno più tardi mi arrivò quel “qualcosa” in 
cambio che le avevo chiesto per neutralizzare gli even-
tuali influssi malefici dello specchio. Stracciai impazien-
te la busta che lo conteneva e mi trovai fra le mani due 
pagine dattiloscritte. Era l’originale del primo articolo di 
Giulia. Aveva appena finito di scriverlo, mi diceva, e sa-
rebbe stato pubblicato sul prossimo numero della rivista. 
L’argomento non era inusuale, ma trattato con molto brio 
e profondità: un’analisi, corredata di varie testimonianze 
personali, di come era cambiato il rapporto fra tempo la-
vorativo e tempo libero negli ultimi vent’anni. Mi emo-
zionò molto sapere che l’avrei ritrovato sulle pagine della 
rivista che avrei comprato fra una settimana e fui grata a 
Giulia di avere scelto proprio “quella” cosa da darmi in 
cambio del mio specchio. Mai come in quel momento la 
nostra amicizia mi sembrò sana e forte.
Volli tornare dal vecchio per dirgli quanto il regalo fosse 
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stato indovinato, ma di lui non c’era più la minima trac-
cia. Sembrava sparito nel nulla, dissolto nei meandri an-
tichi della città. Sparita anche la targa con il nome “Gre-
gorio Lavi”. E naturalmente, insieme con essi, la bottega 
con tutto il suo carico di reliquie di tempi passati. Ma era 
mai esistita o l’avevo soltanto immaginata? 
Sotto l’arco trovai un capomastro sdentato che impartiva 
ordini secchi a una squadretta di operai addetti alla ri-
strutturazione. La paninoteca avrebbe aperto fra quindici 
giorni.
Fu tanta la suggestione che mi convinsi di aver perduto 
il vecchio e la sua bottega in un vicolo di Praga e, con 
la nebbia che faceva quel giorno e che ovattava le luci 
dei lampioni fino a renderle della consistenza dei sogni, 
sarebbe anche potuto essere vero. 

A ributtarmi con i piedi sulla terra ci pensava anche trop-
po la realtà quotidiana e, in particolare, la vicenda (non 
praghese!, ma tremendamente locale) di K.S. anche se 
quest’ultima diventava, ogni giorno di più, talmente… 
pazzesca (era il caso di dirlo) che tutto poteva sembrare 
tranne che reale. I fatti successivi ce ne avrebbero dati 
ampia e ulteriore dimostrazione. 
Tra di essi il primo e forse il principale fu il piano ela-
borato dal direttore del manicomio e dal suo matto più 
illustre che, nonostante le mie pessimistiche previsio-
ni, avrebbe avuto un successo superiore alle aspettative 
e avrebbe spiegato anche quanto di oscuro era rimasto 
in sospeso, cioè come avesse fatto K.S., anche se indi-
rettamente, a riacquistare la libertà. Tutto questo, però, 
l’avremmo saputo in seguito. Per l’immediato ci arrivò in 
redazione una fotografia in cui si vedeva K.S. sporgersi 
con metà busto da una finestra chiusa con pesanti grate di 
ferro arrugginite facendo ondeggiare un cartello ricoper-
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to di scritte a grandi caratteri.
«Torni immediatamente a San Filippone!» mi ordinò su-
bito il direttore.
«Vado in corriera?» domandai. 
Non avevo motivo di pensare che anche stavolta Claudio 
avesse intenzione di venire con me e quindi la corriera 
rimaneva l’unica soluzione (oltretutto la moglie di Edo-
ardo, dopo che l’avevo avvisata, era già venuta a ripren-
dersi la Renault).
«Vada come vuole, anche a nuoto se occorre, purché 
vada subito e torni con notizie abbondanti e di giornata!» 
rispose Roversi. Forse credeva di essere spiritoso, visto 
che accompagnò la frase poco gentile con un sorrisetto. 
Uscii dal suo ufficio piuttosto sostenuta e andai diretta-
mente al box d’ingresso, dove Marina era intenta a siste-
mare alcune fotografie nelle loro cartelline.
«È previsto il rimborso spese?» le chiesi. 
Per tutta riposta mi allungò un modulo:
«Devi compilare questo allegando le ricevute di ogni 
spesa». 
Le mie sarebbero state molto ridotte, a partire da quella 
della corriera; ma perché dovevo regalare al quotidiano 
perfino i miei soldi personali? Avrei tenuto la ricevuta 
anche del caffè! Per avere notizie “abbondanti e di gior-
nata”, come aveva detto il direttore, bisognava pur essere 
svegli, no?

Non io soltanto ricevetti l’ordine di andare a controllare 
di persona che cosa stesse succedendo a San Filippone. 
Quando cominciò a diffondersi la fotografia di K.S. pen-
zoloni dalla finestra del manicomio con il suo manifesto 
di protesta, avvenne lo stesso in tutte le altre redazioni, 
sia in città che nell’Italia intera. Il caso K.S. non era più 
soltanto roba nostra, ma di tutto il Paese. Un affare na-
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zionale. Alcune radio e televisioni si collegarono in diret-
ta. Ma poiché gli altri arrivavano in seconda battuta, noi 
dell’“Ieri, Oggi, Domani” avevamo l’opportunità di di-
ventare i referenti per tutti quanti. Per me in particolare, 
che avevo a mano l’intera storia, poteva davvero essere la 
grande occasione. “Sempre che non te la scippi qualcun 
altro” mi dissi. O qualcun’altra… 
Il boccone era molto ghiotto e l’appetito, come si sa, 
vien mangiando. Guardai Silvia che transitava dall’altra 
parte della sala nel suo completino di lanina verdina che 
doveva esserle costato un occhio della testa. Sembrava 
tranquilla, indaffarata nelle sue cose. Sotto l’apparenza 
di tranquilla lucertola sapevo però che sonnecchiava un 
serpente velenoso. 

La stessa sera, quando avevo già infilato il mio pigiamo-
ne imbottito e mi preparavo ad andare a dormire (prima 
del solito perché la mattina dopo dovevo alzarmi presto 
per prendere la corriera delle sei e trentacinque), la signo-
ra Ottorina venne a bussare alla mia porta per avvisarmi 
che in attesa, dall’altra parte del filo telefonico, c’era mia 
madre, che avevo sentito non più tardi di due giorni pri-
ma. Mi precipitai con il cuore in gola.
«È successo qualcosa alla nonna?» domandai con affanno. 
Quando mi preoccupavo per qualcuno della mia fami-
glia pensavo sempre, nell’ordine, prima a mia nonna, 
per via dell’età, e poi a Dario, per via del… motorino, 
su cui sfrecciava ogni giorno da una parte all’altra della 
città. In realtà era a mio padre che andava davvero la 
mia ansia per timore che il cuore da un momento all’al-
tro potesse cedere una seconda volta, benché i medici 
fossero stati molto rassicuranti al riguardo. Ma l’infarto 
precedente era stato così repentino e violento che non 
ci saremmo mai più potuti fidare di quella calma che 
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sapevamo poter essere solo apparente. E infatti ora, mi 
accorsi, nel rispondere al telefono avevo le mani sudate 
per l’agitazione.
«No, sta’ tranquilla, a noi non è successo niente» disse 
mia madre. «Tu piuttosto… Siamo così preoccupati! 
Scusaci con la tua padrona di casa se abbiamo telefonato 
più tardi del solito, ma tuo padre ed io non riuscivamo ad 
andare a letto, con questo pensiero.»
«Siete preoccupati per me? E perché?» domandai caden-
do dalle nuvole.
«Abbiamo sentito al telegiornale che nella città dove vivi 
c’è un pazzo in libertà…»
La tranquillizzai immediatamente, dicendole mezza veri-
tà e mezza bugia. Raccontare l’intera storia sarebbe stato 
troppo lungo, soprattutto in interurbana e a quell’ora per 
me già tarda.
«Mamma, tanto per cominciare il signore di cui parlano 
non è un pazzo, e poi comunque è in manicomio».
«Come, non è pazzo ed è in manicomio?»
Aveva ragione: detta così sembrava davvero assurda. 
Provai a ribaltare i termini:
«Mi sono spiegata male: è pazzo, però fra breve uscirà 
dal manicomio».
«Ah, così va bene…» sospirò mia madre. 
Anch’io sospirai: per dirla dritta bisognava metterla al 
rovescio…
«E poi» aggiunsi «io mi occupo d’altro. Quindi, mamma, 
sta’ serena che non corro alcun pericolo.»
«Oh, Emiliana, come sono contenta di sentirtelo dire! 
Non vedo l’ora che tu torni a casa, sai? Preferisco saperti 
al sicuro a Milano che non in quella città dove vivi da 
sola in balia di….»
La interruppi stancamente:
«Mamma, non ti ricordi che dicevi le stesse cose anche 
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quando mi sono trasferita a Milano?».
«Sì, ma adesso è diverso…»
«Adesso è come prima, non è cambiato niente. Solo che 
invece che a Milano sono da un’altra parte, capito? E poi 
fra qualche settimana dovrò venire via in ogni caso, per-
ché sarà finito il tirocinio.»
«Non dirlo a me! Sai che conto i giorni sul calendario?» 
si lasciò sfuggire.
Era sempre la solita… Se avessimo continuato, avremmo 
finito per litigare.
«Vai a letto, mamma. Salutami il papà e tutti gli altri. 
Dormite bene».
«Sì, va’ a letto anche tu. Buonanotte.»
«Buonanotte, mamma. Un bacione.»
«E chiedi scusa ancora alla tua padrona di casa.»
«Sì, mamma, lo faccio subito. Buonanotte.»
«Buonanotte, Emiliana. Ti telefoniamo tra qualche giorno.»
«Va bene. Ciao.»
Avevo appena appoggiato la cornetta che il telefono ri-
prese a squillare. Non avrei dovuto farlo, ma mi venne 
spontaneo rispondere. Era Claudio. Claudio? Non mi 
aveva mai telefonato a casa e, a pensarci bene, non mi 
ricordavo nemmeno di avergli mai dato il numero. Feci 
segno alla signora Ottorina, comparsa sentendo squillare 
il telefono, che era per me. Lei si ritirò con discrezione 
(ma qualcosa mi diceva che sarebbe rimasta dietro la ten-
da ad origliare).
«Claudio, come mai?» sussurrai a voce più bassa possibile.
«Ho appena saputo di aver ottenuto un permesso di collo-
quio con K.S. per domani mattina. Vuoi venire con me?»
Ah, che bellezza! Quasi mi misi a saltellare dalla gioia, 
non solo per il piacere che mi procurava l’idea di stare 
con lui almeno durante il viaggio, ma anche per il sollie-
vo di non dover salire su una di quelle antiquate corrie-
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re che per arrivare a San Filippone ci avrebbe impiega-
to esattamente il quadruplo del tempo necessario a una 
qualsiasi automobile, fosse pure la 1100 di Claudio. 
Anche lui, mi disse, non sapeva niente di quello che stava 
succedendo perché K.S. si era ben guardato dall’infor-
marlo. Ma dal colloquio del giorno seguente si aspettava 
i necessari chiarimenti. Ci salutammo dandoci appunta-
mento per le otto. 
Andai a letto molto più rilassata di quanto non lo fossi 
stata una mezz’ora prima e, dato che potevo alzarmi più 
tardi, mi concessi anche il lusso di leggere la rivista con 
il pezzo di Laura, che avevo acquistato il giorno prima 
ma che, a parte il suo articolo, non avevo ancora avuto il 
tempo di sfogliare.

Per tutto il tragitto verso San Filippone Claudio ed io non 
facemmo che esporre le più disparate congetture guar-
dando dritto davanti a noi la strada che la vettura mal-
ridotta affrontava incurante dei tanti rumori sospetti che 
uscivano da ogni parte. Quando, però, ci capitava di vol-
tarci l’uno verso l’altra e di incrociare anche solo per un 
attimo i nostri sguardi, ogni cosa veniva dimenticata. E 
non di rado ci fermammo sul ciglio della strada a disse-
tarci a vicenda le labbra che bruciavano d’amore. Quanto 
giorni erano passati dall’ultima volta che eravamo sta-
ti insieme, nella nostra incantevole intimità? Troppi, e 
adesso dovevamo rifarci, nei limiti del possibile. 
Non smisi un attimo di accarezzargli i ricci scomposti. 
Mi piaceva attorcigliarmeli intorno a un dito e poi mol-
larli liberi, e vederli ritornare alla loro posizione di ca-
vatappi. Il mio Cancro… Era proprio dolce e sognatore 
come si diceva che fossero gli appartenenti a questo se-
gno. Non ero mai stata finora con uno del Cancro e devo 
dire che, per quanto l’abbinamento con me Ariete fosse 
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considerato fallimentare da qualsiasi compilatore di oro-
scopi di coppia, sembrava che nel nostro caso funzionas-
se a meraviglia. 
Non di rado persi il filo del suo discorso, distratta dall’os-
servare ogni centimetro quadrato del suo viso e delle sue 
mani. E anche delle sue cosce, di cui ad ogni cambio di 
marcia vedevo guizzare i muscoli sotto i pantaloni, che 
quel giorno erano insolitamente aderenti. Accarezzavo 
anche quelle, e in modo non contemplato dal codice della 
strada. Il traffico era molto scarso, per fortuna, e soltanto 
una volta un camionista ci strombazzò dall’alto della sua 
cabina di guida, ammonendoci scherzosamente con un 
dito. Devo dire che fu proprio un bel viaggetto.

A San Filippone io dovetti restare ancora una volta fuo-
ri dal reparto, in attesa di un permesso che anche questa 
volta non venne. Provai allora a chiedere notizie almeno 
di Edoardo, ma mi fu nuovamente risposto con la solita ti-
ritera che, poiché non ero né una parente né un medico de-
signato, non era possibile darmele. Anche stavolta, quindi, 
Roversi sarebbe rimasto a bocca asciutta. Addio, scoop… 
E forse in questo caso gli sarebbe dispiaciuto sul serio. 
A me non interessava più di tanto: mi rammaricavo sol-
tanto di non essere riuscita a vedere Edoardo. Come mi 
mancava, il mio caporedattore! Essere a due passi da lui 
e non potergli dire nemmeno una parola… 
Non c’era più neanche il piantone di guardia la volta pre-
cedente; forse era stato trasferito da un’altra parte o addi-
rittura in un altro manicomio o in un carcere vero e pro-
prio. Mi chiesi con che frequenza li spostassero: una vol-
ta alla settimana? Forse no, ma di sicuro più spesso degli 
internati. Alcuni erano lì da trentacinque, quarant’anni.
Rimasi nella sala d’attesa a sfogliare una rivista vecchia 
di sei mesi, aspettando che Claudio tornasse dal colloquio 
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con K.S. Esso aveva luogo nel parlatoio situato in fondo 
a un lungo corridoio, che si intravedeva fin dall’ingresso 
e che terminava con una bella vetrata prospiciente il giar-
dino interno. La visita si protrasse abbastanza a lungo, 
circa un’ora e mezza. Quando mi raggiunse, Claudio era 
a metà tra il riso e il pianto. 
«Vieni, ti dirò dopo» mi sussurrò in fretta e, prendendo-
mi per mano, mi portò rapidamente all’esterno dopo aver 
ritirato dalla guardiola i nostri documenti.
«Allora?» chiesi non appena salimmo in macchina. 
Non vedevo l’ora che cominciasse a raccontare. E la mia 
curiosità fu abbondantemente soddisfatta, perché Clau-
dio non vedeva l’ora anche lui di vuotare il sacco.
Era andata così: K.S., addobbato di cartelli più ancora 
che ai tempi d’oro del Tribunale, lo aveva accolto con 
una grossa sorpresa supplementare, un foglio accurata-
mente ripiegato in una busta. 
«È per i miei tre avvocati» gli aveva detto.
«È una tua memoria?»
«Puoi ben dirlo… Una memoria che non dimenticheran-
no. Leggi pure. Come vedrai, c’è scritto che li licenzio.»
«Sei matto?» era scappato detto a Claudio.
«Certo, non vedi che sono in manicomio? Lo sono sì, 
matto! Ma sai perché? Perché finora ho creduto quei tre 
volessero davvero tirarmi fuori! E invece quelli, te lo 
dico io, vogliono farmi restar dentro, altro che!»
Claudio aveva scosso la testa senza commentare. Vedeva 
quanto K.S. soffrisse a star rinchiuso e credeva che fosse 
iniziato un autentico processo di paranoia. Ma K.S. l’ave-
va prevenuto:
«Non sono in paranoia, se è questo che pensi. Non sono 
mai stato più tranquillo e lucido di così. Quelli vogliono 
papparsi i voti che porterò al partito e, tenendomi dentro, 
utilizzarli per farsi eleggere al posto mio. Non vedi che 
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non hanno ancora presentato la richiesta della contrope-
rizia psichiatrica? È così semplice quello che hanno in 
mente… Semplice e chiaro. Ma è anche semplice e chia-
ro quello che ho intenzione di fare io: li licenzio e mi cer-
co un altro avvocato per conto mio, caro il mio Claudio. 
Uno senza partito.»
Claudio se n’era rimasto a testa bassa, mortificato dall’in-
sinuazione che il Partito dei Cielipuliti potesse aver ar-
chitettato qualcosa del genere per aggirare il suo eroe.
«Veh, non ce l’ho mica con te…» l’aveva consolato K.S. 
con un colpetto sulla spalla. «Io di te mi fido. Guarda, mi 
fido tanto che voglio farti vedere una cosa…» E aveva 
tirato fuori di tasca un’altra busta, già indirizzata e af-
francata. 
«È la copia di alcune mie denunce, che ho fatto prima di 
essere condannato all’internamento. C’è quella contro il 
pool e quella contro i periti psichiatrici. Lo sai, Claudio, 
che cosa significano queste denunce, con queste date?»
Claudio aveva scosso la testa.
«Te lo spiego io. Significa che i nostri passi – i miei e 
quelli della Legge – si sono incrociati con, almeno sulla 
carta, pari opportunità. Perché, nello stesso momento in 
cui venivo accusato, io diventavo anche accusatore. La 
cosa fondamentale, bada bene, è che questo è successo 
prima che io venissi giudicato pazzo. Quindi la legge 
adesso deve fare il suo corso e mettere sotto inchiesta 
pool e periti, che non possono scappare invocando la mia 
totale infermità mentale dato che è stata accertata dopo. 
Come la mettiamo, allora? Ma sai perché tutto questo, 
che adesso con il clamore che c’è stato avrebbe anche 
qualche possibilità di successo, non va avanti? Perché, 
guarda caso, i miei avvocati non muovono un dito. Solo 
per questo. I miei avvocati, pensa un po’…»
L’amarezza nelle parole di K.S. era stata tanta che Clau-
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dio aveva abbassato ancora di più lo sguardo. 
«Anch’io ho capito che c’è qualcosa che non va» mi dis-
se, semisdraiato sul sedile di guida della 1100, dopo aver 
concluso il suo riassunto dell’incontro con K.S. «Tutti 
quei continui ritardi nella presentazione di certi docu-
menti, tutti quei rinvii della richiesta di controperizia, 
tutti i mancati appuntamenti che i tre hanno dato a K.S. a 
San Filippone…»
«Sono ambiziosi?» gli domandai. Avrei voluto abbrac-
ciarlo, ma lui era distratto nei suoi pensieri e non osai.
«Sì, credo che lo siano. Ora che il traguardo si sta avvici-
nando mi sembra che sia proprio così. Prima no, non me 
n’ero accorto…»
«E a K.S. che cosa hai detto?»
«Che cosa vuoi che gli abbia detto? Che non ne sapevo 
nulla…» 
Si strofinava le mani l’una con l’altra e, nel frattempo, 
muoveva avanti e indietro anche i piedi, che adesso cal-
zavano scarpe sportive di camoscio color nocciola. Era 
molto nervoso. Ancora una volta, anche se fu questione 
di un attimo, mi tornò alla mente Ferdinando, la sera sulla 
panchina nel parchetto…
«Insomma, qualcosa gli avrai pur detto!» insistetti. 
«Uffa, Emiliana, ti ho detto di no!» Proprio come Ferdi-
nando…
«E lui?» chiesi.
«Mi ha detto: “Non sei tu che devi dire qualcosa. Tu sei 
un bravo ragazzo, lo so. Ma stai attento… Non si rimane 
puliti a lungo, là in mezzo. Adesso vai, grazie della visita: 
io ho da fare. E… salutami tanto Emiliana!”.»
«Ti ha detto proprio così? Di salutare me?»
«Sì, si è raccomandato di farlo anche mentre stava 
tornando in reparto.»
Diavolo d’un K.S.: come aveva fatto a sapere di me e di 
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Claudio stando chiuso dentro il manicomio? La risposta 
me la fornì Rosa quando la sera, al ritorno in città, le te-
lefonai per informarla dell’esito della visita. 
Il fatto è che Claudio, fin dalla prima volta che era venuto 
a San Filippone, si era portato dietro un quaderno d’ap-
punti dove, sul retro, non era riuscito a resistere all’im-
pulso di scrivere i nostri due nomi – Emiliana e Claudio 
– circondati dal rituale cuoricino con la freccia e, per tut-
ta la durata di quel colloquio e dei successivi, non aveva 
fatto altro che agitarlo davanti a K.S., che se la rideva 
sotto i baffetti. Siccome però aveva tenuto tutto il pome-
riggio il quaderno posizionato in quel modo, senza aver 
modo quindi di rammentarsi del disegnino, era rimasto 
con l’impressione di aver trovato in K.S. anche una vena 
di sensibilità romantica che nessun altro aveva fino a quel 
momento notato. E io mi guardai bene dal rivelargli la 
verità che mi aveva raccontato Rosa, preferendo lasciarlo 
nella sua illusione ammantata, una volta tanto, di poesia 
e non di politica.

La “Battaglia contro le Brande Bucate”, come la definì 
immediatamente la stampa, ebbe dunque un successo tra-
volgente e, come ho già detto, si portò dietro anche la 
liberazione di K.S. 
Quando infatti arrivò sui giornali e in tivù la notizia che 
l’implacabile K.S. stava iniziando pure dentro il manico-
mio la sua lotta totale contro le istituzioni deviate, ci fu 
chi si preoccupò molto. Furono in tanti, in realtà, a preoc-
cuparsi: dalla Mano Ignota che aveva vergato l’ordinanza 
“È matto! Firma e taci!” sottoposta alla tacita accetta-
zione del vicepretore Robertino Artuzzi fino ad Orsolotto 
Degli Antipeschi, il leader del Partito della Legislazione 
Universale, che a parole non perdeva occasione per con-
testare l’istituzione manicomiale mentre in realtà contava 
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sul suo permanere per poter continuare a esistere come 
esponente di spicco dell’opposizione più intransigente. 
La strana alleanza fra il direttore della struttura di San 
Filippone e l’internato psichiatrico K.S. doveva quindi 
essere sciolta al più presto. Le soluzioni erano due: o si 
trasferiva il direttore oppure si liberava K.S.
Ero troppo giovane e inesperta per capire a fondo queste 
dinamiche. Ci fu allora chi pensò bene di darmi qual-
che… lezione di approfondimento. Chi? Ma la “talpa”, 
naturalmente. O “lui”, come ormai lo chiamavo nei miei 
pensieri.
Ero però ormai tanto cotta di Claudio che, quando Marina 
mi chiamò al telefono alzando il dito in segno di scherzo-
so avvertimento e muovendo le labbra in silenzio per dire 
“È lui!”, io corsi col fiato in gola credendo appunto che 
si trattasse di Claudio e non dell’anonimo informatore 
che sapeva disbrigarsi così bene nel serpaio delle notizie 
riguardanti K.S. 
«La prima ipotesi, quella che il direttore venga trasferito, 
è più difficile che si realizzi, perché un direttore – anche 
se di un manicomio – è pur sempre un direttore» mi dis-
se la “talpa” senza perdere tempo in chiacchiere. «Se è 
arrivato fino lì, vuol dire che qualche appoggio, qualche 
conoscenza deve pur sempre averla anche lui. E, in vigi-
lia pre-elettorale, ogni mossa sullo scacchiere, anche la 
più piccina, va ponderata e, se possibile, evitata qualora 
non se ne possano prevedere gli effetti a breve, media e 
lunga scadenza. Il direttore quindi salverà il suo posto.» 
Mi rallegrai per il direttore di San Filippone. Anche se 
non lo conoscevo di persona, mi rendevo conto che per-
dere il posto di lavoro sarebbe stato molto triste. Ma… 
e K.S.?
«Eh, K.S. è nella posizione opposta…» continuò la voce. 
«Lui occupa un posto di “matto” che non gli spetta. In 
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pratica è un abusivo.»
Accidenti, l’avrebbero incriminato anche per questo, 
come se fosse colpa sua? Quello che la voce voleva però 
rimarcare era un altro fatto al quale, per inciso, avevo già 
pensato anch’io: che l’internamento in manicomio aveva 
avuto l’unico l’effetto di innalzarlo agli onori del marti-
rio. Un martirio scomodo per la Mano Ignota, che odia-
va gli eroi popolari soprattutto quando erano appoggiati 
dai politici; e comodo per Orsolotto, che aveva trovato 
in K.S. il traino per la sua campagna elettorale e che, in 
caso di elezione, lo vedeva piegarsi ai suoi voleri, sog-
giogato dal suo fascino indiscusso. La conseguenza era la 
medesima per entrambi: K.S. sarebbe stato meglio fuori 
che dentro, nell’interesse di tutti.
Ricapitolai brevemente il mio ragionamento alla “talpa”, 
che fu completamente d’accordo con me:
«Brava, lei ha capito perfettamente! È proprio così come 
ha detto. Ma si è chiesta come si possa far uscire K.S. 
dal manicomio senza farsi rider dietro o, peggio ancora, 
senza beccarsi una denuncia per abuso d’autorità e roba 
del genere? Non si può mica andare a bussare alla sua 
porta dicendo “Scusi tanto, lei non è più matto, abbiamo 
scherzato”!».
«E allora come si può fare?»
«Hanno già provveduto.»
«Che cosa vuol dire?»
«Vuole sapere che cosa è successo a San Filippone ieri 
pomeriggio?»
«Sì, certo.»
«Bene, ascolti con attenzione. E non dimentichi una pa-
rola: al momento utile tutto potrà servirle.»
Era andata così: ad Alessandro Tampieri, il direttore, era 
arrivata una carta con l’intestazione di una banca presti-
giosa e, sia in cifre che in lettere, l’ammontare di una 
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cifra formidabile, in un conto nuovo di zecca a favore 
del direttore dell’ospedale psichiatrico giudiziario di San 
Filippone. Lui stesso, insomma.
“Potrei aprire la nuova ala e predisporre anche il labora-
torio di musica” si era messo subito a sognare, dopo aver 
contato e ricontato gli zeri. “E richiamare in servizio i 
due psicologi che andavano tanto d’accordo con i miei 
malati e che ho dovuto licenziare una settimana fa per 
mancanza di fondi.”. Già, i “suoi” malati…
Per stare il più vicino possibile ai suoi malati, molti dei 
quali non avevano al mondo nessuno oltre al fantasma 
di quello che erano stati, il direttore si era fatto arredare 
un appartamentino adiacente alle camerate: ingressino, 
cucinino, tinello, una stanzetta da letto senza neppure 
una finestrella, un bagnetto con la doccetta (cinquanta 
per cinquanta). Consumava i pasti alla stessa ora dei ri-
coverati e la sera, come loro, andava a letto quando si 
abbassavano le luci. Nessuno, di prima occhiata, avrebbe 
potuto distinguere il direttore dai suoi matti se non fosse 
stato per la giacca blu a doppiopetto con i bottoni dorati 
alla quale non rinunciava mai, nemmeno in piena estate. 
Quest’uomo, uno dei pochi fortunati – o sfortunati, a se-
conda dei punti di vista – che riescono a fare del proprio 
lavoro una missione, stava ancora fantasticando ad occhi 
aperti davanti all’assegno quando il telefono aveva co-
minciato a squillare.
«Direzione del San Filippone, dica, prego» aveva rispo-
sto d’abitudine.
«Bastano?» gli aveva chiese una voce cavernosa. Sem-
brava quella del povero Giangi, che a sei anni aveva infil-
zato con lo spiedo la nonna, a sedici aveva tagliato la te-
sta al nonno con una roncola e a ventisei aveva messo in 
frigorifero i pezzi della sua povera mamma. Ma… come 
aveva fatto Giangi a telefonargli, se non sapeva neanche 



556

riconoscere i numeri?
«Giangi, sei tu? Che cosa c’è, caro?»
«Ma che cazzo dici, stronzo? Ti ho chiesto se bastano. 
Bastano o no?»
E allora Alessandro Tampieri aveva capito. Un po’ a ri-
lento, indubbiamente, ma aveva capito.
Quello che io invece, Emiliana Ferrari, continuavo a non 
capire era come la “talpa” facesse a sapere certe cose tan-
to intime, come la storia del povero Giangi, o quello che 
poteva aver pensato il direttore vedendo l’assegno. Ma 
a che cosa sarebbe servito chiederglielo? Lo sollecitai, 
piuttosto:
«Continui, la prego. Sto ascoltando con la massima at-
tenzione».
«Bene» fece la voce. E riprese a raccontare…
Dopo aver afferrato a fondo il messaggio dell’altro, il di-
rettore si era affrettato ad assicurare: «Bastano, bastano», 
temendo che quella voce che non era Giangi venisse a 
riprendersi, in qualche modo soltanto a lei noto, il pre-
zioso fogliettino.
«Fallo uscire. Trova il modo, ma in fretta. Altrimenti… 
niente soldi» aveva bofonchiato la voce, ancora più spa-
ventosa adesso che voleva dimostrarsi arrabbiata.
«E chi è che devo far uscire?»
«Quello là, quel matto…»
«Ma quale? Qui ce ne sono tanti…»
«Hai capito benissimo, stronzo. Non farmi incazzare.» 
«Va bene, va bene» si era affrettato a rispondere il diret-
tore, senza staccare gli occhi dall’assegno. Ma dall’altra 
parte del telefono già non c’era più nessuno. E anch’io, 
quando volli replicare a quello che la mia “voce” mi ave-
va appena raccontato in merito all’altra “voce”, sentii il 
solito “click” che mi segnalava che dall’altra parte non 
c’era più nessuno.
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11.
Il miracolo di San Filippone

Camminavo in fretta verso la redazione, avvolta nel mio 
cappottone verde militare. Faceva un freddo cane e mi 
tenevo a testa bassa per ripararmi il viso dalle sferzate di 
aria gelida.
«Nevicherà» aveva detto con aria da intenditore Andrea 
nel servirmi il cappuccino, quando si era accorto delle 
mie mani intirizzite. 
«Lo temo anch’io. Bisognerà che mi attrezzi meglio» 
avevo risposto.
Non avevo guanti né cappello, con me in città, e anche il 
cappotto che indossavo ora, caldissimo, l’avevo compra-
to soltanto il giorno prima, in uno spaccio aziendale dove 
mi aveva portato Lara, ai margini della città. Vi vende-
vano capi all’ultima moda, di ottima qualità e a prezzo 
eccellente. La città, oltre che per le piastrelle, era cele-
brata infatti per i capi d’abbigliamento: spesso si trattava 
di marchi famosi, che venivano confezionati in piccoli 
stabilimenti dove gli operai erano quasi esclusivamente 
donne. Eravamo andate in autobus. 
Lo spaccio – un grande capannone quadrato di cemento 
armato, con il tetto basso in lamiera, che si trovava in 
prossimità del capolinea – era stato per me una fantastica 
rivelazione. Un paradiso sulla terra. Abiti, giacche, pan-
taloni, gonne, cappotti, camicie – tante, meravigliose ca-
micie! – erano appesi alle grucce in quantità eccezionale, 
pronti per essere spediti in tutta Italia e all’estero nelle 
migliori boutiques, quelle davanti alle quali passavo lan-
ciando occhiate di desiderio ma senza potermi permet-
tere di entrare. Prima di essere spediti, però, dovevano 
sottostare a un esame severissimo e bastava che anche un 



558

solo filo fosse andato di traverso, che una sola asola fos-
se venuta storta, che un solo centimetro di orlo pendesse 
da una parte, perché il capo in questione subisse l’onta 
dell’esclusione dal lotto in partenza. E qui veniva il bello, 
per noi poveri mortali. Perché il capo naturalmente non 
veniva buttato via ma messo in vendita, con il cartello 
“fallato”, a un prezzo stracciato rispetto a quello ordina-
rio. C’era solo l’imbarazzo della scelta. 
«Che sogno!» avevo esclamato tuffandomi in mezzo agli 
appendiabiti. 
«Qui ci si può vestire da dive anche con i nostri stipendi» 
aveva riso Lara.
«E anche senza!» avevo ribattuto io sempre ridendo. 
«Non dimenticarti che al giornale io non prendo un 
soldo!»
«Ah, be’, per quello che prendo io siamo lì!» aveva ag-
giunto lei facendo con le mani il gesto di non beccare un 
quattrino. Ci eravamo divertite un mondo.
Oltre al cappotto, di cui avevo urgente bisogno, avevo 
comprato un vestito di maglia nera, lungo a metà gamba, 
attillato, che si allargava solo verso il fondo, dove aveva 
un bordino di pizzo sempre nero. Poteva andare bene sia 
di giorno che di sera.
«Dipende da come ti trucchi e dai gioielli che ti metti» 
aveva detto Lara con aria da intenditrice. 
Lei aveva scelto un completo a giacca di una fantasia 
sull’azzurro e sul blu, che avrebbe indossato per il ma-
trimonio della sorella, qualche giorno prima di Natale. 
Mancavano pochissimo, ormai, e anche con lo spettacolo 
di danze etniche eravamo in dirittura d’arrivo.
I costumi erano tutti pronti; comprese le ghirlande che, 
sebbene Adele schermendosi non volesse ammetterlo, 
dovevano averle richiesto una gran quantità di lavoro. 
Erano bellissime, con quei fiori multicolori che ci cin-
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gevano la fronte, e, se avessimo potuto, ce le saremmo 
tenute in testa sempre. Altro che i berrettini e i fermagli 
di tutti i giorni! Con quelle sembravamo tutte delle au-
tentiche bellezze, anche chi nella vita di ogni giorno era 
scialba e anonima.
Giulia si era data molto daffare per ottenere inviti per il 
gruppo e ne aveva spuntati tanti che, se non li avessimo 
selezionati un po’, avremmo dovuto ballare giorno e not-
te fino al mercoledì delle Ceneri. Avevamo una riunione, 
quella sera alle nove, proprio per mettere a punto le ul-
time cose. Io aspettavo anche, da un momento all’altro, 
di essere convocata dal mio direttore per fissare la data 
ufficiale della fine del tirocinio. Avrei passato il Natale a 
casa mia e poi, subito dopo,… partenza per Milano! Ma 
sempre, quando pensavo a questo, mi veniva inevitabil-
mente in mente Claudio. Nell’aria gravida di neve chiusi 
per un attimo gli occhi davanti al ricordo del suo volto: 
che cosa ne sarebbe stato di noi, una volta che io fossi 
partita? 
“Com’è buffa la vita” mi dissi ricacciando indietro le 
lacrime. “L’altra volta è stato Ferdinando ad andarsene, 
adesso toccherà a me.” E anche se saremmo andati via 
per motivi ben diversi l’uno dall’altra, pure mi sembrava 
che in questo rincorrersi dei ruoli il destino volesse, in un 
certo senso, prendersi gioco di noi.

Ancora a testa bassa, con il mento dentro il bavero e le 
mani infilate nelle maniche, non mi accorsi di una figuri-
na che, a lato della porta d’ingresso della redazione, sem-
brava aspettare qualcuno. Soltanto quando fui a pochi 
passi ed allungai la mano per prepararmi ad afferrare la 
maniglia, la figurina si mosse per venirmi incontro.
«Rosa!» sbottai quasi urlando. Mi aveva fatto paura, ve-
nendo fuori dall’aria grigia senza dire una parola, come 
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uscita dalle ombre dell’aldilà. 
«Scusi» sussurrò portandosi una mano alla bocca, «non 
volevo spaventarla, è solo che…» Mi stava aspettando 
quasi da un’ora.
«Ma… qui al freddo?» la sgridai. Sì, feci proprio così: la 
sgridai come una bambina disubbidiente. A lei tremava 
il mento. Allora non la sgridai più e, con il cuore stretto 
dalla pena, la presi sottobraccio e la feci entrare. 
D’inverno la redazione era esattamente l’opposto che in 
estate per cui la sala, da cella frigorifera, si trasforma-
va in serra tropicale. Le vie di mezzo non era ammesse, 
all’“Ieri, Oggi, Domani”. Mai.
Appesi in tutta fretta il cappotto all’attaccapanni e mi 
feci dare anche il suo. Rimase con una gonnellina stret-
ta blu e un maglioncino grigio a collo alto, ben diversi 
da quelli che avevo visto il giorno prima nello spaccio 
aziendale. Anche i prezzi dello spaccio, pensai, per lei 
probabilmente sarebbero stati troppo alti. La feci sedere 
sul divanetto e le chiesi quale fosse il motivo di questa 
sua nuova visita. 
«Il motivo è questo» mi disse porgendomi un foglio pie-
gato. «K. si è raccomandato di portarglielo con la massi-
ma urgenza.»
«Gli ha detto che sono andata due volte e che non sono 
mai riuscita a ottenere il permesso per un colloquio?»
«Sì, gliel’ho detto, anche se l’aveva già saputo da Claudio.» 
Dispiegai del tutto il foglio e mi accorsi che stavolta non 
si trattava di un foglietto simile a quelli precedenti, scritti 
da K.S. di suo pugno, ma di un foglio bianco liscio, di 
“lusso”: carta intestata dell’ospedale psichiatrico giudi-
ziario di San Filippone, testo battuto a macchina. Guar-
dai in basso: la firma era del direttore, dottor Alessandro 
Tampieri. Che cosa voleva significare? Gettai un’occhia-
ta a Rosa, ma lei fece cenno che ne sapeva quanto me. 
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Non mi restava che leggere.
“Durante il periodo di permanenza nell’ospedale psichia-
trico giudiziario di San Filippone” diceva la lettera del 
direttore Tampieri “il soggetto K.S. non ha mai dato la 
minima preoccupazione. I suoi rapporti con gli altri de-
genti e con il personale di assistenza sono stati eccellen-
ti, improntati alla massima correttezza. È sempre stato 
curatissimo sia nell’abbigliamento che nell’igiene e nel 
decoro personali. Non ha mai evidenziato turbe psicopa-
tologiche di alcun genere. Si è invece dimostrato perfet-
tamente orientato nei vari settori, dotato di una memoria 
ferrea e prontissima, di grande lucidità, coerenza e rigore 
logico e di eccellenti poteri di critica e di giudizio. Qual-
che volta, parlando della sua situazione giuridica, ha ma-
nifestato una lieve malinconia, ma con un tono umorale 
sempre stenico e senza flessioni di rilievo. Il soggetto può 
quindi essere definito in remissione. Tutt’al più si riscon-
trano ancora in lui alcuni tratti di una personalità rigida, 
non incline al compromesso né con se stesso né con ‘gli 
altri’, ma sempre nell’ambito della ‘norma psichiatrica’.”
Rimasi di sasso. Mi sarei aspettata di trovare messo nero 
su bianco qualsiasi cosa tranne che quello che avevo ap-
pena letto con i miei occhi. Perché ciò che il direttore 
aveva scritto nella lettera di dimissioni e che Rosa mi 
stava facendo vedere era infatti l’attestazione della veri-
tà, della più pura e della più semplice verità, che per altro 
noi già conoscevamo: e che cioè K.S. era sano – sano di 
cervello – come un pesce, molto più di lui e di tutti noi 
messi insieme. E, aggiungeva Tampieri, anche il resto, 
considerato lo stress psicofisico, non era male, a parte il 
cuore un po’ birichino. 
«Brutte notizie?» chiese Rosa. Mi stupii molto della do-
manda. K.S. non le aveva detto niente? Scelsi la strada 
della prudenza:
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«Suo marito non le ha parlato di questa lettera?». 
«No. Mi ha solo detto di portarla qui da lei il più in fretta 
possibile.»
Se non gliene aveva fatto cenno, con il po’ po’ di novità 
che apportava, doveva avere le sue buone ragioni. Non 
me la sentivo di assumermi la responsabilità di essere io 
a rivelarne a Rosa il contenuto. Le dissi soltanto:
«Stia tranquilla, sono notizie piuttosto buone. Vedrà che 
in qualche modo si aggiusterà tutto».
«Lei dice? E in che modo?» 
Le mie parole le erano scivolate addosso senza darle sol-
lievo. Continuava a fissarmi, sperando di ricevere da me 
una sorta di assoluzione. Ma io non cedetti.
«Stia tranquilla, le dico. Vada a casa dai suoi figli e cerchi 
di rilassarsi un po’.»
«Farò come dice lei.»
La aiutai ad alzarsi dal divanetto e ad infilarsi il cappotto.
«Ah, stavo per dimenticarmi…» disse all’improvviso. 
«C’è anche questa.»
Mi mise in mano un foglio che stavolta, non c’era dub-
bio, era stato scritto da K.S. Ma l’avrei letto dopo con 
tutta calma, tanto lei non aspettava risposta.
Quando spalancai la porta, un soffio d’aria mista a neve 
ci investì entrambe. Meno male che la fermata della cor-
riera che l’avrebbe riportata a casa non era lontana. Sa-
rebbe passata fra dieci minuti.

Quando rimasi sola, tornai a rimuginare sulla lettera di 
dimissioni che mi era rimasta fra le mani. Con l’occhio 
esperto che si ritrovava, il direttore del manicomio do-
veva averlo capito subito che la storia della pazzia di 
K.S. era una montatura, anche se i fini sicuramente gli 
sarebbero rimasti ignoti. Tant’è vero che, come lessi dal-
la lettera di K.S. quando mi decisi ad aprirla, egli si era 
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rifiutato di sottoporre il nuovo entrato, per non umiliar-
lo ulteriormente, ai quiz di sanità mentale che valevano 
come prova d’ingresso. 
“Me lo ricordo bene che cosa mi ha detto il direttore la 
prima volta che ci siamo incontrati. È stato per i quiz 
di sanità mentale a cui dovevo essere sottoposto. Mi ha 
chiamato nel suo ufficio e poi è rimasto per un po’ a scar-
tabellare i suoi fogli, finché non li ha messi da parte e mi 
ha chiesto semplicemente: ‘Che cosa ne pensa di tutta 
questa sua faccenda?’.
Prima di parlare ho riflettuto bene perché, anche se di 
prim’acchito mi fidavo di lui, non potevo escludere che 
pure quel colloquio facesse parte della congiura. Dopo 
di che ho risposto: 
‘Non credo di essere matto, ma se vengo qui dentro 
lo divento di sicuro. Non mi dia gli psicofarmaci, per 
favore’. ”
Mi venne da sorridere: il direttore forse si era aspetta-
to una lunga tiritera contro i mali e i guasti della magi-
stratura, almeno stando a quello che di K.S. la cronaca 
giornalistica aveva portato inevitabilmente anche alle 
sue orecchie e sotto i suoi occhi. E invece si ritrovava 
davanti un ometto spaventato, che lo implorava di non 
dargli le medicine cattive! Non ci sarebbe stato bisogno 
d’altro per fargli capire, senza ombra di dubbio, che K.S. 
era perfettamente sano. E adesso, pensai, sarebbe stato 
sufficiente certificarlo, su un semplice foglio di carta con 
l’immagine di San Filippone a braccia spiegate (era quel-
la la carta intestata del manicomio), per poter intascare il 
malloppo che gli era stato promesso senza che nessuno 
potesse mai sapere niente della telefonata di accompa-
gnamento, quella telefonata su cui la mia “talpa” si era 
dilungata con tanti particolari inquietanti. Sarebbe stato 
sufficiente dire la verità e nient’altro…
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Il mio ragionamento fu bruscamente interrotto dallo 
squillo del telefono della segreteria. Poiché eravamo 
ormai in pausa pranzo, non c’era nessuno che potesse 
rispondere a parte qualche collaboratore saltuario che 
si accaniva a perfezionare il proprio articolo secondo i 
desideri espressi da Silvia, in quel periodo sempre più 
difficile da accontentare forse perché, con tutto il lavoro 
che le era piombato addosso dopo il ricovero di Edoardo, 
non aveva più tempo e voglia di dedicarsi alle abituali 
smancerie e quindi metteva finalmente in mostra la sua 
vera natura acidula e cavillosa. Chiara, come al solito, 
era sparita come un lampo non appena l’orologio aveva 
segnato le tredici e trenta. Non c’era neppure Marina, che 
era andata a pranzo non so bene dove e in compagnia 
di chi. Si era fatta ancora più curata, quel giorno, con 
un vestito blu scuro che metteva in mostra le sue gambe 
arrampicate sui tacchi a spillo. Forse aveva qualcuno, fi-
nalmente. Le mandai un fugace augurio mentre, infasti-
dita dai ripetuti squilli, andavo a rispondere al telefono. 
Marina, in fondo, mi era simpatica. 
In linea c’era la “talpa”. Riconobbe immediatamente la 
mia voce e si lasciò andare a una battuta:
«Ah, è lei, signorina Emiliana? Le fanno fare di tutto, or-
mai, a quanto pare. A quando la candidatura a sindaco?».
«Ci mancherebbe solo quella, con tutto il daffare che 
ho!» risi, stando allo scherzo.
«Ma guardi che io non sto scherzando… Lei sarebbe un 
ottimo sindaco. Ci ha mai pensato? È giovane, è bella, 
è intelligente, sa farsi i fatti propri e nello stesso tempo 
sa vedere e ascoltare, sa parlare se occorre e tacere se 
necessario…»
«Si dimentica che per essere eletti ci vogliono i voti…» 
«Be’, questo non è un problema. Se vogliamo, possiamo 
farle avere anche quelli.»
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Era uno scherzo, certo, e quindi conclusi lo scambio di 
battute con un’altra risata. Però quelle parole mi avreb-
bero lasciato per tutto il giorno lo strascico di un disagio 
indefinibile. “Se vogliamo, possiamo farle avere anche 
quelli” aveva detto riferendosi ai voti degli elettori. Pos-
sibile? Possibile che certi poteri oscuri fossero in grado 
di allungare i loro invisibili tentacoli fino a quel punto? 
Ma la curiosità di sapere perché mi avesse telefonato fu 
più forte di ogni considerazione, che rimandai a tempo 
debito, e quindi domandai:
«Perché mi ha chiamato? C’è qualche novità?».
«Ecco, vede che bravo sindaco sarebbe?» rise ancora la 
voce. «Concreta e sintetica… Comunque la risposta è: 
sì, ci sono novità. Ma mi lasci intanto raccontare quel-
lo che è successo a San Filippone dopo che il direttore 
ha ricevuto la proposta di far rilasciare K.S. in cambio 
dell’assegno a favore del suo manicomio. A proposito, le 
interessa saperlo?»
«Certo che mi interessa!» esclamai di slancio. Poi mi 
morsi la lingua quando sentii la sua risata. Evidentemen-
te aveva voluto saggiare il mio grado di curiosità. Con la 
stessa rapidità con cui aveva riso, però, la voce ridivenne 
seria e, senza farsi pregare, ripartì col suo racconto:
«Prima Tampieri ha rigirato a lungo l’assegno fra le mani, 
poi si è seduto e si è messo a meditare. Ha ripensato alla 
madre, che gli aveva insegnato a restituire anche un fiam-
mifero caduto dalle tasche di un passante sconosciuto. E 
al padre, che una volta aveva trovato un portafogli gonfio 
da scoppiare e, dopo averlo ridato al proprietario, non 
aveva accettato neppure un caffè. “Ci sono cose che si 
ereditano dai genitori, come il colore degli occhi o quello 
dei capelli. Io ho ereditato l’onestà” ha detto alla statuina 
rubizza di San Filippone in terracotta, dono di un pazien-
te che l’aveva fatta con le proprie mani, che tiene su un 
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tavolinetto. E, senza più indugiare, ha stracciato l’asse-
gno e l’ha… gettato nel cestino.»
“E bravo il direttore!” mi rallegrai fra me e me. “Chi 
l’avrebbe mai immaginato?” Dunque esistevano ancora 
uomini integerrimi, tutti d’un pezzo e senza prezzo. Sen-
tire quella notizia fu per me come bere un sorso d’acqua 
fresca. Ma i suoi matti che fine avrebbero fatto?
«I suoi matti» continuò la voce «si sarebbero arrangia-
ti come hanno sempre fatto. Per quanto riguarda il la-
boratorio di musica che era nei suoi desideri e che non 
era ancora riuscito ad attivare per mancanza di denaro, 
avrebbe reclutato in paese qualche ragazzo volonteroso 
chiedendogli di donare alcune ore del suo tempo libero 
per una buona causa. Si sarebbe fatto prestare alcuni stru-
menti rottamati dalla banda musicale locale e, con l’aiuto 
di due o tre suonatori disponibili, li avrebbe rimessi in 
sesto. Tanto, non tutti i suoi ricoverati hanno un orecchio 
musicale così sensibile da poter percepire un quarto di 
tono in più o in meno. E, infine, avrebbe telefonato ai due 
psicologi che aveva appena dovuto licenziare sempre per 
mancanza di denaro e avrebbe offerto loro un baratto in 
natura: il ritorno al lavoro, “pagato” però con la pubbli-
cazione del resoconto della loro esperienza su una rivista 
scientifica diretta da un suo carissimo amico che sarebbe 
stato più che lieto di poter avere un contributo “dal fron-
te” senza doverlo pagare in moneta corrente. Questo, e 
nient’altro, è quello che avrebbe potuto fare con le sole 
sue forze. Forse non sarebbe bastato, ma la pazzia non fa 
sconti: i suoi matti, lui, deve poter continuare a guardarli 
negli occhi.»
Ancora una volta, l’ennesima, mi chiesi come fosse uma-
namente possibile che la “talpa” conoscesse questi parti-
colari così personali. O era un indovino o era un artista, 
magari uno scrittore, che si divertiva ad arricchire con 
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particolari inventati di sana pianta, per quanto plausi-
bili, una trama non letteraria bensì politica. Però, devo 
ammetterlo, sapeva farlo così bene che, durante il suo 
racconto, mi ero vista davanti il direttore in preda ai suoi 
lancinanti dubbi di coscienza proprio come se avessi letto 
in un libro aperto. “Complimenti!” indirizzai tacitamen-
te al mio sconosciuto interlocutore. Se era uno scrittore, 
avrebbe meritato il Nobel. E se non lo era… 
Di nuovo non volli provare a chiedermi chi fosse: un po’ 
perché non avrei comunque saputo rispondere e un po’ 
perché temevo, facendolo, che potesse rivelarsi essere 
anche una persona di mia conoscenza. Preferivo, una 
volta tanto, non sapere. O sapere più tardi, quando fossi 
stata in procinto di andarmene dalla città. Ma la “talpa”, 
nel frattempo, ne aveva ancora un bel po’, da dirmi...
«Il direttore ha preso sicuramente la decisione più saggia. 
In questo modo non soltanto ha salvato la sua onestà e il 
suo posto di lavoro – oltre, naturalmente, a permettere a 
K.S. di riacquistare la libertà –, ma, liberandolo, gli ha 
dato anche la possibilità, l’unica possibilità che egli può 
avere, di andare a occupare il posto che potrebbe vincere 
nel corso delle elezioni. Tenga presente, a questo propo-
sito, che le elezioni avranno luogo domenica prossima e 
saranno seguite, a pochissimi giorni di distanza, da un’al-
tra votazione, relativa a un referendum – organizzato dal 
Partito dei Cielipuliti – per l’abolizione del raddoppio del 
finanziamento pubblico ai partiti. Come farebbe K.S. a 
votare, stando in manicomio? E ad essere votato? Di per-
messi di uscita non può averne, essendo pazzo; ma, es-
sendolo per ora soltanto in via provvisoria, non gli si può 
neanche togliere questi diritti, né in toto né in parte. Un 
bel casino… Nel frattempo, ad accrescere questo rebus 
giuridico che già di per sé è di difficilissima soluzione, 
è giunta anche una certa decisione. Rosa le avrà parlato, 
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immagino, di una lettera che è arrivata in questi giorni.»
«Non mi pare.» Sapeva anche di Rosa e dei nostri collo-
qui, dunque…
«Non importa, adesso l’aggiorno io. A Rosa è stata reca-
pitata una lettera con la busta gialla, indirizzata al mari-
to, che dice testualmente: “La Commissione Elettorale 
comunale ha deliberato di cancellare la Signoria Vostra 
dalla lista elettorale di questo Comune per perdita del 
diritto elettorale, secondo quanto previsto dalla legge in 
riferimento ai comportamenti per il ricovero in ospedale 
psichiatrico giudiziario. Cordiali saluti. La Commissione 
Elettorale”. La povera donna sul momento non ha capito 
fino in fondo la portata della cosa. “K. eviterà la soffe-
renza di un viaggio fino a casa per poi doversene tornare 
dentro” deve aver pensato quasi rallegrata. E ha messo la 
busta nel sacchetto, con il cambio di biancheria, da porta-
re l’indomani a San Filippone. Forse è per questo motivo, 
Emiliana, che si è dimenticata di farla vedere a lei. La let-
tera della commissione elettorale ha invece un’importan-
za straordinaria e le sue conseguenze rischiano di essere 
per K.S. devastanti e irrimediabili» mi spiegò la “talpa”.
Essa stava infatti a significare, aggiunse, che, avendo 
egli perduto i diritti civili e, nel caso specifico, i dirit-
ti elettorali attivi, avrebbe di conseguenza perso anche 
quelli passivi, ovvero il diritto a essere candidato nella 
prossima tornata di voto amministrativa. Con il risultato 
di restare in manicomio per tutta la durata della pena. 
Candidarsi ed essere eletto era infatti l’unico sistema, o 
per lo meno il più rapido, che gli potesse permettere di 
venir fuori prima del tempo. Senza contare il fatto che 
il Partito dei Cielipuliti, perdendo il proprio candidato 
più illustre, avrebbe perso l’unica possibilità di piazza-
re, grazie al battage pubblicitario, un proprio rappresen-
tante (o addirittura anche più di uno) dentro i consigli 
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comunali e regionali.
Quando sentii queste cose, mi allarmai moltissimo: per 
K.S. e, indirettamente, anche per Claudio e per il suo pro-
getto politico. Non che mi importasse niente, in sé e per 
sé, ma mi dispiaceva per lui che ci teneva tanto.
«Che cosa possiamo fare?» chiesi, senza accorgermi di 
aver parlato al plurale. 
«Staremo a vedere…» rispose evasiva la voce. E anche 
questa volta riattaccò di botto, lasciandomi con la cornet-
ta a mezz’asta desolatamente muta.

Lo vedemmo subito, quello che sarebbe successo. Non 
passò un giorno o due che il Palazzo di Giustizia della 
nostra città fu letteralmente sommerso di cartelli di pro-
testa non solo dei cielopulitisti ma anche degli altri partiti 
politici che avrebbero potuto ricavare qualche vantaggio 
elettorale, diretto o indiretto, dalla candidatura dell’“am-
bientalista matto”, come ormai veniva abitualmente defi-
nito (e quindi da tutti i partiti, in pratica, dato che ormai 
a non parteggiare per lui non era rimasto più nessuno).
Per iniziativa di un gruppo eterogeneo di esponenti poli-
tici fu organizzata una tavola rotonda che avrebbe riunito 
le più svariate posizioni. Siccome era un avvenimento 
importante, nel senso di prestigioso, non avevo il mini-
mo dubbio che ad andarci sarebbe toccato a Silvia. Non 
avevo fatto i conti con la neve, però…
«Stava venendo in redazione quando è scivolata proprio 
qua davanti. Doveva esserci una lastrina di ghiaccio op-
pure è stata la neve stessa, che oggi è particolarmente sci-
volosa. Certo che se una se ne va in giro con i tacchi alti 
in una giornata come questa, è quasi sicuro che in piedi 
non ci sta mica, con quello che è venuto giù!» 
Il resoconto di Marina, iniziato con un tono dispiaciuto, 
era approdato verso la fine a un disinvolto compiacimento 
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che, a chi voleva intendere, suonava più o meno così: “Te 
lo meriti!“. Le ricordavo bene, le scarpine invernali di 
Silvia. Gliele avevo ammirate di nascosto anche il giorno 
prima, lucide, nere, con un cinturino che si incrociava sul 
collo del piede, fermato da un bottoncino di vernice. Se 
era con quelle che aveva sfidato la strada cittadina, allora 
capivo anch’io perché fosse caduta! La distorsione che 
aveva riportato l’avrebbe tenuta lontana dalla redazione 
non meno di una decina di giorni.
«Accidenti, questa non ci voleva!» imprecò il direttore 
quando fu comunicata la prognosi. Non vidi però sul suo 
volto segni di dispiacere. «E adesso come faccio, che ho 
due redattori a casa per malattia, un caporedattore in ma-
nicomio e, per giunta, una caporedattrice a letto col gam-
bone?» Questo, dunque, lo angustiava. E io che credevo 
che fosse amore… 
“Ma forse, Emiliana, tra due persone del genere l’amore 
non può essere altro che così: convenienza” mi dissi. Che 
squallore… A me non sarebbe mai capitato, ne ero sicura. 
Io non volevo essere amata per convenienza. Io volevo 
l’amore, ma che fosse amore, amore e soltanto amore… 
«Emiliana, venga qua!» chiamò Roversi uscendo dall’uf-
ficio con lo sguardo ancora corrucciato. Non ci fu biso-
gno di aggiungere altro: la tavola rotonda sarebbe toccata 
a me. 
Passando, Marina sotto il piano della scrivania mi fece 
con le dita il segno di vittoria. Nascosi a stento un sorriso. 
Non si poteva dire che Silvia godesse di molte simpatie, 
in redazione.

«Non può votare né essere candidato, né tanto meno elet-
to, perché è internato in quanto pazzo» affermò il procu-
ratore capo Sibilli.
«Non può votare, però può essere candidato e anche elet-
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to perché la sua candidatura è stata avanzata e convali-
data legalmente prima che egli fosse dichiarato pazzo» 
sentenziò invece il presidente del Tribunale.
«Forse non può votare e forse non può essere candidato 
ma, se dovesse succedere, sarà il consiglio comunale a 
deliberare se la sua elezione è accettabile o no» interloquì 
il sindaco Poltronieri, in perfetto accordo con il presiden-
te della Regione che si sarebbe trovato nella stessa situa-
zione qualora K.S. fosse stato eletto nel suo consesso.
«Non può votare, non può candidarsi, non può essere 
eletto, la sua eventuale elezione non può essere ratificata 
né dal consiglio comunale né da quello regionale, però è 
anche vero che l’ordine di internamento ha tuttora carat-
tere provvisorio e quindi in realtà egli può votare, essere 
candidato, essere eletto ed essere ratificato» sostennero 
tutti compatti i partiti politici, con un sottile “distinguo” 
che aveva lo scopo di non lasciare troppo vantaggio al 
Partito dei Cielipuliti ammettendo apertamente che il 
loro esponente non era pazzo.
«L’internamento è un abuso perché lui è sano di mente: 
deve poter votare, essere candidato, eletto, ratificato e ri-
abilitato» gridarono ancora più forte, senza alcun distin-
guo, i cielopulitisti.
A fare da arbitro era stato invitato un famoso esperto di 
diritto costituzionale comparato, che dichiarò: 
«Non può votare? E chi l’ha detto? È solo una scelta tec-
nica, di organizzazione. Si può portare un seggio in mani-
comio e, allo stesso modo, potrebbe esercitare in seguito 
il suo diritto di consigliere».
«Dal manicomio?» gli chiesi allibita, interpretando lo 
sgomento di tutti i colleghi presenti. 
La tavola rotonda era iniziata da un’ora scarsa e già non 
ne potevo più: non avevo mai sentito tante cose, e tanto 
diverse l’una dall’altra, in un colpo solo.
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«Certo, che problema c’è?» disse l’esperto di diritto co-
stituzionale rispondendo alla mia domanda. «Dal mani-
comio al consiglio comunale: non vedo dove stia il pro-
blema.» E come dargli torto, considerata la situazione? 
Anch’io non vedevo tutta questa grande differenza, a 
esser sinceri. 
Dall’altra parte dell’auditorium Claudio, attorniato dai 
suoi fedeli compagni, registrava ogni intervento. Come 
già in occasione della raccolta delle firme, anche in que-
sto caso mi aveva salutata in fretta e furia, con una stretta 
veloce al gomito. 
Ci fu una brevissima interruzione nel dibattito per per-
mettere al fonico di sistemare due o tre microfoni che 
avevano parecchie interferenze. Dopo di che, la tavola 
rotonda proseguì, e anche a lungo. Intanto K.S. rima-
neva dentro ad aspettare. Chi o che cosa non lo sapeva 
neppure lui. 

Da quando Edoardo era finito a San Filippone, in redazio-
ne il lavoro si era triplicato per tutti. Nessuno si era mai 
accorto fino in fondo, prima della sua assenza, di quali 
capacità professionali quell’uomo fosse dotato. Silvia, 
per esempio, aveva dovuto anche diradare le sue visite 
nello studio del direttore per occuparsi dell’enorme mole 
di lavoro che, senza il prezioso contributo di Edoardo, 
ogni giorno toccava a lei sbrigare. E lo stesso Roversi si 
era ulteriormente piegato sulle sue due tastiere nell’im-
presa non facile di dare forma e sostanza alla marea di 
notizie e notiziole che gli arrivavano a getto continuo. 
La parte del leone toccava sempre alla vicenda di K.S., 
che egli non sapeva più se benedire o maledire. Aveva 
fatto salire a dismisura le vendite del quotidiano, è vero, 
però seguirla ad ogni puntata era un lavoro massacrante, 
che richiedeva sforzi di comprensione e continuità di in-
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terventi. Per fortuna, doveva aver pensato, che c’ero io, 
la tirocinante. Ma se avessi davvero potuto scrivere tutto 
quello che sapevo… Sarebbe bastata l’ultima lettera che 
K.S. mi aveva fatto avere tramite Rosa, quella in cui si 
parlava anche dei quiz di sanità mentale, per dare l’esca 
a un’infinità di polemiche che avrebbero fatto la gioia di 
qualsiasi giornalista. 
A parte i “paletti” apposti dalla redazione, tuttavia, e che 
continuavano a sussistere in un modo o nell’altro, non 
volevo neppure approfittare delle confidenze che egli 
mi faceva o, se proprio dovevo farlo, volevo attendere 
il momento e la sede propizi, che non erano certo quelli. 
Così tenevo per me quei fogli scalcinati e tutto il loro 
contenuto di dolore e di rabbia, di frustrazione e di im-
potenza, imparandoli pressoché a memoria davanti alla 
mia finestra dove, ogni sera, non mancavo di rileggerli 
fino a tarda ora.
Era proprio l’ultima lettera che mi faceva maggiormente 
indignare ogni volta. Comprendeva anche il resoconto 
del colloquio avvenuto in manicomio fra K.S. e uno dei 
suoi difensori, uno di quei tre avvocati che egli aveva 
accusato di fronte a Claudio di voler perseguire i propri 
interessi elettoralistici personali a danno dei suoi interes-
si di imputato. La lettera era molto esplicita:
“All’inizio del colloquio il difensore n. 1 mi ha detto: ‘Ci 
sono inaspettati intoppi procedurali’.
‘Ma quali? L’altra volta non me ne aveva parlato!’ ho 
protestato.
‘Sono saltati fuori adesso. Prima di parlargliene mi sono 
consultato naturalmente anche con i colleghi n. 2 e n. 3. 
Il fatto, vede, è che si tratta di un singolare fatto giuri-
dico che pare non avere precedenti: il Tribunale ritiene 
infatti inammissibile l’impugnazione del provvedimento 
di internamento presentato dal suo precedente avvocato 
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d’ufficio. Si ricorda?’
E come no? Era l’avvocato Santalmassi, lo stesso avvo-
cato che il Tribunale mi aveva appioppato in occasione 
del processo del Vinavil, quando avevo inutilmente chie-
sto di potermi difendere da solo!
‘Che cos’ha combinato, adesso?’ ho domandato.
‘Lui niente. Però il Tribunale ritiene che la sua impugna-
zione sia inammissibile perché, tre giorni prima che essa 
venisse presentata, egli era già decaduto dall’incarico 
dato che al suo posto era stato nominato il collegio di 
difesa che lei stesso ha accettato dal Partito dei Cieli-
puliti.’
‘Quindi mi son dato la zappa sui piedi da solo…’
‘In giurisprudenza si usa un’altra definizione, tuttavia…’
‘… tuttavia la sostanza è la stessa, vuol dire?’
‘Be’, più o meno.’
‘Ma allora…’ Ho fatto un rapido calcolo. ‘Allora questo 
vorrebbe dire che sono rimasto per tre giorni senza di-
fensore! E ciò non è ammesso dalla legge…’
L’avvocato n.1 è stato zitto per un po’. Poi ha detto:
«A questo proposito abbiamo inoltrato un ricorso in Cas-
sazione. Ma i tempi sono lunghi, lunghissimi…’.
‘E quindi io resto qui, no? È questo che vuol dire? Che 
non faremo mai in tempo ad avere una sentenza prima 
delle elezioni? Perché, dopo, sarà sempre troppo tardi, 
lo sappiamo tutti.’
‘Su, non si avvilisca. Abbiamo intenzione di provare an-
che al Consiglio Superiore della Magistratura.’’
Ma io, per tutta risposta, ho alzato le spalle sbuffando 
forte. ‘E la controperizia? Che cosa mi dice della contro-
perizia?’ gli ho chiesto. Lui non ha risposto.”
Quello era l’altro punto dolente dei giorni e delle notti di 
K.S., un pensiero fisso che, come mi aveva detto Clau-
dio, non gli dava tregua: perché i tre periti suggeriti dal 
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Partito dei Cielipuliti, di cui per altro erano membri, non 
erano ancora venuti in carcere a sottoporlo alla contro-
perizia? Senza di quella non si poteva presentare ricorso 
contro l’ordine di internamento…
“Ho insistito: ‘Perché? Perché non vengono?’.
‘Abbia fede, prima o poi verranno’ mi ha consolato 
l’avvocato n.1. Doveva saperlo perfettamente che non 
sarebbero mai venuti, ma non aveva intenzione di dirme-
lo. Dopo le elezioni, chissà… Una volta che i periti, con 
l’effetto valanga causato dalla mia vicenda, fossero stati 
eletti nei collegi prescelti, magari se ne sarebbe potuto 
riparlare… Nel frattempo io stavo bene dov’ero.  Questo 
era quello che pensava. Glielo si leggeva chiaramente 
in faccia.
Mi rimaneva almeno una consolazione: quella di avere 
già deciso di licenziare baracca e burattini, cioè gli av-
vocati n.1, n.2 e n.3, oltre ai tre periti. Me lo sarei trovato 
io l’avvocato, e anche il perito!, altro che quelli dei parti-
ti… L’indomani avrei scritto le lettere di licenziamento e 
le avrei date immediatamente a Rosa da spedire. Avrebbe 
avuto una bella sorpresa, quella congrega di incapaci… 
Ma si trattava poi davvero di incapacità? 
Il tarlo del dubbio ha continuato a rodermi. Possibile che 
una tale macchinazione possa essere stata messa in moto 
all’interno della parte che si autodefinisce mia amica? 
Alle mie spalle, a mio danno? Al confronto, la congiura 
del Vinavil impallidisce come una marachella fra com-
pagni di scuola!”

Più pallido del solito, emaciato, i lunghi capelli biondi 
a ciocche scomposte sulle spalle, le scarpe slacciate, la 
camicia mezza dentro e mezza fuori i pantaloni, Clau-
dio guardava con aria famelica il panino che tenevo in 
una mano.
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«Oh, scusa, non ho pensato che…» mi affannai a dire 
mentre cercavo di ficcarlo nella borsetta. 
Era sera e, dopo essere tornata a casa, mi ero cambiata 
con abiti più adatti alle belle ore del dopolavoro. Nono-
stante tutti i miei sforzi per rendermi elegante e deside-
rabile, però, l’atmosfera rimaneva lugubre. Non poteva 
essere altrimenti, dato che era da oltre cinque giorni che 
Claudio non mangiava e a malapena beveva qualche sor-
so d’acqua. Partecipava anche lui, insieme con gli altri 
cielopulitisti, allo sciopero della fame indetto per solida-
rietà con K.S. 
Non che quest’ultimo in manicomio non mangiasse, in-
tendiamoci. Abituato com’era alle carote e al pane e latte 
dei suoi frugali pasti contadini, il mangiare del refettorio 
gli sembrava quasi quello di un ristorante. Ma lo sciopero 
della fame era un’arma di protesta da tempo consolidata 
e soprattutto infallibile – grazie ad alcune caratteristiche 
di indubbia efficacia – perché si potesse rinunciare ad 
essa: tanto per cominciare, non costava nulla (e faceva 
addirittura risparmiare), e poi attirava i giornalisti come 
le mosche sul miele, muoveva a compassione l’opinione 
pubblica e, fino a quel momento, si interrompeva rego-
larmente prima che la fame diventasse irreversibile. Non 
ultimo, faceva bene pure alla salute perché, com’è noto, 
un po’ di digiuno disintossica e rimette in forma.
Stavolta però il digiuno si stava prolungando troppo e 
Claudio, ormai barcollante, si appoggiò per non stramaz-
zare addosso a una delle due Emiliane che diceva di ve-
dere davanti a sé. 
«Dio, come ti amo…» furono le sue ultime parole prima 
di cadere svenuto lungo disteso a faccia in giù in mezzo 
al corridoio del Centro Antiviolenza e per la Difesa delle 
Donne Maltrattate che ospitava l’iniziativa del digiuno.
«Aiuto, aiuto!» iniziai a gridare lasciando cadere a ter-
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ra la borsetta e mettendomi freneticamente a slacciare il 
colletto del suo camicione per farlo respirare più facil-
mente. Quando mi resi conto però che quest’ultimo, es-
sendo di foggia indiana, aveva soltanto un colletto molto 
basso e già aperto senza alcun bottone, mi spaventai an-
cora di più. 
Il medico di assistenza, un cielopulitista di una certa 
esperienza, si precipitò immediatamente a soccorrere 
Claudio e lo fece sdraiare, con tutte le cautele, su una 
brandina da campo preparata per casi come questo, che 
ci si era augurati non dovessero mai succedere. E proprio 
a Claudio doveva capitare? Lo guardavo, spettrale nel li-
vore del viso senza coscienza, e sentivo salire l’angoscia 
con larghe ondate nere che quasi mi sommergevano. Lo 
amavo, lo amavo quel lottatore intrepido che adesso sta-
va combattendo una delle sue battaglie più difficili…
«Su, su che non è niente!» intimò il dottore, chino su di 
lui. «Prendi un po’ questo e vedi di tirarti in piedi!» Ma 
come, Claudio stava per morire e lui lo trattava così? 
Mi avvicinai alla brandina pronta a difendere il mio amo-
re e anche a prendermela con il medico, richiamandolo ai 
suoi doveri professionali. E allora successe un fatto del 
tutto inaspettato: nel momento in cui mi piegai di fianco 
a lui per vedere che cosa stesse succedendo, fui investita 
da un effluvio di carne arrosto in cui l’odore selvatico 
del rosmarino si mescolava a quello pungente dell’aglio. 
C’era anche il profumo del pane cotto a legna e di un ragù 
con la salsiccia che avrebbe resuscitato un morto, e non 
soltanto un affamato a-politico. Sullo sfondo aleggiava 
una delicata traccia di crema alla zabaione che, mi avreb-
be detto in seguito Claudio, gli aveva ricordato l’uovo 
sbattuto che la nonna gli preparava la domenica mattina 
quando era piccolo.
«Sono morto…» sentii che sussurrava, e lo vidi chiudere 
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più strettamente gli occhi.
«Ma che morto e morto, giovanotto!» esclamò la voce 
energica e allegra del dottore. «Lei è vivissimo. Aspet-
ti, tanto per cominciare, di assaggiare questi spaghetti e 
vedrà com’è fatto il paradiso!» E la sua mano robusta, 
sicuramente più adatta – almeno a vedersi – alla vanga 
che non al bisturi, gli ficcò in bocca una considerevole 
forchettata di spaghetti.
«Il dente…» ebbe appena la forza di bisbigliare Claudio.
«Sì, sì, sono al dente al punto giusto, una vera meraviglia 
di cottura! Sarà l’acqua, sarà il pomodoro di qua, ma io di 
spaghetti così al dente non ne avevo mai visti» blaterava 
l’altro infilandogli in gola un altro boccone. 
Il dente però di cui parlava Claudio era il suo incisivo 
che, nella caduta, si era rotto in mille pezzi. Soltanto nel 
momento in cui egli fu giunto alla fine del piattone stra-
colmo, quando amorevolmente gli pulii la bocca, ci ac-
corgemmo che al posto dell’incisivo Claudio aveva una 
voragine.
“Il digiuno ha fatto la prima vittima”, titolarono in reda-
zione il mio pezzo. Non ci fu bisogno, però, di continuare 
a fare la cronaca di quei fatti funesti: il giorno dopo, in-
fatti, K.S. fu reinserito nelle liste elettorali.

“E così, una volta sistemate le cose, è venuta l’ora di 
dirsi addio. Mi trovavo in quel momento nel laboratorio 
di arteterapia in compagnia di Abele. 
Abele è dentro il manicomio ormai da tanti anni che tutti 
credono che vi sia nato insieme con le querce secolari 
del parco. Mi hanno detto che, fino al momento in cui 
il direttore non era venuto a sostituire il suo predeces-
sore, aveva trascorso le giornate trascinando i piedi in 
un paio di ciabatte, avanti e indietro, indietro e avanti 
lungo i corridoi, dalla mattina alla sera. Così per anni e 
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anni, finché il direttore non gli aveva messo in mano un 
pennello.”
Abele l’aveva rigirato fra le dita tutto il giorno. Se l’era 
tenuto anche dentro il letto, forse per paura che qualcuno 
potesse rubarglielo. Il direttore era rimasto ad osservare 
ogni sua mossa. Dopo quattro o cinque giorni, l’aveva 
preso per un braccio e l’aveva portato nel laboratorio 
di arteterapia che aveva appena aperto. L’aveva fatto 
avvicinare a una tavolozza ricolma di colori e gli aveva 
toccato il gomito in modo che la punta del pennello an-
dasse a riempirsi di un bel rosso scarlatto. Una goccia 
era scivolata sul pavimento mentre lo faceva avvicina-
re a una grande tela bianca che sembrava aspettarlo a 
braccia aperte. 
«Guarda, è tutta tua» gli aveva detto. Gli aveva sollevato 
il braccio e aveva fatto in modo che il pennello lasciasse 
una lunga striscia di pittura. 
Da quel giorno Abele non era stato più lui. Aveva impa-
rato a parlare, anche se non con lunghi discorsi; ave-
va imparato a vestirsi da solo, a pettinarsi, perfino ad 
allacciarsi le scarpe. E, soprattutto, aveva imparato a 
dipingere.
Cavalli, tigri, leoni, ippopotami, giraffe… i soggetti dei 
quadri di Abele sono stupefacenti, ancora di più se si 
pensa che quegli animali lui non li ha mai visti. Nessu-
no sa capire da dove li copi, perché è evidente che non 
può far altro che copiarli. O forse li ha visti da bambino, 
sotto il tendone di qualche circo che si era spinto a giro-
vagare fino nel suo sperduto paese di montagna. 
Mi piace moltissimo osservare gli animali di Abele. Han-
no tutti gli occhi rossi. Grandi come cocomeri maturi 
spaccati a metà, fissi, con la pupilla nera, perfettamente 
rotonda, piantata dritta sull’orizzonte alle spalle di chi li 
guarda. Sullo sfondo non mancano mai covoni di grano, 
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filari di viti, campi di erba medica. Abele è nato e cre-
sciuto contadino, prima ancora che pittore. Ma l’altro 
giorno è stata l’ultima volta che ho visto gli occhi rossi 
degli animali di Abele.
Il direttore si è avvicinato senza far rumore. Stavamo tut-
ti e due al cavalletto.
Io tratteggiavo linee nere su uno sfondo giallo, mentre 
Abele guardava il quadro che aveva completato nel cor-
so della mattinata. Ritraeva un galletto appollaiato sulla 
cima del campanile di un minuscolo villaggetto, con le 
casette dai tetti azzurri e un fiumiciattolo verde smeral-
do che lo attraversava con spruzzi d’acqua argentata. Il 
galletto era di tanti colori, ma fra tutti spiccavano an-
cora una volta gli occhi rossi. Facevano paura. Forse 
anche un po’ pietà, a pensarci bene: che cosa ci sta a fare 
un galletto sulla cima di un campanile?
‘K.S., è finita…’ ha detto il direttore dopo aver sostato 
qualche minuto accanto a noi. 
‘No, direttore, non è ancora finita. Devo metterci, come 
minimo, altre dieci righe nere’ ho risposto. Pensavo che 
parlasse del mio quadro.
‘È finita…’ ha ripetuto.
Allora ho capito.
‘È… finita?’ La mia voce era così rauca e debole che non 
sembrava neanche più la mia. Sono restato per qualche 
minuto a guardare le righe. 
‘Vuol dire che non dovrò dipingerne altre?’ ho chiesto 
ancora più piano.
Il direttore aveva un groppo in gola, lo si sentiva quando 
mi ha detto: 
‘No, non dovrai dipingerne più. Sono finite. Ritorni 
libero’.
Ho pulito il pennello nell’acquaragia, ho chiuso i tubetti 
di colore, ho riposto ogni cosa nella cassettina sotto il 
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cavalletto. Sono andato a vuotare il bicchiere con l’ac-
qua sporca nel secchiaio e l’ho rimesso al suo posto, 
dove domani qualche altro matto – non io – probabil-
mente lo userà per altre righe, per altri gialli, per un 
nuovo nero. Poi, quando non ho avuto più niente da fare, 
ho cominciato a piangere. 
Ho pianto a lungo, in silenzio finché Abele, al mio fianco, 
non ha indicato il galletto e la sua coda viola e arancio-
ne. Subito dopo ha fatto una cosa che ha impressionato 
sia me che il direttore: è andato al cavalletto e ha stac-
cato la tela. 
‘Tieni!’ ha detto, e me l’ha messa in mano. ‘Il mio gallet-
to viene con te. Portalo fuori, me lo prometti? Promettilo 
ad Abele, che porti fuori il suo galletto…’ 
Io tacevo. 
‘Prometti, prometti…’ seguitava a canterellare a voce 
bassissima. E mentre canterellava dondolava avanti e 
indietro con il suo corpaccione che, anche lui, sembrava 
una quercia secolare.
‘Prometto.’
Allora Abele ha smesso immediatamente di canterellare 
e di dondolare. È ritornato quieto, composto, con i pie-
di uniti, fermi dentro le ciabatte, e muto come sempre. 
Avevo visto che prima il direttore aveva fatto la faccia 
preoccupata, perché in manicomio si fa presto a passare 
dalla quiete alla burrasca. Ma è stato un attimo.
Ho arrotolato la tela e ho fatto per ringraziare di quel dono 
inaspettato. Abele mi ha messo una mano sulla bocca: 
‘Taci! È il galletto che canta. Canterà tre volte…’. 
Ha alzato l’indice verso il cielo, con gli occhi anch’essi 
rivolti all’insù. E così è rimasto fino all’ora di cena, drit-
to impalato come una statua.
Gli ho fatto una carezza sulla spalla, però non mi è sem-
brato che se ne sia accorto. Infine, con il galletto arroto-
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lato sotto il braccio, sono tornato in fretta nella mia stan-
za, a preparare le mie cose. Da domani ritorno normale.”

Rosa era dietro la casa intenta a dar da mangiare alle gal-
line quando sentì squillare il telefono. 
Da quando K.S. aveva preso a passare le giornate davanti 
al Palazzo di Giustizia, avevano deciso di tenerne sol-
tanto una decina, che per loro erano più che sufficienti. 
I lavori in casa e in campagna erano tanti e lei a volte 
pensava di non farcela. 
Quando però la sera K.S. tornava a casa con la macchina 
piena di cartelli senza toglierli da dove erano – segno che 
anche quel giorno non aveva ottenuto nulla e che sarebbe 
stato necessario ricominciare allo stesso identico modo 
la mattina dopo –, Rosa metteva da parte tutte le lamen-
tele che, dall’alba al tramonto, aveva preparato per lui. 
Non aveva importanza la stanchezza, il dover badare alle 
mucche e mungerle ogni giorno, che le aveva fatto veni-
re una tendinite che non voleva guarire. Si faceva sulla 
porta incontro al suo K. e, anche se la fatica le piegava le 
braccia, trovava sempre la forza per alzarle intorno alle 
spalle del marito. E così faceva tutti i giorni. 
«Vieni a prendermi, moglie. È finita» udì non appena sol-
levò la cornetta.
Pratica come sempre, invece di commuoversi lei gli chiese: 
«Come faccio?».
«Telefona a Claudio e ad Emiliana. Ti porteranno loro. 
Ma non dire niente a nessun altro, hai capito?»
«Sì, ho capito. Soltanto noi.»
«Vi aspetto fuori dal portone d’ingresso. Fuori, mi senti? 
Non dentro… Hai capito, moglie? Fuori, fuori. È finita…»
Ma lei non riusciva a rispondere, con la voce annegata 
nelle lacrime che non voleva fargli sentire. Avrebbe pian-
to dopo. Adesso bisognava telefonare immediatamente. 
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E ringraziare San Filippone, perché aveva fatto il mira-
colo di liberare il marito. 
Non gliel’aveva mai confessato perché lui si sarebbe ar-
rabbiato, ma lei tutte le sere, prima di andare a letto, ave-
va recitato una preghiera a quel santo sconosciuto che, 
ora ne aveva la certezza, aveva ascoltato le sue parole. 
Dove non arrivava la ragione arrivava, come sempre, 
la fede. 

La notizia del rilascio di K.S. mi colse del tutto imprepa-
rata. Sotto sotto, stavo quasi per convincermi che sarebbe 
rimasto rinchiuso a San Filippone vita natural durante, 
se non altro perché non sarebbe stato facile trovare un 
pretesto plausibile per far ridiventare sano di mente chi 
matto non lo era mai stato. E invece arrivò la telefonata 
di Rosa, lieve come lei. Un trillo leggero, che svolazzò 
nella redazione chiassosa e riuscì a farsi udire anche da 
me, nonostante avessi la mia scrivania piuttosto distante. 
Non posso dire che riuscii a capire chi fosse dall’altra 
parte, pure intuii qualcosa. Così, quando Marisa con la 
mano mi fece un cenno – meno vivace delle altre volte, 
trattandosi soltanto di una voce di donna, – mi alzai dalla 
sedia anch’io leggera come una piuma e mi precipitai, 
anzi, planai verso il telefono.
«Può venire a prendermi, se non le dispiace?»
«Che cosa è successo?»
«È… è libero.»
Di avvisare Claudio mi occupai io. Chiesi al direttore un 
breve permesso per un sopraggiunto impegno personale. 
Roversi mi guardò due e tre volte, senza fare domande. 
Probabilmente pensò che dovesse trattarsi di un improv-
viso appuntamento galante, forse di un chiarimento con 
un fidanzato geloso. Diede un’occhiata di sfuggita al mio 
decolleté, quel giorno ben valorizzato da una camicetta 
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color fucsia di una taglia inferiore alla mia (giuro che non 
l’avevo fatto apposta; l’avevo lavata con l’acqua troppo 
calda e il risultato era stato… quello, ma siccome mi pia-
ceva un sacco me la mettevo lo stesso). 
«Se… è per poco tempo…» disse.
«Un’oretta al massimo.»
«Se… non ha troppo lavoro in sospeso…»
«Ho appena consegnato a Silvia il pezzo, finito, a cui sta-
vo lavorando.»
«Se… non si può fare altrimenti…»
«Non si può, mi creda.»
«Se…»
«Non ho parole, grazie.»
Lo lasciai che era ancora incerto. Roversi era fatto così 
e non sarei stata certo io a farlo cambiare. Tanto valeva 
approfittarne, se… possibile.

Claudio aprì la porta della sede del Partito dei Cielipuliti 
con aria scocciata. Quando vide che ero io, la sua espres-
sione cambiò di colpo.
«Emiliana! Come mai?»
«Devo darti una notizia.»
«Il sindaco ha rimesso il mandato?»
«Che cosa?»
La domanda era tanto assurda che, anche per reazione a 
quanto avevo appena saputo, cominciai a ridere in modo 
irrefrenabile, quasi isterico. Ridevo tanto che a un certo 
punto mi venne il singhiozzo. 
Claudio si precipitò nel cucinotto a prendere un bicchier 
d’acqua e, dopo averla ingollata con sette brevi sorsate 
senza respirare, potei finalmente riacquistare l’uso della 
parola.
Quello che udì lo sconvolse più di quanto non fosse ca-
pitato a me. In lui, c’è da dire, la notizia della liberazione 
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di K.S. si accompagnava anche alla possibilità di realiz-
zazione del progetto politico. E questi due sentimenti, 
combinati insieme, dovevano essere davvero forti se, per 
un attimo, lo vidi vacillare, con il viso che passava rapi-
damente dal rosso al bianco e poi ancora al rosso.
Si era ristabilito completamente dagli effetti del digiuno 
di protesta ed era perfino ingrassato. Questo era avvenuto 
in conseguenza della cura prodigiosa di quel medico che, 
per farlo rinvenire, gli aveva messo sotto il naso il piatto 
di spaghetti al sugo, fumanti e cotti a puntino. 
Da quel momento, forse per aver associato quel cibo 
alla sensazione di resuscitare, Claudio aveva sviluppato 
un’insaziabile passione per la pastasciutta in genere. Non 
più pizze, quindi, “margherita” o ai quattro formaggi. Le 
nostre serate adesso erano caratterizzate da spaghetti, 
spaghetti e ancora spaghetti cui si alternavano, se proprio 
gli spaghetti erano finiti, fusilli, maccheroni e bucatini.
Il risultato è che del giovane ambientalista dall’aria asce-
tica si cominciava ormai a perdere anche il ricordo tanto 
che, sotto l’informe camicione che per lui era quasi come 
una divisa, a volte spuntava il profilo di una pancetta. Ma 
era sempre bello, bellissimo, forse anche più di prima, 
ora che le guance non erano più scavate e gli zigomi spor-
gevano di meno. Anche il naso era meno puntuto e gli 
occhi, più infossati, brillavano di una nuova sfumatura, 
data dal godimento gastronomico. Pure i capelli (forse 
perché non finissero nel sugo degli spaghetti sul quale 
si avventava armato di più fette di pane per fenomena-
li “scarpette” che lasciavano allibito anche il cameriere) 
erano meno spioventi in avanti. Li portava infatti pettina-
ti all’indietro, e si aiutava in questo con qualche pomata 
di cui a volte mi rimaneva una traccia odorosa sulle mani.
Decidemmo che saremmo andati a prendere K.S. nel pri-
mo pomeriggio, sempre beninteso che il mio direttore mi 



586

accordasse il permesso. Ma di questo, stavolta, ero più 
che sicura: gli avrei promesso, in anteprima e in esclusi-
va, il pezzo sulla liberazione dell’“ambientalista matto” 
Tanto, ormai, se ne sarebbe dovuto parlare. L’importante 
comunque era che nessuno – né giornalisti, né politici, né 
curiosi – si trovasse davanti all’uscita di San Filippone, 
come Rosa si era tanto raccomandata e come anche lui 
voleva che fosse. Almeno qualche ora di libertà gliela si 
poteva concedere. 

Non solo Abele, con la sua tela con il galletto dipinto, 
ma anche il direttore del manicomio aveva in serbo per 
K.S. una sorpresa non da poco. Quando, poche ore prima, 
l’aveva fatto chiamare nel suo ufficio, aveva già prepara-
to sulla scrivania alcune carte, oltre a quella delle dimis-
sioni. Lo seppi, ancora una volta, dalla mia misteriosis-
sima “talpa”. 
«Guarda che non me la fai…» mi ammonì scherzosa-
mente Marina quando venne ad avvisarmi della chiamata 
in linea. «Ormai lo so che c’è un “lui” e prima o poi do-
vrai dirmi chi è.»
“Magari lo sapessi…” pensai mentre le sorridevo, fingen-
do di voler fare la ritrosa. Ma ancora una volta non era 
del tutto vero; qualcosa continuava a dirmi che era me-
glio continuare così, senza che mi venisse mai rivelato il 
suo nome. E comunque non c’era tempo da perdere, quel 
giorno, in giochetti di parole, doppi sensi e ricerca della 
verità. Non ebbi però neanche bisogno di dirlo perché la 
“talpa” (ma a questo punto non me ne stupii nemmeno) 
sapeva già che di lì a un’ora Claudio sarebbe passato a 
prendermi con la 1100 per andare a San Filippone.
«Non le farò perdere tempo, ma mi piacerebbe svelarle 
un retroscena curioso. Vuole?»
Che domanda! Si capisce che volevo, c’era bisogno di 
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chiedermelo? E la voce, chiaramente soddisfatta di es-
sere riuscita nuovamente ad attrarre la mia attenzione, 
si mise d’impegno a narrarmi per filo e per segno che 
cosa era successo soltanto poche ore prima fra il direttore 
Tampieri e il suo ormai ex-degente K.S.. 
Quest’ultimo si era presentato perfettamente in ordine, 
con la giacchetta che si era tolto quando era arrivato e che 
adesso tornava a indossare nonostante fosse ormai fuori 
stagione. Tutto sommato questo non era un gran proble-
ma, ma… chi gli avrebbe ridato il tempo perduto? 
L’unica, magra consolazione era che in tasca aveva una 
nuova denuncia, che avrebbe presentato non appena tor-
nato a casa. Una denuncia contro la Magistratura. Contro 
“tutta” la Magistratura, contro la Magistratura come isti-
tuzione, come partitocrazia, come imbroglio, come caro-
gnata, come porcheria… ma anche come fine supremo, 
come ideale di tutta un’esistenza sconquassata. Avrebbe 
aspettato tre o quattro giorni prima di spedirla: non vo-
leva amareggiarsi il momento della riconquistata libertà 
che, pur essendo poca cosa di fronte al buco nero che 
l’aveva inghiottito forse per sempre, voleva comunque 
dire poter riabbracciare la moglie, i figli, i suoi animali, 
la sua terra… Non c’era solo la legge, no, per fortuna. 
C’erano anche le inezie del quotidiano e a quelle, e sol-
tanto a quelle, adesso voleva ritornare, almeno per qual-
che breve attimo.
Era rimasto quindi profondamente stupito quando Tam-
pieri, con aria da cospiratore, gli aveva messo in mano 
quelle carte spiegazzate.
«Ecco, prenda. Veda un po’ lei se può fare qualcosa…» 
gli aveva detto con un certo impaccio.
«Io? E che cosa potrei fare, io, per lei?» Non credeva alle 
proprie orecchie.
«Anche vicino a casa mia c’è un’azienda che inquina…» 
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aveva cominciato a spiegare il direttore.
«Qui in manicomio?» l’aveva immediatamente interrotto 
K.S.
Per un attimo Tampieri quasi si era pentito di aver scritto 
la lettera di dimissioni. Che K.S. fosse davvero matto? 
Poi si era ricordato di ciò che tutti comunemente pensa-
vano di lui: che quella dentro il manicomio fosse la sua 
unica e vera casa e che quella dei matti fosse la sua unica 
e vera famiglia. E questo doveva essere il motivo per cui 
K.S. gli aveva fatto quella domanda bislacca.
«Vedi, K.S.» gli aveva spiegato «anch’io ho una casa e 
una famiglia, lontano da qui. Proprio come la tua. Ed è 
vicino a quella casa e a quella famiglia che si trova la 
maledetta azienda che inquina. La colpa maggiore è di 
una ciminiera bassissima, alta appena come il secondo 
piano di una casa, che sparge tutti i suoi veleni dentro le 
finestre delle camere da letto dei bambini, nei piatti dove 
si mangia, nei polmoni dei malati… Non siamo riusciti a 
far niente, finora. Abbiamo provato con le segnalazioni, 
e poi con le petizioni, gli esposti, gli articoli di stampa… 
Be’, insomma, tu lo sai meglio di me come vanno queste 
cose: non abbiamo ottenuto nulla, nulla di nulla. Potre-
sti… potresti pensarci tu?»
K.S. si era messo a ridere. 
«Accidenti, direttore, questa è proprio bella… meglio 
della lettera di dimissioni, mi creda! Allora è vero che 
non sono matto! Perché sa, mi creda, qualche volta – a 
forza di dài e dài – il dubbio è venuto anche a me…»
«Ma sta scherzando? Fossero tutti matti come lei! Li co-
nosco, io, i matti veri, e non sono certo quelli che stanno 
qui dentro…» era sbottato il direttore, ben oltre i limiti 
consentiti dal segreto e dalla deontologia professionali. 
Un tic, che K.S. non gli aveva mai visto, gli faceva sbat-
tere le palpebre a velocità supersonica. 



589

«Le posso garantire, io che me ne intendo, che lei ha ra-
gione, ha ragione, ha ragione su tutta la linea!!» conti-
nuava a parlare a voce sempre più alta e mettendosi ad 
ansimare. «Questo è un mondo schifoso, di corruzione, 
di violenza, di schifezze di ogni genere…» 
Il tic adesso era scomparso: al suo posto egli aveva pre-
so a muovere le orecchie in su e in giù, un’impresa non 
facile che aveva suscitato in K.S. uno stupore misto a 
meraviglia. E non era ancora finita: 
«Non si può vivere in un mondo così!» aveva preso ad 
urlare a pieni polmoni, digrignando i denti con un rumore 
sordo e continuo.
«Direttore, la prego… Non faccia così, non alzi la 
voce…»
«Sì, la alzo sì, perché bisogna farla finita una volta per 
tutte! È ora di dire basta!»
«Su, via, non urli, non si agiti… Vuole che chiami qual-
cuno?»
«Qualcuno? Quale qualcuno? Dov’è qualcuno? Chi è 
qualcuno?» 
Terreo, tremante, cosparso di sudore, lo sguardo vitreo, la 
bava alla bocca, il direttore era ormai in tutto e per tutto 
uguale ai suoi peggiori matti quando andavano in crisi. 
K.S. non sapeva che fare, senza contare l’imbarazzo di 
spiegare ai secondini, che si sarebbero immediatamente 
precipitati se si fosse messo a gridare aiuto, che l’emer-
genza non era per un malato qualsiasi ma per il direttore 
in persona. Il quale adesso aveva preso anche a sbrac-
ciarsi come se fosse stato colto da vampate improvvise 
di calore. E ora si slacciava la camicia, arrotolandosi le 
maniche fino alla spalla, e ora si rimboccava i pantaloni, 
come se dovesse guadare un fiume in piena. Sempre più 
smanioso, a un tratto aveva spalancato la finestra e aveva 
iniziato a sporgersi al di fuori, urlando:
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«Mondo di merda! Mondo di merda!». 
K.S. gli era stato addosso in un attimo, ma lui si sporgeva 
sempre di più. Rischiava di cadere da un momento all’al-
tro e K.S. faticava a trattenerlo, con la forza erculea che 
l’altro aveva inaspettatamente sfoderato. 
Nella colluttazione Tampieri aveva perso anche una scar-
pa, che era andata a finire tra i piedi di K.S., facendolo 
inciampare. Cadendo egli aveva trascinato con sé pure il 
direttore, che a sua volta si era appoggiato alla scrivania 
facendo rovinare al suolo, con un fracasso indescrivibile, 
carte, penne, telefono e quant’altro vi era sulla superficie.
«Mondo di merda! Mondo di merda!» il poveretto intan-
to non smetteva di gridare.
Nel frattempo il rumore aveva fatto accorrere i secondini 
di guardia.
«Che succede? Che succede, direttore? Ha bisogno di 
aiuto?» chiedevano allarmati da dietro la porta chiusa.
Ma lui non poteva rispondere, con la testa incastrata den-
tro il cestino della carta straccia. Preoccupati oltre misu-
ra, i secondini avevano intanto spalancato la porta. Un 
attimo, ed erano saltati addosso a K.S., immobilizzando-
lo come di prammatica.
«Non sono io, non sono io il matto!» egli si era messo 
a urlare, terrorizzato. «È il direttore! Il matto è il diret-
tore!» 
A sentire queste parole, le guardie – che oltretutto era-
no ancora all’oscuro delle prossime dimissioni di K.S. 
– avevano sfilato gli sfollagenti che tenevano per i casi di 
estrema necessità e avevano iniziato ad appioppargli con 
metodo una serie di colpi di portata non eccessiva, ma 
neppure da sottovalutare.
«Aiuto, basta, non sono io il matto!» egli continuava a 
protestare, ma con sempre minore convinzione. Non ce 
la faceva più. 



591

Oltre allo sconcerto per la crisi del direttore, oltre alla 
paura per la carica di cui era stato vittima, oltre al male 
per le botte assestate con perizia sopraffina, era stato as-
salito da una sensazione nuova: che il mondo fosse dav-
vero andato a gambe all’aria. E in effetti, a lui che era 
stato immobilizzato a testa ingiù con le mani ammanetta-
te dietro la schiena, le cose non potevano sembrare altro 
che così.
Mentre si dibatteva sempre più fiaccamente, aveva in-
crociato lo sguardo sornione di San Filippone che, dalla 
sua statuina in terracotta, aveva assistito all’intera scena. 
A K.S. era salita alle labbra, spontanea come un fiore di 
campo, una preghiera: 
«San Filippone, pensaci tu!». 
E San Filippone aveva fatto il miracolo: come se non 
fosse successo niente, il direttore si era rialzato da terra 
e si era rassettato i vestiti tutti stropicciati. Aveva fatto 
soltanto un po’ di fatica a liberarsi dal cestino della carta 
straccia, essendo molto più piccolo della sua testa. Ma 
per il resto aveva ripreso il controllo con una rapidità stu-
pefacente.
«Grazie, potete andare, non è successo niente» aveva 
detto alle guardie che lo fissavano con gli occhi sbarrati. 
«Ho detto che potete andare, prego!» era stato costretto 
a ripetere. E quelli finalmente avevano girato sui tacchi 
non degnando di un’occhiata il povero K.S., che si era 
rintanato in un angolo a massaggiarsi la schiena indo-
lenzita. Sulla fronte gli stava già spuntando un enorme 
bernoccolo.
Il direttore voleva scusarsi, ma poi aveva considerato che 
K.S. doveva esserci abituato e che, anche se con un po’ di 
sforzo, avrebbe capito. A chiunque può capitare una crisi 
di nervi! E questo era stato infatti tutto quello che aveva 
trovato da dire come giustificazione: 
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«Càpita…».
«Càpita, è vero…» si era educatamente lamentato K.S. 
«Ma perché sempre a me?»
«Perché lei… perché lei…» aveva cercato di spiegare il 
direttore. 
Ma non riusciva a trovare le parole. Gli era venuto in soc-
corso il solito San Filippone. L’aveva guardato e all’im-
provviso aveva saputo che cosa voleva dire: 
«Perché lei è un predestinato!».
Un predestinato? A K.S. era tornata la voglia di piangere, 
come aveva fatto nel laboratorio di arteterapia. Si sentiva 
addosso tutti i mali, tutte le sofferenze del mondo. Tutti 
i tormenti, tutte le ingiustizie. Questo voleva dire, essere 
un predestinato?
«E non dimentichi l’inquinatore di casa mia!» gli aveva 
ricordato il direttore mentre stava già uscendo dall’ufficio. 
Ma sì, non avrebbe dimenticato l’inquinatore di casa sua. 
Se non ci pensava lui, chi l’avrebbe fatto? Anche questo, 
forse, voleva dire essere un predestinato.
Sul tavolinetto del direttore, dentro la statuina rimasta – 
anch’essa miracolosamente – intatta dopo il tafferuglio, 
San Filippone era rimasto a sorridere con le gote accese 
e pienotte. Un doppio miracolo nello stesso giorno non è 
roba da tutti i santi, perbacco!

K.S. non era solo, davanti al portone di San Filippone 
dove aspettava che venissimo a prenderlo per far ritorno 
a casa. Sul marciapiede, a pochi metri di distanza, sta-
zionava un individuo che, evidentemente, doveva essersi 
trovato anche lui da qualche parte dentro il manicomio. 
Infatti, quando il portone si era socchiuso per farlo uscire, 
il guardiano gli aveva dato una pacca sulle spalle piegan-
dosi verso di lui come per dirgli qualcosa che dalla 1100, 
alla distanza a cui ancora ci trovavamo, ovviamente non 
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era stato possibile sentire. Ma, dal gesto e dall’atteggia-
mento, si poteva supporre che fosse qualcosa del tipo: «E 
cerca di non tornare più qui dentro! Comportati bene!». 
L’uomo si era stretto fra le spalle e aveva scosso la testa. 
Forse aveva anche borbottato qualcosa che in ogni caso 
non avremmo potuto udire. Poi si era messo ad aspettare 
anche lui, con la valigia davanti ai piedi e le mani nelle 
tasche dei pantaloni.
Quella faccia dalle guance un po’ cascanti in mezzo alle 
quali si elevava un naso piccolo e aguzzo sotto un ca-
schetto di capelli castani tagliati corti fin sopra le orec-
chie non doveva significare niente per K.S., che quasi 
sicuramente non l’aveva mai vista prima di allora. Non 
così per me che, quando fui a poca distanza, non ebbi più 
alcun dubbio: quell’uomo con la valigia, appena liberato 
dal manicomio, era Edoardo, il mio caporedattore!
Non stavo più nella pelle dalla gioia di rivedere, in un 
solo istante, sia K.S. che Edoardo. Eppure non ci saltam-
mo addosso a vicenda, come qualcuno potrebbe immagi-
nare. E a frenarci, quasi sicuramente, fu lo stesso motivo 
per cui avremmo dovuto scatenarci, e cioè la presenza del 
manicomio alle nostre spalle, il cancello alto e inaccessi-
bile, il portone di legno scuro, il piantone che ci osserva-
va, forse anche il direttore dietro una finestra…
Rosa abbracciò K.S. in fretta, sfiorandogli appena le 
guance con i capelli, ed egli appoggiò un braccio a cir-
condarle le spalle. Lui e Claudio si diedero la mano, 
mentre io facevo altrettanto con Edoardo, che non aveva 
voluto avvisare nessuno dei suoi. 
«Ma non dovevi uscire fra quindici giorni?» gli chiesi.
«Ho avuto uno sconto per buona condotta, però ho pre-
ferito non farlo sapere. Mia moglie al pomeriggio è a 
scuola e i bambini sono all’asilo. I nonni devono andare 
a prenderli verso le cinque per riportarli a casa. Perché 



594

disturbarli? Si godranno di più il mio ritorno se non cree-
rò ulteriore trambusto» disse quasi per giustificare il fatto 
di essere tutto solo. 
Era sua intenzione prendere la corriera che sarebbe pas-
sata di lì a una mezz’ora e che l’avrebbe portato nella cit-
tadina più prossima dalla quale, con la coincidenza delle 
linee locali, avrebbe raggiunto in treno la nostra città. Ma 
vedere almeno me, lì davanti, gli fece molto piacere, an-
che se non gli nascosi che non ero venuta per lui, non 
sapendo niente delle sue dimissioni, ma per K.S. 
Mi sembrò che nel complesso fosse in buona forma, ben-
ché dell’Edoardo che avevo conosciuto fosse avanzato 
poco: spariti i chili in più, era rimasto un uomo di media 
statura avviato verso la quarantina, un po’ curvo sulle 
spalle, gli occhi sfuggenti. Sparito l’orsacchiotto, sparito 
forse anche l’appassionato di sci. Il manicomio l’aveva 
prosciugato succhiandogli, insieme con l’adipe, anche la 
vivacità nervosa che aveva sempre caratterizzato le sue 
parole e i suoi movimenti. Era la lentezza, una lentezza 
greve e impacciata, a segnare adesso i suoi passi e le sue 
movenze. 
La cosa più strana, però, fu che ritrovai le stesse cose 
anche in K.S., nonostante costui fosse rimasto non mol-
to dissimile dall’uomo che era stato. Soltanto due rughe 
profondissime erano uscite a marcargli i lati della bocca. 
Per il resto si mostrava ordinato, compito, forse un po’ 
più striminzito del solito. I baffetti erano scomparsi e le 
labbra apparivano ancora più sottili. Eppure, a fare la dif-
ferenza, anche in lui non era tanto l’aspetto fisico quanto 
quella sorta di ovatta che lo avvolgeva e che lo teneva in 
un certo senso separato da noi. La stessa ovatta, appunto, 
che circondava Edoardo. 
Anche se non me ne intendevo affatto, pensai che alla fin 
fine una qualche dose di psicofarmaci – le medicine cat-
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tive di cui aveva parlato K.S. – dovessero poi avergliela 
data, magari occultata in mezzo al sugo del mezzogiorno 
o nelle polpettine della cena. 
Pure K.S. fu felice di rivedermi, sebbene il suo primo 
pensiero andasse immediatamente, più che a me come 
persona, alle lettere che mi aveva fatto recapitare:
«Le ha avute? Le ha lette?».
«Sì, sì, stia tranquillo.»
Prese subito a elencarmi in quanto modi diversi avrei po-
tuto utilizzarle. Edoardo, fermo da una parte, ci osserva-
va attentamente. 
Smaltita la pena (seppure con lo sconto), il giornalista 
aspettava di ritornare non solo alla famiglia, che amava 
devotamente, ma anche al suo lavoro di cui, mi disse, «ho 
sentito moltissimo la mancanza». E, tanto per rimettersi 
subito in esercizio, con il sicuro istinto del cronista di 
razza fiutava adesso K.S., che avrebbe potuto elargirgli 
uno scoop coi fiocchi. Ma mi sembrava che in realtà non 
ne avesse alcuna voglia. Come dargli torto? Entrambi si 
erano appena lasciati l’inferno alle spalle e nessuno dei 
due voleva guastare all’altro la gioia leggera della libera-
zione che lui stesso stava assaporando. Ci sarebbe stata 
sicuramente un’altra occasione, una volta ritornati in cit-
tà. Non riusciva però a resistere alla tentazione di lanciar-
gli occhiate sempre più fitte e ravvicinate, tanto che a un 
certo punto K.S. gli si avvicinò e gli chiese:
«Scusi, ma noi due ci conosciamo?».
Edoardo indugiò strofinandosi la fronte con l’indice, 
come se fosse in cerca delle parole giuste, poi d’im-
pulso gli allungò la mano tesa presentandosi con voce 
squillante:
«Permette? Edoardo Lancellotti, caporedattore di “Ieri, 
Oggi, Domani”, il quotidiano della sua città. Sono molto 
lieto di conoscerla personalmente, signor K.S. Ho sem-
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pre seguito tutte le sue vicende, fin... fin qui dentro il ma-
nicomio». 
Non voleva confessare che anche lui era stato internato, 
benché per motivi meno nobili e benché pure all’altro 
fosse evidente che era da lì, da San Filippone, che era 
appena uscito.
«Ah, bravo…» si complimentò K.S. «Lei sarebbe il ca-
poredattore di “Ieri, Oggi, Domani”? Molto bene, molto 
bene… Allora potrebbe spiegarmi perché anche il suo 
giornale non ha mai dato spazio alle mie inchieste. Me lo 
spieghi pure con comodo, non ho fretta.»
Edoardo cominciò a sudar freddo. 
«Non dica così, signor K.S. Noi abbiamo fatto sempre 
tutto il possibile.»
«Tutto il possibile, lei dice? E quale sarebbe questo… 
possibile? Su, avanti, me lo dica, me lo dica!»
Ma l’altro, annaspando con le parole, non spiegava un 
bel niente. K.S., come suo solito, andava alterandosi in 
maniera esponenziale e inesorabile. 
«Me lo dica, che cosa avete fatto con quel vostro gior-
nale! O vuole che glielo dica io? Non avete fatto un bel 
niente, ecco che cosa avete fatto! Perché anche voi fate 
parte della congiura! Lo dica, lo dica che anche lei è nella 
congiura…» 
Noi tutti – Rosa, Claudio ed io – eravamo molto imba-
razzati, ma ci guardavamo bene dall’intervenire per non 
peggiorare la situazione. Così le parole di K.S. sferzava-
no l’aria in cui non vibrava nessun altro suono. Si senti-
vano dappertutto, in quelle contrade silenziose e scarsa-
mente popolate. Il portone del manicomio si socchiuse 
cigolando leggermente sui cardini.
«Siete esattamente come i magistrati, voi giornalisti… A 
parte la signorina Emiliana qui presente, che ancora non 
siete riusciti a guastare, per fortuna. E bisogna chiamar-
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si contenti che, quando non state zitti, non vi mettiate a 
sparar balle… Avanti, avanti, mi faccia vedere che balle 
spara lei… me le faccia vedere, si sbrighi, si sbrighi… 
Fuori le balle!»
Il guardiano si fece sul portone, accompagnato da due 
robusti secondini: 
«Che cosa sta succedendo qui?»
«Sta succedendo» K.S. cominciò a urlare a squarciagola, 
«sta succedendo quello che succede dappertutto! Sta suc-
cedendo che dentro la stampa c’è un potere a delinquere 
esattamente come dentro la magistr…»
Ma le parole gli si fermarono in gola da sole, senza biso-
gno di nessun intervento di forza, e forse quella fu l’unica 
occasione in cui questo accadde in tutta la sua vita. E 
successe perché incrociò lo sguardo di Rosa. 
La moglie, come noi, continuava a non dire nulla, a non 
fare un gesto. Soltanto lo guardava, e in quel suo sguardo 
si potevano leggere tante cose. 
Anche K.S., nonostante l’ira che l’aveva invaso, dovette 
vederle, perché si fermò di botto e l’invettiva che si stava 
formando con tutta la sua veemenza gli si strozzò in gola. 
«Basta!» disse più a se stesso che non ad Edoardo. «Ba-
sta, almeno per oggi! Per qualche ora soltanto…»
E si affrettò verso la 1100, piantando in asso il guardiano, 
i secondini, noi tre e lo stesso Edoardo. Si era improv-
visamente afflosciato come un palloncino sgonfio. Salì 
dietro e restò in attesa, guardando fisso davanti a sé, che 
noi lo raggiungessimo.
Ma anche per Edoardo non era più tempo di polemiche, 
altrimenti avrebbe perso la corriera al cui arrivo manca-
vano soltanto pochi minuti. Io però non volevo lasciarlo 
solo e quindi decisi, nonostante insistesse perché io viag-
giassi più comodamente in macchina, che sarei tornata 
con lui.
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Claudio e Rosa vollero a tutti i costi aspettare con noi 
l’arrivo del mezzo pubblico che, puntualissimo, dopo 
poco fece la propria apparizione fermandosi nello spiaz-
zo dove avevamo parcheggiato anche la nostra auto. 
“Fermata Manicomio” pensai. Ma noi ce ne stavamo an-
dando…
Salimmo ai nostri posti, mentre Claudio e Rosa facevano 
altrettanto. La corriera ripartì sollevando il solito polve-
rone per via del fondo stradale non asfaltato. La 1100 
fece lo stesso, anche se in minor misura. Claudio ed io, 
prima che le nostre strade si dividessero, ci sorridemmo 
dai finestrini.
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Parte terza
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12.
Luci e ombre della ribalta

La corriera sulla quale presi posto con Edoardo accanto 
non era propriamente un ultimo modello. Quando fummo 
a una certa distanza da San Filippone cominciò a tossire 
e a sputacchiare, sussultò per due o tre minuti, fece qual-
che balzellone in avanti, rantolò penosamente quasi ri-
piegandosi su se stessa e infine si spense senza speranza, 
andando a terminare irrimediabilmente la sua corsa (più 
che altro, veramente, una passeggiata) sul ciglio scivolo-
so della strada abbrumata.
Edoardo ed io ci guardammo in faccia. Non avevamo al-
tra scelta che scendere insieme con gli altri passeggeri 
(una coppia anziana, un giovane studente, una signora 
con un braccio ingessato e due suore anche loro piuttosto 
attempate) e provare a spingere con tutte le nostre pove-
re forze mentre l’autista, al posto di guida, imprecava a 
spron battente. Ma niente da fare: la corriera era morta. 
La successiva sarebbe passata di lì solo fra tre ore. Le al-
ternative non erano molte: o restare in attesa oppure farsi 
a piedi la strada in una delle due direzioni (che, in un caso 
o nell’altro, voleva sempre dire una decina di chilometri 
dal più vicino centro abitato).
Indeciso fra la disperazione e la collera, Edoardo stava 
cominciando a cambiare colore. Doveva essere una cosa 
tremenda, per uno appena uscito dal manicomio dopo 
quasi due mesi e smanioso di raggiungere il porto sicuro 
della propria famiglia e della propria casa, trovarsi bloc-
cato in aperta campagna in una fredda e nebbiosa giorna-
ta di dicembre, impossibilitato ad andarsene se non dopo 
ore ed ore… Gli strinsi un braccio, cercando di infonder-
gli almeno un po’ di calore umano. 
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«Sono proprio uno sfigato…» sussurrò lui con le lacrime 
agli occhi. 
Non aveva finito di pronunciare queste parole che alle 
nostre spalle si udì il rumore, che veniva ingigantendosi, 
di un motore d’auto. Inconfondibile, con il suo concerto 
di grattate ed aritmie. E infatti, voltandomi, vidi soprag-
giungere, come una benedizione, la 1100 di Claudio. 
Accorgendosi della corriera riversa sul lato della strada, 
Claudio frenò di botto, con uno stridio che ci fece gettare 
di lato con tutta la prontezza di cui ancora disponevamo. 
Ma era la salvezza: se non per tutti, almeno per Edoardo 
e me.
«Basta stringerci un po’. Sarete scomodi, ma ci staremo. 
E meno male che ci siamo fermati a prendere un caffè, al-
trimenti vi avremmo superati da un pezzo» disse Claudio. 
Scese ad aprire il bagagliaio per mettervi la valigia di 
Edoardo e poi si diresse verso l’autista con il quale si 
accordò di telefonare alla ditta, dal primo posto telefo-
nico che avremmo incontrato, per l’invio di un mezzo 
sostitutivo. 
K.S., tutto solo sul sedile posteriore, taceva guardando in 
avanti. Non girò mai, neppure una volta, la testa verso di 
noi. Era troppo buono per lasciare a piedi il giornalista 
con il quale aveva appena battibeccato, e tanto meno la 
sottoscritta, tuttavia l’idea di fare il viaggio di ritorno, 
che non era cortissimo, in compagnia di quell’essere per 
lui spregevole gli guastava in parte la gioia della libera-
zione. Non c’era altra soluzione, però. Ci accomodammo 
dietro anche noi ed io, prudentemente, mi sistemai fra lui 
ed Edoardo. K.S. continuò a non dire una parola fino a 
quando non scaricammo Edoardo davanti al portone di 
casa. Anche quest’ultimo aveva fatto tutto il viaggio sen-
za mai parlare. 
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Mentre con K.S. imboccavamo la via del ritorno, nei seg-
gi elettorali aveva inizio lo spoglio delle schede. Sarebbe 
durato fino alla mattina seguente. 
Io ero attesa in redazione dove, naturalmente, sarei do-
vuta restare fino al momento della chiusura che sarebbe 
stata posticipata, per l’occorrenza, il più tardi possibile. 
C’era bisogno di tutti per il numero speciale che sarebbe 
andato in stampa con le proiezioni (che tra l’altro, come 
al solito, si sarebbero rivelate sbagliate). Così il saluto 
che diedi a K.S. fu quanto mai frettoloso: non c’era tem-
po per chiedere particolari sul suo internamento e nean-
che per conoscere le sue future mosse. Rimandammo 
ogni approfondimento al momento opportuno, salutan-
doci con un calore che era indiscutibilmente affetto.
«Grazie, signorina Emiliana» mi disse piano Rosa scen-
dendo dalla 1100 davanti a casa. 
«E di che cosa? Mi chiami soltanto Emiliana, piuttosto.»
Lei fece segno di no con la testa, sorridendo, e aggiunse: 
«Non ci riuscirei mai. Però grazie con tutto il cuore».
Queste ultime parole le udii a malapena perché i cani, che 
avevano fiutato K.S. quando ancora era dentro la macchi-
na e che poi l’avevano visto scendere, avevano scatenato 
un fracasso indescrivibile. Pazzi di felicità per il ritorno 
del loro padrone, facevano certi sforzi per saltare oltre la 
rete di recinzione del loro staggio che a momenti ci riu-
scivano nonostante fosse di un’altezza spropositata.
«Questo vuol dire tornare a casa!» commentò K.S. im-
provvisamente allegro. «Gli animali sì che non ti abban-
donano mai…» E aprì il lucchetto del piccolo cancello. 
Fu come se su di lui si fosse abbattuta una valanga, solo 
che non era acqua né fango né neve, ma un’accozzaglia 
informe di peli neri e fulvi, di zampe annaspanti e di musi 
frementi. Per un po’ la faccia di K.S. scomparve lì sotto. 
Fui contenta per lui: a casa propria, fra i suoi animali, nel 
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suo orto, dentro la sua vigna, sotto i suoi alberi da frutto, 
con la moglie e i figli, anche se non avrebbe sicuramente 
dimenticato la brutta avventura avrebbe almeno potuto 
ritrovare un po’ di serenità.
Claudio mi accompagnò fin davanti alla redazione. Non 
avevamo ancora pranzato, nessuno dei due; ma, mentre 
io non avevo fame, lui sembrava preso soltanto da questo 
pensiero. 
«Bisogna che vada a mangiare, ho una fame da lupi» ri-
peté più volte. Pensai che si trattasse anche di una fame 
nervosa, data dalle emozioni della giornata. Comunque 
era una cosa seria visto che, non appena fummo arrivati 
sotto la scritta con il nome del mio quotidiano, già illu-
minata dal neon, egli mi piantò in asso assicurandomi che 
mi avrebbe telefonato al più presto.
Lo guardai mentre si allontanava sgommando, con una 
manovra poco consona a un ambientalista, irresistibil-
mente attratto dal piatto di spaghetti che, mi aveva detto, 
avrebbe trovato pronto in sede, dove anche gli altri cielo-
pulitisti avrebbero trascorso quella lunghissima giornata 
d’attesa. Avrei preferito che indugiasse con me, nono-
stante i tempi ristretti. Ma non feci in tempo a rendermi 
conto di questo mio desiderio che lui era già scomparso 
all’orizzonte, con la sua nuvoletta di fumo dietro le spal-
le. Fu in ogni caso un pensiero che durò appena qual-
che secondo perché, come misi piede in redazione, fui 
investita da una marea di ordini e contrordini, richieste 
e controrichieste che mi lasciarono appena il tempo di 
respirare. Ingollai un caffè, benché di solito a quell’ora 
non ne bevessi mai, e mi buttai nel lavoro a capofitto. La 
precedenza, naturalmente, spettava al pezzo sul rilascio 
di K.S.

Prima ancora, però, dovevo comunicare al direttore la 



605

notizia della dimissione di Edoardo, di cui anche lui era 
all’oscuro. Si trovava nel suo ufficio e, quando chiesi il 
permesso di entrare, mi invitò con un bel sorriso che gli 
si bloccò sulla faccia quando sentì quello che avevo da 
dirgli.
«Cosa???» 
Per la prima volta da quando ero in servizio, ebbi la soddi-
sfazione di vedere Roversi fare un salto sulla sedia, rom-
pendo la noiosa imperturbabilità che gli era tanto cara.
«Ha avuto uno sconto per buona condotta» spiegai.
«Chi, Edoardo?» Si mise a ridere, recuperando il suo 
buonumore.
«Si vede che il manicomio tutto sommato è un posto più 
tranquillo di una redazione…» non riuscii a trattenermi 
dal ribattere.
«Che cosa vuole insinuare?» chiese sospettoso.
«Io? Io niente! Era tanto per dire…» mi frenai in tempo. 
Ci mancava solo che mi mettessi a prendere in giro il mio 
direttore, anche se ormai ero alla fine del tirocinio! Ma 
una domanda ancora non potevo non fargliela:
«È contento, almeno?».
«Di che cosa?»
Ma guarda un po’ che bel tipo! Non volevo dargliela vinta:
«Del ritorno di Edoardo, no?».
«Ah, certamente! Con i due redattori ancora in malattia e 
Silvia con la gambona, era ora che me ne tornasse indie-
tro almeno uno!»
Scherzava, ovviamente, ma non è poi che ne fossi tanto 
sicura. Mi avviai verso la sala a passo veloce:
«Se permette, devo lasciarla. Bisogna che vada a battere 
il pezzo sul rilascio di K.S.».
La sua voce mi inchiodò sulla porta:
«Aspetti un attimo. Rilascio, ha detto? Uhm, la parola 
rilascio non mi piace. Scriva dimissione.».
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«Ha ragione, il termine tecnico sarebbe dimissione. Ma 
io vorrei mettere in risalto l’aspetto coatto del suo inter-
namento.»
«Infatti, è proprio questo quello che vogliamo toglie-
re…» mi spiegò.
Non occorreva che me lo ripetesse due volte, avevo capi-
to al volo che non era una vendetta per il piccolo screzio 
che avevamo appena avuto. C’era dell’altro, e io intuii 
subito che cosa. Ormai, nonostante la mia inesperienza e 
i miei verdi anni, avevo cominciato a capire che le “tal-
pe”, o chi per loro, non telefonavano soltanto a me. E, nel 
caso specifico, non ero nemmeno troppo sicura che a lui 
avessero fatto arrivare un “consiglio” quanto piuttosto un 
ordine… Uscii dall’ufficio di Roversi senza controbatte-
re e andai a modificare il pezzo, così come mi era stato 
richiesto. Non provai amarezza o rabbia. E poi non avevo 
tempo. Il lavoro era tanto, troppo, e tutto in un colpo.

Com’era prevedibile, K.S fu eletto in consiglio comunale 
con una valanga di preferenze, anche se la sua elezione 
avrebbe ancora dovuto essere sottoposta all’approva-
zione del consiglio stesso. L’esito, comunque, appariva 
scontato e la conseguenza era che il Partito dei Cielipuli-
ti, grazie a lui, avrebbe probabilmente fatto il suo ingres-
so per la prima volta nell’agone politico e istituzionale.
Con una punta di cattiveria mi chiesi se Claudio avrebbe 
festeggiato a base di spaghetti. Poi mi pentii immediata-
mente di averlo pensato: quella vittoria era anche merito 
suo, con tutti gli sforzi che aveva profuso. Me lo rividi 
davanti, appena qualche settimana prima, chino sui tavoli 
dei banchetti dove aveva avuto luogo la raccolta delle 
firme. Ore ed ore, dalla mattina alla sera, a prendere do-
cumenti, trascrivere nomi, indirizzi e date di nascita, al-
lungare penne biro, indicare la riga dove apporre la firma, 
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ringraziare, rispondere a domande, fornire chiarimenti: 
una bella sfacchinata, senza dubbio. Ma… a proposito: 
che lavoro faceva Claudio per potersi permettere delle 
giornate come queste? 
Se devo essere sincera, non me l’ero mai chiesta. Sa-
pevo che faceva il politico e questo era tutto. Che cosa 
significava, però, nella realtà concreta di tutti i giorni? 
Prima o poi gliel’avrei domandato, forse domani stesso. 
C’eravamo messi d’accordo che ci saremmo incontrati 
verso sera. Per una bella spaghettata da “Oreste”, natu-
ralmente… Perché io l’avevo pensato solo per assurdo, 
mentre lui me l’aveva chiesto per davvero di festeggiare 
la vittoria di K.S. a suon di spaghetti!

Per andare a cena con Claudio avevo dovuto spostare 
l’incontro con Giulia, già fissato dalla settimana prece-
dente, durante il quale avremmo dovuto stabilire gli ulti-
mi tocchi da dare allo spettacolo. Non era mia abitudine 
comportarmi così, ma la giornata era stata pesantissima e 
ora avevo soltanto voglia di rilassarmi mangiando qual-
cosa di gradevole e facendomi cullare dalle braccia del 
mio ragazzo. Decidere se le coppie dovevano entrare 
in scena tenendosi per mano oppure allacciate in vita o 
se alla fine dell’esibizione dovevano lanciare in aria le 
ghirlande o deporle a terra con un inchino era una cosa 
superiore alle mie forze, per quella sera. Il solo pensiero 
mi faceva venire il latte alle ginocchia. 
Ne accennai a Giulia per telefono, chiedendole se non 
aveva niente in contrario e scusandomi più volte, ma lei 
sembrò non aversela a male. In ogni caso decidemmo di 
parlare velocemente delle cose più urgenti incontrandoci 
in sala prove prima del mio appuntamento con Claudio. 
Cinque, dieci minuti al massimo, poi io me ne sarei an-
data. Dovevo vederlo al “Black Planet”, un ristorante-



608

pizzeria poco distante dove non eravamo mai stati.
«Devi uscire con qualcuno di speciale?» mi chiese un po’ 
aggressiva non appena mi vide. 
Ne fui sorpresa perché di solito Giulia mi trattava con 
ogni riguardo, anche troppo. Aveva sempre un velo di 
soggezione nei miei confronti, che si faceva sentire di 
più ogni volta che me ne venivo fuori con il nome di una 
danza che lei non conosceva. Pensai che si fosse, come 
dire, ingelosita, che si fosse messa in testa chissà cosa, 
magari che volessi uscire con un’altra amica. Per dissi-
pare ogni dubbio, preferii dirle la verità. Tanto, che male 
c’era? Avere un innamorato è normale, alla nostra età. 
Non poteva mica farmene una colpa!
Le accennai brevemente alla storia con Claudio. E allora 
successe un fatto imprevisto e imprevedibile: Giulia si 
mise a piangere come una fontana. Non la finiva più. Sin-
ghiozzava da spezzare il cuore, mordendosi le labbra per 
trattenersi ma riuscendo soltanto nell’effetto contrario. 
Fino a un minuto prima era stata l’immagine della spen-
sieratezza e dell’energia, con in mano l’agenda cartonata 
a disegni floreali sulla quale scribacchiava a getto conti-
nuo nomi di balli e di ballerini; adesso, gettata l’agenda a 
terra, si copriva il volto con le mani e pronunciava parole 
smozzicate di cui non capivo nulla. 
«Giulia, Giulia, per l’amor di Dio, che cosa c’è? Ti sen-
ti male?» le dicevo allarmata oltremisura. «Dimmi che 
cosa ti succede, da brava… Non fare così, dài…» 
Cercavo di prenderla fra le braccia, ma lei si dibatteva 
come un animale in gabbia. Farla calmare sembrava 
un’impresa impossibile. Ogni mia parola otteneva solo il 
risultato di farla gemere maggiormente. 
Le versai un bicchier d’acqua e, con le buone, la costrinsi 
a berlo tutto, anche se l’impulso sarebbe stato quello di 
gettarglielo in faccia. Avevo paura che si avviasse verso 
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una crisi isterica in piena regola. Bevuta l’acqua, invece, 
si calmò. Non del tutto, ma almeno quel tanto che bastava 
per poter rispondere alle mie domande.
«Mi ha… Mi ha…» balbettava fra i singhiozzi che anda-
vano spegnendosi. Non riusciva a proseguire. Le versai 
un altro bicchier d’acqua. Di nuovo bevve, questa volta 
più lentamente, ad occhi chiusi. 
«Va tutto bene, Giulia, adesso è tutto a posto» la incorag-
giai con qualche carezza sui capelli. 
Le erano rimaste due enormi macchie paonazze sulle 
guance. Ancora i sussulti le scossero le spalle, poi final-
mente si arrestarono quasi completamente.
«Mi ha… piantata» mi comunicò con voce spenta. 
Ah, allora si trattava di un mal d’amore! Avrei dovuto 
immaginarlo… Non sapendo che avesse un ragazzo, 
però, non mi era passata neanche per l’anticamera del 
cervello l’idea che questo fantomatico “lui” avesse po-
tuto abbandonarla.
«Quando è successo?»
«Una settimana fa… quasi.» 
«Mi dispiace.» 
Non sapevo cos’altro aggiungere. Se l’avessi conosciuto, 
avrei potuto imbastire qualcosa su due piedi: che lui era 
un poco di buono, che ne avrebbe trovato un altro, che 
ne meritava uno migliore… Non sapendo chi fosse, non 
osavo avventurarmi su questo terreno. Ci pensò lei:
«È un farabutto». 
Bene, le cose si stavano chiarendo…
«Un traditore schifoso.»
Oh, voleva dire che l’aveva piantata per un’altra…
«E lei chi è?»
«Non lo so. So soltanto che fa l’università e che deve 
laurearsi fra un po’.»
«Te l’ha detto lui?»
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Giulia ricominciò a piangere: 
«Li ho visti un pomeriggio, mentre si baciavano sotto il 
portico». 
Le versai un terzo bicchier d’acqua mentre cercavo di 
rincuorarla meglio che potevo:
«Non ne vale la pena, Giulia. Non ne vale la pena…».
Mi dispiaceva per lei, eppure non vedevo l’ora di correre 
da Claudio. Anche lui si sarebbe rivelato, alla fine, un 
farabutto e un traditore schifoso? 
Ma non avevo scelta: dovevo rischiare. L’amore è così, 
che ci piaccia o no.

Il continuare ad occuparmi delle vicende di K.S. era or-
mai diventato per me, giornalisticamente parlando, un 
vero e proprio fiore all’occhiello. A tal punto che una 
mattina mi svegliai con un pazza idea che mi frullava nel-
la testa. Mano a mano che ci riflettevo su, però, mi sem-
brava sempre meno pazza. Alla fine mi convinsi che era 
la cosa giusta da fare: proporre al professor Vendramin, 
come elaborato scritto previsto a conclusione dell’espe-
rienza del tirocinio, una tesina dal titolo “L’ambientalista 
matto”. Allora sì che avrebbe visto come me la cavavo 
con le notizie vere… E, come ebbi fatto questa scelta, 
iniziai immediatamente a pregustare i complimenti, e le 
conseguenti opportunità professionali, che quello spac-
cato di vita vissuta, in perfetto equilibrio tra la storia pub-
blica e quella privata, mi avrebbe procacciato. 
Gli scrissi una bella letterina, avanzando la mia proposta. 
Allegavo dati e informazioni su tutta la vicenda, sele-
zionati con cura fra l’immane materiale che ormai si era 
accatastato sulla mia scrivania e sotto il letto. Per por-
tare tutte quelle scartoffie a Milano al termine del mio 
soggiorno avrei dovuto spendere un patrimonio in spedi-
zione postale. Sarebbe stato opportuno, pensai, che uno 
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dei prossimi giorni cominciassi ad informarmi sulla cifra. 
Soldi ne avevo ancora a sufficienza, ma non da scialare. 
“Comunque sei stata brava, Emiliana. Te li sei fatta ba-
stare.” Vivere da sola mi aveva fatto bene. Ma se ripen-
savo a come ero partita, i primi tempi, con tutte le spese 
voluttuarie che mi concedevo stando con Ferdinando... 
Sì, vivere da sola, e senza “distrazioni” di quel gene-
re, mi aveva fatto bene. Tuttavia, in fondo a questa mia 
strada, scorgevo un bivio che mi si apriva davanti. E se 
sull’indicazione di una delle due direzioni continuavo a 
veder scritto libertà, sull’altra mi sembrava di riconosce-
re la parola solitudine. Così, sempre più spesso, invece di 
aprire la porta della mia stanza buia e di infilarmi sotto 
le coperte fredde, avrei avuto voglia di trovarmi davan-
ti un essere umano che mi abbracciasse e mi chiedesse 
com’era andata la giornata. 
Poteva essere la signora Ottorina? Sicuramente no, e il 
solo pensarlo mi faceva ridere. Allo stesso modo non po-
teva essere Edoardo, o Giulia, o Anna o nessun altro fra 
chi mi viveva intorno occasionalmente, dividendo con 
me le briciole dell’esistenza. Ma non poteva essere ne-
anche Claudio. 
Ormai l’avevo capito che lui, quando apriva la porta della 
sua stanza, una compagna che l’aspettava l’aveva già… 
E contro quella sua compagna nulla avrei mai potuto. Era 
peggio di qualsiasi altra donna, la politica.

Dopo il turbinoso incalzare degli ultimi avvenimenti 
la vita in città aveva ripreso a trascorrere relativamen-
te tranquilla. Rimaneva il grosso interrogativo, tutto da 
sciogliere, su che cosa avrebbe fatto K.S. della sua carica 
di consigliere comunale. Se me l’avessero detto qualche 
mese prima avrei fatto spallucce, tanto la cosa sarebbe 
sembrata non dico impossibile ma addirittura impensabi-
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le. E invece, eccolo lì: pronto per salire, a pari dignità con 
gli avversari di un tempo, lo scalone che soltanto poche 
settimane prima aveva progettato di riempire di liquami 
suinicoli non diversamente da come aveva fatto con quel-
lo del Palazzo della Regione.
Di tanto in tanto, sempre più raramente, ricevevo una 
cartolina da Luigi. Era stato promosso caposervizio e 
si dedicava alle cronache sportive con la stessa passio-
ne con la quale avrebbe fatto l’impiegato in un’azienda 
alimentare. “È appena un po’ più emozionante” scriveva 
sul retro di scorci caratteristici delle valli bergamasche, 
“soprattutto quando la nostra squadra perde e allora noi 
giornalisti dobbiamo stare attenti a non prendere qual-
che spintone dai tifosi più esagitati. Ma per il resto… Tu 
invece, Emiliana, tu sì che puoi farcela! Resisti! Un ab-
braccio dal tuo caro amico Luigi.” Anche lui, dunque, 
come già Edoardo, mi incitava a resistere, neanche stessi 
combattendo una resistenza armata contro un nemico in 
carne ed ossa. Ma contro che cosa, dunque, dovevo resi-
stere? Contro me stessa, forse? Contro le mie debolezze? 
Da Ferdinando non arrivava più niente, né lettere né car-
toline. Ogni tanto in casa della signora Ottorina, la sera, 
squillava il telefono ma, quando lei andava a rispondere 
affannandosi sulle sue ciabattine rosa e credendo che si 
trattasse di Marco o, tutt’al più, dei miei genitori, dall’al-
tra parte nessuno parlava, nonostante si sentisse chiara-
mente che c’era qualcuno che respirava. O era un sospiro? 
Io rimasi all’oscuro di queste telefonate finché lei stessa 
una volta non venne a bussare alla mia porta. Erano le 
dieci di sera. 
«Ho paura. Non vorrei che fosse un maniaco» farfugliò. 
Indossava una vestaglia da camera di panno marrone con 
i risvolti dorati un po’ consunti; un lusso anch’esso ap-
partenente al passato ma che, come al solito, le donava 
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molto. Neppure per un attimo però supposi che si trat-
tasse di un maniaco che avesse delle mire su di lei. Mi 
venne invece in mente subito Ferdinando. Quello stare 
defilato gli calzava a pennello soprattutto perché poteva 
darsi che, a modo suo, non fosse intenzionato a rompere 
del tutto con me. 
L’ipotesi, anziché lusingarmi, mi infastidì. Dissi alla si-
gnora Ottorina di venire a chiamarmi, se le telefonate si 
fossero ripetute, che ci avrei pensato io a sistemare una 
volta per tutto il manigoldo che osava disturbare la quiete 
domestica delle nostre serate. 
Dopo tre giorni, la signora Ottorina bussò in fretta alla 
mia porta: 
«È lui…».
Mi precipitai al telefono, sperando che non avesse già 
riattaccato. Non l’aveva fatto; dall’altro capo si sentiva 
un respiro sommesso. Provai a chiamare: 
«Ferdinando?», ma la cornetta fu deposta immediata-
mente. 
Non me ne rammaricai. Da quella volta, comunque, non 
arrivarono più telefonate mute.

Così come Ferdinando era e restava lontano, tutto – a 
breve – sarebbe potuto esserlo allo stesso modo. Ma 
era davvero possibile, mi chiedevo, che la mia perma-
nenza in città stesse ormai volgendo al termine? Era 
veramente possibile che fosse già ora di dire addio alla 
città della nebbia, alla torre che continuava a guidare i 
miei passi dalla mattina alla sera, alla redazione di cui 
mi sentivo parte come di una grande famiglia, con tutte 
le invidie, le gelosie e le ripicche che anche in essa non 
mancavano mai?
Mi sembrava ieri da che ero scesa dal vagone dell’inter-
regionale con il mio borsone da una parte e la valigiona 
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dall’altra, desiderosa soltanto di ripartire al più presto… 
E adesso era per me diventata inconcepibile anche sol-
tanto l’idea di poter lasciare questi luoghi dove mi pare-
va di aver piantato radici. Intendiamoci: non è che non 
avessi voglia di ritornarmene a Milano. Ma non riuscivo 
a capacitarmi di come avrei potuto farlo senza, in un cer-
to qual modo, tagliare via una parte di me, che sarebbe 
rimasta per sempre qui.
Mi sarebbero mancati, tanto per dirne una, i caffelatte di 
Andrea al bancone del “Tornado Blu” dove i quotidia-
ni adesso non mancavano mai; anche se col passare dei 
giorni, man mano che la storia di K.S. stava passando 
l’apice, mi accorgevo che rimanevano intonsi oppure ve-
nivano aperti subito alla pagina dello sport. E un perché, 
anche più valido di K.S., c’era: la squadra cittadina, nella 
memorabile estate appena trascorsa, dopo quarantacin-
que anni di assenza era stata promossa in serie A dove 
adesso cercava di battersi – se non altro a pari dignità – 
con le squadre maggiori (e questo aveva provocato, per 
la prima e unica volta, il rimpianto di Luigi di non aver 
accettato il tirocinio che poi era stato proposto a me e 
che gli avrebbe permesso di occuparsi del calcio “vero”, 
come mi scriveva, e non del girone promozione di cui 
faceva parte la compagine della sua città). 
Mi sarebbero mancate quelle che ormai consideravo le 
mie amiche: Giulia, e tutto il corpo di ballo da tenere co-
stantemente in vita con le sue massicce iniezioni di entu-
siasmo; Anna, con il suo Simone, il suo tesoro biondo da 
proteggere dai mali del mondo; Lara, con il suo nebuloso 
futuro di studio e di lavoro, che forse sarebbe finito in una 
quiete casalinga a lei forse più congeniale…
Mi sarebbero mancate le tante persone di cui mi ero oc-
cupata in quei mesi, facce e storie della città e della sua 
provincia, tasselli di un mondo che mi si era dischiuso e 
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di cui anch’io ero entrata a far parte, ma che ora mi sareb-
be ridiventato estraneo e lontano, come se non l’avessi 
mai conosciuto. Mi sarebbe mancata la signora Ottorina, 
i suoi passi furtivi dietro la tenda blu, il vassoietto con i 
dolci e la frutta, il bicchiere di frizzantino, la magnolia. 
Non avrei più ansimato salendo le tante rampe di scale; 
più per la stanchezza, adesso, che non per l’emozione che 
avevo provato le prime volte nel sapere che c’era Marco, 
in cima, e che forse mi avrebbe dedicato un sorriso. 
Continuava a piacermi, perché quando uno ti piace mica 
smette di piacerti solo perché stai con un altro, no? Ma, 
fedele alla scelta fatta e che aveva il nome di Claudio, fin-
gevo di non vedere la mano con la quale nelle ultime set-
timane aveva preso ad attendermi sul pianerottolo, quasi 
per tirarmi in salvo dopo una difficile scalata. Perché è 
vero che quel giorno in piazza accanto ad Andrea avevo 
firmato due volte dicendo a me stessa che non avrei più 
rinunciato a niente in nome dell’amore, ma è anche vero 
che in fondo rimanevo una ragazza di vecchi principi, 
come i miei mi avevano inculcato. Un uomo alla volta 
bastava e avanzava e quell’uomo, al momento, era Clau-
dio e nessun altro.
«Rimaniamo amici» dissi una sera a Marco quando cercò 
di baciarmi nel corridoio. 
Da quel momento non solo non mi aspettò più sulla som-
mità delle scale, ma smise anche di incrociarmi all’inter-
no dell’appartamento. Poi non lo vidi più del tutto. La 
signora Ottorina mi disse che aveva accettato un lavoro 
in un’altra città che l’avrebbe tenuto occupato anche nel 
fine settimana. 
«Per un po’ di tempo non tornerà a casa» mi comunicò 
una sera. 
Doveva essere triste e delusa, eppure ebbe la gentilez-
za di non farmene una colpa e di questo le sarei sempre 
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stata riconoscente: volevo andarmene da quella città con 
il cuore leggero. Senza debiti e senza crediti, così come 
senza debiti e senza crediti vi ero venuta, qualche mese 
prima che adesso sembrava una vita intera.

E anche in redazione le cose stavano volgendo al termi-
ne, con un colpo di coda che mi stupì moltissimo e che 
riguardava Silvia. 
Forse proprio perché stavo per andarmene la caporedat-
trice bionda, finalmente ritornata alla vita attiva dopo 
l’incidente sulla neve, era diventata con me insolitamente 
affabile. Mi permetteva talvolta di restare a parlare con il 
direttore dentro il suo studio senza interromperci e, non 
di rado, lasciava la firma ai miei articoli, che corredava di 
titoli esatti e ben calibrati. 
Anche gli altri colleghi erano tutti più gentili e dispo-
nibili. Edoardo poi – che aveva ripreso tranquillamente 
il proprio posto come se fosse rientrato da una vacanza, 
esattamente come aveva a suo tempo spiegato il diretto-
re alla redazione riunita, e senza quindi che nessuno gli 
chiedesse o dicesse nulla se non un cordiale “Come va?” 
con relativa battuta spiritosa sulle delizie delle ferie lavo-
rative – aveva per me delle tenerezze addirittura paterne. 
Era probabilmente la conseguenza di aver condiviso il 
momento della sua dimissione dal manicomio, un’espe-
rienza che aveva lasciato il segno in entrambi anche se 
non ne parlavamo mai. Sull’autenticità dei suoi senti-
menti verso di me non avevo quindi motivo di dubitare e 
questo mi rendeva ancora più triste l’idea dell’imminente 
distacco. Tutti, però, mi sarebbero mancati, chi più chi 
meno: perfino Marina, una volta che non avessi più sen-
tito rintronare nelle orecchie i suoi immancabili tacchi 
alti e sottili. 
Ma tutto sommato sapevo benissimo che in fondo erano 
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contenti che io andassi via, che la smettessi di strappar 
loro le prime pagine e i titoli di apertura con le inchieste e 
gli articoli che loro avevano rifiutato prima di me (perché 
ultimamente era successo anche questo, e non una volta 
sola). E come fargliene una colpa? Oppure, nel migliore 
dei casi, erano indifferenti, così come erano indifferenti 
a qualsiasi altra cosa, non prevista e non richiesta, che 
fosse entrata nella loro orbita. 
Era così per tutti, da Chiara a Roversi: perché alla fine io 
me ne sarei andata, ma loro sarebbero restati. Io me ne sa-
rei tornata nella grande città, nella Milano dove c’è posto 
per tutti: loro sarebbero rimasti nella piccola città dalla 
torre snella e ardita, nel paesone agricolo trasformato in 
capoluogo industriale dove si vive gomito a gomito, dove 
l’avversario – di qualunque colore, in qualunque campo 
– non è altri che il padre della tua fidanzata, il cugino di 
tuo marito, il compagno di giochi della tua infanzia, il tuo 
principale, il tuo confessore, il tuo sponsor e chi più ne 
ha più ne metta. Un intreccio di convivenze impossibile 
da districare, da distribuire dentro le colonne di inchieste 
scottanti e articoli di denuncia. Così tutto scivolava nella 
melassa e così sarebbe continuato, se ogni tanto non fos-
se capitata una qualche Emiliana di passaggio a ricordare 
che oltre le finestre della redazione, al di là della punta 
della torre, esisteva anche il mondo, con tutto il resto.

E poi – lo sapevo, lo sapevo, non potevo mentire a me 
stessa! - avrei dovuto lasciare qui Claudio. Che senso 
avrebbe avuto provare a trasferire la nostra storia su un 
altro pianeta? Sapevamo tutti e due quello che non c’era-
vamo mai detti ma che era tra di noi fin dal primo giorno: 
che non avremmo mai rinunciato. Io alla mia carriera, lui 
alla sua militanza. Io a Milano, lui a questa città. Compa-
gni di strada per un tratto, ma non per sempre.
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Questo mi dicevo, a mente fredda. Una parte di me però, 
quella segreta, gridava che non era vero, che tutto sareb-
be continuato come adesso, e per sempre. 
Aspettavo che fosse Claudio a rompere il silenzio, a dirlo 
con parole vere. Ma lui taceva, e la data della partenza si 
avvicinava sempre più.

Ero pressoché in procinto di fare mentalmente la valigia 
quando in redazione mi giunse una lettera dal professor 
Vendramin. Il bello è che non era quella che aspettavo 
io, ma… un’altra. Doveva essersi incrociata con la mia, 
perché non faceva cenno a quanto gli avevo scritto. 
Com’è ovvio, non me ne accorsi finché non l’ebbi letta 
e, quando l’ebbi fatto, ebbi ben altro a cui pensare. Nella 
sua lettera, infatti, il professor Vendramin mi chiedeva 
qualcosa che non mi sarei mai aspettata che mi chiedes-
se, e cioè niente meno che di prolungare il tirocinio per 
altri sei mesi. E, particolare niente affatto trascurabile, 
mi informava che per questi nuovi sei mesi avrei goduto 
della borsa di studio che in precedenza mi era stata nega-
ta. Erano stati stanziati i fondi per le iniziative didattiche 
del nuovo anno scolastico ed io, che in quello appena tra-
scorso ero stata l’ultima ad essere sistemata, adesso mi 
trovavo al primo posto. Meglio di così…
La proposta di Vendramin fu una vera sorpresa. Ero tal-
mente convinta che me ne sarei andata che mi ero già 
messa d’accordo con i miei genitori perché venissero a 
prendermi alla stazione.
Ora cambiava tutto. Neppure per un attimo misi in dub-
bio la decisione: avrei accettato, avrei accettato eccome! 
Mi bastò leggere una volta sola la proposta (che poi, an-
che in questo caso, era un ordine…) per capire che era ciò 
che avevo sempre desiderato. Non che sperassi di restare 
per sempre, sia ben chiaro, ma un semestre in più era 



619

l’ideale. Se avessi dovuto propormi io, comunque, non 
l’avrei mai fatto. Ma così… Era il destino che decideva 
per me, e io non dovevo far altro che assecondarlo. 
Un istante dopo, però, iniziarono i primi dubbi. I nuovi 
sei mesi venivano a modificare profondamente non solo i 
miei piani per il futuro, ma soprattutto la percezione che 
avevo del mio stesso futuro. Un anno in quella città, alla 
fin fine, sarebbe stata una grossa esperienza, molto supe-
riore alle aspettative. Non avrei finito per lasciarci troppa 
parte di me? Non sarebbe stato, al termine, più un perdere 
che non un prendere, come previsto inizialmente? E… 
con Claudio che cosa avrebbe comportato? È chiaro che 
ero immensamente felice all’idea di poter restare ancora 
con lui, ma in fondo mi attraeva anche l’idea di essere 
costretta a lasciarlo. Avevo paura di legarmi, e amavo 
troppo la mia libertà.
“Be’, ma perché ti fai tanti problemi prima del tempo?” 
mi sgridai un po’ scocciata da me stessa. A volte, come in 
questo caso, l’Emiliana cicala era insofferente all’Emi-
liana formichina che voleva farsi sentire a tutti i costi. La 
misi a tacere risolutamente e, prima di cambiare ancora 
una volta idea, mi infilai in fretta e furia il mio cappotto e 
scesi a telefonare ai miei la novità. 
«Come sono contento!» esclamò mio padre, che aveva 
risposto per primo. «Vuol dire che ti sei fatta onore. Bra-
va! Ma io non ho mai avuto il minimo dubbio!» Stava 
scoppiando d’orgoglio. Avrebbe continuato ancora, ma 
mia madre gli strappò di mano il ricevitore.
«Che cosa c’è, Emiliana? Dimmi, che cosa hai detto al 
papà?» 
«Rimango altri sei mesi, mamma. Il tirocinio continua.»
Mia madre non riuscì a nascondere la propria delusione:
«Ah, non torni?».
«No, per ora no. Devo lavorare anche durante le vacanze. 
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Però, sai, stavolta mi pagano anche!» Questo contribuì a 
rallegrarla un po’.

«Lei lo sapeva già?» chiesi qualche ora dopo a Roversi. 
Non era immaginabile, infatti, che Vendramin mi avesse 
proposto di restare senza averne la richiesta da parte del 
mio direttore. Ma come mai egli non me ne aveva parlato 
prima? 
Roversi, come sua abitudine, fu molto vago per quello 
che riguardava la sua opinione personale:
«Sa, la redattrice che lei ha sostituito ha intenzione di 
prolungare il periodo di aspettativa per maternità e quindi 
io, noi… Insomma, ci farebbe piacere se lei restasse un 
altro po’».
Avevo capito perfettamente: il rimpiazzo, cioè io, poteva 
essere utile ancora (e, anche se stavolta non era più gratis, 
si trattava in ogni caso di una modica cifra). Mi parve 
di intuire, comunque, che fosse anche stato contento del 
mio lavoro. Lui però non confermò né smentì. Lo presi lo 
stesso come un complimento.
«C’è soltanto un piccolo particolare, che spero per lei 
non sarà un problema…» aggiunse.
«Mi dica.»
«Dovrà lavorare anche durante le vacanze di Natale.»
«Per Natale? Ma io avevo in mente di tornare dai miei…» 
mi lasciai sfuggire.
«Capisco, ma io come faccio che ho tutti i turni di ferie 
già fissati? Chi mi rimane in redazione? E poi, sa, adesso 
che la paghiamo anche…»
Non aveva bisogno di dire nient’altro. Il messaggio era 
più che chiaro. Restare a lavorare anche durante le va-
canze di Natale era il prezzo che dovevo pagare per… 
essere pagata! 
Ma era tanta la gioia e l’eccitazione del momento che 
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passai sopra anche a questo. Ci sarebbero stati altri Nata-
li, nella mia vita… Senza contare il fatto che avrei potuto 
partecipare agli spettacoli natalizi di danze etniche senza 
bisogno di fare avanti e indietro in treno da casa mia. 
Giulia ne sarebbe stata felicissima.
Tornai quindi a crogiolarmi nel pensiero dei piaceri che 
il restare per altri sei mesi mi avrebbe procurato. Piaceri 
professionali, innanzitutto, perché al giornale impara-
vo sicuramente di più che alla scuola (l’intero tirocinio, 
inoltre, mi sarebbe stato considerato anche come periodo 
scolastico) e, oltretutto, avrei potuto continuare a seguire 
il caso di K.S. E piaceri personali, per via di Claudio. 
La cosa più bella di tutte, però, e per me davvero impa-
gabile, è che avrei avuto la possibilità di avere, insieme e 
in un colpo solo, lui e la mia carriera… Disfeci la valigia 
che non avevo ancora fatto e ripresi a vivere la storia del-
la città come se fosse anche la mia.

Natale venne senza l’accompagnamento della neve, 
quell’anno, ma fu lo stesso caldo ed affettuoso nonostan-
te la situazione di precarietà in cui mi trovavo. E, soprat-
tutto, nonostante l’assenza di Claudio. Mi aveva già det-
to, da tempo, che sarebbe tornato a casa a trovare i suoi 
che non vedeva da parecchi mesi e neanche il fatto che io 
rimanessi in città gli aveva fatto cambiare idea. Né io gli 
avevo chiesto di farlo.
La signora Ottorina aveva provato più volte a invitarmi 
alla cena della vigilia o, in alternativa, al pranzo del gior-
no dopo. Giorno in cui, insieme con quello di Capodan-
no, non avrei lavorato dato che la redazione era chiusa. 
Naturalmente le ero grata, ma non me la sentivo di pas-
sare quei momenti in dolce intimità casalinga con lei e 
suo figlio. 
Dal momento in cui le avevo domandato di prolungare 
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l’affitto per altri sei mesi era tornata alla carica peggio 
di prima, col suo impossibile sogno di un ancor più im-
possibile fidanzamento fra di noi. Quando poi c’erava-
mo messe d’accordo che, con una quasi impercettibile 
maggiorazione del prezzo, avrei usufruito anche di una 
seconda stanzetta, ancor più piccola della mia, dove però 
avrei potuto tenere con maggiore ordine i miei vestiti, i 
miei capi pesanti, le mie scarpe (i miei genitori sarebbero 
venuti in macchina intorno ai primi dell’anno per portar-
mi tutto quello che mi sarebbe servito) e le mie carte di 
lavoro e dove, all’occorrenza, avrei anche potuto stirare 
più comodamente, doveva aver creduto che ormai fossi 
una di famiglia. 
Accampai una scusa, inventandomi un inesistente invito 
da parte di un’amica. Non ci fu bisogno di sostenere la 
menzogna fino in fondo, però, perché giusto due o tre 
giorni prima di Natale mi arrivò l’invito, vero, da parte 
di Giulia. E stavolta accettai con immenso piacere. Avrei 
festeggiato a pranzo, oltre che con lei, anche con sua ma-
dre e sua sorella. 
La mattina di Natale mi alzai, una volta tanto, con tutta 
tranquillità. Era bello sapere che quel giorno, obbligato-
riamente, mi sarebbe stato impossibile occuparmi di in-
cidenti stradali, lamentele di commercianti e lavori pub-
blici interminabili. Sarebbe stato un giorno solo per me, 
da dedicare al cibo e alle chiacchiere, semplici e leggere, 
da condividere con tre persone che mi piacevano molto. 
Mi presentai verso mezzogiorno a casa di Giulia con un 
centrotavola beneaugurale per la signora Anna, un paio 
di guanti di camoscio per lei e una sciarpa di seta per 
Eleonora. Ma, quando le tre donne insieme aprirono la 
porta al mio scampanellare, mi accorsi che c’era… un 
ospite in più. Un giovane pastore tedesco che Eleonora 
non aveva avuto cuore di lasciare da solo al chiuso della 
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clinica veterinaria.
«Che cosa gli è successo?» non potei fare a meno di chie-
derle.
Black, era questo il suo nome, per quanto festante e con 
la lingua penzoloni mostrava sul corpo (e sicuramente, 
benché non potessi vederli, anche nella sua anima cani-
na) i segni di qualcosa di terribile.
«L’hanno torturato in tutti i modi possibili e immagina-
bili» raccontò Eleonora. «Quando ce l’hanno portato era 
più morto che vivo e, in un primo momento, sperammo 
che morisse davvero.»
«Era ridotto così male?» 
Black emise un guaito. Mi chinai a fargli una carezza e 
lui mi leccò la mano.
«È meglio che non te lo descriva perché ti rovinerei l’ap-
petito. Ma sai qual è la cosa che ci fatto più male? Sa-
pere che, dopo che il tizio che gli aveva fatto quel bel 
servizietto l’aveva abbandonato in mezzo alla strada 
scaraventandolo giù dall’auto in corsa, lui non voleva 
allontanarsi da lì. Aspettava che tornasse, capito? Dove-
va trattarsi del proprietario e Black, da bravo cane, non 
l’avrebbe mai lasciato.»
Il cane, per tutto il tempo in cui mi trattenni in visita, non 
mollò un istante la signora Lucia. Se lei andava in cucina, 
lui le correva dietro. Se lei si sedeva, lui si accucciava ai 
suoi piedi. Se parlava o rideva, lui la guardava con aria 
adorante, senza staccarle gli occhi di dosso.
«Mi ha presa in simpatia» commentò pensierosa. Anche 
lei si era commossa fino alle lacrime alla storia del pove-
ro animale, raccontò. 
Sentendo la sua voce, Black stette ad ascoltare fino a 
quando lei non ebbe terminato, dopo di che si sollevò 
a fatica sulle zampe posteriori che solo il giorno prima 
erano state liberate dall’ingessatura e andò ad appoggiare 
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il muso sulle sue pantofole. Poi chiuse gli occhi con un 
sospiro di beatitudine.
Quello fu senz’altro il Natale di Black. Dovevamo ancora 
tagliare il panettone che già la signora Lucia aveva deci-
so che l’avrebbe tenuto per sempre con sé. E questo rese 
quel Natale indimenticabile e tenerissimo anche per me.

«Sono contento. Questa elezione mi consentirà di far va-
lere la mia parola e non solo la mia protesta» era stato 
il laconico commento di K.S. alla stampa e ai mezzi te-
levisivi dopo lo spoglio dei voti. Non aveva voluto dire 
nient’altro, neppure in seguito. Si era rintanato nel suo 
paesello e da lì non si era più mosso. 
Avevo in animo già da qualche tempo di chiedere sue 
notizie quando una mattina Rosa mi anticipò con una te-
lefonata in redazione. Da quando era ritornato non sem-
brava più lui e per questo, mi disse scusandosi più volte 
per il disturbo, aveva deciso ancora una volta di chiedere 
consiglio a me.
«È tanto cambiato… Mi fa compassione, ma certe volte 
ho anche paura…»
«Paura in che senso?» le chiesi preoccupata.
«Non nel senso che possa farmi male, quello no. Ho pau-
ra per lui, invece. Non lo riconosco più. A volte, dormen-
do, lo sento mentre sussurra: “Abele, passami il pennello 
grosso, per piacere”. Ma chi è questo Abele? E di quale 
pennello sta parlando?»
«Soffre d’insonnia?»
«No, però parla nel sonno. Sembra che debba svegliarsi 
da un momento all’altro, e invece ricade a dormire che 
non sente neanche le cannonate fino a quando il gallo 
non comincia a cantare. Allora salta a sedere sul letto e, 
con gli occhi sbarrati, come un sonnambulo, grida: “Ha 
cantato tre volte? Moglie, ha già cantato tre volte?”. Poi 
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si ributta all’indietro, affonda la testa sotto il cuscino e 
ritorna a dormire come… come… non saprei dire.»
«Come in catalessi?» suggerii.
«In che cosa?» domandò Rosa.
«Non importa, lasci stare. E quando si sveglia che cosa 
fa?»
«Intanto si alza più tardi del solito. Non si è mai alzato 
così tardi, mai in tutta la sua vita, nemmeno di domenica 
e per Natale. Viene giù in cucina così com’è, in pigiama 
e ciabatte, e si mette davanti alla tazzona di caffelatte, 
con il cucchiaio in aria e lo sguardo fisso. “Bevi il latte, 
K., che diventa freddo. Mangia i biscotti”, gli dico. Devo 
ricordarglielo io, altrimenti si dimentica.»
«Non si prende più cura neanche dell’850?»
«Macché. È sempre ferma lì, con i cartelli ancora dentro, 
sotto la tettoia della stalla. Non la degna di un’occhiata.»
«Come fa a passarsi il tempo?»
«Sta ore e ore al telefono a parlare con persone che 
non ho mai sentito nominare oppure a confabulare con 
Claudio.»
Con Claudio… Un brivido mi percorse la schiena. Che 
cosa aveva in mente Claudio? Non mi aveva parlato di 
queste sue conversazioni così frequenti con K.S. Non era 
tenuto a farlo, lo so bene. Con quello che K.S. aveva pas-
sato, però, avrei dato tutto l’oro del mondo perché non 
dovesse mai e poi mai accadere che fosse proprio Clau-
dio la causa per lui di nuove sofferenze. E che nuove sof-
ferenze fossero in arrivo, dopo quello che aveva appena 
detto Rosa, l’avrebbe capito chiunque. Chi, da quelle sue 
parole così inquietanti, avrebbe potuto trarre motivo di 
conforto? E in mezzo c’era sempre lui: Claudio…
«Si è fatto crescere un po’ i baffetti» diceva intanto lei. 
«Adesso hanno le punte all’insù. La faccia sembra più 
giovane, ma gli occhi… gli occhi sono da vecchio.»
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«Sarà una cosa che lo fa arrabbiare…» tentai di scherza-
re. «A chi piace diventare vecchio?»
Lei, seria seria, rispose: 
«Non è questione di vecchiaia, per lui. Li conosco i vec-
chi, io. In casa mia ce n’erano tanti, i nonni, gli zii, alcuni 
cugini dei miei genitori. C’era chi diventava, come dice 
lei, arrabbiato. Perché non voleva finire la vita e ce l’ave-
va con tutti, anche con noi bimbi. E c’erano quelli che di-
ventavano come degli angioletti, come se si preparassero 
a andare in paradiso da un momento all’altro. Mio marito 
non è così, né in un modo né nell’altro. È come se fosse 
staccato da tutto, piuttosto.» 
«Che cosa vuole dire, precisamente?» Non riuscivo a im-
maginare K.S. distaccato, lui che era sempre tanto pre-
sente a ogni cosa che succedeva.
«Precisamente non saprei, però ci sono tante cose stra-
ne… Per esempio, girovaga per i campi con una pagliuz-
za tra le labbra. Io lo chiamo da casa, forte, con le mani 
davanti alla bocca per farmi sentire: “C’è Orsolotto al 
telefono!”. Lui alza un braccio senza voltarsi, per farmi 
segno che ha capito, e invece di venire a rispondere pro-
segue la passeggiata.»
«Si vede che non ha voglia di parlare con Orsolotto…»
«Ma fa così con tutti!»
«Perché, chiamano in tanti?» 
«Eh, altro che! Se non è Orsolotto è il consigliere Tal dei 
Tali, il deputato Tizio, il senatore Caio, il commendator 
Gracco… Lo cercano continuamente.»
«E che cosa dicono?»
«A me niente, chiedono di lui e basta. Io so quello che mi 
confida dopo: “Vogliono sapere, se la mia nomina sarà con-
validata, che cosa dirò che cosa farò quando andrò a fare 
la mia parte come consigliere. Lascia pure che telefonino. 
Quello che dirò e che farò lo sapranno a tempo debito”.»
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C’era dunque un gran movimento intorno a K.S., qualco-
sa che man mano che Rosa raccontava mi impensieriva 
sempre di più. Ma perché farglielo notare, dandole altri 
dispiaceri? Aveva già tanto sofferto… e non era ancora 
finita. Le dissi, come le dicevo ogni volta, di stare tran-
quilla, che tutto si sarebbe aggiustato.

I motivi per cui tanti davano la caccia a K.S. erano fa-
cilmente comprensibili. La città era un feudo politico 
consolidato da decenni e decenni di governo cittadino 
sempre uguale. Una monotonia senza pari. Ed ecco che 
K.S. arrivava come la classica spina nel fianco ad aprire 
finalmente una breccia attraverso la quale chi finora era 
stato escluso dal potere sperava di poter passare. Logico 
che ognuno di costoro cercasse di arruolarlo nelle proprie 
file. Logico anche che lui, intuendone il motivo, cercasse 
di difendersi come poteva.
«Per quello che dipende da me, è più facile che un cam-
mello passi per la cruna dell’ago…» aveva confidato 
un giorno a Claudio nel corso di uno dei loro incontri 
settimanali.
«Perché dici così, K.?» aveva chiesto Claudio preoccupa-
to del cambiamento che vedeva in K.S.
Non ritrovava più in lui la verve civica, l’urgenza decla-
matoria che ne aveva fatto un… un che cosa? Un Robin 
Hood della bassa pianura? Un capopopolo urbano come 
Masaniello? 
No, K.S. non era né come Robin Hood né come Masa-
niello: era qualcosa di diverso, di meno accattivante e, 
nello stesso tempo, di più profondo. A Claudio era venuta 
in mente una parola: “predestinato”. Sì, forse K.S. era un 
predestinato, un “segnato” dal destino. 
«Perché dici così?» aveva ripetuto con una certa tenerez-
za. «Non vuoi più collaborare?»
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«Collaborare, dici? Tutto questo lo chiami collaborare?» 
«Sì, dobbiamo lavorare tutti insieme per un domani mi-
gliore.»
K.S. aveva riso brevemente: 
«O per preparare la poltrona a qualcuno?».
«Oh, ancora la meni con questa storia… Non lo vedi che 
ti abbiamo tirato fuori? Ancora non ti fidi?»
«Credi davvero che siate stati voi a tirarmi fuori dal ma-
nicomio? Se fosse stato per i vostri avvocati e per i vostri 
periti sarei ancora dentro… E che cosa mi dici delle ele-
zioni regionali? Perché non sono ancora state indette?»
«Te l’ho spiegato anche ieri, K. Sono slittate perché ci 
sono stati dei cavilli procedurali.»
«Ma guarda un po’ che combinazione… Anche la mia 
uscita del manicomio era slittata per gli stessi motivi. E 
quale sarebbe l’effetto di questi… cavilli? Non lo sai? 
Ascolta, allora, che te lo dico io. L’effetto numero uno 
è sicuramente che io nel frattempo sono stato eletto al 
consiglio comunale anziché a quello regionale dove pure, 
stando alle previsioni, avrei potuto prendere un’altra va-
langa di voti. Essendo eletto qui, ed accettando la nomina 
che sicuramente verrà convalidata, non potrò però esse-
re eletto là. E del resto non posso rischiare di rinunciare 
perché altrimenti, se la sentenza dovesse essere giudicata 
permanente, potrei ritornare in manicomio. Poi, sai, una 
volta svanito l’effetto elezioni, chi muoverebbe più un 
dito per me?»
«Be’, e non sei contento di essere stato eletto?»
«Sono contento sì. Ma in Regione avrei potuto avere 
molto più spazio. Più, come dice Orsolotto, incisivi-
tà. E invece, grazie a questi… cavilli, sono stato messo 
nell’impossibilità di partecipare. Ma i voti che prenderete 
saranno anche quelli miei voti, e tu lo sai bene!»
Lo sapeva, Claudio, lo sapeva sì. E sapeva anche, no-
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nostante non l’avesse ancora confidato a K.S. per non 
amareggiarlo ulteriormente, che il Partito dei Cielipuliti 
si stava spaccando in due o forse anche in tre o quattro 
tronconi. E il motivo? Sempre quello che aveva indivi-
duato lui: la lotta per la poltrona, la sete di potere. Le in-
vidie personali. Le mascalzonate. E, non ultima, l’azione 
subdola degli infiltrati. E pensare che con uno di quelli 
appena ieri sera era stato a cena… 
K.S. aveva ragione, ma Claudio doveva continuare a far 
finta che avesse torto. Era l’unica maniera per cercare di 
ricompattare il Partito.

«Non credo di far male, Emiliana. Sai, ci sono delle ra-
gioni che la mente non comprende. Sono quelle della po-
litica» mi disse una sera decidendo finalmente, senza che 
io gliel’avessi chiesto, di mettermi al corrente di quanto 
emergeva da questi suoi incontri con K.S.
Veramente a me sembrava di ricordare che la frase, per 
quanto simile, dicesse qualcosa di diverso e che, soprat-
tutto, facesse riferimento al cuore, all’amore, e non alla 
politica. Non volli deluderlo, però. Già era teso di suo, 
quella sera, e neppure il piatto di bucatini all’amatriciana 
che aveva davanti a sé riusciva a rasserenarlo. 
Rigirava la forchetta fiaccamente avvolgendo il boccone 
e disfacendolo subito dopo, infine mettendolo in bocca 
scompostamente, senza il solito entusiasmo. Era sempre 
lui, il mio Claudio dai lunghi capelli incolti e dagli occhi 
verdi dai riflessi d’oro, ma sembrava anche un altro. Una 
sorta di vecchio ragioniere ammuffito, che si incaponisse 
su un conto d’esercizio che non gli tornava. All’improv-
viso mi resi conto, per la prima volta, di che brutta bestia 
fosse la politica.

“Signor Sindaco, mi sento in dovere di farle pervenire, 
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tramite mia moglie, questa lettera aperta con preghiera di 
leggerla in consiglio comunale all’atto del suo insedia-
mento. Vorrei far riflettere lei e tutti i consiglieri sull’ori-
ginalità della situazione in cui mi sono venuto a trovare.
Ritengo di essere stato sottoposto a sequestro e non a 
internamento essendomi sempre, nelle posizioni da me 
assunte, richiamato alle leggi in vigore e alla giustizia, 
oltre che ai principi democratici sanciti dalla Costituzio-
ne, al pluralismo e alla resistenza contro ogni forma di 
violenza.
La situazione in cui mi trovo mi ha fatto comprendere, 
una volta di più, come la sopraffazione, l’arroganza e la 
violenza possiedano molteplici aspetti ben più terribili e 
sofisticati di quanto questi non vengano manifestati di-
rettamente. Le mistificazioni del perbenismo, l’omertà, 
l’esercizio del potere contro chi non l’ha sono le forme 
più micidiali che si possano concepire per distruggere 
qualsiasi individuo.
Io sono convinto che la civiltà e il progresso non si misu-
rino con i computer o i motori turbo. Solo se la dignità di 
ogni individuo sarà salvaguardata, qualunque sia la sua 
appartenenza sociale, economica e culturale, da qualsia-
si sopraffazione, solo allora si potrà parlare di civiltà e 
progresso.
Per questi motivi mi sento e mi sono sentito ben più li-
bero io, anche quando ero rinchiuso nell’ospedale psi-
chiatrico giudiziario, che non coloro che dell’arroganza, 
dell’abuso e del disprezzo verso il prossimo hanno fatto 
la loro morale.
Non mi rimane altro che lanciare un appello e un invito al 
nuovo consiglio comunale, così come a tutte le autorità, 
al Presidente della Repubblica, a quei magistrati che agi-
scono per attuare concretamente la giustizia, affinché noi 
tutti, un giorno, si possa vivere in un mondo più pulito 
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in tutti i sensi. Ringrazio infine tutti coloro che mi hanno 
manifestato appoggio e solidarietà.”

Il sindaco Vittorio Poltronieri aveva riletto la lettera di 
K.S. per l’ennesima volta. Gli era stata recapitata soltanto 
due ore prima ma anch’io, grazie alla puntuale comunica-
zione della “talpa”, ne ero appena stata messa al corrente. 
«Questa lettera» stava continuando adesso il mio infor-
matore con il suo solito sistema di aggiornamento tele-
fonico «sembra che parli di cose passate da tanto tem-
po, ma non è così. L’uscita di K.S. dal manicomio non 
è infatti definitiva ed è subordinata sostanzialmente alla 
sua assunzione del nuovo ruolo di consigliere eletto che, 
anche se non gli potrà dare l’immunità, lo tutelerà da 
inopportune recrudescenze legali. E, benché la decisione 
della convalida spetti al nuovo consiglio comunale nel 
suo complesso, l’ultima parola, quella definitiva tocca 
al sindaco, e non è facile per lui stabilire quale debba 
essere.»
Anch’io mi rendevo conto che Poltronieri si trovava da-
vanti a una decisione molto difficile, soprattutto in consi-
derazione del fatto che dall’altra parte non c’era un uomo 
qualsiasi, ma… K.S.
«Pensi, dal suo punto di vista, a quante gliene ha fatte 
passare!» proseguì la “talpa”. «E lui l’ha sopportato, l’ha 
denunciato, ha firmato per il suo rilascio, ha partecipato 
alle manifestazioni di solidarietà in suo favore, ha lascia-
to che venisse candidato, votato, eletto… Ma tutto que-
sto non è ancora stato sufficiente. Ora gli si chiede anche 
di dargli il proprio benestare, di prenderselo addirittura 
dentro la casa comunale! Benissimo, d’accordo: ma chi 
se lo sciropperà in consiglio per tutte le sedute dei pros-
simi anni? Perché non ne mancherà una, naturalmente, e 
ad ogni seduta tirerà fuori e reso pubblico chissà quale 
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intrallazzo. È anche vero che si porterà dietro per sempre 
la patente di “matto”, patente che farà molto comodo ri-
spolverare di fronte all’opinione pubblica quando le sue 
denunce si faranno più aspre, però sarà comunque una 
presenza terrificante. Non solo per Poltronieri; lo sarebbe 
per qualsiasi amministratore della cosa pubblica. E non 
per una settimanella o due, per tre o quattro mesetti, ma 
per cinque interminabili anni. Roba da far drizzare i ca-
pelli sulla testa a chiunque.» Vennero i brividi perfino a 
me…
«Il sindaco si sente male al solo pensarci» continuò la 
“talpa”. «Cinque anni… Un incubo. E tuttavia… Insom-
ma, per farla breve, che cosa crede che abbia deciso il 
nostro sindaco, cara signorina Ferrari?»
Il “nostro” sindaco, “cara signorina Ferrari”… Tutta 
quella familiarità mi mise in agitazione. Tagliai corto 
chiedendo un po’ brusca:
«Me lo dica lei, che sa tutto».
La voce si mise a ridere. Una risata disarmante, da uomo 
giovane. Per una volta, dopo tanto tempo, tornai a chie-
dermi chi fosse. Ma fu quello che disse che mi lasciò 
oltremodo stupefatta:
«Sono lieto che resti qui per altri sei mesi, C’è bisogno 
di lei». 
Sapeva tutto, tutto, tutto! Poi, come se nulla fosse, pro-
seguì:
«Allora, il sindaco ha infilato la lettera nella cartellina 
portadocumenti: farà il suo dovere fino in fondo, leggen-
dola all’atto dell’insediamento del nuovo consiglio co-
munale al quale parteciperà – com’è suo diritto – anche 
K.S. Non c’è alternativa: egli deve occupare il seggio al 
quale è stato portato dal voto popolare. Qualunque deci-
sione avversa sarebbe controproducente. Per quello inve-
ce che lo riguarda personalmente, Poltronieri ha deciso 
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che oggi pomeriggio, senza perdere un secondo, si iscri-
verà a un corso di training autogeno. Ha già un principio 
d’ulcera e K.S. di sicuro non è la terapia più adatta».

Rosa aveva appena tolto dal forno una teglia di cavolfiori 
al formaggio, che erano la passione di K.S. Il tegame gli 
passò sotto il naso, mentre lei andava a deporlo sul sotto-
pentola in legno per farlo raffreddare un po’. 
Rosa si accorse subito che c’era qualcosa che non anda-
va. Di solito lui le diceva: «Ma chi sarà mai che ha inven-
tato questo buon profumino?» e correva a sedere al posto, 
come uno scolaretto ubbidiente. Proprio perché era tanto 
parco nel mangiare, ogni tanto si godeva queste pietanze 
un po’ più elaborate alle quali si dedicava con impegno 
lasciando il piatto lustro e candido com’era prima di met-
terlo in tavola. Quella sera non successe nulla. 
Lui continuò a leggere la lettera che era arrivata nel po-
meriggio, la faccia aggrottata, le mani nervose. Rosa 
chiamò i figli, che erano nelle loro stanze. Passarono al-
cuni minuti, durante i quali essi si sistemarono rumoro-
samente a sedere cominciando a raccontarsi le cose della 
giornata. Ma il padre, niente. Assorto nella sua lettera, 
era completamente assente da tutto quello che succedeva 
intorno a lui.
I figli aspettarono che egli desse il segnale di poter inizia-
re, impazienti di immergere la forchetta nelle porzioni fu-
manti che la madre aveva già distribuito. Lui continuava 
a stare a testa bassa, indifferente al fumo appetitoso che 
si alzava dai cavolfiori. 
«Possiamo cominciare, papà?» gli chiese Paolo, il figlio 
più piccolo.
«Cominciare?» Il padre alzò finalmente lo sguardo verso 
di loro. «Cominciare, dici? No, noi abbiamo già finito. 
Finito tutto.»
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«Ma che cosa dici, papa?» si spaventò il ragazzo. «Non 
vedi che è tutto ancora nel piatto?»
«Non c’è più niente, vi dico» ripeté egli. «Niente.» 
Guardò sotto di sé, senza vedere il piatto invitante, e si 
alzò con gesto lento, puntellandosi stancamente con i go-
miti. Si diresse verso la scala che portava al piano supe-
riore, lasciando la lettera aperta sul tavolo. 
Giorgio fece l’atto di alzarsi per seguirlo ma poi desistet-
te, quasi avesse paura di farlo davvero. Lo guardarono 
salire un passo alla volta, con passi grevi, ancorato alla 
terra da invisibili massi attaccati sotto le suole.
«Mangiate voi, ragazzi. Sapete che il papà è piuttosto 
giù, in questi giorni. Non fateci caso, che un po’ alla volta 
gli passerà. Mangiate, intanto» esortò la madre con voce 
tranquilla. 
A quelle parole parve che ogni cosa tornasse normale e i 
ragazzi si avventarono a testa bassa sui loro piatti. A Rosa 
tremavano le mani. Prese in mano la lettera, che recava 
in alto la rondinella in volo con la bandierina nel becco, 
simbolo del Partito dei Cielipuliti.
Non c’era bisogno di aver seguito tutta l’intricata vicen-
da giudiziaria del marito fin dall’inizio per capire di che 
cosa parlasse. Era una lettera di risposta a una domanda 
molto semplice che egli aveva formulato parecchie setti-
mane prima: aveva fatto richiesta scritta per avere il testo 
dell’interrogazione o dell’interpellanza che il Partito dei 
Cielipuliti, per bocca dei suoi massimi esponenti, aveva 
più volte dichiarato, sia sui giornali che in televisione, di 
aver sottoposto all’attenzione del Parlamento per doman-
dare la sua immediata scarcerazione dal manicomio e la 
riapertura del caso, a partire da quel famoso Libro Bianco 
di cui ognuno di loro aveva una copia.
Di quella interrogazione, o interpellanza che fosse, anche 
la moglie aveva sentito molto parlare, però nessuno era 
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mai riuscito a vederne una riga. Capiva adesso il perché, 
ed era un perché anch’esso molto semplice: essa non era 
mai stata neppure scritta.
La lettera di risposta non lasciava dubbi: “Caro K.S., 
scusaci per il ritardo con il quale ti rispondiamo, dovuto 
a motivi tecnici. Ti facciamo presente che non risultano 
interrogazioni né interpellanze del nostro Partito sulle 
faccende di cui ci chiedi notizia. Ce ne sono però di altri 
partiti, che ti inviamo in copia. Ma, come già detto, non 
del nostro. Cordiali saluti”.
Seguiva la firma del nuovo segretario del Partito, un 
nome che la moglie non aveva mai sentito nominare. Un 
perfetto sconosciuto, a cui da pochissimi giorni era sta-
to affidato il compito di lanciare il Partito dei Cielipuli-
ti nell’orizzonte europeo, adesso che ormai tutta l’Italia 
aveva riconosciuto allo sparuto gruppetto il ruolo di gui-
da morale a cui aveva mirato con la sua compagna elet-
torale. “E con la campagna elettorale di mio marito…” 
aggiunse fra sé e sé la donna. 
Poiché quindi le carte venivano rimescolate e K.S., in 
fondo, non serviva più, non c’era neanche più bisogno di 
mentire su quell’interrogazione.
Al piano di sopra si sentirono due tonfi sul pavimento. 
K.S. si era tolto le scarpe e si era gettato sul letto così 
com’era, con addosso i pantalonacci informi da lavoro. Il 
quadro si stava componendo: gli avvocati, nominati dal 
Partito, che non avevano inoltrato per tempo il ricorso; i 
periti, sempre indicati dal Partito, che non avevano fatto 
la controperizia; e ora il Partito stesso, che non aveva mai 
fatto nessuna interrogazione, nessuna interpellanza…. 
Adesso sì, che tutto diventava chiaro. 

Anche in quest’ultima occasione, quando nuovamente 
mi raggiunse al giornale per raccontarmi quello di cui 



636

era appena venuta a conoscenza, così come tutte le altre 
volte che c’eravamo viste, Rosa aveva le lacrime agli oc-
chi. Una volta per il dispiacere, una per la paura, un’altra 
per la disperazione, un’altra ancora per il non sapere che 
fare, una – e fu l’unica – anche per la gioia, quando il 
marito era uscito dal manicomio… ma sempre di lacrime 
si trattava. 
Mi porse la lettera e verificai che quello che mi aveva 
raccontato, ahimè, era vero al cento per cento. Non fa-
cevo fatica a immaginare lo stato di prostrazione in cui 
doveva essere caduto K.S.
«Ne parlerò a Claudio» dissi per rassicurarla.
«Ah, quello…» le sfuggì. Si portò le mani alla bocca, 
arrossendo.
«Che cosa vuol dire?» domandai.
«Niente, niente, mi scusi tanto. Non volevo… Faccia 
conto che non abbia detto niente.»
Non volli insistere per non metterla ancora di più a di-
sagio. Però, non lo nego, quella frase mi aveva colpito 
molto.

«E allora ci vedremo il giorno dell’insediamento! Non ci 
fermeranno. O con K.S. o contro di noi!» 
Le parole di Claudio rimbombarono nella piazza e furono 
salutate da un boato di applausi ed evviva. Il Comitato 
per la Liberazione (non solo di fatto, ma anche legale) 
di K.S. dalla pazzia stava facendo sentire la propria voce 
sotto le finestre del Palazzo Comunale. Si era costituito 
soltanto da tre giorni ma già poteva annoverare numerosi 
sostenitori.
Da quella marea di nomi e cognomi mancavano però, 
dato il cambio della guardia avvenuto ai vertici, quelli 
dei prestigiosi sostenitori politici della prim’ora. Manca-
va Orsolotto, per esempio, o il parlamentare consulente 
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dell’Onu. Si erano aggiunti, per converso, altri nomi e 
altri cognomi che fino a quel momento avevano ignorato 
K.S. e la sua odissea.
Claudio non era stupido, e capiva. Me ne rendevo conto 
benissimo e ne avevamo anche discusso. Tuttavia rima-
neva del parere che non ci fossero alternative praticabili: 
la politica era l’unica via, nell’interesse del Partito e an-
che di K.S.. 
Il momento migliore per farsi sentire era stato individua-
to nella cerimonia di insediamento del nuovo consiglio 
comunale, che avrebbe avuto luogo una settimana dopo. 
Per quel giorno il Comitato aveva predisposto un pro-
grammino niente male: palloncini e porchetta, come a 
San Filippone, e, in aggiunta, un bel girotondo intorno 
alla torre. Ma il consiglio non si decideva a riunirsi. Gior-
no dopo giorno, la cerimonia veniva rimandata a data da 
destinarsi. Così la situazione rimaneva in una posizione 
di stallo e a farne le spese era non solo K.S., che conti-
nuava a stare con un piede dentro e con un piede fuori dal 
manicomio, ma anche la cosa pubblica, che non poteva 
riprendere il suo tranquillo andazzo.
«È una commedia, una farsa, una cosa ridicola!» tuonò 
finalmente il sindaco. La sua sopportazione stava traci-
mando i livelli di guardia. E fece calare un pugno pode-
roso che rimbombò tra gli affreschi della meravigliosa 
Sala del Trono. Le elezioni erano finite da tre settimane e 
ancora intorno alla tavola ovale di quercia scolpita non si 
era seduto nessuno. 
«Che ci provino, a far gazzarra! Dopodomani partiremo e 
guai a chi oserà contrastarci!» 
Anche lui aveva i suoi custodi dell’ordine, non soltanto 
quel balzano Comitato balzato fuori dal nulla. 
La “talpa” fu in grado di raccontarmi perfino questo. Ma 
ormai avevo smesso da un pezzo di meravigliarmi.
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Fra i tanti articoli di giornale che aveva ritagliato, Auro 
ne conservava uno che l’aveva fatto particolarmente in-
furiare. Non passava giorno senza che egli cedesse alla 
tentazione di dargli un’occhiata e, non appena l’aveva 
fatto, la rabbia tornava a scatenarsi più feroce di prima. 
L’articolo segnalava che il Presidente della Repubblica 
avrebbe concesso l’amnistia a una lunga serie di persone 
detenute per motivi politici. Si trattava di uomini e donne 
che per affermare quelli che a loro dire erano gli ideali 
per i quali si battevano avevano rubato, rapinato, mentito, 
picchiato, sequestrato e perfino ucciso.
Auro questo non lo poteva accettare. Ripensava al suo 
amico K.S. quando l’aveva rivisto il giorno dopo l’assal-
to alla tenda azzurra, quando lui gli aveva detto e ripe-
tuto di andare a farsi medicare, di sporgere denuncia, di 
chiamare quella giornalista, quella… come si chiamava? 
Emiliana, gli sembrava di ricordare. K.S. non ne aveva 
voluto assolutamente sapere. 
«Sono ragazzotti ignoranti che non sanno quello che 
fanno. Se li denuncio, gli rovino la vita, li faccio bollare 
come teppisti e i loro nomi verrebbero resi noti. Ti imma-
gini i loro genitori, che dispiacere?»
«E allora vuoi tenerti le botte senza reagire?» aveva chie-
sto Auro, indignato al massimo grado.
«Il problema è un altro.»
«Capisco, però un pestaggio è sempre un pestaggio!»
Ma K.S. non ne aveva più voluto sentir parlare. Adesso 
però c’era questa amnistia. Loro, quelli che avevano fatto 
del male, fuori. E K.S…
Auro non si fidava più del Partito dei Cielipuliti e non si 
fidava neanche degli altri, di nessun altro. Sarebbe anda-
to in piazza a fare il girotondo perché anche quello po-
teva essere un modo di ricordare al mondo l’ingiustizia 
di cui il suo amico era vittima, però sapeva già che non 
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sarebbe servito a niente se non a dare nuovo vigore alla 
messinscena delle apparenze. K.S. non meritava questo: 
lui era vero, vivo, in carne ed ossa, e vive e reali erano le 
denunce che aveva fatto e che tutti, anche i cielipulitisti, 
si ostinavano ad ignorare. Ma, a parte il girotondo, che 
cos’altro avrebbe potuto fare?
Uscì nella notte gelida e stellata, a passeggiare lungo il fi-
lare di pioppi che la luna illuminava sulle cime. Bastione, 
il suo vecchio cane, gli caracollava al fianco. 
Tra un po’ di quella terra non sarebbe rimasto più nien-
te, se non qualche rettangolo di terreno superselezionato. 
Sarebbe scomparsa ogni geometria selvaggia, ogni ramo 
selvatico, e le foglie che solleticavano il volto nel pas-
saggio fra i cespugli. Intorno all’anno Duemila, ne era 
sicuro, l’acqua del fiume, che lui a volte faceva scorrere 
tra le dita aperte delle mani, sarebbe scomparsa dentro le 
crepe del letto asciutto e scarnificato. Già adesso, anche 
nell’oscurità, vedeva il profilo degli enormi escavatori 
che tutto il giorno avevano inghiottito ghiaia. 
Anche gli uccelli ormai se n’erano andati. Il cibo comin-
ciava a scarseggiare, nella compagna sempre più brulla e 
intossicata. Non diversamente dagli uomini, emigravano 
verso la città in cerca di fortuna. Ritornavano, a volte, 
soltanto la mattina, pendolari del cielo incupito di veleni. 
Lui e K.S. avevano avuto la fortuna, o forse la sfortuna, 
di accorgersi di tutto questo prima degli altri. 
Bastione corse improvvisamente in avanti, le gambe mal-
ferme per i reumatismi che non gli davano quiete. Aveva 
puntato una lepre, ma la lasciò perdere non appena quel-
la, con un guizzo fulmineo, sparì in un buco del terreno. 
“Farei meglio a infilarmi anch’io dentro un buco da qual-
che parte e a far finta di niente” si disse Auro.
Invece tornò a casa, lentamente, costeggiando i fossi. 
Non era un poeta e non era un politico, non era un capo 
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di stato e non era un mago. Non era nessuno, soltanto un 
uomo innamorato della propria terra. Poteva fare soltanto 
un’ultima cosa, e la fece. Prese il telefono: 
«Telegramma, prego!» disse a chi gli rispose. E non era 
neanche un letterato, e poi aveva appena fatto le scuo-
le elementari: Ma quella sera si sentiva ispirato, tanto 
che non ebbe voglia, prima, di preparare la brutta copia. 
Avrebbe dettato d’impulso, d’istinto.
«A chi vuole spedirlo?» chiese la telefonista.
«Al Presidente della Repubblica.»
«Ha l’indirizzo?»
«Roma.»
«Roma che cosa?»
«Roma, basta così.»
«Dica, dica pure.»
«Constatato che Ella ha ritenuto opportuno, nell’ambito 
delle Sue prerogative, concedere la grazia ai detenuti po-
litici di cui ha fatto diramare ieri l’elenco, mi auguro che 
con altrettanta sensibilità elargisca la grazia all’ecologo 
K.S. condannato al manicomio giudiziario per aver osato 
denunciare malefatte giustizia punto K.S. non è violen-
to né pazzo né tanto meno terrorista punto Auro Via del 
Gelsomino.»
«Stop?»
«Stop.»
Si mise a sedere, neanche avesse bisogno di riposarsi 
dopo una grossa fatica. 
Vedendo il padrone libero da impegni, Bastione si avvi-
cinò scuotendo il testone per ricevere una carezza e Auro 
lo accontentò. “Beato te che sei un animale” gli disse 
mentre il cane uggiolava dalla riconoscenza. Forse il Pre-
sidente non avrebbe neanche visto il telegramma, ma ci 
sono cose che vanno fatte comunque.
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“Il professor Felice è arrivato al primo anno del suo 
secondo secolo”: si apriva così il primo articolo da me 
scritto per meriti… anagrafici. Meriti non miei, ma del 
vecchiettino – un pugnetto di ossicini senza carne – che 
mi stava davanti nella poltroncina color nocciola collo-
cata accanto alla portafinestra della sua stanza. Un uc-
cellino sparuto, con cinque fili bianchi sulla testolina 
trasparente, dentro la quale si vedeva il ricamo azzurro e 
blu delle vene e delle arterie che proseguiva in un collo 
bianco come la cera e sottile come lo stelo di un fiore. Il 
professor Felice, che guardava fuori senza vedere dato 
che era pressoché cieco, aveva compiuto centouno anni 
due giorni prima e nella struttura protetta dove da tempo 
era ospite era stato festeggiato con una torta e tanti auguri 
cantati delle operatrici.
Questo tenero, fragile, residuo frammento di esistenza 
terrena proteso verso l’aldilà aveva entusiasmato il mio 
direttore oltremisura.
«Sa quanti sono i centenari nella nostra provincia? Sette: 
cinque donne e due uomini» mi aveva comunicato quan-
do mi aveva convocato nel suo ufficio per assegnarmi il 
servizio. «Uno deve ancora compierli, questo invece li ha 
anche già superati. Vada a intervistarlo. Quello dei cen-
tenari è un fenomeno in crescita, destinato ad aumentare. 
E noi, lo sa bene, dobbiamo anticipare i fenomeni.» E 
io avevo anticipato, precipitandomi alla struttura protetta 
per l’intervista di rito.
Non so se il professor Felice avesse ben capito chi io fos-
si e che cosa volessi da lui. Mi accolse comunque con 
squisita gentilezza. Ascoltò le spiegazioni dell’operatri-
ce, una donna bonaria che lo trattava come un bambino 
di un anno, e, sorridendo, fece il gesto di invitarmi a met-
termi a sedere. 
Era quasi cieco, ma non muto. Parlava, parlava in conti-
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nuazione. Ogni tanto, all’improvviso, smetteva a lungo. 
La prima volta mi spaventai credendo che stesse poco 
bene e feci per alzarmi a cercare la donna, che nel frat-
tempo ci aveva lasciato soli, poi mi ci abituai. L’intervi-
sta, fra lunghi discorsi e ancor più lunghi silenzi, durò 
quasi due ore. Due ore che valevano centouno anni.
Non ci fu bisogno di fare domande e sarebbe anche sta-
to difficile provarci, perché il professor Felice seguiva 
un ordine tutto suo che non poteva essere interrotto. Una 
volta che provai a farlo, mi accorsi che egli tornò subito 
a ripartire là da dove aveva dovuto interrompersi. Capii 
che sarebbe stato meglio ascoltare e basta, limitandomi 
a qualche tenue spintarella di incoraggiamento quando 
vedevo che la pausa si faceva eccessiva. Ben presto mi 
accorsi che, più di tutto quello che aveva fatto nei suoi 
centouno anni di vita, gli premeva dirmi in particolare 
quello che… non aveva fatto!
Era nato in città, al numero trentasette di non so quale 
strada; il padre operaio e socialista, la mamma in casa, le 
due sorelle pure, forse tutte e tre sarte a domicilio. Con 
molto sforzo, suo e dei familiari, era riuscito a laurearsi in 
veterinaria in un’altra città, dalla quale si era allontanato 
per spingersi fino in Piemonte, dapprima come maestro 
elementare, poi come assistente universitario a Torino. Lì 
ci fu qualcosa, non capii bene che cosa, che doveva aver 
avuto a che fare con un’accusa di propaganda socialista. 
Fatto sta che il professor Felice diede un concorso come 
veterinario condotto, lo vinse e venne via da Torino, per 
venire a rinchiudersi nella provincia circostante la sua 
città natale. E lì la sua storia sarebbe anche potuta termi-
nare se egli non si fosse dedicato con tanta intelligenza 
e lungimiranza al proprio lavoro da diventare quasi una 
pubblica istituzione. 
Il motivo era da ricercare anche nelle novità che egli ave-
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va introdotto in quelli che erano i primi salumifici del 
tempo, dove naturalmente si lavorava ancora a mano e 
dove, grazie a lui, ben presto si applicarono i più moderni 
metodi. Ma, mi disse, ogni volta che si dedicava seria-
mente a qualche innovazione più importante delle altre 
doveva interrompere per andare in guerra: prima guerra 
mondiale, cinque campagne coloniali, seconda guerra 
mondiale… 
Si sposò ed ebbe una figlia. Erano tutti morti, adesso, i 
suoi parenti; e, d’altra parte, anche con tutta la buona vo-
lontà di questo mondo sarebbe stato difficile per chiun-
que sopravvivere a un uomo così vecchio. Era rimasto 
un nipote che lo accudiva ogni tanto. C’erano anche 
nuovi parenti, ma lui non se li ricordava, non li conosce-
va. Gente di un altro mondo, non del suo. E lui per loro, 
probabilmente, non era niente di più di un soprammobile 
antico nella vetrinetta del salotto, da spolverare una volta 
all’anno.
Mi sarei aspettata che, con una vita tanto piena, il pro-
fessor Felice potesse essere più che soddisfatto, pur met-
tendo in conto la malinconia dei vecchi, che conoscevo 
bene perché talvolta anche mia nonna, nonostante tutta la 
sua energia e gaiezza, ne veniva colpita. Ma al professor 
Felice, come dicevo, rimaneva il rimpianto di quello che 
non aveva fatto.
«Perché?» gli sussurrai con dolcezza accostando il mio 
viso al suo. «Ha fatto tante cose importanti, ha avuto una 
bella famiglia, ha vissuto a lungo… Che cos’è che avreb-
be voluto ancora, più di così?»
Mi guardò come se potesse vedermi:
«Non ho fatto la “mia” cosa…» sussurrò, più piano 
di me.
«La sua cosa? E quale sarebbe stata?»
«Non lo so, però so di non averla fatta. Avrei voluto un 
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padre più vicino a me, e invece mi trascurava per la po-
litica. Avrei voluto studiare medicina, e invece dovetti 
ripiegare su veterinaria. Avrei voluto restare all’universi-
tà, ma dovetti andarmene. Avrei voluto andare d’accordo 
con i miei, e le mie sorelle mi misero contro mezza fami-
glia…» Prese fiato, stanco.
«Sono cose che capitano a tutti» cercai di consolarlo.
«Ho tentato fino alla fine, ma non ci sono riuscito. È stata 
triste, la mia vita.»
Mi vennero in mente le parole di una canzone di Bob 
Dylan: “Fa’ la tua cosa e sarei re”. 
«Non ci sono riuscito…» sussurrò ancora. Reclinò la 
testa sul petto, esausto. Gli posai un leggerissimo bacio 
sulla fronte e lo lasciai dormire. 

Il partito di maggioranza indisse una manifestazione per 
festeggiare l’insediamento del nuovo consiglio comu-
nale: Questo portò, automaticamente, alla preparazione 
di una contromanifestazione organizzata dal Partito dei 
Cielipuliti (che poi altro non era che la manifestazione 
già prevista dal Comitato per la Liberazione di K.S. dalla 
pazzia). Secondo l’ufficio stampa del Partito dei Cieli-
puliti (Claudio, cioè), i partecipanti a questa controma-
nifestazione superavano abbondantemente il numero di 
tremila; secondo le stime della questura, non più di quat-
trocentocinquanta. Si erano dati appuntamento in piazza, 
davanti al Palazzo Comunale. Io presi nota di entrambe 
le versioni numeriche e mi appuntai anche il testo dei 
cartelli che parecchi di loro recavano in spalla. 
Il più curioso di tutti mi parve quello che diceva “Cam-
biamo il codice prima che il codice cambi noi”. Lo tene-
vano, in alto sopra la testa, più in alto di tutti gli altri, al-
cuni avvocati che avevo incrociato non di rado nei corri-
doi del Palazzo di Giustizia. Uno, ma non potrei giurarlo, 
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mi sembrava il vicepretore Artuzzi. C’era anche un grup-
petto di ex-detenuti, da tempo felicemente reinseriti nella 
società, che levava altri cartelli con la frase “Aboliamo il 
carcere”. Proprio davanti alla scalinata del Palazzo Co-
munale c’era infine un nutrito drappello di psichiatri che 
inalberava lo slogan “I matti siete voi”. 
Alle undici in punto fece la sua apparizione K.S. Dappri-
ma nessuno se ne accorse: aveva voluto venire da solo, 
senza comunicare l’ora precisa. 
Siccome quel giorno il motore dell’850 si era ingolfato, 
era arrivato in corriera insieme con gli studenti del paese 
che frequentavano le scuole superiori in città. Appena era 
salito, alcuni s’erano dati di gomito; poi, vedendo che se 
ne stava tranquillamente a guardare fuori dal finestrino, 
avevano ben presto smesso di considerarlo. Arrivato al 
capolinea, era sceso salutando educatamente l’autista e i 
ragazzi e si era avviato verso il centro. 
Erano mesi, mi disse quando ci incontrammo in pros-
simità del portico sotto il quale si dipartiva lo scalone 
principale del Palazzo Comunale, che non compiva quel 
tragitto e il ripercorrere le strade che avevano ospitato le 
sue gesta gli aveva fatto uno strano effetto. Aveva rivisto 
l’uomo che egli era stato non come era in realtà, ma come 
se fosse un altro. A tal punto che gli era venuto sponta-
neo salutare la propria immagine riflessa in uno specchio, 
proprio come se avesse incrociato un signor K.S. di sua 
conoscenza.
«Devo stare attento a non fare errori di questo genere» mi 
confidò. Temeva sempre, da un momento all’altro, l’arri-
vo di qualche infermiere con o senza barella.
Era la prima volta che lo vedevo in azione senza cartelli; 
non li aveva neanche portati, perché ormai la gente ascol-
tava la sua voce. Mi disse però che, se ce ne fosse stato an-
cora bisogno, sarebbe stato pronto a ricominciare subito. 
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«A casa li conservo tutti, e poi posso sempre prepararne 
dei nuovi. Ho tanto tempo libero, adesso che non sto più 
tutto il giorno sul marciapiede del Palazzo di Giustizia.» 
Mi sembrò un po’ giù di corda, la voce troppo fievole, il 
colorito olivastro. 
Anche Claudio, mi avrebbe confessato più tardi, quando 
se lo vide apparire accanto, materializzato all’improvvi-
so fra le tante facce che lo circondavano, ne ebbe una 
sensazione di malessere. C’era qualcosa, intorno a lui, 
che metteva a disagio. “Predestinato a soffrire”, ecco che 
cos’era. 
«E lui ci si caccia dentro a capofitto, senza lasciarsi una 
via di fuga» dissi a Claudio. «È troppo testardo, troppo 
contadino per costruirsi un’altra salvezza.»
«Può darsi che sia come dici tu» rispose il mio compagno. 
Ebbi l’impressione che a Claudio in fondo andasse bene 
così e, ancora una volta come mi stava capitando sempre 
più spesso negli ultimi giorni, provai un sottile senso di 
fastidio nel guardare i gesti rapidi e sicuri con i quali di-
ramava direttive e distribuiva incarichi alla folla dei suoi 
seguaci.
Questi ultimi intanto, che si erano finalmente accorti del-
la presenza di K.S., lo acclamavano a gran voce, scan-
dendo il suo nome al battito delle mani e delle grancasse. 
Facendo tacere con un cenno più volte ripetuto quelli 
maggiormente vicini a lui, che poi propagarono all’indie-
tro la sua richiesta come in una gigantesca “ola” vocale 
fino a quando nella piazza non si sentì più volare neanche 
una mosca, egli si issò su un grosso sperone di pietra che 
stava all’estremità occidentale della piazza, nell’angolo 
più vicino al ‘Palazzo Comunale, e che nei secoli passati 
era servito alle autorità per fustigare i ribelli o per indi-
carli al pubblico ludibrio. Per quanto fosse in piedi là so-
pra, emergeva di qualche centimetro soltanto, piccolino 
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com’era, dal muro umano dei suoi sostenitori. 
«Non guardate chi sono» esordì con la voce che tremava 
leggermente, «ma controllate se le cose che ho detto sono 
giuste o errate. Non voglio comprensione né pietà, ma 
solo il rispetto del diritto.»
«Proprio un discorso sbagliato» fece seccato Claudio al 
mio fianco. «Adesso abbiamo bisogno di leader, non di 
vittime.»
«E prima, quando è finito in manicomio? Prima vi faceva 
comodo, come martire» obiettai.
«Sì, prima sì. Ora però la lotta politica richiede un ben 
diverso tipo di protagonismo. Gli insegnerò io come deve 
fare.» 
Non volevo mettermi a litigare in mezzo alla piazza e 
tanto meno volevo farlo in quel momento, anche se la 
punta di fastidio che avevo avvertito in precedenza nei 
suoi confronti stava cominciando a diventare aperta stiz-
za. “Gli insegnerò io come deve fare”? Che cosa voleva 
dire con quella frase così presuntuosa? A me sembrava 
che se c’era qualcuno che avesse qualcosa da imparare 
quello fosse Claudio, e non K.S. Il quale, tra l’altro, stava 
facendo un bellissimo discorso, perfino troppo bello per 
la folla che, dopo i primi minuti di silenzio, aveva ripreso 
a vociare, desiderosa di scosse adrenaliniche più forti che 
non le sue pacate riflessioni. 
Ma il discorso di K.S., se pure fece sulla folla una scarsa 
presa, evidentemente colpì moltissimo il sindaco, che si 
trovava al piano superiore del palazzo. 
«Presto, correte!» gridò, così forte che noi giù nelle pri-
me file ne sentimmo distintamente le parole. E le accom-
pagnò con sonore battute di mano di incitamento, rivolte 
in ogni direzione. 
Questo, naturalmente, e tutto quanto avrebbe fatto sè-
guito, non potevamo né sentirlo né vederlo. Ne fummo 
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informati però, in un secondo tempo, da una segretaria 
particolare di un assessore che si era segretamente iscrit-
ta qualche giorno prima al Partito dei Cielipuliti. Fu lei 
quel giorno a ricoprire il ruolo della “talpa”, ruolo che 
deve sempre esistere in qualsiasi ufficio pubblico che si 
rispetti.
Sotto le sferzanti sollecitazioni del sindaco Poltronieri si 
spalancarono di colpo tutte le porte che fino a quel mo-
mento erano rimaste chiuse o socchiuse e ne uscirono in 
fretta decine di impiegati e di funzionari che si radunaro-
no, come un sol uomo, nel grande corridoio centrale dai 
pavimenti di marmo rosso così lucidi da parere specchi. 
“Speriamo che non gli venga un colpo proprio adesso 
che è appena stato eletto” borbottò l’amministrativo più 
anziano. Non vedeva l’ora di andare in pensione e do-
ver riaprire gli incartamenti che sarebbero potuti servire 
per trovare il sostituto sarebbe stato per lui un tormento 
insopportabile. Ma il sindaco, per quanto riguardava la 
salute fisica, non correva alcun pericolo, tutt’altro. Pian-
tato a gambe aperte in mezzo al corridoio, i pugni alzati, 
dirigeva i suoi sottoposti senza la minima incertezza.
«Sbrigatevi, andate giù a prendere K.S.! Ma gentilmen-
te, eh… Mi raccomando, deve essere trattato con tutti i 
riguardi. E intanto tu, Maria, va’ subito a telefonare ai 
consiglieri. A tutti, hai capito bene? Maggioranza e mi-
noranza. E che siano qui in mezz’ora al massimo! Guai a 
chi ritarda! Chi ritarda lo sostituisco, diglielo!» 
E mentre dava ordini a destra e a manca, ogni tanto si 
precipitava alla finestra a buttare una sbirciatina. K.S. era 
sempre lì sotto, in piedi sulla pietra. 
«Inquinatori, tremate!» stava dicendo a voce sempre più 
forte e chiara. 
Perché è vero che aveva preso una gran batosta e che non 
sembrava più lui, però un po’ alla volta – fosse il clima 
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rovente della piazza, fosse il carattere che riprendeva il 
sopravvento – aveva tirato su la testa, si era alzato in pun-
ta di piedi, aveva ripreso a gesticolare e le sue parole, so-
spinte dal mulinare delle braccia, arrivavano fino anche a 
chi non poteva sentirle.
«Un megafono!» reclamò qualcuno. 
Giusto, perché non ci aveva ancora pensato? Claudio si 
avventò verso il gruppetto di psichiatri che, infastiditi per 
essere stati interrotti dall’apparizione di K.S., stavano ar-
rotolando i propri striscioni per andarsene. 
«Scusi, permette un attimo?» domandò. 
Senza aspettare risposta, tolse dalle mani di uno dei me-
dici il megafono nuovo di zecca con il quale, fino a qual-
che minuto prima, essi avevano gridato “Via il bavaglio 
ai matti!” e corse a metterlo in mano a K.S.
«Adesso che sono un “uomo politico ufficiale” dovranno 
finalmente smetterla di dire che sono matto» rimbombò 
la sua voce dentro tutta la piazza e oltre, amplificata dal 
megafono. «Perché io non sono matto, come hanno vo-
luto farvi credere. La verità è che io per loro sono un… 
rompiballe! E lo sono perché dico la verità!» gridò accol-
to da una selva di fischi e di applausi. 
Il sindaco non aveva neanche più bisogno di stare attac-
cato alle persiane. La voce di K.S., con una inquietante 
inflessione metallica dovuta alla cattiva regolamentazio-
ne dell’amplificatore, superava finestre, porte, barriere 
architettoniche, scaloni e scalette. 
«Allora, questi consiglieri arrivano o no?» sbraitò il pri-
mo cittadino. 
«Eccoli, signor sindaco, stanno venendo…» cercò di cal-
marlo Maria. 
Infatti già in fondo al corridoio stava comparendo, tutto 
trafelato, il futuro assessore al bilancio, seguito da quello 
ai lavori pubblici con la cravatta slacciata e la giacca infi-
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lata solo a metà. Ma si sentivano anche i rumori dei passi 
degli altri, che si affannavano su per lo scalone. 
«Presto, presto, non c’è un minuto da perdere!» li incitò il 
sindaco, intruppandoli verso la Sala del Trono.
Giù, nella piazza, K.S. continuava imperterrito: 
«Appena riuscirò a mettere piede in consiglio comunale, 
ne vedrete delle belle….».
Era il momento di mollare i palloncini. Claudio fece un 
cenno a Stefania, la cielopulitista alla quale era stato af-
fidato questo incarico. La ragazza aprì il coltello a serra-
manico e, con un colpo secco, tagliò il filo che li teneva 
legati tutti insieme. 
I palloncini si sollevarono con un fruscio leggero e su-
bitaneo, come uno stormo d’uccelli colto di sorpresa. 
In un attimo furono più in alto dei portici, oltre il tetto 
del Palazzo Comunale, dentro il cielo azzurro. Volavano 
compatti, ognuno con la sua scritta “K.S., segui i consigli 
di un matto”. Poi, a un certo punto, una brezza sottile li 
sparpagliò. 
«Mio marito farà il possibile perché lui i partiti li mette 
tutti sullo stesso piano, ce l’ha con tutti allo stesso modo» 
stava dichiarando Rosa, intervistata da un’emittente tele-
visiva nazionale. 
Stavolta era venuta anche lei: non era il giorno del pos-
sibile insediamento in consiglio? Parlare dentro il micro-
fono, davanti a tanta gente, doveva costarle molta fatica. 
Probabilmente pensava che fosse il suo dovere di moglie, 
anche se con dichiarazioni di quel genere – ma lei non 
poteva accorgersene – non rendeva certo un buon favore 
al marito.
Al piano di sopra era quasi tutto pronto per festeggiare 
K.S.. Poltronieri diede un’ultima occhiata ai suoi consi-
glieri, schierati intorno al tavolone di quercia. Qualcu-
no stava ancora finendo di riavviarsi i capelli, altri già 
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si sistemavano davanti le carte con il testo del discorso 
inaugurale. Ma c’erano tutti, e questo era l’importante. 
Mancava soltanto lui, K.S. 
Il sindaco cinse la fascia tricolore e si diresse verso la 
cima dello scalone. In fondo, al termine della discesa 
buia, il sole illuminava uno scorcio della piazza dove 
l’ombra di K.S. si allungava sui corpi dei presenti, con le 
mani gesticolanti che proiettavano bizzarre ramificazioni 
sulle pareti della torre. Poltronieri, seguito da due o tre 
funzionari, affrettò il passo e finalmente si trovò anche 
lui nel cono di luce, sotto il portico invaso dalla gente. 
L’avrebbero visto, in mezzo a tanta folla? L’avrebbero 
riconosciuto? Fu lo stesso Claudio a dare il via:
«Lasciate passare, fatevi da parte! C’è il sindaco, c’è il 
sindaco!».
A quelle parole la folla si aprì come le acque del Mar 
Rosso davanti a Mosè. Il primo cittadino avanzò a passo 
svelto verso la pietra dove K.S. continuava a parlare. Ma 
i presenti, distratti, non lo seguivano più con la stessa 
attenzione, così anche lui fu costretto a girarsi per vedere 
che cosa stesse succedendo.
Il sindaco, il suo vecchio accusatore, quello che con la 
sua firma aveva dato il via alla denuncia che l’aveva fatto 
finire in manicomio, avanzava verso di lui con un sorriso 
a trentadue denti stampato sulla faccia. Il braccio teso, la 
mano impaziente di stringere quella dell’“ambientalista 
matto”.
«Carissimo K.S., che piacere rivederla!» lo salutò con 
entusiasmo. 
K.S., colto di sorpresa, e da uomo beneducato e di animo 
gentile qual era, ricambiò saluto e sorriso. «Venga, ven-
ga! Si accomodi, le faccio strada io!» lo invitò Poltronieri 
prendendolo a braccetto. 
Claudio non stava più nella pelle dalla gioia. Qualche 
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palloncino indugiava ancora sui tetti della città. Gli ad-
detti alla porchetta cominciarono ad affilare i coltelli. 
Con un clima così festoso avrebbero fatto affari d’oro.
K.S. salì lo scalone sempre sottobraccio al sindaco, che 
continuava a chiacchierare fitto fitto anche se nessuno ri-
usciva a sentire una parola. Salirono la passatoia di vel-
luto, diventando sempre più piccoli man mano che si av-
vicinavano alla sommità, dove li attendevano gli addetti 
all’accoglienza. 
Svoltarono a destra, verso il corridoio dove si apriva la 
Sala del Trono, e non li vedemmo più. Un unico, immen-
so applauso si alzò dalla folla. 
Applaudivano i manifestanti e i questurini, gli psichiatri 
e i matti in libertà, gli ex-detenuti e gli avvocati del Tri-
bunale, gli umili e i prepotenti, gli oppressi e gli oppres-
sori. K.S. era riuscito a entrare in consiglio comunale, il 
consiglio comunale aveva accolto K.S. Che cosa si pote-
va desiderare di più?
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13.
Il prezzo di un uomo

Da qualche tempo tenevo anche una rubrica tutta mia, 
con tanto di titolo e “logo” (la silhouette di una figurina 
femminile su altissimi tacchi a spillo, che aveva strap-
pato l’entusiastica approvazione di Marina). Roversi 
me l’aveva affidata dopo che Elisabetta, che ne era stata 
l’iniziatrice, aveva rinunciato non avendo il tempo ma-
teriale di seguirla. L’impegno non era eccessivo, tuttavia 
richiedeva regolarità e una certa dosa di fantasia nello 
scovare notiziole fresche e intriganti. Si intitolava “Un 
angolo tutto per te” ed era rivolto alle lettrici di qualun-
que età. Nella sua profonda conoscenza dell’universo 
femminile, il direttore riteneva infatti che tra una sedi-
cenne e una ottantenne non ci fosse la minima differenza. 
E tutto sommato, ricordando quello che mi aveva detto 
mia nonna, poteva anche darsi che avesse ragione. Non 
a caso, quando gliene accennai, si disse disposta – in at-
tesa di leggere i miei pezzi – a rivedere il giudizio che 
in precedenza aveva dato del mio capo, quando l’aveva 
definito un ometto.
Ben presto la rubrica, che compariva tre volte alla setti-
mana, era arrivata a costituire anche una sorta di “angolo 
tutto per me”. Vi mettevo dentro pezzi brevi sugli argo-
menti più disparati che, non mi vergogno ad ammetterlo, 
spesso scopiazzavo da altri giornali e, soprattutto, dalle 
riviste femminili che leggevo abitualmente, compresa 
quella sulla quale Laura continuava a scrivere. 
Questa rubrica mi faceva ritornare bambina poiché, ogni 
volta che mi accingevo a preparare un articolo, non pote-
vo fare a meno di ripensare al minigiornale che prepara-
vo, tutta da sola (la redazione ero io e basta), alle scuole 
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medie e che, fotocopiato in numero ridottissimo per non 
spendere troppo, facevo girare tra i miei compagni di 
classe. Si era manifestata allora, la mia inclinazione per il 
giornalismo. E adesso, dopo tanti anni e tanti sforzi, non 
è che poi mi fossi allontanata troppo da  quel primo acer-
bo esperimento… Ma, bisogna dirlo, per me era davvero 
molto piacevole: Roversi mi lasciava completamente li-
bera, io potevo saltare di palo in frasca secondo l’estro 
del momento e, qualunque cosa proponessi, le lettrici 
avevano dimostrato di seguirmi con interesse e costanza 
e, perché no, con affetto.
Per la volta successiva avevo intenzione di preparare 
qualcosa sull’etnofarmacologia, ispirandomi proprio a 
un articolo di Laura. Non ci vedevo niente di male: lei, ai 
tempi, mi aveva rubato il ragazzo e, dunque, che proble-
ma c’era se adesso io le rubacchiavo un articolo? 
Ripensai a quella vecchia storia con un sorriso. Da quan-
do avevamo ritrovato la nostra amicizia, Laura ed io non 
avevamo mai più avuto motivi di screzio. E anche per 
quanto riguardava il “copiare” i suoi pezzi, era lei in real-
tà che spesso, nel corso delle nostre telefonate, mi sugge-
riva argomenti e spunti, rimandandomi alla lettura della 
sua rivista. Era questa solidarietà femminile che esisteva 
al di là di tutto che rendeva tanto bello occuparmi della 
mia rubrica, come se ci fosse un filo invisibile che soltan-
to noi donne potessimo vedere (a parte le Silvie di turno, 
che in fondo si punivano da sole non sapendo quello che 
perdevano). In questo Roversi era andato molto al di là 
della sua stessa intuizione. Era bello, essere donne. 
“Il desiderio sessuale tuo o del tuo partner si è affievo-
lito? Usa l’ashwaganda. Quest’erba ayurvedica è un ef-
ficace ansiolitico naturale e anche un afrodisiaco, il che 
non guasta mai. La troverai in farmacia in compresse, 
mescolata ad altre erbe che ne potenziano gli effetti. Due 
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pastiglie al giorno dovrebbero bastare» scrissi in coda al 
pezzo in cui avevo già parlato dell’astragalo per curare 
il raffreddore, e anche per stimolare i reni, e della curcu-
ma, potente antiossidante, per disintossicarsi dallo smog 
e dalle tossine dell’inverno, suggerendo di scioglierne un 
cucchiaino tre volte al giorno sciolto in un po’ di latte. 
Ma già sapevo che era l’ashwaganda che maggiormente 
avrebbe attratto l’attenzione delle lettrici. Tutte avevamo 
lo stesso problema, a quanto pareva: risvegliare amanti 
tiepidi o addormentati. Non è infatti che io fossi messa 
meglio, tanto che pensai di regalare a Claudio un intero 
flacone da consumare con una doppia dose giornaliera. 
Quattro pastiglie, mandate giù con un bel bicchiere d’ac-
qua alla fine della spaghettata principale, avrebbero forse 
potuto compiere il miracolo, anche se ormai cominciavo 
a dubitare che un tale miracolo potesse mai realizzarsi. 
Ma non potei indugiare ancora a lungo sul pezzo delle 
erbe esotiche. Era ora di andare al Palazzo Comunale a 
seguire la cerimonia dell’insediamento del nuovo consi-
glio e, soprattutto, ad ascoltare il discorso di K.S.

«Chiedo una seduta straordinaria del consiglio comunale 
per discutere la richiesta da me inoltrata di dimissioni del 
sindaco.» 
Detto questo, K.S. si rimise a sedere. Il suo discorso di 
insediamento in consiglio comunale era, per il momento, 
terminato. “E questa” mi dissi “per il sindaco Poltronieri 
è l’unica cosa positiva, perché per il resto…” Poveraccio, 
mi faceva quasi pena. 
Tanto per cominciare, il discorso di K.S. non era stato, 
come suo solito, neanche un vero e proprio discorso 
quanto piuttosto un parlare a braccio. Cosa impossibile, 
quindi, da contrastare con un’azione preventiva. E infatti 
il sindaco era rimasto ad ascoltare a testa bassa, fingendo 



656

indifferenza o addirittura interesse, lanciando ogni tanto 
un’occhiata di straforo all’orologio antico sorvegliato dai 
due leoni alati con le fauci spalancate e forse sperando, 
magari con le dita incrociate sotto il tavolone di quercia, 
che il flusso si arrestasse al più presto. Con il suo discorso 
(che, benché regolamentare, era stato più lungo del previ-
sto) K.S. non solo aveva dimostrato di non avere nessuna 
soggezione del luogo, dei presenti e delle istituzioni den-
tro il cui alveo si trovava ad essere ammesso, non solo 
aveva rivelato una loquela e un lessico sorprendentemen-
te in sintonia con il ruolo istituzionale che gli era stato 
assegnato, ma anche, e soprattutto, aveva sfoderato quel 
fendente finale che aveva lasciato tutti senza fiato: la ri-
chiesta delle dimissioni del sindaco.
Da quando K.S. era stato ammesso tra gli eletti, Poltro-
nieri aveva scelto di sorridere sempre. La notizia di que-
sta sua decisione, di cui noi non avremmo mai saputo 
niente e che al limite avremmo semplicemente scambiato 
per uno strambo eccesso di gentilezza o di buonumore, 
era circolata all’esterno anche stavolta tramite quella cer-
ta segretaria dell’assessore che a fare la “talpa” ci aveva 
preso gusto.
Sorridere era diventato lo scopo delle giornate di Poltro-
nieri. E anche se i muscoli della faccia e le labbra si ribel-
lavano un po’ a quella inusuale tortura, pure egli avrebbe 
continuato a sorridere, ora e sempre: K.S. non doveva 
essere un pericolo. Ma adesso, con quella richiesta di di-
missioni, sorridere era ancora più difficile. 

Noi tutti facemmo un balzo sulle nostre sedie, quando 
sentimmo la conclusione del discorso di K.S., e i nostri 
occhi corsero al sindaco che, impassibile e sorridente, 
continuava a prendere appunti. 
K.S. aveva fatto il suo ingresso in sala quando mancava 
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una decina di minuti alle diciotto, ora d’inizio del con-
siglio. Aveva appena terminato, nella saletta accanto, la 
riunione dei capigruppo consiliari durante la quale era 
stato discusso l’ordine del giorno (egli infatti, essendo 
l’unico eletto della propria lista, ne era anche automati-
camente il capogruppo).
Fino al momento della richiesta di dimissioni le sue paro-
le erano state, nel complesso, prevedibili. Vestito con una 
camicia bianca a righine blu e una giacca grigio chiaro, i 
capelli pettinati all’indietro – brizzolati là dove prima del 
manicomio erano ancora neri –, i pantaloni di un grigio 
più scuro con la piega diritta, era entrato nella Sala del 
Trono con una grossa borsa rigonfia nella mano destra e 
un voluminoso fascicolo sotto il braccio sinistro. E forse 
per l’ambientazione elegante, o per la solennità del mo-
mento, o anche per la luce morbida che i grandi lampada-
ri spandevano sugli arazzi appesi alle pareti e sui marmi e 
i legni pregiati, ma – come fu, come non fu – mi accorsi, 
e non credo di essere stata l’unica, che l’uomo aveva un 
suo proprio fascino che fino a quel momento non avevo 
notato. Un fascino maschile fisico, palpabile, che lo ren-
deva oggetto, anche se non clamoroso, di un possibile 
desiderio femminile. Un qualcosa che, quando girava per 
le vie della città con i cartelli appesi al collo, non c’era, e 
che adesso, mentre cercava un posto per sedersi all’inter-
no del parlamentino cittadino, emergeva distintamente. 
Ebbi così l’esatta percezione, per la prima volta nella mia 
vita, di quale fosse la forza che il potere dà all’uomo e, 
devo confessarlo, la cosa mi fece molta impressione.
Nonostante questo suo nuovo ruolo, tuttavia, K.S. fece 
fatica a trovare da sedere. Sembrava che, dei cinquanta 
posti previsti, mancasse solo il suo. 
K.S. non si scompose. Scrutò con lo sguardo a destra e 
a sinistra finché non scovò una seggiolina che sembrava 
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capitata lì per caso. Con le gambe malferme, la spalliera 
di sghimbescio, il velluto sbiadito e alcuni fili penzoloni, 
era collocata accanto a quella, restaurata di fresco, levi-
gata e solida, di un esponente dell’opposizione. Un uomo 
nuovo anch’egli e anch’egli, come K.S., unico esponen-
te della propria lista, la quale però poteva vantare una 
presenza indiscutibile nella storia non solo cittadina ma 
anche nazionale.
Questo nuovo consigliere si chiamava Alcide Tiraboschi 
ed era un insegnante di liceo, un professore di filosofia 
prestato alla politica per lo spazio di quella legislatura. 
Tutti sapevano che il suo partito l’aveva candidato non 
avendo trovato di meglio e che non si aspettava grandi 
cose da lui. Anche per questo motivo, può darsi, il pro-
fessor Tiraboschi accolse il suo vicino di seduta con una 
cordialità superiore a quella manifestata dai suoi colle-
ghi. Arrivò perfino ad alzarsi in piedi, offrendo a K.S. la 
propria seggiola:
«Venga qui, si accomodi. Io ne cerco un’altra».
«Stia comodo, stia comodo, io sto bene qui» lo ringraziò 
l’altro con un colpetto sul braccio in segno di gratitudine. 
Fu l’inizio di un’amicizia che nulla, tanto meno la poli-
tica, avrebbe mai scalfito. Quelle due sedie così vicine, 
e così diverse, sarebbero rimaste a lungo l’una accanto 
all’altra e nessun consigliere, nessun usciere, nessun in-
serviente avrebbe osato separarle. Se poi questo adesso 
sia successo, io non ne sono stata informata.

«Per ventisettemila lire… Mi avete mandato in manico-
mio per ventisettemila lire…» 
Le parole di K.S., quiete e inesorabili, cadevano come 
la goccia che scava la pietra. Il loro effetto però, diver-
samente da essa, era immediato. E quello che le paro-
le non dicevano lo diceva il suo corpo: quelle braccia, 
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quelle gambe, quella testa, quello che c’era dentro, tutto 
quell’insieme di carne ed emozioni era stato rinchiuso in 
gabbia per… ventisettemila lire! Ogni volta che l’avessi-
mo guardato, avremmo sempre ricordato qual è il prezzo 
di un uomo.
«Era questa la cifra della multa per l’affissione di quei 
manifesti. Ventisettemila lire. Sarebbe bastato farmela 
pagare e tutto questo non sarebbe successo. Affissione 
abusiva, né più né meno delle altre volte. E già sarebbe 
stato anche troppo, visto che “voi”…» e qui K.S. puntò 
l’indice, con il braccio teso, in direzione della maggio-
ranza «… visto che “voi” attaccate continuamente tutto 
quello che volete senza mai pagare nulla, coprendo fo-
glio a foglio non solo i miei manifesti ma perfino quelli 
dei partiti di minoranza. Perché voi potete farlo e io, e 
noi, no?» 
Un borbottio serpeggiò fra i presenti. 
«Signori consiglieri, vi prego…» intervenne il sindaco. 
Il borbottio continuò lo stesso ed egli fu costretto a ripe-
tere tre volte il proprio appello.
«Ma adesso che sono tornato dall’inferno» proseguì K.S. 
quando di nuovo si fece silenzio, «adesso che la gente 
mi ha voluto eleggere, potrò finalmente far sapere a tutti 
come stanno le cose. Perché io sono qui non per fare po-
litica, ma per fare cultura. E la cultura è verità. Questo, è 
il mio programma: mostrare documenti, chiedere spiega-
zioni legittime, porre tutte quelle domande che sembrano 
dare tanto fastidio.»
K.S. si era voltato ora verso noi presenti. Eravamo una 
piccola folla: cielopulitisti, simpatizzanti, sostenitori, 
semplici cittadini, curiosi, giornalisti, cineoperatori… 
Facce a me per lo più note, che la storia di quell’uomo 
aveva legato le une alle altre: Claudio, che appoggiato 
a una colonna di alabastro si tormentava un orecchio; 
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Auro, seduto diritto e severo, che non staccava gli oc-
chi dal suo amico; Marco, che ancora una volta doveva 
aver interrotto i suoi viaggi di rappresentanza per vedere 
di persona che cosa stava succedendo; Andrea, che per 
venire qui aveva forse servito gli ultimi caffè in fretta e 
furia. E poi tanti, tanti altri ancora… Era l’effetto del per-
sonaggio pubblico, certo, ma c’era anche qualcos’altro. 
Una curiosità nuova. Un senso di rispetto. 
Lo percepii da come i consiglieri, inizialmente piegati a 
testa in giù quando egli aveva preso la parola, comincia-
rono quasi subito a raddrizzarsi, a guardarlo. Dapprima 
di sottecchi, poi apertamente.
«Ho avuto paura che non avrebbe mai avuto fine…» con-
tinuò K.S. a bassa voce, quasi in un sussurro. Tuttavia, 
nonostante il tono sommesso, lo sentivamo benissimo, 
benché il microfono da qualche minuto avesse inspiega-
bilmente cominciato a gracchiare in modo insopportabi-
le. E anche la città tutta, oltre le finestre chiuse, sembrava 
in attesa delle sue parole.
«È brutto, l’inferno… Ci sono i dannati a vita, lo sapete? 
No, voi non potete saperlo…» 
Parlava per se stesso ormai, incapace a trovare le parole 
per farci capire qualcosa che, non avendolo vissuto, non 
avremmo mai potuto comprendere fino in fondo.
«Là dentro si vive nel terrore della “stecca”. Sapete che 
cos’è la “stecca”? Sapete che cosa significa? Significa 
che quando uno ha finito la propria pena può essere trat-
tenuto ancora per anni, e poi per altri anni, e altri ancora. 
Anche per sempre… Basta che abbia commesso qualche 
infrazione o detto qualcosa che non va. Eh, sì, è facile di-
ventare matti, finire dentro. Tutti ci possono riuscire. Ed 
è anche vero che, una volta matti, si può tornare fuori. Ma 
non finisce mica qui… Può succedere che si ricominci 
daccapo:di nuovo dentro, di nuovo fuori, e così via di se-
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guito, anche per sempre… Come è successo a me, come 
può ancora succedermi. Perché io, non dimenticatelo, 
potrei ritornare in manicomio da un momento all’altro. 
Ne sono uscito soltanto perché sono stato riconosciuto 
non pericoloso: ma sono rimasto pur sempre matto… E 
che cosa ci volete fare, d’altra parte? La storia è questa, 
che la qualifica di sano non la si riacquista più del tutto, 
una volta che ti hanno bollato come matto. Un giorno, 
mettiamo il caso, che mi saltasse il ticchio di girare per la 
strada scalzo potrei essere subito ricoverato. O anche che 
decidessi di tornare davanti al Palazzo di Giustizia con 
uno dei miei cartelli…» 
Aveva ragione e lo sapevamo tutti. Avrebbe dovuto conti-
nuare a vivere, per sempre, con quella spada di Damocle 
sopra la testa: la sua diagnosi di matto nessuno avrebbe 
mai potuto cancellargliela.
«Non credevo fosse ancora possibile…» proseguì a voce 
più alta. «Eppure lì dentro si riesce a far sparire le perso-
ne, a separarle per sempre dal mondo. Cancellate, così, 
zac…» e fece un colpo secco con le mani, «… come 
con una bacchetta magica. Ma quale magia, ma che cosa 
sto dicendo… Nell’inferno non c’è magia. C’è soltanto 
dolore. E tutto per ventisettemila lire, per aver scritto la 
verità… La verità che tutti sapete, e che per questo non 
va detta, e men che meno scritta. Neppure con un penna-
rello, neppure su un foglietto… Bene, adesso però sono 
qui. Sono qui a fare il mio dovere.» Tacque, guardandosi 
lentamente intorno. 
Era uno sguardo terribile. Non che fosse arrabbiato o 
che aggrottasse le sopracciglia o che mostrasse i pugni a 
qualcuno. No, da questo punto di vista era assolutamente 
sereno. Ma il suo sguardo non lasciava scampo: era tor-
nato dall’inferno per chiedere e per fare giustizia. 
Poi riprese a parlare, senza rivolgersi a nessuno in particolare:
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«Innanzitutto voglio che i giornali pubblichino i miei 
documenti. Le cose che io denuncio sono tante e così in-
credibili che io stesso non ci crederei se non vedessi i 
documenti. Ecco perché bisogna pubblicare il mio Libro 
Bianco. A puntate, naturalmente…» specificò sorriden-
do. E, alzando gli occhi verso di noi, mi individuò imme-
diatamente, nonostante fossimo così numerosi. 
«Poi voglio il processo, anzi, i processi. Voglio che si sta-
bilisca che non sono matto, che quello che ho scritto sui 
manifesti è la verità, che c’è una congiura a mio danno 
e che voi…» si girò verso Claudio, «voi mi avete stru-
mentalizzato!» Claudio sobbalzò come colpito in piena 
faccia. 
«Voglio, infine, porre in discussione la mia richiesta di 
dimissioni del sindaco.»
“Tutto qui?” pensai con un briciolo di ironia. Ma K.S., 
palesemente soddisfatto anche se cercava di nasconderlo, 
si rimise a sedere come se avesse appena finito di chiedere 
un ritocco di mezzo centesimo al biglietto dell’autobus. 
Mi tornarono in mente le parole della canzone di Bob 
Dylan, quelle che già mi erano venute in mente quando 
ero andata a intervistare il professor Felice: “Fa’ la tua 
cosa e sarai re”. Ecco che cos’era K.S.: il re di se stesso.

Scesi l’ampia scalinata del Palazzo Comunale rifletten-
do fra me e me su come avrei potuto iniziare l’articolo 
con il quale avrei cercato di riassumere ai lettori il succo 
di quel drammatico discorso. Non era l’unico pezzo che 
avrei dovuto terminare entro sera. Ce n’erano parecchi 
altri in attesa, che fortunatamente potevano uscire anche 
senza urgenza. 
Il raddoppio del periodo di tirocinio sembrava aver com-
portato il raddoppio delle richieste di lavoro. Ma non me 
ne lamentavo; sia perché non era nel mio stile, sia perché 
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avevo capito che mi sarebbe stato rinfacciato il fatto di 
godere adesso della borsa di studio. L’unica soluzione 
che avevo trovato era stata quella di raddoppiare anche 
i tempi di lavoro. Sgobbavo, cioè, come un mulo, anche 
più e peggio di prima. Era la vicenda di K.S., comunque, 
quella che continuava ad occuparmi per la maggior par-
te, pure in previsione della tesina che avevo proposto al 
professor Vendramin e per la quale non avevo ancora ri-
cevuto risposta. Era passato già un certo tempo e, se non 
avessi saputo nulla entro la settimana, l’avrei sollecitato 
con un’altra lettera.
Mentre camminavo in fretta sotto il portico, un’ombra si 
accompagnò alla mia. Non ci feci caso, credendo che vo-
lesse semplicemente sorpassarmi. Poi, vedendo che indu-
giava accanto a me, mi voltai di lato per vedere chi fosse.
«Marco!» esclamai sorpresa. 
L’avevo visto, è vero, su in sala durante il consiglio, ma 
trovarmelo accanto mi fece effetto. Era da parecchie 
settimane che non lo vedevo, da quando sua madre mi 
aveva detto che aveva accettato un lavoro più lontano. 
E io sapevo che tale scelta era dipesa anche dal rifiuto 
che egli aveva ricevuto da me. Lo vidi talmente sereno 
e sorridente, comunque, che superai qualsiasi residuo di 
imbarazzo. 
«Come va?» mi disse con un aperto sorriso. «Ho saputo 
che resterai ancora.»
«Sì, mi hanno prorogato il tirocinio fino a giugno. E tu, 
come te la passi?»
«Bene, benone. Benissimo.» L’aveva stampato in faccia 
e ne fui molto contenta per lui. 
«Ci sono novità?» chiesi per mantenere viva la conver-
sazione.
Marco si dilungò su alcuni particolari della sua attività, 
sui clienti, sulle nuove prospettive di ampliamento della 
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ditta. Ma si vedeva che aveva la testa in tutt’altre fccen-
de e che cercava il modo migliore per parlarmene. Non 
mi misi in allarme, però: avevo capito subito che in ogni 
caso, vista la naturalezza con la quale stava chiacchieran-
do, non doveva trattarsi di me.
«C’è altro?» lo invitai.
«Eh, ad essere sinceri sì…» rispose in fretta, con una ri-
satina sommessa.
«Una ragazza?»
«Sì.» 
Fu come dare la stura a una bottiglia di spumante: iniziò 
a parlare di questa Rossella, che abitava nella città dove 
egli si trasferito per via del nuovo lavoro e che faceva 
la contabile in una ditta concorrente e che aveva venti-
sette anni e che amava giocare a tennis e che portava gli 
occhiali ma solo per leggere e un mucchio di altre cose, 
tra cui naturalmente che era bella, simpatica, intelligente 
e paziente, e non smise finché non fummo davanti alla 
redazione.
«E tua madre lo sa?» chiesi. 
«Ancora no, ma glielo dirò stasera stessa. Ho intenzione 
di portare Rossella qui domenica prossima, per fargliela 
conoscere.»
«È una cosa seria, allora…»
«Ci frequentiamo da poco, ma è come se ci conoscessi-
mo da sempre» rispose con la solita frase da innamorati. 
Mi ricordai che anche con Ferdinando avevo pensato la 
stessa cosa. Con Claudio no, forse perché quando l’avevo 
conosciuto ero ancora scottata dall’altro.
Salutai Marco con un affettuoso bacio sulla guancia. Ero 
molto contenta per lui e anche per la signora Ottorina. 
Se la cosa, come sembrava, fosse andata avanti fino al 
matrimonio, lei però avrebbe sofferto un po’ per la sepa-
razione, perché era chiaro che il figlio non sarebbe mai 
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ritornato a vivere con lei e sarebbe rimasto con Rossella 
in quella città così distante. Ma per la nuora sarebbe sta-
to certamente un bene incontrare la suocera soltanto una 
volta al mese e durante le feste comandate. Avrebbe go-
duto con moderazione delle torte, del frizzantino e della 
sua garbata compagnia, senza fare in tempo a fare indi-
gestione e in questo modo il matrimonio, ne ero sicura, 
sarebbe stato una delizia per tutti e tre.

“Non tutte le ciambelle riescono col buco” era uno dei 
proverbi che mia nonna mi ripeteva più spesso. Non 
potevo che darle ragione, e anche in tema d’amore. Chi 
avrebbe mai potuto dire quale storia fosse destinata a ri-
uscire bene e quale no? Prova ne sia che, mentre Marco 
esultava per un recentissimo incontro che prometteva di 
trasformarsi in qualcosa di veramente importante nel giro 
di brevissimo tempo, del fidanzamento di Giulia, che con 
mio grande stupore ero venuta a sapere che durava da 
qualche anno, non rimanevano che macerie e lacrime. 
Quest’ultime me le sentivo ancora sulle spalle, copiose 
e inesauribili come le aveva sparse la sera del nostro pri-
mo spettacolo di danze etniche. Ed io che ero stata così 
sicura che sarebbe stato uno dei giorni più belli della sua 
vita…
La serata era partita nel migliore dei modi. Per dare il 
via alla nostra attività pubblica avevamo scelto una vasta 
sala di periferia che svolgeva varie funzioni, tra cui quel-
la teatrale. A invitarci erano stati i responsabili di un’as-
sociazione di volontariato che si poneva l’obiettivo di 
costruire una scuola sulle rive del Rio delle Amazzoni. Il 
nostro spettacolo, se avesse richiamato pubblico, sarebbe 
servito a loro per raccogliere fondi per questo progetto 
e a noi, come già detto, per “fare gruppo” e anche per 
gratificarci dopo le tante prove cui ci eravamo sottoposti 
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durante quei lunghi mesi. 
«Ricordate bene tutto, ragazzi?» Giulia era agitatissima, 
benché cercasse di mostrarsi calma. 
Ci aveva radunato dietro il sipario rosso, ancora comple-
tamente chiuso, per le ultime raccomandazioni. In sala il 
pubblico era accorso numeroso, incuriosito dalla novità 
della proposta, e adesso aspettava l’atteso momento chiac-
chierando ad alta voce. C’erano anche molti bambini. 
Con le solite guance accese, la ghirlanda un po’ di tra-
verso, un nastro di tanti colori nella mano destra che le 
sarebbe servito da agitare in alto come segnale di ogni 
cambio di direzione, Giulia rammentava ad alta voce al 
suo corpo di ballo le principali figurazioni delle varie co-
reografie. La più impegnativa era sicuramente l’ultima, 
quella della “hora in doua parti”. 
«Ragazzi, non dimenticatevi di abbassare le braccia nel 
primo tempo e di risollevarle nel secondo! E nel terzo lo 
ginocchia devono molleggiare, eh!» Tutti fecero segno 
di sì.
«Tu, Marcella, non esagerare con gli incroci delle gambe al-
trimenti vai a sbattere e rischi di far cadere qualcuno.» Mar-
cella, arrossendo, promise che sarebbe stata attentissima.
«Ah, Francesco, stavo dimenticandomi di dirti che quan-
do vai verso il centro e salti sul destro, devi essere poi 
più rapido a voltarti. Ricordati però che devi fare solo un 
quarto di giro, e con la spalla sinistra in avanti.»
«Non lo dimenticherò» promise anche Francesco.
«E dopo il quarto di giro, ragazzi, che cosa succede?» 
Giulia accompagnò le parole con una sospettosa occhiata 
circolare.
«Un galoppo destro verso l’esterno, idem verso sinistra!» 
furono tutti svelti a recitare in coro.
«Bravi! A questo punto…» Non sapeva più che cos’altro 
aggiungere. «In bocca al lupo, ragazzi!»
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«Crepi!», «Crepi!», «Crepi!» fu la risposta. Scherzosa, 
ma non troppo…
Eravamo tutti emozionatissimi. Lo ero anch’io, perché 
nasconderlo? Facevo finta di niente, però, per tenere ri-
lassati i più inesperti, che tremavano al solo pensiero che 
fra qualche minuto il sipario si sarebbe aperto. Ancora 
poco, e avrebbero sperimentato anche loro quale grande 
gioia fosse esibirsi in pubblico, nello sfolgorio dei costu-
mi svolazzanti e nel turbinio della musica travolgente. E 
dopo, se tutto fosse andato bene, il premio inestimabile 
degli applausi, che da solo sarebbe bastato a ripagare di 
ogni fatica. 
Dopo un’esperienza così, ben pochi sarebbero stati quelli 
che avrebbero deciso di smettere e il gruppo di ballo et-
nico di Giulia, a patto di proseguire su questa strada con 
la stessa tenacia, sarebbe ben presto diventato una realtà 
cittadina di valore non indifferente. Per quello che mi ri-
guardava, l’unica cosa che mi dispiaceva era che non ci 
fosse Claudio. Si trovava ancora dai suoi e sarebbe torna-
to solo alla fine della settimana.
«Vado a dare un’occhiata per vedere se le luci sono a 
posto» mi disse Giulia. 
Fece tre passi e infilò la testa in mezzo al sipario. Dopo 
trenta secondi, la vidi ritornare verso di me pallida come 
un cadavere. Sembrava che dovesse svenire da un mo-
mento all’altro.
«Giulia, ti senti male?» le chiesi soccorrendola. 
Lei non diceva né sì né no. Tremava tutta e si reggeva in 
piedi a stento. 
La guidai sorreggendola verso una sedia posta sul fondo, 
in un angolo della sala che, separato da una mezza tra-
versa, avevamo utilizzato come camerino. La feci sedere 
e, come già avevo fatto nell’altra occasione, le feci bere 
un bicchier d’acqua. Fu allora che, come un fulmine a 
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ciel sereno, la verità mi saettò davanti. Vuoi vedere che… 
«C’è lui?»
Giulia chiuse gli occhi, deglutì due o tre volte e, senza 
riaprirli, annuì muovendo la testa.
«Ma dovresti essere contenta, allora!» le dissi stringen-
dole le mani gelate. «È venuto per te!»
Giulia scosse la testa in segno di diniego. Infine, con uno 
sforzo sovrumano, cercò di aprir bocca. Le parole che ne 
uscirono furono poco più di un belato ma, stando molto 
attenta, riuscii comunque a comprendere qualcosa. 
«No, non è venuto per me, Emiliana. Lui non lo sa ne-
anche che io ballo. Non gliel’ho mai detto perché volevo 
fargli una sorpresa in occasione del primo spettacolo…»
«Be’, meglio così. Vorrà dire che potrai fare ancora più 
colpo adesso… Carina come sei, si renderà subito conto 
di che stupidaggine ha fatto!» 
Ero talmente impegnata a trovare un buon motivo di ot-
timismo in tutta questa triste storia che ci stavo credendo 
davvero. Ma Giulia mi guardò con gli occhi gonfi di la-
crime e con tono sconsolato sospirò:
«No, Emiliana, non sarà così. È venuto con quell’altra…»
Questa proprio non me l’aspettavo. Non riuscii a trovare 
niente da dire. 
«Sono in prima fila» continuò ancora Giulia. «Lui ha un 
maglione rosso, lei un vestito a giacca azzurro e blu.»
«Aspetta qui, vado a vedere.»
Mi aveva preso una grande curiosità. Mi avvicinai alla 
tenda e sbirciai fra i due teli. 
Non fu difficile riconoscerli, vista la descrizione tanto 
precisa che mi aveva fatto Giulia. E poi quel vestito a 
giacca azzurro e blu dalla fantasia particolare lo riconob-
bi subito. 
Il ragazzo, un tipo discreto con un viso simpatico, non 
l’avevo mai visto. Ma lei… Lara si teneva stretta a lui 
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come una gattina in calore. Aveva gli occhi splendenti 
della più pura felicità, e ne capivo il perché: due gior-
ni prima, me l’aveva raccontato lei stessa al giornale, 
aveva consegnato la tesi dopo aver dato l’ultimo esame. 
Si sarebbe laureata il mese prossimo. E, soprattutto, era 
innamorata. Ce l’aveva stampato in faccia. Che cosa ne 
sapeva lei, di Giulia? Forse neanche che esistesse!
Riabbassai il sipario e tornai dalla piccola rumena affran-
ta. Le lacrime, che non era riuscita a trattenere del tutto, 
le erano scivolate sulle guance portandosi dietro un po’ di 
trucco. La aiutai a risistemarsi. Alcuni ballerini erano già 
venuti a vedere se fossimo pronte. In sala cominciavano 
a rumoreggiare.
«Te la senti?» le chiesi.
Giulia si alzò in piedi. Era ancora pallida, ma riuscì a 
indirizzarmi un debole sorriso.
«The show must go on…»bisbigliò mentre andava a 
prendere posizione al centro del suo amato gruppo.
Lo spettacolo fu un successone e ancora di più lo furo-
no quelli che facemmo in seguito. Giulia ballò come non 
l’avevo mai vista ballare, volteggiando e piroettando con 
grazia incomparabile. E forse il suo ex-ragazzo, che per 
tutto il tempo restò appiccicato a Lara baciandola e acca-
rezzandola senza sosta e che, a quanto mi parve di capire, 
non sospettò neppure per un istante che lei fosse proprio 
“lei”, nell’intimo più profondo può anche darsi che ri-
volgesse un pensiero prettamente maschile pure a quella 
bella ragazza adorna di fiori e di colori, chiedendosi chi 
mai potesse essere.

Il Partito dei Cielipuliti indisse in fretta e furia una con-
ferenza stampa per chiarire la propria posizione. Le ve-
late accuse mossegli da K.S. durante il suo discorso in 
consiglio comunale erano infatti state riprese da tutta la 
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stampa e andavano stroncate sul nascere. 
Ad occuparsene era stata soprattutto la stampa locale, 
però, perché ormai l’interesse di quella nazionale per 
K.S., una volta uscito dal carcere, andava scemando. In 
città invece l’interesse era alle stelle, specialmente ades-
so che, come consigliere, egli aveva la possibilità di ren-
dere pubblica qualche faccenduola finora rimasta privata. 
“Ce la farà da solo?” titolò il mio direttore, che volle oc-
cuparsi di persona dell’impaginazione del mio resoconto 
dal consiglio comunale. Si stava cominciando a profilare 
una clamorosa rottura fra K.S. e il Partito dei Cielipuliti, 
che avrebbe potuto lasciare il primo senza appoggi poli-
tici (o a-politici che dir si voglia) e il secondo senza can-
didati. Ci attendevamo da un momento all’altro sviluppi 
ancora più clamorosi.

Con le cose grosse che stavano bollendo in pentola, mi 
aspettavo che prima o poi la “talpa” si facesse viva. E 
infatti, immancabile, un pomeriggio presto arrivò Marina 
a chiamarmi. Era rossa in volto e aveva gli occhi che le 
scintillavano.
«A quando i confetti?» domandò alzando indice e medio 
della mano sinistra in segno di vittoria. Aveva le dita ri-
coperte di anelli ancora più scintillanti degli occhi: quasi 
sicuramente erano finti, viste le dimensioni delle pietre, 
ma lei li sfoggiava con tanta convinzione da farli sem-
brare veri. 
Lì per lì non capii che cosa avesse voluto dire. Quali con-
fetti? Poi aggiunse con una risatina:
«Non dimenticarti di invitarmi, mi raccomando!». E al-
lora mi resi conto che era davvero convinta che quello al 
telefono fosse il mio fidanzato!
«Ha visto, ha visto che cosa sta succedendo?» quasi mi 
aggredì la voce che ormai conoscevo così bene. «Sa che 
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cosa sta facendo il sindaco adesso? Gongola, si sfrega 
le mani dalla contentezza, saltella su un piede solo. E 
pensa: “Intanto, mentre K.S. e il Partito dei Cielipuliti si 
massacreranno fra di loro, non penseranno a me. E poi 
potrò sempre usare l’arma della querela”. Non gli sembra 
vero che gli sia capitato un colpo di fortuna simile, dopo 
la terribile prova iniziatica costituita dal primo consiglio 
comunale con K.S.»
«Arma della querela? Non capisco…»
«Intendo dire che Poltronieri può continuare a usare 
quella sua famosa querela che è già servita una volta, più 
o meno direttamente, per spedire K.S. in manicomio e 
che può farlo addirittura a doppia valenza: per rabbonirlo 
con la promessa di ritirarla o, se necessario, per spaven-
tarlo con la minaccia di lasciarla dov’è, con tutto il suo 
significato sottinteso di possibile reinternamento.»
«Lei dice?»
«Non sono io che lo dico: è che Poltronieri non è mica 
stupido, cosa crede? A quest’ora starà pensando: “Dare le 
dimissioni io? Basta usare la testa e si fa fronte a tutto!”.»
«Già, non è mica matto, lui…» dissi. Non mi resi conto 
dell’infelice battuta che avevo pronunciato fino a quando 
la “talpa” non sbottò a ridere di gusto commentando:
«Lui no che non lo è, lui no… Ma lo sa, signorina Emilia-
na, che lei è proprio spiritosa? Come la inviterei volentie-
ri a cena, se le circostanze fossero diverse!».
«A cena? Non credo che sarebbe possibile» ribattei a 
scanso di equivoci.
Proprio in quel momento Marina stazionava vicino al 
telefono e udì le mie ultime parole. Il viso di colpo le 
si illuminò di un sorriso complice. Si mise un dito sulle 
labbra e fece segno di no con la testa. “Non avrebbe detto 
niente a nessuno” ne dedussi. 
La ringraziai con un sorriso, lasciandole credere che 
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avesse capito tutto. E, a ben vedere, la soluzione non era 
poi tanto male perché così la redazione, grazie a Marina 
che avrebbe taciuto sul mio da lei presunto “fidanzamen-
to”, avrebbe di fatto continuato a rimanere all’oscuro dei 
miei intrallazzi con la “talpa”. Roba da non credere… Per 
difendere una scomoda verità avevo dovuto avallare una 
comoda bugia!

La conferenza stampa ebbe luogo ancora una volta nel 
bar proletario. Questa volta però, data la stagione, ci 
accomodammo all’interno, piuttosto spazioso, dove il 
gestore aveva ricollocato le stesse seggiole e gli stessi 
tavolini che in precedenza erano all’aperto. 
L’aria era troppo calda e puzzava di fumo di sigaretta. Mi 
tolsi subito il cappotto e restai con il vestito nero con il 
bordino di pizzo che avevo comprato allo spaccio. L’ave-
vo sdrammatizzato con un paio di stivali bassi di foggia 
sportiva, col tacco piatto, e con una sciarpa sui toni del 
viola e del marrone. I capelli, che non ero mai andata a 
tagliare nonostante l’avessi ridetto più volte, mi arrivava-
no adesso quasi in fondo alla schiena. Non li avevo mai 
avuti così lunghi e ne ero diventata molto fiera. “Andrà a 
finire che non li taglierò mai più” pensavo la sera, quando 
li spazzolavo con i cento colpi, uno più uno meno, che mi 
aveva insegnato mia nonna.
L’ambiente era grande. C’era posto, in un angolo, anche 
per un biliardo dove alcuni avventori stavano giocando 
a boccette. Dopo un po’, vedendo che aumentavamo di 
numero, smisero e si allontanarono infastiditi. Un tele-
visore, collocato sopra una mensola, trasmetteva un film 
poliziesco senza sonoro. Ci mettemmo ordinatamente a 
sedere, in attesa, sulle seggiole dalle striscioline di pla-
stica ancora più allentate, davanti ai tavolini circolari. Mi 
sembrò di rivedere un vecchio film…
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Seduto su una di quelle seggiole, con i gomiti appoggiati 
ad uno di quei tavolini, soltanto qualche mese prima ave-
vo visto Claudio per la prima volta. 

Ma sembrava passato molto, molto più tempo, dato il 
ritmo con il quale si erano succeduti i tanti, drammatici 
avvenimenti di cui eravamo stati testimoni o, in qualche 
caso, addirittura protagonisti. E anche la mia storia con 
lui era andata molto in fretta. Così in fretta che qualche 
volta, fingendo di scherzare con me stessa, mi chiedevo 
se non fosse già arrivata al capolinea. 
Non era vero, naturalmente, perché con lui stavo bene e 
volevo continuare a starci. C’era però quel fastidio che 
ogni tanto mi assaliva e che mi rendeva acida nei suoi 
confronti, tanto che lui ridendo mi chiamava “la mia 
limoncella”, senza rendersi conto che la causa del mio 
malumore era lui, e soltanto lui. O, sarebbe meglio dire, 
il suo Partito. 
Non lo sopportavo più, allo stesso modo in cui una nuora 
avrebbe manifestato insofferenza verso una suocera inva-
dente. Se non fosse stato per il Partito… 
La nostra storia, almeno fino a un certo punto, era stata 
meravigliosa. Eravamo riusciti in un’impresa che, dopo 
la delusione provata con Ferdinando, mi era apparsa 
impossibile: essere uniti pur rimanendo separati. Non 
così profondamente, forse, come avevo notato fra K.S. e 
Rosa, ma comunque era una sensazione di completamen-
to che non avevo mai provato con nessun altro. 
Il fatto curioso è che avevamo quasi sempre opinioni di-
verse, praticamente su tutto; tuttavia, e qui veniva il bel-
lo, non litigavamo mai. Ci confrontavamo. E anche se dal 
confronto ognuno ne usciva conservando le proprie idee, 
il semplice fatto di averle messe a contatto ci arricchiva 
dell’esperienza del punto di vista altrui. Il tutto, infine, 
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si fondeva nel nostro fare l’amore, dove raggiungevamo 
intese sublimi. 
Il Partito dei Cielipuliti, che non finiva mai di stupirmi, 
aveva come finanziatore un personaggio molto ricco e 
molto influente, che possedeva immobili in città e fuori 
città di tutte le metrature e cubature. Alcuni li teneva ad-
dirittura inutilizzati. Uno di questi diventò il rifugio se-
greto mio e di Claudio al quale il finanziatore, di propria 
iniziativa, aveva offerto la chiave affinché egli potesse 
andare a fare meditazione per meglio servire la causa am-
bientalista.
Inutile dire che la meditazione, con il mio arrivo, si tra-
sformò in qualcosa di molto diverso da quella che tradi-
zionalmente va intesa sotto questo nome. Eppure sempre 
di meditazione si trattava. Meditavamo sui nostri corpi e 
sulle emozioni che sapevamo trarne, come strumenti mu-
sicali che imparavamo a conoscere ad orecchio. Io uscivo 
da quegli incontri desiderosa di inondare il mondo con 
i miei articoli, Claudio pieno di progetti che avrebbero 
rivoluzionato la crosta terrestre. Eravamo felici, in quel 
minuscolo appartamento di un’unica stanza.
Appollaiato sotto il tetto di un palazzo ottocentesco, nel 
cuore di Piazza della Loggia, aveva una terrazza ricolma 
di rampicanti sempreverdi che si affacciava sui tetti della 
città. Di notte era un mare di luci tremolanti che gareg-
giava coi palpiti dei nostri cuori. Di giorno non ci affac-
ciavamo per paura che qualcuno ci vedesse. 
Non eravamo amanti clandestini, anche perché non ave-
vamo nessun motivo concreto per doverci nascondere. 
Preferivamo tuttavia, come avevo già fatto con Ferdi-
nando, conservare un po’ di riservatezza, dato che io ero 
pur sempre una giornalista e lui un esponente politico (a-
politico): un abbinamento piuttosto ghiotto per una città 
di provincia come la nostra.
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Sia di giorno che di notte, comunque, non era il panora-
ma quello che ci interessava. Salivamo in fretta una scala 
di marmo rosa fatta a conchiglia che portava al soppal-
co dove, unica suppellettile, c’era un letto matrimoniale. 
Accanto, due finestrelle che davano a loro volta sui tetti, 
così vicini che qualche volta un gatto di passaggio vi si 
infilava con un balzo leggero, atterrando sui nostri corpi 
allacciati. Ci chiedevamo ogni tanto, anche senza dircelo, 
quanto sarebbe durato questo paradiso. 
Negli ultimi tempi, però, nella nostra casetta sotto le stel-
le erano apparse le prime crepe… Non potevo ignorarlo. 
La prova, anche, era data dal fatto che non avevo più la 
consueta voglia di prepararmi con cura per incontrare 
Claudio. 
Sempre più spesso annodavo i capelli in fretta e furia, 
infilavo il cappotto senza guardare più di tanto con qua-
le vestito si accordasse, dimenticavo perfino di mettere 
il rossetto. Tutte cose che avevo sempre fatto molto vo-
lentieri, anche prima di conoscere lui. Adesso invece era 
come se si stesse rompendo la molla a un orologio: una 
volta segnava le quattro ed erano le cinque, una volta in-
dicava le sette ed erano le sei.

Alla conferenza stampa del Partito dei Cielipuliti K.S. 
non si presentò. Rimanemmo tutti, per così dire, con un 
pugno di mosche. Dovemmo accontentarci di un comuni-
cato di poche righe che egli ci fece avere tramite una per-
sona di fiducia (che poi altri non era che quel fabbro del 
suo paese che una volta l’aveva liberato dalla catena con 
la quale si era legato per protesta) e nel quale leggemmo 
che egli non era stato informato della conferenza e che in 
ogni caso non era stato lui a convocarla. Lo interpretam-
mo come il primo atto di quello che ormai si prefigurava 
come un addio definitivo.
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Avevamo ragione. Anche il Partito dei Cielipuliti, a dir la 
verità, non ne poteva più di K.S. Era tempo che ognuno 
andasse per la propria strada. 
Noi giornalisti, accorsi numerosi, ci alzammo in piedi a 
malincuore. Ci eravamo aspettati un bel match, se non 
altro verbale, con un K.S. in piena azione e invece ci toc-
cava tornarcene ai nostri posti con due striminzitine righe 
per commentare un nulla di fatto.

«Meglio così. Se è questo che vuole…» disse Claudio 
quando mi avvicinai per salutarlo. Non l’avevo mai visto 
così scuro in faccia; i suoi proverbiali occhi verdi sem-
bravano diventati marrone e ogni pagliuzza dorata era 
scomparsa. 
«Adesso che cosa farai?» gli chiesi.
«Io? Non lo so proprio, vedrò. Intanto vado a pranzo da 
Eros. Vuoi venire con me? Oggi dovrebbero esserci le 
tagliatelle ai funghi porcini.»
Rimasi completamente spiazzata: con tutto quello che era 
appena successo, o non successo, anche questa volta lui 
non pensava ad altro che a mangiare! E che cosa, poi? Le 
tagliatelle ai funghi… porcini! Così mi parve, del resto, 
Claudio nella frazione di un secondo: un maialino roseo e 
ricciutello, impegnato nella sua corsa ad ingrasso. Poi per 
fortuna l’immagine, rapida com’era venuta, si dileguò. 
Mi rimase il solito senso di fastidio. Declinai l’invito, 
adducendo come pretesto il troppo lavoro in redazione.

La voce di K.S. in consiglio comunale metteva in om-
bra qualsiasi altra voce. Non perché lui urlasse o preva-
ricasse, ma perché aveva sempre una propria opinione da 
esprimere, su tutto, e la sua opinione era sempre irrime-
diabilmente diversa da quella degli altri. Un bastian con-
trario, dunque? Niente affatto. Dopo appena tre o quattro 
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sedute, ci si accorse in realtà che non pochi consiglieri la 
pensavano esattamente come lui. All’inizio, veramente, 
me ne accorsi solo io tanto che, quando lo feci notare a 
Edoardo, egli dapprima mi disse che ci vedevo doppio. 
«No, ti giuro che è così» insistetti. «Quando il sindaco 
guarda dall’altra parte, parecchi lanciano occhiate di am-
mirazione verso K.S.»
«Di ammirazione sembrerà a te. Potrebbero essere di rab-
bia, perché fa perdere un sacco di tempo con quel suo 
cavillare su tutto.»
«A me non sembra che cavilli poi tanto» obiettai seccata. 
«Da quando c’è lui, mi fate stare seduta là in consiglio 
quattro ore di fila…»
«Va be’, va be’, non è il caso di arrabbiarsi… Ma da que-
sto a dire che gli danno retta…»
Edoardo tagliò corto e si ributtò in fretta sulle sue carte. 
Dal giorno in cui era stato dimesso non manifestava più 
lo stesso interesse per l’argomento K.S. che aveva ma-
nifestato in passato. E questo era comprensibile, dopo la 
comunque esperienza del manicomio. Chissà che paura 
si era preso, di dover restare chiuso là dentro non si sa 
fino a quando! Mi pareva però che un uomo dovesse re-
agire in modo diverso, e non piegare il collo e la schiena 
come aveva fatto lui. 
Dimagrito, con gli occhi pur sempre arrossati, Edoardo 
aveva tolto dallo schermo del suo computer l’immagine 
dello sciatore impegnato in uno spericolato slalom. Ades-
so c’era una spiaggia tropicale, con una palma in primo 
piano e una ragazza seminuda sdraiata sulla spiaggia. 
«Quando andrò in pensione…» sospirava ogni tanto 
guardando il tutto. 
Una volta venne in redazione senza preavviso la moglie, 
una ragazza dai lunghi capelli castano chiari, il viso pal-
lido e affilato, una pelliccetta sintetica color grigio topo. 
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Io l’avevo vista di sfuggita soltanto quella volta che era 
venuta in redazione a prendere le chiavi della Renault del 
marito e feci fatica a riconoscerla. 
Anche Edoardo in un primo momento non si avvide di 
lei. Quando se ne accorse gli era già al fianco, accanto al 
computer sul cui schermo la ragazza seminuda guardava 
le onde con un sorriso misterioso sul bel volto in parte 
coperto dai capelli.
«Che stupido scherzo! Vedi, Dora, che cosa mi combi-
nano mentre sono qui a lavorare?» cercò di giustificarsi 
diventando di brace fin sopra i capelli.
Mosse in fretta il mouse, facendo scomparire il suo sogno 
da pensionato. Ma lei l’aveva già visto. Rimase seria e 
aprì la bocca solo per avvisarlo che i nonni quel giorno 
non sarebbero potuti passare dall’asilo e dalla scuola a 
ritirare i bambini e che lei era impegnata in una riunione 
di interclasse.
«Vado io, cara, non preoccuparti. Tanto è questione di una 
mezz’oretta, posso farlo senza problemi» si offrì pronta-
mente Edoardo recuperando un briciolo di self control.
Restarono d’accordo che, al ritorno a casa dopo la fine 
del lavoro, avrebbe provveduto lui anche alla cena, poi-
ché lei sarebbe stata trattenuta fino a tardi.
«Prepara anche le bietole, ricordati! E fai bere ad Angela 
il succo d’arancia, anche se fa delle storie. Poi metti a 
Maurizio il pigiamino pulito che è nell’ultimo cassetto 
dell’armadio. E… non dimenticarti di aiutare in bagno 
Alessandro, che da solo non ci riesce!» gridò lei mentre 
già si stava allontanando. 
«Ok» le rispose il marito anch’egli gridando. 
Tutta la redazione sorrise. Sullo schermo del computer la 
ragazza riprese a sorridere alle onde.

Rispetto a K.S. avevo ragione io, e i fatti successivi lo di-
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mostrarono. Tempo quattro o cinque sedute di consiglio 
ed egli cominciò a riscuotere i primi timidissimi consensi 
“interni”. 
Questo risultato sorprendente era dovuto innanzitutto alle 
mutate circostanze. Chi se lo ricordava con atteggiamen-
to da simil-barbone trascinarsi stancamente dalla mattina 
alla sera sul marciapiede del Palazzo di Giustizia sotto il 
peso delle sue denunce, aveva ben presto dovuto ricre-
dersi: K.S. sembrava ora un signore, tal quale tutti gli 
altri colleghi consiglieri. Ma non perché avesse cambiato 
il proprio modo di fare, ché egli continuava esattamente 
a denunciare tanto e quanto prima, se non di più. Il fatto 
però di poterlo adesso fare senza doversi alzare all’alba 
e rincasare al tramonto, senza l’impaccio materiale e lo 
sforzo fisico dei cartelli da trasportare e sopportare, senza 
stropicciarsi i vestiti sedendosi su qualche gradino im-
polverato per riposare una decina di minuti e, soprattutto, 
senza essere scansato con fastidio dai passanti e tenuto 
d’occhio dai vigili, aveva risvegliato in lui un nuovo at-
teggiamento che qualcuno avrebbe potuto erroneamente 
scambiare per “classista”. Era, in parte, anche quel fa-
scino mascolino dell’esercizio del potere che avevo già 
avuto modo di ammirare nel corso della prima seduta. Il 
sindaco, che aveva confidato nelle brutte figure da rozzo 
contadino che l’altro avrebbe potuto commettere, ne re-
stò sconvolto.
«Diremo che si è montato la testa» gli suggerì il suo con-
sigliere personale, un uomo dai capelli rossi e la faccia 
leggermente butterata dalle tracce di un’acne infantile. 
La diceria cominciò a serpeggiare in città, portata 
all’esterno ancora una volta dalla segretaria particolare 
dell’assessore iscritta al Partito dei Cielipuliti e abilmen-
te sparsa di orecchio in orecchio da altri intermediari. 
Finché non giunse anche a quello di K.S., che a tutto 
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pensava tranne che a queste quisquilie.
Fino a quel momento si era tenuto buono e tranquillo co-
sicché il consiglio comunale stava proseguendo in modo 
insolitamente monotono. Poi qualcuno, un consigliere 
dalla faccia giallognola che si diceva fosse esperto nel 
doppio e triplo gioco, gli si avvicinò e, chinandosi al suo 
orecchio, bisbigliò per un certo tempo. K.S. non ci mise 
molto e:
«Boia d’mond lèder!» sbottò ad alta voce facendo fare un 
salto sulla sedia a tutti.
«Che cosa vuol dire?» chiesi al mio vicino di posto, un 
anziano ex-calzolaio simpatizzante di K.S. che non si 
perdeva un consiglio e con il quale, a forza di vederci, 
avevo ormai stretto una certa amicizia.
«È dialetto. Vuol dire “boia di un mondo ladro”» mi 
spiegò. 
Con quell’atto di fede dialettale K.S. diede il via a un 
autentico fuoriprogramma:
«Cari colleghi, si può sapere che cosa volete da me? 
Sono un contadino, va bene, e allora? Forse che non ho 
diritto di parlare come lor signori? Cerco di progredire, di 
migliorare, di essere degno di questa illustra istituzione. 
È forse una colpa? Quando vado nella stalla mi rimetto i 
miei pantalonacci. Volete forse che venga qui vestito allo 
stesso modo?».
«No, no, la prego…» balbettò il sindaco Poltronieri spa-
ventato alla sola idea.
«Quindi, che cosa dovrei fare? Recitare la parte di Ber-
toldo per tutta la vita? No, cari colleghi, lo spettacolo è 
finito! Mi avete insegnato il “bon ton”. Non si dice così? 
Mi avete istruito su quando posso chiedere la parola, su 
quanti sono i minuti che mi sono concessi, su come devo 
o non devo interrompere, su come presentare un’inter-
rogazione, su come alzarmi o sedermi con rispetto dei 
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presenti. E adesso che ho imparato tutto questo, sparlate 
alle mie spalle sussurrando che ho tradito il mio elettora-
to, che sono passato dall’altra parte, che le mie non erano 
altro che ambizioni personali? Beh, boia d’mond lèder, 
devo forse ritornare ai sacchi di letame? Ne ho proprio 
due o tre già belli e pronti dietro la concimaia…»
Quell’intervento procurò a K.S. alcune vigorose strette di 
mano perfino da parte di alcuni consiglieri di maggioran-
za (anche se di nascosto al sindaco). Quest’ultimo, ci fece 
sapere la segretaria, mandò a chiamare in separata sede il 
suo dignitario di fiducia e lo aggredì in malo modo:
«Stupido, che cosa mi hai fatto fare?».
«Mi dispiace, non credevo che…» cercò di giustificarsi 
il poveretto.
«T rimando a riempire scartoffie in economato, se mi fai 
ancora un numero del genere!» sbraitò il primo cittadino. 
Era letteralmente furioso. Lui aveva fatto una figuraccia 
e K.S. un figurone. Ma da che razza di imbecilli era cir-
condato? 
Congedò con un’alzata di spalle l’uomo che se ne andò 
senza proferir parola. E che altro dire, del resto? Tutto 
quello di cui si parlava in città veniva ormai soltanto dal-
la bocca di K.S. Era lui, l’ago della bilancia, nel bene 
e nel male. Qualcuno, non si seppe mai chi, cominciò 
a chiedere pubblicamente che fosse proprio lui, K.S., a 
venire eletto sindaco al posto suo.

Ma K.S. non dimenticava di essere ancora matto. Ogni 
tanto quel pensiero lo riassaliva come una fitta improv-
visa quando meno se l’aspettava. Un matto in consiglio 
comunale… Avrebbe potuto far ridere, forse. Ma tra 
vent’anni…
Un giorno mi telefonò in redazione. Marina mi passò la 
chiamata mentre stavo sistemando un pezzo su un inci-
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dente stradale appena avvenuto in cui aveva perso la vita 
una mamma con il suo bambino. Ancora non mi ero abi-
tuata a trattare con questo genere di notizie e ogni volta 
che malauguratamente toccava a me occuparmene mi fa-
cevo sommergere dalla tristezza.
«Non va bene fare come fai tu» mi sgridava Edoardo. 
«Devi essere distaccata, cercare di prenderla in ridere.»
«Prendere in ridere la morte di una persona?» mi scanda-
lizzai la prima volta che me lo disse. 
«Sì, non c’è altra soluzione altrimenti fra qualche anno 
scoppi. È impossibile riuscire a tenere sulle spalle, giorno 
dopo giorno, le sofferenze di un’intera città.»
Con il tempo avrei capito che era così che si doveva fare, 
esattamente come mi diceva Edoardo. E avrei smesso di 
inorridire quando sentivo gridare “Un frontale senza te-
sta”, come era capitato qualche giorno prima. Ma ades-
so era ancora troppo presto e la foto di quella giovane 
mamma con il suo bambino biondo al fianco, quelle due 
vite sorridenti che non c’erano più, mi pesava sulle spalle 
come un macigno.
La telefonata di K.S. aggiunse tristezza a tristezza. Già 
quando Marina mi disse che era lui al telefono, capii su-
bito che doveva trattarsi di qualcosa di poco piacevole, 
poiché sicuramente non avrebbe osato disturbarmi sul 
lavoro se non per qualcosa di urgente che nel suo caso 
poteva voler significare soltanto “guai in vita”. Quello 
che udii non fece altro che confermarmelo.
«Sa, Emiliana, che è scomparsa la mia denuncia?» mi 
disse dopo qualche frasetta di circostanza. Era dal giorno 
dell’uscita da San Filippone che non avevo più occasione 
di parlare a tu per tu con lui delle sue vicende processuali, 
benché più volte ci fossimo incontrati.
«Di quale denuncia sta parlando?» Con tutte quelle che 
aveva fatto… Ma lui si stizzì perché non ero stata pronta 
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a capire. Mi resi conto allora che doveva essere una cosa 
molto seria.
«Quella contro i tre periti che mi hanno spedito in mani-
comio» precisò con voce rauca.
«Ma dove può essere finita?» chiesi allarmata. Non è che 
le denunce spariscano su due piedi, almeno da quello che 
ne sapevo io.
«È sparita, e non è l’unica» disse K.S. senza degnarmi di 
una risposta. «E sono sparite anche quella contro il Pool 
e quella contro il sindaco.»
«Non sapevo di queste altre denunce.» Claudio non me 
ne aveva mai parlato.
«Il mio fascicolo, in pratica, è vuoto. Capisce che cosa 
vuol dire, Emiliana?»
Rimasi in silenzio per non doverlo ammettere. 
«Vuol dire che rimarrò matto per sempre…» concluse lui 
per me. 
Feci un pezzo denunciando la scomparsa delle denunce. 
Il direttore mi diede via libera perché tutto quello che 
riguardava K.S. continuava a tenere alte le vendite del 
giornale e anche perché tutto quell’accanimento contro 
un uomo solo cominciava a dare fastidio pure a lui. 
Ma la storia ormai, al di là dei confini paesani, era sva-
nita, soppiantata da altre storie non meno drammatiche, 
non meno infelici. K.S. non aveva più nessuno su cui 
far leva: non un partito, non un movimento d’opinione, 
non la stampa, non la televisione, non le controperizie, 
non gli avvocati, non le denunce. Era ritornato solo, non 
meno solo di quando aveva cominciato. 

Anche sulle montagne che circondavano la città c’era 
un uomo molto solo, forse persino più di K.S., visto che 
quest’uomo non aveva neppure una famiglia. Si chiama-
va Ernesto lo scalpellino. Il cognome non se lo ricordava 
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quasi nessuno: bastava quella parola, “scalpellino” e, da 
una parte all’altra dell’Appennino, tutti sapevano di chi 
si stesse parlando.
Quello su Ernesto lo scalpellino non fu un articolo affida-
tomi dalla redazione, ma un piacevolissimo viaggetto che 
Elisabetta (era lei stavolta che aveva avuto l’incarico di 
scrivere il pezzo) mi propose del tutto inaspettatamente. 
Tra di noi non era nata una simpatia istintiva ma, una 
chiacchiera dopo l’altra, avevamo messo in piedi un rap-
porto pieno di stima, all’interno del quale c’era spazio 
per confrontarsi su parecchie cose. Quando mi chiese di 
accompagnarla in montagna, un sabato pomeriggio in cui 
io ero libera anche da Claudio, impegnato in una delle 
sue interminabili riunioni a-politiche, le dissi immedia-
tamente di sì.
«E che bisogno c’è di un uomo?» disse quando, a metà 
del tragitto, intavolammo l’argomento. «Si sta tanto bene 
anche da sole!»
In effetti, guardandola, non si poteva non pensarlo. Coi 
suoi capelli di un rosso tiziano acceso (che, anche se tinti, 
le donavano tanto da sembrare naturali), un po’ in car-
ne, vestita immancabilmente in modo sportivo, coi modi 
spicci, la parola facile, il sorriso sempre pronto, Elisabet-
ta dava l’idea di una donna perfettamente in grado di ba-
dare a se stessa e, specialmente, di divertirsi moltissimo 
in propria compagnia.
«Io ho avuto un fidanzato, due mariti e quattro o cinque 
amanti. Be’, sai che ti dico? Una noia mortale… Ho ini-
ziato a capire che cos’è la vita quando finalmente mi sono 
messa… in proprio!» E rideva, rideva mentre lo diceva, 
scuotendo i riccioli lunghi e fitti. 
Oltre al lavoro, Elisabetta si occupava del proprio ap-
partamento e di una casetta al mare, in Maremma, dove 
teneva anche una barca a vela con la quale ogni tanto si 



685

imbarcava per lunghe regate solitarie. «Tu non sai che 
cosa sia la libertà…» mi disse, e provai molta invidia. 
Aveva due cagnolini, un volpino raccattato in mezzo alla 
strada e uno yorkshire che le aveva regalato il secondo 
marito. Quando non poteva occuparsene lei, li affidava 
alle cure della vicina di casa, che li adorava. Sempre or-
ganizzatissima, Elisabetta amava molto anche viaggiare.
«Voglio completare il giro del mondo» mi disse aggre-
dendo con allegria un doppio tornante con la sua Due 
Cavalli arancione. «Quest’estate toccherà al Messico.» 
Lo disse con una tale convinzione che, benché fossimo 
in mezzo a montagne ancora innevate, interrotte solo qua 
e là dalle macchie scure degli alberi, quasi tutti senza fo-
glie, mi parve di vedermi davanti un mare sfavillante di 
luci e di colori.
L’uomo che ci accolse in una radura davanti a una casa di 
sasso piuttosto malmessa, un uomo ancora giovane con 
una barba incolta e grigiastra e gli occhi diffidenti, una 
specie di mezzo eremita dei tempi moderni con un’ec-
cezionale abilità artigianale e un’altrettanto straordinaria 
vena artistica, non aveva quel giorno alcuna ragione per 
essere contento. Ernesto lo scalpellino amava soltanto 
due cose: le montagne in cui viveva e scolpire la pietra 
che da esse proveniva, e in questi due affetti era stato ora 
colpito dalla crudeltà immotivata di qualche stupido, che 
nemmeno egli sapeva chi fosse.
Ci portò in mezzo al bosco che si stendeva dietro la casa. 
“Meno male che ho messo gli stivali” pensai. C’era ancora 
la neve che, sciogliendosi sotto il sole, formava una polti-
glia con la quale era inevitabile inzaccherarsi al massimo.
All’inizio non capii neanche che cosa fosse poi, guar-
dando meglio, vidi che era un dorso di donna. A un’altra 
occhiata ancora, mi accorsi che era bellissimo. Forse un 
capolavoro. 
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Il dorso nudo affiorava dal sasso in cui era stato scolpito 
nell’atto di sfilarsi una maglietta, il seno sinistro già per 
metà libero. “È strano che abbia pensato di scolpire pro-
prio una donna di colore” pensai. Ma non era esattamente 
così…
«Adesso è nero, ma fino a pochi giorni fa era bianco. Del 
grigio chiarissimo di questa pietra, per essere precisi.» 
Ci mostrò alcuni blocchi che fuoriuscivano dal monte e 
che, una volta levigati e lavorati, sarebbero indubbiamen-
te diventati quasi bianchi. Poi si voltò verso la sua “don-
na” e le accarezzò delicatamente un fianco.
«L’hanno “lucidata” con olio di automobile. Per sporcar-
la di più e meglio, hanno scelto quello già usato, bruciato, 
così non si riesce più a tirarlo via. Allora ho deciso che 
tanto valeva completare l’opera e l’ho lucidata tutta ad 
olio.» 
Aveva fatto bene: la pietra sembrava bronzo. Il sole ne 
traeva riflessi di una cupa lucentezza, che balenavano an-
che sulla neve circostante.
«Così, almeno, non diranno che sono razzista! Già dico-
no che sono matto…»
«Pensa che sia stato qualche suo compaesano?» chiese 
Elisabetta.
«E chi , se no? Non è la prima volta, d’altra parte. Qual-
che anno fa avevo fatto gli “Amanti”, un blocco di pietra 
grezza alto più di due metri dal quale avevo tirato fuori, 
come in un bassorilievo, i corpi nudi di un uomo e di una 
donna. Si vedevano solo di spalle perché erano stretti, 
sempre dentro la pietra, in un abbraccio. L’avevo offerto 
in dono al Comune perché lo mettesse nel parchetto pub-
blico che c’è dietro la piazza. Ma non ne hanno assolu-
tamente voluto sapere. Pensate che li hanno presi anche 
a sassate… Poveri “Amanti”…» ricordò Ernesto lo scal-
pellino con amarezza.
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Aveva le mani piene di calli enormi, di tagli e cicatrici. 
Eppure le muoveva nell’aria fresca della montagna con 
una grazia quasi di cristallo.
«Che fine hanno fatto?» domandò Elisabetta. 
«Eh, li ho messi al sicuro!» disse Ernesto con un improv-
viso scoppio di voce. «Li ho messi al sicuro da questi 
rozzi ignoranti!»
«Ma dove?»
«Una ventina di chilometri più su.» Indicò con la mano 
la strada principale, verso la cima della montagna. «Là 
c’è un mio amico che possiede un bel parco con un bar-
ristorante. È roba sua, nessuno può dirgli niente. La sera 
chiude a chiave il cancello e se qualcuno prova ad entrare 
si becca una denuncia. Fra i clienti di questo bar-ristoran-
te c’è anche un fotografo famoso, che fa avanti e indietro 
con l’America. Mi ha detto il mio amico che quando ha 
visto i miei “Amanti” si è messo a fare degli strilli che 
non la finiva più. Adesso vorrebbe portarli a New York, 
in non so quale museo. Sono un po’ pesanti da trasporta-
re, però…» rise.
«Sono molto contenta per lei»mi congratulai.
«Oh, grazie, ma a me non interessa mica niente, sa? A me 
piace che restino lì in mezzo alla pietra da dove sono nati. 
È per questo che volevo donarli al mio paese.» 
Elisabetta ed io non sentimmo il bisogno di chiedergli 
nient’altro. Scattammo qualche fotografia, poi decidem-
mo di andare a vedere gli “Amanti”. E quando li vidi 
seppi che un po’ di Michelangelo abitava anche fra quelle 
montagne…
«Peccato che gli uomini abbiano paura dell’arte» disse 
Elisabetta nel viaggio di ritorno. Aveva perso un po’ della 
sua vivacità. Si vedeva che stava riflettendo fra sé e sé 
e per lei, evidentemente abituata a farlo da sola ad alta 
voce, la mia presenza non era di impedimento.
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«Ne hanno paura perché è come la libertà?» aggiunsi.
«Sì. Li costringe a essere liberi, ma non tutti vogliono 
esserlo.»

«Se io voglio andare in piscina, pago come tutti gli altri» 
disse K.S. sollevando in alto la tessera n. 414 di libero 
ingresso alla “Comunale”. 
Era un omaggio riservato a tutti i consiglieri e fino a quel 
momento nessuno se n’era mai lamentato, anche perché i 
benefici era estensibili ai familiari fino a quelli di quinto 
grado compresi e, a richiesta, anche ad amici e conoscenti.
«Ritengo che chiunque sia investito di una qualche carica 
pubblica, qualunque essa sia, non debba sentirsi per que-
sto autorizzato a godere di privilegi le cui spese vanno a 
carico di tutta la collettività.»
Dopo aver pronunciato queste parole K.S. si rimise a 
sedere in un silenzio che definire imbarazzato è troppo 
poco. Il consiglio comunale era rimasto impietrito. Mai, 
da che memoria se ne avesse avuta, nella Sala del Trono 
si era sentito qualcuno protestare per il fatto di godere di 
un privilegio!
Ma qualcosa bisognava pur obiettare. Si alzò in piedi 
l’assessore allo sport, un ex-lottatore dai bicipiti appe-
santiti dall’età ma ancora sufficientemente rigonfi sotto 
la giacca ben abbottonata.
«La distribuzione delle tessere-omaggio della piscina è 
una prassi consolidata da diversi anni. Non capisco la 
meraviglia del consigliere K.S., anche perché non si trat-
ta di un omaggio vero e proprio ma del riconoscimento di 
un lavoro effettivamente svolto dai consiglieri comunali 
a titolo gratuito.»
«Un lavoro? E quale?» chiese K.S.
«Si tratta del controllo che i consiglieri effettuano sugli 
atti del Comune, e questo riguarda anche la piscina.»
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«Vuol forse farmi credere che quando i consiglieri usu-
fruiscono gratis della piscina è perché stanno lavorando 
per i cittadini?»
«Sì, più o meno è così. Mentre nuotano verificano che la 
piscina funzioni a dovere, e quindi questo è un lavoro che 
come tale, essendo di loro competenza, non deve com-
portare costi a loro carico.»
«E chi altri riceve questa tessera gratuita?»
«Tutte le autorità comunali.»
«E… anche loro nuotano a favore dei cittadini?»
«Non saprei. Suppongo di sì.»
«Ma questa tessera omaggio viene inviata a tutti per rac-
comandata con ricevuta di ritorno?»
«Certamente.»
«A carico del contribuente?»
«E in quale altro modo, scusi, se no?»
La faccenda delle tessere gratis per entrare in piscina fu 
la notizia del giorno. Anche perché si scoprì che, in re-
altà, di “ricadute ispettive” ne venivano fatte ben poche, 
per non dire nessuna. Non era mai successo per esempio, 
come fece notare K.S., che un consigliere avesse segnala-
to quando le docce non funzionavano a dovere o quando 
i turni orari non permettevano a chiunque di godere delle 
vasche. Niente di tutto questo. I frequentatori “autorizza-
ti” entravano senza pagare, si facevano un bel bagnetto 
negli orari a loro più comodi e, dopo uno stuzzicante ape-
ritivo (sempre gratuito) nel bar della piscina, riguadagna-
vano l’uscita. Sicuramente tonificati, questo è indiscuti-
bile, e pronti a riprendere le dure fatiche consiliari. K.S. 
rispedì la tessera al mittente, a proprie spese, dicendo che 
quella faccenda gli sembrava indecente.
Poi fu la volta degli altoparlanti. La città era famosa in 
tutto il mondo per una sua celebre cantante lirica, una 
donna di grande fascino e di grande voce (e anche di 
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grande stazza) che tutti i maggiori teatri internaziona-
li invitavano con un anticipo addirittura di anni e anni. 
Quando questa cantante, però, si offriva gratuitamente 
per cantare nella propria città natale nella quale aveva la-
sciato il cuore per un insopprimibile attaccamento filiale, 
trovava sempre una marea insormontabile di ostacoli di 
tutti i generi possibili e immaginabili: una volta le veniva 
negata la piazza, una volta il teatro, un’altra le sedie per 
il pubblico, un’altra ancora – e fu il caso di cui si occupò 
K.S. – i maxischermo e gli altoparlanti. Questi ultimi non 
servivano a lei direttamente, che aveva una voce tale da 
potersene infischiare allegramente (i suoi acuti attraver-
savano gli oceani, altro che le viuzze della città natale!), 
ma alla piazza che, per quanto fosse la più grande a di-
sposizione, era pur sempre troppo angusta per il pubblico 
enorme che la sua fama avrebbe richiamato. C’era quindi 
bisogno di installare degli altoparlanti nelle vie adiacenti 
insieme con dei maxischermo, in modo da fornire almeno 
una simulazione in piena regola del concerto anche a chi 
ne sarebbe forzatamente rimasto escluso.
«Perché i maxischermo e gli altoparlanti non sono stati 
montati?» domandò K.S. non appena ottenne la parola in 
consiglio comunale. 
Il professor Tiraboschi, al suo fianco, ridacchiò cercando 
di nascondersi dietro la barba fluente. Anch’io, devo dire 
la verità, mi divertivo un mondo a sentire ogni giovedì 
quest’omino di campagna che si toglieva i sassolini dalle 
scarpe e li lanciava con precisione millimetrica in mezzo 
alla fronte del sindaco e del potere che lui rappresentava. 
Temevo, ahimè, e quasi ne ero certa, che l’avrebbe paga-
ta cara. Ma intanto…
«I maxischermo e gli altoparlanti non sono stati mon-
tati perché era sembrato che non ce ne fosse bisogno» 
spiegò l’assessore alla cultura, un tizietto infelice che la 
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sola parola “cultura” sembrava schiacciare in un angolo 
dell’universo ma che aveva conquistato quella carica per-
ché aveva contribuito in modo determinante all’elezio-
ne del sindaco grazie a una non ben identificata cordata 
industrial-commerciale di cui egli faceva parte.
«Starà scherzando…» si indignò K.S. «Viene a cantare 
una delle più grandi cantanti del mondo, ci onora con la 
sua presenza gratuita, è oltretutto una nostra concittadina, 
e voi non avete previsto un afflusso di folla adeguato? Ma 
per chi l’avete scambiata, per una concorrente del festival 
degli sconosciuti?»
«Non faccia del sarcasmo, la prego» lo redarguì il 
sindaco. 
Aveva sempre il sorriso stampato sulla faccia. Lo guardai 
e mi chiesi se un giorno sarebbe mai riuscito a rimettere 
i muscoli al loro posto. Era evidente, però, che prima vo-
leva sistemare K.S.
Ma K.S. non aveva nessuna intenzione di farsi sistemare 
da nessun’altra parte che non fosse quel consiglio comu-
nale dove stava dimostrando di sapersi trovare benissi-
mo. Così a proprio agio che era quasi un piacere a vedersi 
perfino per i consiglieri della maggioranza, che in quel 
momento lo stavano guardando con aperta ammirazione.
«Nella delibera l’afflusso straordinario di pubblico era 
stato previsto, però, ed era stata prevista anche la cifra 
che è stata pagata ai noleggiatori dei maxischermo e de-
gli altoparlanti. Come si spiega?» Si stava facendo sem-
pre più sotto, da vero bulldozer di campagna qual era.
«Un errore di valutazione» ribatté piccato l’assessore.
«Ma i soldi sono stati versati o no?»
«Sì, sì, sono stati versati. È contento adesso? Ma non c’è 
niente di strano. Ho detto che ci siamo sbagliati e dunque 
ce li faremo restituire. Va bene così?»
«Non va bene no. Non ha ancora spiegato perché vi siete 
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sbagliati, allora, dal momento che in realtà la gente era 
moltissima e non ha potuto godersi quasi nulla dello spet-
tacolo. O non è forse che…»
Tutti aspettavano la bomba che di lì a qualche minuto 
K.S. avrebbe mollato. Alcuni già sogghignavano, con-
tenti del botto che avrebbe fatto. Meno male, pensavano 
non pochi di loro, che c’era K.S. a dire quello che loro 
pensavano… E quell’odioso assessore dell’ultimo minu-
to avrebbe finalmente avuto il fatto suo, una volta tanto!
«…non è forse che non li avete installati» proseguì K.S. 
inesorabile, «per non disturbare la registrazione del reci-
tal fatta da alcune emittenti televisive?»
«Ma che… ma che cosa sta dicendo?»
«Non c’è mica niente di male, sa? La cantante è così bra-
va, così famosa! È logico che le televisioni volessero re-
gistrarla…» ironizzò K.S. 
Il professor Tiraboschi fece sentire un singulto di riso, 
prontamente represso. 
«Ammesso che non ci sia stato nessun danno di fruizione 
a carico dei presenti, tuttavia, ci potrebbe dire a chi sono 
stati versati i diritti per la registrazione? E, già che c’è, 
potrebbe dirci anche a quanto ammontano?»
Seguivo le sedute del consiglio comunale sempre più am-
mirata e rapita. K.S. stava rivelando un acume, un senso 
della realtà, una prontezza di riflessi che non finiva di 
stupirmi. O forse anch’io, come tutti, l’avevo semplice-
mente sottovalutato. 

«Mi vergognavo di conoscerlo» ammisi una sera davanti 
a Claudio, mentre riposavamo abbracciati nel nostro letto 
sotto le stelle. Avevamo appena fatto l’amore in un modo 
così bello che mi sentivo unita a lui come i primi tempi, 
anche di più. «E adesso mi vergogno di essermi vergo-
gnata» aggiunsi nascondendo la faccia tra le sue mani.
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«Non è colpa tua» mi rincuorò con tenerezza. «Questo è 
il destino di tutti i diversi. E K.S., anche se non è matto, 
e comunque un diverso.»
«Farà una brutta fine?» sussurrai.
«Perché mi chiedi questo?»
«Non lo so. Ma dice certe cose… Tu pensi che sia possi-
bile andare in giro a dire le cose che davvero tutti pensia-
mo e sappiamo?»
Claudio tacque a lungo. Quando riprese a parlare, aveva 
una voce che non sembrava neanche più la sua. Era per le 
lacrime trattenute, mi resi conto.
«No, non è possibile» riconobbe. Mi accarezzò i capelli 
quasi per addolcire quelle crude parole.
«E allora, dopo il manicomio… che cos’altro potrà mai 
capitargli?» insistetti.
Avevo paura di queste mie stesse domande, però non ri-
uscivo a fermarmi. Volevo che Claudio mi dicesse che 
non sarebbe accaduto niente di brutto, che K.S. avrebbe 
continuato a battersi per la verità fino all’età pensionabile 
e anche dopo morto, che nessuno – dopo la storiaccia del 
manicomio – l’avrebbe mai più perseguitato… 
Ma io non ero più una bambina che avesse bisogno di 
rassicurazioni per abbandonarsi al sonno, e Claudio non 
era mio padre pronto a proteggermi dai mali del mondo. 
Così lui non mi rispose e anch’io, infine, smisi di fare do-
mande. Tornammo a fare l’amore e lo facemmo per tutta 
la notte mentre un gatto, su un tetto lontano, si lamentava 
alla luna.
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14.
Un cane sciolto

Sorseggiava un cappuccino al banco, guardandosi intor-
no con aria sperduta. La barba era così lunga che quasi 
arrivava sul piattino.
«Professor Tiraboschi, anche lei qui?» mi stupii. Non 
l’avevo mai visto al “Tornado Blu”.
Il professor Tiraboschi ebbe un sussulto e rischiò di 
strozzarsi con il sorso che aveva ancora in gola.
«Oh, scusi, non avevo intenzione di…» mi rammaricai.
«Niente, niente, ma le pare? Sono io il primo a stupirmi 
di essere qui. Non ci vengo mai e, a dir la verità, non vado 
mai in nessun bar. Ma oggi avevo una tale voglia di bere 
un cappuccino… Saranno cinque anni come minimo, che 
non ne bevo uno!»
«Dev’essere la primavera» scherzai.
Cominciava a farsi sentire, anche se era ancora presto. 
Nell’aria però c’era quell’indefinibile colore, e profumo, 
che ogni volta mi ripromettevo di catturare. “Quest’an-
no riuscirò ad afferrarla” mi dicevo, e invece un matti-
no trovavo le prime foglie sugli alberi, i fiori sbocciati 
nei giardini e un caldo che mi faceva togliere la giacca. 
Ed era sempre all’improvviso, troppo all’improvviso per 
me. “Anche per quest’anno” mi dicevo “la primavera è 
riuscita a sorprendermi.”
Con la primavera, come sempre, sarebbe tornata la stagio-
ne dell’Ariete e, con essa, sarebbe arrivato anche il mio 
ventitreesimo compleanno. C’era ancora tempo anche per 
questo ma la magnolia, che ogni giorno scrutavo con estre-
ma attenzione dalla finestra della mia stanza, era più lucida 
e brillante e il verde chiaro delle nuove foglie spiccava in 
mezzo a quello più scuro che avevo visto durante l’inverno.
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Il professor Tiraboschi ed io non eravamo amici tuttavia, 
a forza di vederci nella Sala del Trono ad ogni consiglio 
comunale, avevamo finito per scambiare qualche parola. 
In un’occasione o due gli avevo anche chiesto un parere, 
che avevo riportato sul giornale. Non una vera e propria 
intervista anche perché, nonostante sapessi perfettamente 
che era un consigliere comunale come gli altri, continua-
va a sembrarmi capitato lì per caso. 
In un primo momento, veramente, l’avevo scambiato per 
il dottor Tagliavini, il medico di K.S. al quale egli as-
somigliava parecchio. Quando l’avevo osservato meglio, 
però, avevo visto che era ancora più anziano, sicuramen-
te sulla settantina. il suo partito doveva essere ridotto 
molto male, per aver chiesto a lui di rappresentarlo, op-
pure il suo prestigio doveva essere molto alto, al punto da 
superare qualsiasi limite d’età. Era comunque un signore 
di aspetto ancora piacente, alto, appena un po’ pingue, 
con un bel naso forte che gli dava un’espressione austera 
anche quando sorrideva, elegante giusto come può esser-
lo un professore di liceo. Fu anche molto galante, con 
quello stesso stile che avevo notato in mio padre. 
“Sarò diventata brutta e vecchiotta?” mi dissi, ricordando 
che era quel tipo di donna il “bersaglio” preferito dei suoi 
complimenti. Ma potevo tranquillamente andare sul sicu-
ro: mi ero guardata bene, prima di uscire, con la camicia 
azzurra che si intravedeva sotto la giacca beige di velluto 
e con la gonna di pelle nera che si fermava sopra il ginoc-
chio. E, se anche avessi avuto qualche dubbio, lungo la 
strada le occhiate che mi avevano rivolto parecchi pas-
santi l’avrebbero fugato in quattro e quattr’otto. Proprio 
come quelle che adesso mi stava rivolgendo il professor 
Tiraboschi, che mi rivolse anche un gentile invito:
«Lo vedo con quale passione segue le vicissitudini 
di K.S. lei è ammirevole, oltre al fatto che lo è anche 
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per la sua bellezza. Posso avere il privilegio di offrirle 
qualcosa?».
Finì che ci sedemmo a un tavolino non solo a bere i nostri 
cappuccini ma anche a mangiarci due pastarelle con la 
crema che, come ci aveva decantato Andrea, si rivelarono 
squisite. Primo e unico argomento della nostra conversa-
zione fu, naturalmente, K.S. 
Non osavo però chiedere in modo diretto al professor Ti-
raboschi che cosa pensasse di lui, poiché sapevo che il 
suo partito aveva opinioni diverse. Fu lui stesso a parlar-
mene. Lo fece in modo del tutto naturale, come se parlas-
se di un proprio parente o di un amico d’infanzia.
«Gli voglio bene, sa? Lei non ha un’idea di quanto mi sia 
affezionato a lui» mi disse. 
Mi sorpresi molto. Sapevo, da donna, quanto fosse dif-
ficile che gli uomini parlassero di sentimenti. E sentirlo 
fare da un esponente politico nei confronti di un avversa-
rio… Come se mi avesse letto nel pensiero, il professor 
Tiraboschi aggiunse in fretta:
«Non lo considero né un collega né un avversario. Ma 
piuttosto un… fratello. Ecco, fratello mi sembra la parola 
giusta». 
Fratello? Avevo capito bene? Ebbi un momento di pani-
co: vuoi vedere, mi dissi, che adesso salta fuori che K.S. 
è massone?
Niente di tutto questo: la fraternità di cui parlava il pro-
fessor Tiraboscchi era quella dei pepli dell’antica Grecia 
e nient’altro. K.S. aveva stimolato in lui l’amicizia calda 
e solidale che legava i liberi pensatori ateniesi, realizzan-
do così un sogno rimasto fino a quel momento irrealiz-
zato. Perché Tiraboschi non era soltanto un professore 
di filosofia, ma un filosofo lui stesso. Non di levatura ec-
celsa, se vogliamo, ma comunque un filosofo, che aveva 
trovato in K.S. un suo pari.
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«Possibile, professore?» gli chiesi quando me ne fece 
cenno.
«E perché si meraviglia?» replicò addentando la sua pa-
starella. «Quell’uomo è un filosofo nato e sputato, dia 
retta a me che me ne intendo. Se non avessi paura di sem-
brare irriverente, lo paragonerei a Socrate.»
«In effetti sarebbe un po’ esagerato.»
«Ne è sicura? Ragioni un po’. Anche K.S., come Socrate, 
va cercando la verità. Anche lui la va cercando non fuori 
ma dentro l’uomo. Non nelle cose, bensì nel dialogo, nel-
la legge, nella morale.
E poi, veda un po’, anche lui per questo è stato calunnia-
to, privato dei propri beni materiali e sottoposto a ostra-
cismo. Proprio come l’altro» riepilogò tutto soddisfatto.
«Per fortuna, però, che non ha dovuto bere la cicuta» mi 
scappò detto ridendo, contagiata dal suo buonumore. 
«Quanto a questo, è ancora troppo presto per dirlo…» 
commentò il professor Tiraboschi, fattosi improvvisa-
mente serio. 
La risata mi si fermò in gola. Mi tornarono alla mente i 
pensieri cupi che avevo fatto la notte precedente e che 
avevo confidato a Claudio. Appoggiai sul piattino la pa-
starella che avevo già mangiato a metà: all’improvviso 
mi era sembrata amara, amara tanto quanto la cicuta di 
Socrate.

Mi rimirai a lungo nello specchio: dio, com’erano belli! 
Controllai più volte che la sicura fosse fissata bene e poi 
tornai a specchiarmi. “Peccato che dovendoli tenere ad-
dosso io non possa vederli” pensai. Ma li avrebbero visti 
gli altri… 
Gli orecchini con i rubini di mia nonna Linda erano arri-
vati insieme con l’ultimo cambio di vestiti che mi aveva-
no portato i miei genitori. 
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«La nonna si scusa tanto di non averteli dati quando sei 
tornata a casa l’ultima volta, ma… si è dimenticata! Li 
aveva dal gioielliere per far controllare bene i castoni e le 
è passato di mente» aveva detto mia madre.
«Fa lo stesso. Tanto adesso li ho!» avevo risposto tenen-
do stretta in mano la preziosa scatolina.
Avevo sempre avuto un’autentica passione per quegli 
orecchini, e per un sacco di motivi: perché erano stupen-
di, perché erano antichi – e io andavo matta per i gioielli 
antichi –, perché erano di famiglia e, soprattutto, perché 
mi stavano d’incanto. Il rosso dei rubini rendeva ancora 
più nero il colore dei capelli, e il nero dei capelli esaltava 
i bagliori dei rubini. Un giro vizioso formidabile.
Mi guardai ancora a lungo. Appena alcuni giorni e avrei 
avuto ventitré anni: pochi? molti? Quel “tre” al posto del 
“due” che cosa stava a significare? Che ero ancora una 
ventenne o che mi stavo avvicinando alla trentina? 
D’impulso andai alla borsetta e aprii la patente che era 
dentro il portafogli: la foto che ne balzò fuori ritraeva 
l’immagine di una giovincella dal sorriso sbarazzino, con 
una luce di conquista negli occhi. Tornai a specchiarmi: 
lì, dentro lo specchio che mi stava davanti, non c’era più 
la stessa persona. Chi era quella donna dal sorriso appena 
accennato, con lo sguardo pieno di segreti? Quali misteri 
si celavano dietro le sue ciglia, quali parole dentro la sua 
bocca? E quali tormenti si aggrovigliavano dentro il suo 
corpo?
Forse fu soltanto la suggestione di quelle due pietre gon-
fie di passione, eppure d’un tratto mi sentii sprecata nella 
vita che conducevo, così come sprecati sarebbero stati gli 
orecchini nel pomeriggio che mi attendeva in redazione. 
Sarebbero stati sprecati pure con Claudio: lui non ci 
avrebbe nemmeno fatto caso! E anche se per la strada 
mi guardavano in tanti, che piacere potevano mai dar-
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mi quelle occhiate dal momento che l’unico di cui avrei 
voluto attirare lo sguardo era l’unico che non mi vedeva 
neanche? 
Allora li riposi, dentro la loro scatolina grigia con l’inter-
no di velluto blu, con il nome di un noto gioielliere della 
mia città. Li avrei messi al momento opportuno. Adesso 
era troppo presto, ma non era ancora abbastanza tardi. 

Le settimane passavano e io continuavo a non ricevere ri-
sposta dal professor Vendramin. Gli scrissi una seconda 
volta tratteggiandogli a grandi linee la storia di K.S. che 
avevo intenzione di utilizzare come tesina di fine tirocinio.
“Vi troverà, professore, un elenco interminabile di no-
tizie vere. Credo che trasformare questa storia in tesi 
potrebbe essere il modo migliore per ricordare il motivo 
per cui sono venuta qui a fare il tirocinio e, nello stesso 
tempo, per concludere il mio iter di studi.” 
Soltanto dopo che l’ebbi spedita mi accorsi che sul retro 
avevo messo il mio indirizzo di casa, e non quello del-
la redazione. “Ma per un esperto di giornalismo come 
lui sarà un giochetto da ragazzi trovarlo! E poi, mal che 
vada, potrà sempre scrivermi a casa sul serio…” mi dissi. 
Restai in attesa, ma ero troppo impaziente. “Avrò fatto 
bene? Avrò fatto male?” non smettevo di chiedermi. Un 
giorno non resistetti più e ne accennai a Roversi. 
Il mio direttore strabuzzò gli occhi, con una smorfia sul 
volto. 
«Non le piace la mia idea?» gli chiesi.
«Non è che non mi piaccia, anzi, direi che come idea in 
sé e per sé è ottima. Però…»
«Però?»
«Vede, quella di K.S. è una storia che, se non l’avessi vis-
suta coi miei occhi, direi che è impossibile da credere.» 
Mentre parlava, giocherellava con una matita che all’im-
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provviso, sotto la spinta delle sue dita, si spezzò. Ne ri-
masi fortemente turbata. Mi sembrò un segno premonito-
re di qualcosa di molto brutto. E infatti Roversi non era 
l’unico a pensarla a quel modo… 
Dopo tre settimane arrivò anche la risposta del profes-
sor Vendramin, spedita a domicilio. Il caso di K.S. era 
indubbiamente interessante, mi scriveva, ma troppo… 
vero. Impossibile da credere, dunque, per qualsiasi letto-
re, anche il più smaliziato.
«Brutte notizie?» mi domandò la signora Ottorina quan-
do mi vide sbiancare dopo aver scorso la lettera che lei 
mi aveva appena consegnato e che avevo aperto con tanta 
baldanza, sicura di ricevere un entusiastico sì. E invece… 
Fu tanta l’enormità di quella risposta, che per un attimo 
mi sentii barcollare. Forse così doveva sentirsi K.S. ogni 
volta che verificava che il mondo andava alla rovescia.
La signora Ottorina volle a tutti i costi che mi accomo-
dassi sull’ottomana che troneggiava in salotto, ricoperta 
di stoffa cremisi a larghi disegni pompadour. Benché non 
fossi diventata sua nuora, mi voleva sempre molto bene. 
Ricambiata da me con tutto il cuore, soprattutto in quel 
momento in cui avevo un gran bisogno di una spalla su 
cui piangere.
Fui tentata di raccontarle ogni cosa, ma ci avrei messo 
troppo tempo e non so con quali risultati. Accettai il lau-
rino che mi aveva versato in un bicchierino di cristallo 
sottile come un velo e finemente decorato. Dopo pochi 
secondi il calore dell’alcool mi si diffuse in tutto il corpo, 
comunicandomi una sensazione di sicurezza. “Devi agi-
re, Emiliana. Chiamalo e lotta, che cosa aspetti?” mi dissi 
serrando le mascelle fino a farmi male.
Salutai la signora Ottorina assicurandole che mi sentivo 
davvero meglio e poi, senza più darle retta mentre cerca-
va di trattenermi ancora, mi precipitai giù in strada, verso 
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la “mia” cabina telefonica. Volevo essere libera di parlare 
senza che nessuno mi ascoltasse. 
Composi il numero che si trovava nell’intestazione stes-
sa della lettera e aspettai che dall’altra parte il professor 
Vendramin mi rispondesse. Avrei dovuto trovarlo, visto 
che erano le quattro del pomeriggio e lui a quell’ora di 
solito era nel suo studio. Per un circostanza del tutto for-
tuita quel pomeriggio ero passata da casa per cambiarmi 
d’abito. Faceva troppo caldo, col cappotto, e, siccome 
dovevo andare in zona a intervistare un generale a riposo 
che aveva appena dato alle stampe le sue memorie conte-
nenti alcune importanti rivelazioni storiche, ne avevo ap-
profittato per venire a mettermi qualcosa di più leggero.
Fuori dalla cabina un bambino stava facendo i capricci, 
e la madre tentava di convincerlo a fare qualche cosa che 
lui non voleva. Passò un camioncino della distribuzione 
e un taxi vuoto. L’autista teneva un gomito appoggiato al 
finestrino aperto e canticchiava qualcosa, forse ascoltan-
do la radio.
Dall’altra parte mi giungeva il segnale di libero. Distur-
bare il professor Vendramin in studio era forse un tantino 
irriguardoso, ma la faccenda era troppo importante. 
Finalmente qualcuno rispose. Era lui. Fu molto gentile e 
mi chiese più volte come stessi e come andasse il tirocinio.
«Bene, grazie, professore. Spero che anche lei stia bene e 
che la scuola di giornalismo vada al meglio. Ma… a esser 
sinceri le ho telefonato per avere un chiarimento.»
«Dica, dica, cara Ferrari.»
«Ecco, vede, ho appena ricevuto la sua cortese lettera di 
risposta, ma non ho ben capito il suo riferimento al fatto 
che il caso di K.S. sia troppo.. vero.»
«Me l’immaginavo!» tuonò Vendramin. Se non altro, co-
munque, non mi parve arrabbiato, ma addirittura deside-
roso di spiegarsi. «Voi giovani siete tutti uguali e anche 
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lei, cara Ferrari, benché indubbiamente abbia doti supe-
riori alla media, è caduta in questo piccolo errore di…
gioventù. Non si preoccupi, è un erroruccio di prospetti-
va che col tempo si aggiusta sempre.»
«In che senso?»
«Come le ho scritto: quella storia è troppo vera.»
«Ma non c’è un “troppo” alla verità… O è vera o non è 
vera, non le pare?»
«Non è esatto, cara Ferrari. C’è un limite a tutto, e un 
vero giornalista deve imparare a riconoscerlo. Quello di 
K.S. è un caso “troppo” vero.»
La sua risposta aveva un tono conclusivo, di commiato. 
Io però non volevo ancora arrendermi, anche perché il 
suo mi sembrava un discorso sconclusionato e nulla più. 
«Abbia pazienza, professor Vendramin, ma non mi ha 
mandato lei stesso in questa città a fare sei mesi più altri 
sei di tirocinio per imparare a riconoscere e a scrivere le 
notizie vere?»
«Sicuramente, cara Ferrari, proprio per quello è stata 
mandata. E l’ha imparato, no? Ma, come le dicevo, un 
vero giornalista deve imparare anche che non si può scri-
vere tutto quello che si impara…. Sono stato chiaro?»
E, dopo una breve frase di saluto, accompagnata dall’au-
gurio di rivedermi presto, mise giù il ricevitore. Dunque 
le cose stavano così. E in fondo Vendramin non aveva 
fatto altro che ripetermi più o meno quello che mi aveva 
detto il mio direttore, seppur con altre parole, alcuni mesi 
prima. 
Ovunque c’erano muri e sbarre, visibili e invisibili: non 
solo quelli del carcere, dell’ospedale, del manicomio e… 
della cabina telefonica in cui mi trovavo e nella quale la 
cornetta, muta, pendeva con la sua domanda senza rispo-
sta, in attesa che io la riagganciassi. 
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La mia vita professionale ormai ruotava completamente 
intorno a quella di K.S. Mi occupavo, ovviamente, an-
che di altre cose però, nel momento in cui abbassavo la 
guardia e mi illudevo di staccare l’attenzione da lui per 
qualche minuto, ecco che immediatamente si ripresen-
tava a pretenderla, totale e assoluta, con qualche nuova 
iniziativa. Non lo faceva soltanto a mio uso e consumo, 
naturalmente. Anche gli staff dei vari partiti politici veni-
vano costretti a vere e proprie maratone di lavoro: quelli 
contrari perché dovevano tappare nel migliore dei modi 
le falle aperte dai suoi interventi, quelli favorevoli perché 
dovevano approfittare dei varchi che queste stesse fal-
le avevano aperto. Gli uni e gli altri, come il Partito dei 
Cielipuliti, non ce la facevano più. Com’era possibile, si 
chiedevano, che riuscisse a tenere quel ritmo? 
Io invece, che pure stavo lo stavo mantenendo pressoché 
identico, sebbene soltanto da alcuni mesi, ero tutt’altro 
che stanca. E quello che non utilizzavo direttamente per 
il giornale, lo mettevo da parte per i posteri. C’ero “an-
data dentro”, insomma. E in ogni caso trovavo maggior 
senso, in tutta questa incredibile storia, più nello scrive-
re di K.S. che inesorabile andava avanti, anche se non 
sapevo verso dove, che non nel registrare il suo arresto 
improvviso in un qualsiasi punto senza senso. Ero pie-
namente concorde con lui: la strada che aveva imbocca-
to, dovunque portasse, andava percorsa fino in fondo. Io 
l’avrei accompagnato, fin dove possibile.

C’è da dire, per la verità, che K.S. aveva scelto di dedi-
carsi a tempo pieno all’attività di consigliere trascurando 
qualsiasi altro impegno così come, a suo tempo, aveva 
scelto di fare quando bazzicava il marciapiede del Pa-
lazzo di Giustizia. Il lavoro dei campi continuava così 
a rimanere affidato alla moglie e ai figli. Solo di tanto 
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in tanto, quando non doveva recarsi in città, si staccava 
dagli incartamenti per tornare a mungere le sue vacche. 
Loro lo accoglievano con alti muggiti di gioia, che au-
mentavano d’intensità quando le sue dita esperte strizza-
vano le mammelle gonfie. Soltanto quando il latte comin-
ciava a zampillare con forza dentro il secchio sottostante, 
soltanto allora esse si mettevano tranquille, appagate dal 
tocco forte e leggero del loro padrone. E anche lui, ritor-
nato contadino, si rimetteva tranquillo. Ma erano pause 
sempre più brevi. Le esperienze che aveva fatto l’aveva-
no ormai allontanato da quella vita. 
«Sta succedendo una cosa strana» mi disse un giorno nel-
la quiete della stalla profumata di fieno ed erba medica 
dove l’avevo seguito. 
Ero venuta in visita, dopo che per giorni e giorni lui e 
la moglie avevano insistito. Edoardo mi aveva prestato 
ancora una volta la sua Renault e,un martedì pomeriggio 
in cui ero di riposo, ero arrivata con un bel mazzo di fiori 
per Rosa e una bottiglia di vino per lui. Non mi sembra-
vano regali indovinati al cento per cento, però non volevo 
presentarmi a mani vuote, soprattutto sapendo che loro 
avrebbero cercato di trattenermi a cena.
Allontanai con la mano la coda di una vacca che mi ron-
zava davanti al viso, poi mi scansai io stessa dato che 
l’animale sembrava averci preso gusto. Mi piacevano le 
vacche di K.S. perché mi sembravano particolarmente 
placide e quindi non mi facevano paura. Accarezzai la 
schiena a una pezzata che, a testa bassa, ruminava con 
grande soddisfazione.
«Quale sarebbe la cosa strana di cui sta parlando?» gli 
chiesi.
«È che ho iniziato questa lotta per difendere la mia ter-
ra ed ora è proprio questa lotta che mi tiene lontano da 
essa.»
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«Non si sente più contadino?»
«Proprio così.»
«Allora… sarà diventato cittadino, adesso che è sempre 
in consiglio comunale!» scherzai.
«Neppure.» 
Si chinò sotto il ventre di una mucca rossiccia, che gli 
rivolse un lungo muggito. 
«Non sono più un contadino ma non sono neanche un 
cittadino.»
Nella stalla in penombra non riuscivo a distinguere il suo 
volto. A malapena, nella luce del tramonto che si stava 
dileguando, intravedevo ancora la statuina di Sant’An-
tonio, protettore degli animali, che vigilava dalla nicchia 
collocata a fianco dell’architrave. I pioppi, lungo il filare, 
erano già fasciati dal buio. Un cane abbaiava, ma pia-
no. Sentii una gallina, un’anitra le rispose starnazzando. 
Tutto era pace, tutto tranne l’animo di quest’uomo che si 
tormentava al mio fianco.
«Il fatto è… » sussurrò «che non so più chi sono.»

K.S. aveva la memoria di un elefante e non aveva dimen-
ticato i motivi per i quali era arrivato a presentare le sue 
oltre duecento denunce. Teneva i fascicoli ben schierati 
su un vecchio comò in sala da pranzo, ad essi esclusiva-
mente riservato.
Una volta alla settimana – sempre di mercoledì – ne ti-
rava fuori uno, lo ripassava un po’ (perché, a distanza 
di tanto tempo, qualche particolare poteva esser stato 
dimenticato) e lo riponeva dentro la grossa cartella di 
cuoio. Il giorno successivo, giovedì, lo portava con sé 
in consiglio comunale e lo sottoponeva all’attenzione dei 
presenti. Faceva così tutte le settimane. Non saltava mai 
l’appuntamento.
Aveva calcolato, detraendo le settimane di ferie e di 



706

sospensioni varie, che avrebbe esaurito le denunce pre-
gresse esattamente allo scadere dei cinque anni della sua 
nomina. Una denuncia alla settimana. Il consiglio comu-
nale, e il sindaco prima di tutto, erano serviti a puntino.
“È una vendetta personale”, fu il titolo con il quale il quo-
tidiano nostro rivale aveva commentato la cosa quando 
K.S. se l’era lasciata sfuggire nel corso di una conferenza 
stampa.

«Ma le denunce non sono ancora cadute in prescrizione» 
mi aveva spiegato Claudio. «K.S. è nel suo pieno dirit-
to di rivangarle fino a quando non otterrà i processi che 
vuole provocare.»
L’ammirazione che Claudio continuava a nutrire per 
K.S. era sconfinata. Nulla, neppure le tristi vicende che 
avevano portato alla loro separazione politica, poteva 
intaccarla. 
«All’inizio, onestamente, non era così» mi confidò una 
volta. «K.S. più che altro era per me un nome, il nome di 
una persona che faceva le cose giuste e che avrebbe potu-
to aiutare Orsolotto nel suo programma politico.»
Era proprio quello che avevo sospettato io.
«Poi, un po’ alla volta» continuò, «ho imparato a cono-
scerlo. E quanto a Orsolotto…» 
Claudio non voleva confessarlo, ma il fatto che Orsolotto 
si fosse un po’ defilato dopo l’entusiasmo iniziale l’aveva 
deluso. 
«Non è proprio possibile che K.S. torni con voi?» gli do-
mandai.
«Se fosse per me, sì. Glielo chiederei in ginocchio, a 
mani giunte. Ma gli altri non vogliono più saperne. E con 
loro, d’altra parte, egli non tornerebbe mai.»
Provai un moto di compassione per lui, e non solo per il 
tono sottomesso con il quale aveva parlato. Dopo la bel-
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la notte trascorsa insieme qualche tempo prima, durante 
al quale ci eravamo riavvicinati, avevo spesso pensato a 
lui con affetto. Ma, ora lo capivo chiaramente, non con 
amore. E anche quella notte, per quanto bella, lo era stata 
soprattutto perché lui aveva placato le mie ansie. Ma i 
palpiti del cuore, i fremiti della carne, dov’erano finiti?

Il camicione indiano di pesante cotone color avorio non 
riusciva più a nascondere i chili in eccesso. Il ventre spor-
geva, prominente, sotto la tela grezza e i fianchi opulen-
ti tiravano la stoffa sul didietro sotto il quale le gambe, 
nei pantaloni larghi, sembravano due tronchi massicci. 
Il volto, un tempo ascetico e intenso, poi bello e sereno, 
era adesso pacioso e cicciotto come, un tempo, quello di 
Edoardo. E le dita sembravano due salsicciotti, uno dei 
quali strozzato al centro da un anello tibetano con una 
grossa pietra turchese che quasi scompariva nelle pieghe 
sovrapposte delle falangi.
Non mi ero innamorata di lui per il suo aspetto attraente, 
è ovvio, per quanto lo sguardo di quei penetranti occhi 
verdi, spendenti in un viso dai lineamenti regolari e ben 
delineati, mi avesse turbata e catturata fin dal primo gior-
no. Ma in ogni caso Claudio ora era ben cambiato: un po’ 
alla volta ogni giorno, per tutti i giorni che avevamo tra-
scorso insieme, fino al punto da diventare irriconoscibile. 
La causa era sempre quella: gli spaghetti.
Non è che lo vedessi mangiare continuamente. Quando 
eravamo insieme notavo che mangiava con un gusto par-
ticolare, questo sì, tenendo lo sguardo fisso sul piatto da 
quando il cameriere lo portava in sala fino a quando non 
glielo toglieva da sotto il naso. Allora si lasciava sfuggi-
re un sospiro di rimpianto. Però si limitava a un piatto. 
“Abbondante”, come non mancava mai di specificare al 
momento delle ordinazioni, ma pur sempre uno. 
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Mi ero allora convinta che. per essere così pingue, do-
vesse mangiare altrove, in quantità superiori e con fre-
quenze ravvicinate. Probabilmente questo avveniva nella 
sede del partito, che fino al pomeriggio tardi rimaneva 
pressoché deserta. Tutto solo tra le petizioni e i fax, alle 
prese con i dilemmi e i problemi di un partito che voleva 
diventare grande nonostante rimanesse irrimediabilmen-
te piccolo, la soluzione ideale doveva averla trovata nel 
mettere a bollire la pignatta per buttarci dentro un tre etti 
abbondanti di pastasciutta. 
Ma non erano soltanto i chili in più a farmi pian piano 
disamorare quanto il suo scivolare, passo dopo passo, in 
una specie di bozzolo di cui il grassume corporeo non era 
che l’aspetto più evidente.
Quando facevamo l’amore, per esempio, al posto dei pre-
liminari bollenti che mi avevano mandato al settimo cielo 
nelle prime settimane trovavo un bacetto sui capelli, una 
carezzina sulle guance, un abbraccetto con le mani che 
non scendevano mai sotto i fianchi. 
“E mo?” mi chiedevo.
Quanto all’andare “in bianco”, per fortuna, si limitava an-
cora soltanto agli spaghetti, che proprio cucinati in quel 
modo, con un bel po’ di parmigiano, gradiva in modo 
particolare. Ma restava il fatto che dei grandi entusiasmi, 
sotto le lenzuola, non li ritrovavo più.
Anche la signora Ottorina, con il suo acume fatto di espe-
rienza e sensibilità, se n’era accorta. 
«È un po’ stanca, signorina Emiliana? La vedo… ecco, 
non vorrei che si allarmasse, ma la vedo un po’ spenta» 
mi disse infine dopo aver passato alcuni giorni a scrutar-
mi in silenzio.
«Lei dice? Può darsi. Sa, ho tanto da fare…»
«Eh, posso immaginare… Lavorare per il “Corriere del-
la Sera” deve essere molto impegnativo. Ma perché non 
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si fa una cura ricostituente? Un po’ di vitamine, qualche 
fialetta di ferro?»
La ringraziai, ma lo sapevo soltanto io di quale cura rico-
stituente avrei avuto bisogno…

Un partito, però, a K.S. avrebbe fatto comodo. Non pas-
sarono infatti che poche settimane che egli andò incon-
tro a nuovi guai che culminarono nell’invio d’autorità 
alla magistratura della trascrizione dei suoi interventi in 
consiglio comunale. I verbali dattiloscritti presero così 
la stessa strada che un tempo avevano preso i manifesti 
scritti a pennarello. 
Il pretesto fu fornito da un intervento-kamikaze con il 
quale K.S. in consiglio comunale aveva chiesto conto 
nientemeno che dell’operato dei vigili urbani. “Chi vigila 
sui vigili?” era stato il succo dell’interrogazione che egli 
aveva presentato un pomeriggio sul tardi, quando i consi-
glieri si chiedevano se per caso non si sentisse poco bene, 
dato che ancora non aveva preso la parola. 
K.S. stava benissimo, in forma smagliante. Nella sua 
interrogazione elencava abusi, illeciti e omissioni a vo-
lontà. Non trascurando, sul finire, di ricordare il compor-
tamento villano che, a suo dire, caratterizzava il corpo 
di polizia municipale. Questa fu la goccia che fece tra-
boccare il vaso.
«Che ci accusi di applicare metodi illeciti, di commettere 
abusi e omissioni va benissimo!» urlò il comandante dei 
vigili al sindaco nel corso di una tumultuosa telefonata di 
protesta. «Ma che osi dire che siamo villani questo poi 
no, è inaccettabile! Detto inoltre da un contadino rifatto 
come lui… Caro il mio sindaco, devi intervenire imme-
diatamente!»
Poltronieri, tirato in ballo in modo così diretto, decise di 
inviare tutto l’incartamento alla magistratura: ci avrebbe-
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ro pensato loro ancora una volta, se c’era qualcosa contro 
cui agire. 
Nel frattempo fu indetta una grande campagna pubbli-
citaria, con tanto di manifesti giganti sui quali campeg-
giavano vigili e vigilasse sorridenti. Si decise anche di 
mobilitare i diretti interessati contro quello screanzato di 
K.S. che aveva osato diffamarli pubblicamente per qual-
che multa data a due o tre innocenti o qualche parola di 
troppo sfuggita nello sventolare la paletta. 
“Non siamo villani”, “Siamo educati tanto quanto gli al-
tri”, “Il fair play è il nostro codice” furono soltanto alcu-
ne delle tante scritte, apposte su enormi cartelli, che egli 
si vide ondeggiare sotto il naso quando, la settimana se-
guente, si presentò alla consueta riunione settimanale del 
consiglio comunale. Li portavano in mano alcuni vigili 
urbani inviati apposta dal comandante.
Quel giorno, per pura combinazione, egli era salito dal 
retro del Palazzo Comunale, dove c’era una scaletta a 
chiocciola cinquecentesca di rara beltà, opera di un ar-
chitetto locale molto rinomato nella Roma papalina. Da 
quella scaletta però in genere non saliva nessuno e inoltre 
vi si accedeva da un vicolo poco frequentato. K.S. non 
poté vedere, quindi, che altri vigili urbani, molto più nu-
merosi, si erano radunati anche in piazza, sotto le finestre 
del Palazzo, a sventolare altri cartelli con le medesime 
scritte. Lo informò il professor Tiraboschi che, quando 
egli si sedette accanto a lui, gli indicò con un dito le fine-
stre che davano sulla piazza.
K.S. non si scompose per niente, né a causa dei manife-
stanti che erano dentro né a causa di quelli che erano fuori. 
Aspettò che toccasse il suo turno poi, senza dare spiegazio-
ni, invece di rivolgersi in direzione degli altri consiglieri si 
diresse verso le finestre additate da Tiraboschi, spalancò i 
vetri, si affacciò e, con voce squillante, prese a dire:
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«Chi è il capo dei vigili di questa città? È da vent’anni 
che non si indice il concorso e che l’incarico viene affi-
dato per chiamata personale! Come mai? Vi sembra forse 
questa la buona educazione di cui tanto state blateran-
do?» Detto questo, richiuse i vetri e si rimise a sedere al 
proprio posto.
Le sue parole, piovute dall’alto, fecero ammutolire la 
folla che si trovava sotto. Ma il silenzio durò soltanto 
qualche minuto, il tempo di riprendersi dalla sorpresa, 
poi i dimostranti oltraggiati ripresero i loro schiamazzi, 
che si udirono chiaramente dentro la sala dove si stava 
volgendo il consiglio. K.S. tornò ad affacciarsi:
«E se dicessi che molti di voi non sono che “agenti politi-
ci” impiegati in servizio di ordine pubblico a difesa degli 
interessi del partito di maggioranza?». 
Altro silenzio, dal basso.
«Vi conosco bene, io! Vi conosco uno ad uno! Non me 
la date a bere!» 
E si ritirò all’interno della sala chiudendo di nuovo la 
finestra. Ma qualcosa gli doveva essere rimasto in gola, 
tant’è vero che improvvisamente tornò sui propri passi, 
spalancò i vetri per la terza volta e, affacciandosi fino 
a costo di rischiare di cader giù (e infatti il professor 
Tiraboschi si alzò precipitosamente per correre a tratte-
nerlo), gridò con tutta la forza che aveva nei polmoni: 
«Villanzoni!». 
Seguì, inevitabile, il ricorso alla magistratura.

Non era ancora partito l’incartamento con le trascrizioni 
degli interventi di K.S., diretto verso il Palazzo di Giu-
stizia, che già un altro incartamento prendeva la direzio-
ne opposta, verso l’ufficio del sindaco. Con esso alcuni 
partiti di minoranza chiedevano al primo cittadino di 
ritirare la querela che era la stata la causa dell’interna-
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mento di K.S. in manicomio. 
Con il ritiro della querela infatti, che era un atto discre-
zionale, dal processo penale si sarebbe potuti passare a 
quello civile e, alla fin fine, K.S. avrebbe potuto cavarse-
la pagando quelle famose ventisettemila lire contemplate 
dalla semplice sanzione amministrativa che in genere si 
riservava ad episodi simili.
«Mai!» disse il sindaco quando lesse la mozione delle 
minoranze, in cui più che altro (e come dargli torto?) vide 
un tentativo di screditare lui, la sua giunta e il partito di 
maggioranza di cui egli era il massimo rappresentante.
«Mai!» disse anche K.S. quando ne fu informato, che di 
arrivare al processo aveva ormai fatto lo scopo della pro-
pria vita.
“K.S. mette in crisi il Comune” fu l’inizio dell’articolo 
con il quale raccontai ai cittadini il duello che si stava 
svolgendo nelle stanze del potere. Mi rispose, a sorpresa, 
il sindaco in persona.
Poltronieri scriveva, su lettera intestata dell’Amministra-
zione, che non era più possibile che l’assemblea civica 
dovesse occuparsi ogni volta di vicende personali di sin-
goli consiglieri (perché tali evidentemente egli consi-
derava quelle sollevate da K.S.). E che di conseguenza 
non era più possibile continuare a stravolgere l’ordine 
dei lavori sottraendo al consiglio tempo prezioso che si 
sarebbe invece dovuto usare per affrontare temi che ri-
guardavano l’intera collettività. Accusava K.S., pertanto, 
di essere antidemocratico.
“K.S. si sta isolando da solo” replicarono i cielopulitisti 
con un comunicato stampa. “Gliel’avevamo detto, noi…” 
Non bisogna dimenticare che, nonostante tutto, K.S. con-
tinuava a essere il loro rappresentante. Ma appunto per 
questo il testo – su cui, a mo’ di intestazione, spiccava 
la solita rondinella in volo – specificava con cura: “Non 
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esiste una strategia comune fra noi e lui. La maggior par-
te delle volte, o forse sarebbe meglio dire sempre, egli 
agisce di testa propria rifiutando qualsiasi collaborazio-
ne. Ogni volta incrociamo le dita, perché non sappiamo 
assolutamente che cosa dirà quando si alzerà in piedi a 
parlare. Questa faccenda dei vigili, per esempio… Noi 
non ci riconosciamo affatto in questa sua interrogazione, 
della cui esistenza abbiamo appreso soltanto attraverso i 
giornali. Certo, se K.S. intende continuare a fare tutto da 
solo, è libero di seguire la sua strada. In tal caso, però, do-
vremo considerarlo un indipendente cielopulitista e non 
più l’espressione ufficiale del nostro gruppo. Noi auspi-
schiamo soltanto che continui a battersi a favore dell’am-
biente. Ma se non si riconoscerà più in noi, farà il cane 
sciolto. Questo sarà il suo destino”.
«Che tristezza…» dissi a Edoardo, guardandolo al di so-
pra del computer. 
Impassibile, continuava a battere il testo del comunicato 
sul quale, dopo che lui aveva dato una veloce letta, io 
stavo ancora riflettendo. Poiché continuava a tacere, gli 
domandai:
«Non dici niente?».
Allora alzò lo sguardo, il bordo rosso intorno agli oc-
chi ancora più vivido. Era stato appena il giorno prima 
dall’oculista, che gli aveva consigliato di prendersela più 
calma. Edoardo si era fatto prescrivere un paio di occhiali 
con le lenti antiflesso che sarebbero stati pronti il lunedì 
successivo e subito dopo era rientrato in redazione, dove 
davanti al computer aveva fatto, in aggiunta al già pesan-
te orario di lavoro, anche due ore di straordinario.
Dopo la parentesi del manicomio sembrava che non gli 
importasse più niente di tante cose, compresa la salute 
fisica. Era sempre premuroso con la moglie e con i figli, 
si faceva in quattro per il lavoro, continuava a pagare le 
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rate del mutuo, progettava una vacanza in un residence 
in Sardegna dove i bambini più grandi avrebbero potuto 
imparare perfino un po’ di vela, ma dentro di sé… non 
era interessato a nulla, lo si capiva benissimo. Sembrava 
diventato l’equivalente maschile di Marisa. Due esseri 
ex-viventi, due zombi asessuati che si aggiravano tra i 
meandri della redazione spostando carte, battendo pa-
role, controllando immagini. Simulacri della realtà del 
mondo, e delle loro stesse vite.
«Non dico niente» confermò Edoardo.
«Non ti fa compassione, quel poveretto destinato a diven-
tare cane sciolto?»
«Chi è causa del suo mal…» sentenziò, e non ci fu verso 
di cavargli altro.

L’invito di Anna era capitato quanto mai a proposito. 
Avevo bisogno di distrarmi, di staccare un po’ dal la-
voro quotidiano e, soprattutto, di allontanarmi almeno 
mentalmente dalle disavventure di K.S. in cui mi sen-
tivo immersa fino al collo. Forse ero anche leggermente 
sottotono: i mesi trascorsi in città mi avevano richiesto 
un grande sforzo da tutti i punti di vista e adesso comin-
ciavo a pagarne le conseguenze. Mi erano apparsi sotto 
gli occhi due cerchi scuri che non avevo mai avuto, e poi 
mi sentivo stanca. Spenta. “Mi occorre del fosforo” mi 
ordinai. Non era mia abitudine abusare di pasticche di 
alcun genere, però sapevo che una curetta primaverile di 
fosforo aveva il potere di rimettermi in sesto. L’avevo 
già sperimentato fin dai tempi della maturità e, anche in 
seguito, non avevo avuto motivo di pentirmene. 
Comprai una confezione di pastiglie e ogni mattina ne 
presi due, a digiuno, insieme con un bicchiere d’acqua 
che mi avrebbe aiutata a depurarmi. Mi fece più effetto 
però l’invito di Anna che non le pastiglie che avevo in-
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gurgitato fino a quel momento. L’occasione era data da 
una mostra di piante grasse che avrebbe avuto luogo in 
un paese poco distante dalla città. 
«Andremo domenica, se per te va bene. Mi farò prestare 
la macchina da mio padre» disse Anna.
«Magnifico, non vedo l’ora» accettai con tutta sincerità.
Con Anna era nata una bella amicizia, nonostante non 
avessimo molte occasioni per frequentarci a causa, per 
entrambe, del poco tempo disponibile. C’era la domeni-
ca, è vero, ma di solito Anna voleva dedicarla esclusiva-
mente al figlio. Questa volta invece egli avrebbe trascor-
so il fine settimana al mare, ospite degli zii materni e del 
cuginetto. 
«Facciamo una pazzia?» mi propose Anna con tono com-
plice prima di congedarsi.
«E quale?» risi.
«Andiamo al ristorante, a mezzogiorno. Ti va?»
Sapevo quanto Anna risparmiasse su ogni singolo cente-
simo. Quell’idea, per lei, doveva quindi costituire dav-
vero il massimo della pazzia. “Una ragazza giovane e 
carina come lei” pensai ancora una volta, “che potrebbe 
avere qualsiasi uomo ed essere riempita di gioielli e ve-
stiti eleganti…” Sospirai, ricordando quello che mi aveva 
detto sul marito sbagliato: uno zaino che non si sarebbe 
mai tolta dalle spalle.
Quando però la domenica mattina me la vidi davanti, fre-
sca e leggiadra in un vestito azzurro a fiori gialli, con una 
fascia sempre gialla fra i ricci corti, mi resi conto che per 
lei ci sarebbe stato sicuramente un altro futuro, e prima di 
quanto non immaginasse. Bisognava solo aspettare che la 
ferita si rimarginasse, darle il tempo di avere voglia di in-
namorarsi ancora… e incrociare le dita perché la seconda 
volta non fosse uguale alla prima.
La campagna era in pieno rigoglio. Non sapevo dove 
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guardare: ogni albero che mi sfilava davanti era più bello 
del precedente, con la sua fioritura ora bianca ora rosa 
chiaro, ora rosa carico ora viola. 
Anna guidava bene, attenta ma rapida. Ascoltammo alcu-
ne cassette di canzoni di dieci anni prima, che conosce-
vamo a memoria, e alcune le cantammo a squarciagola, 
con i finestrini mezzi aperti.
Il paese che ospitava la mostra meritava una visita. Lo gi-
rammo in un’oretta, ammirando la piazzetta centrale con 
il pozzo in marmo, gli immancabili portichetti, la torre 
mozza con l’orologio fermo sulle sette e quindici. 
Al pianoterra di un antico palazzotto c’era l’esposizio-
ne di piante grasse. Sarebbe rimasta aperta soltanto per 
un’ora, prima di pranzo, oppure saremmo dovute ritorna-
re nel pomeriggio.
«Che fretta abbiamo? Andiamo a mangiare, intanto, poi 
torniamo quando riapre. Ho una fame…» propose Anna. 
Era ancora presto, ma avevo fame anch’io.
Il ristorante verso il quale ci dirigemmo era uno dei tre 
del paese. Sul davanti aveva un grande giardino dove, 
sul lato sinistro, un vecchio stava lavorando di zappa a 
trapiantare un lillà. 
All’interno ci attendeva un menù pieno di sorpreso dato 
che, accanto ai piatti tipici, facevano la parte del leone 
quelli a base di pesce. 
«Che ci vuole fare, signorina?» disse il padrone. Aveva 
un fortissimo accento barese. «A me piace cucinare i 
piatti di mare, e ai clienti piace mangiarli…»
Finimmo per sceglierli anche noi, ordinando una zuppa 
di pesce con pane al rosmarino (sublime, con quella pun-
ta di zafferano che si mescolava ai pomodorini!), sarde al 
forno con fagottini di lattuga alle alici, seppioline in umi-
do con capperi e, per concludere, un memorabile tiramisù 
alla cannella (che io presi affogato nel cognac). Il tutto 
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con un vino bianco sfuso che, ci assicurò il padrone, era 
arrivato dalla Puglia quella mattina stessa. La giornata, 
per quello che mi riguardava, sarebbe potuta terminare 
anche lì: ero al settimo cielo, e Laura altrettanto. Ma la 
mostra di piante grasse, in direzione della quale ci av-
viammo un po’ su di giri, aveva in serbo per noi altre 
meraviglie.
Non furono però tanto le piante, per quanto notevoli, 
a entusiasmarmi quanto i loro nomi: albero del deser-
to, coda di volpe, testa di vecchio, sassi viventi, spina 
christi, ragnatela e un’infinità ancora. Scoprii anche che 
esisteva, oltre al cactus di Natale, quello di Pasqua. Era 
un cespuglietto piuttosto insulso, che mi lasciò del tutto 
indifferente.
«Ma devi vedere quando inizierà la fioritura, tra qual-
che giorno: diventerà bellissimo, con i fiori di un rosso 
scarlatto che continuano a sbocciare fino a metà estate!» 
spiegò Laura, estasiata. «Bisogna solo fare attenzione a 
non metterlo sul balcone perché soffre il sole. L’ideale 
è tenerlo in casa, in un vaso alto così i rami crescono a 
cascata, e comunque lontano dalla finestra.»
Prima di allontanarci andai allo spazio vendita. Ero sicu-
ra che alla signora Ottorina avrebbe fatto piacere avere 
una pianta in regalo, ma l’imbarazzo della scelta era mol-
to forte. Scelsi infine quella che mi sembrò la più adatta 
per lei: la “poltrona della suocera”. Coltivarla era facilis-
simo: bastava innaffiarla nei periodi caldi e tenere asciut-
to il terriccio d’inverno. E concimare due volte l’anno: a 
inizio primavera e a metà estate.

Quando ormai K.S. sembrava completamente solo, in ba-
lia delle proprie denunce e degli eventi che egli stesso 
andava a cercare con pazienza e testardaggine, all’im-
provviso sbucò al suo fianco un imprevisto alleato. Si 
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trattava di un partito di minoranza, il Partito Critico, che 
soltanto per il rotto della cuffia era riuscito a mandare 
sui banchi del consiglio comunale un proprio consigliere. 
Questo consigliere tuttavia, benché solo, era il risultato di 
un’acerrima lotta intestina tra le due fazioni del partito: la 
Tonda, composta da dieci persone, e la Quadra, da dodici, 
perché ventidue in tutto erano, appunto, i membri di quel 
partito. Non una grande forza, quindi, però aggressiva e 
decisa a continuare a farsi del male. E K.S., nell’intento 
della fazione Tonda, avrebbe potuto giocare un ruolo de-
terminante. 
Quest’ultima spedì quindi un controcomunicato stampa 
con il quale accusava il sindaco di essere lui l’antidemo-
cratico, impedendo al legittimamente eletto consigliere 
K.S. di esercitare le proprie funzioni. Per fortuna, con-
cludevano i firmatari, che adesso c’era la fazione Tonda 
del Partito Critico, che avrebbe vigilato sulla correttezza 
dei futuri consigli comunali e, in particolare, sulla libertà 
d’azione e di pensiero del consigliere K.S.
«Ma come, K.S. si mette con il Partito Critico che fu 
l’unico a non muovere un dito quando lui fu internato a 
San Filippone?» si indignò Claudio.
Mi faceva male al cuore, vederlo così amareggiato. An-
che perché, strada facendo, mi ero accorta che Claudio 
di politica non è poi che ci capisse granché. Non riusciva 
a vedere oltre il suo cielo pulito, oltre la sua rondinella 
in volo. Lui rimpiangeva l’amico, il compagno, il mar-
tire. Ma quelli ormai non esistevano più. K.S. si stava 
rivelando un formidabile animale politico. Non sbagliava 
un colpo e, proprio quando le sue difese sembravano più 
sguarnite, era invece il momento in cui sferrava attacchi 
temerari e, finora, sempre vincenti. Agiva non d’istinto, 
ma con il sottile calcolo del contadino avvezzo a parare i 
colpi bassi del destino.
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Egli stesso me ne diede conferma un pomeriggio in cui 
casualmente lo incontrai sotto il portico del Palazzo Co-
munale. Non era giorno di seduta, quindi né io né lui ci 
saremmo dovuti trovare lì. La reciproca sorpresa ci spin-
se a fermarci a chiacchierare. Era da tanto tempo che non 
avevamo occasione di farlo in santa pace, a parte quella 
volta che ero andata a trovarlo a casa sua e che poi erava-
mo finiti nella stalla. 
Su proposta dello stesso K.S. andammo a berci una bir-
retta al caffè con i tavolini inamidati e i vasetti di fiori 
freschi. Era metà marzo e all’aperto, in quella tiepida 
giornata di sole, si stava già bene. La nebbia fonda, quel-
la da tagliarsi col coltello, la nebbia del pesante inverno 
contadino era ormai alle spalle. Nei vasetti i piccoli rami 
di mimosa si stringevano fitti fitti, lasciando cadere ogni 
tanto sulla tovaglia qualche pallina gialla che io, senza 
pensare, mi divertivo a polverizzare tra le dita sulle quali 
rimaneva un impalpabile velo dorato, quasi una polveri-
na magica. 
In mezzo a quei tocchi eleganti K.S. non sfigurava affatto 
con il suo soprabito grigio appena comprato da cui spun-
tava il colletto candido della camicia ben abbottonata.
«Allora è vero quello che si dice in giro, che lei è diven-
tato un vero signore…» sorrisi ricordandogli la passata 
diceria.
«È vero sì, con tutto quello che guadagno a fare il con-
sigliere comunale!» replicò lui, accettando lo scherzo. E 
subito dopo, a voce più bassa e guardandomi negli occhi, 
aggiunse: 
«Soprattutto quando si è in compagnia di una bella ragaz-
za come lei…».
Rimasi di sasso. Tutto mi sarei aspettata, tranne che K.S. 
facesse il galante con me. Peggio del professor Tirabo-
schi, che si era accontentato di una frase soltanto, mentre 
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lui la stava guarnendo di sorrisini e occhiatine tutt’altro 
che cameratesche.
Imbarazzata oltremisura, anche perché mi avvidi che non 
aveva affatto intenzione di smettere, cercai di riportare il 
discorso su un terreno più sicuro. Claudio, per esempio. 
Avrei potuto approfittare dell’occasione per cercare di ri-
cucire i loro rapporti. Mi ci misi d’impegno, fingendo di 
non vedere i sempre meno centimetri che separavano i 
nostri gomiti.
«Claudio ha molto sofferto per le vostre… baruffe» but-
tai lì con indifferenza.
«Ah, Claudio… Bravo ragazzo, niente da dire. Ma inge-
nuo, troppo ingenuo.»
«Che cosa intende dire?»
«Claudio non si è reso conto che tutta quella storia del 
Partito dei Cielipuliti era soltanto una gigantesca monta-
tura. Lui ci ha creduto davvero, pensi un po’…»
«Le sembra forse che il Partito Critico sia più serio?»
«Niente affatto. I partiti sono tutti uguali, non c’è nessu-
na differenza tra l’uno e l’altro. Non si ricorda che cosa 
c’era scritto su uno dei miei cartelli? “Partiti, covi di po-
tere a delinquere”…» E, nel ripensarci, si mise a ridere 
compiaciuto. 
«Ma allora» domandai «com’è che adesso si mette con 
quelli del Critico?»
«Mia cara Emiliana, lei è ingenua non meno del suo 
Claudio. Come fa a non capire? Da solo non posso stare, 
perché non ho neanche la possibilità di accedere ai docu-
menti su cui basare le mie interrogazioni e le mie nuove 
denunce. Ma non posso stare neanche con il Partito dei 
Cielipuliti, perché in realtà non ha nessuna intenzione di 
fare politica sul serio. Il Partito Critico, invece, ha una 
situazione interna piuttosto…mmm… diciamo interes-
sante» ridacchiò sotto i baffi.
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«In che senso?»
«Nel senso che, per scannarsi a vicenda, sono disposti 
a tutto. E quindi… eccomi qua. Pronto per servirli. O, 
meglio, per servirmene.»
«Continuo a non capire come.»
«È facilissimo. Loro hanno un consigliere che la fazione 
Tonda adesso vuole esautorare appoggiando al suo posto 
me, che in pratica diventerei una sorta di consigliere “al-
ternativo” e, quello che per me più conta, indipendente. 
Allora sì che potrei finalmente agire. Perché finora, dicia-
mo la verità, mi sono limitato alle prove generali.»
«Per loro lei diventerebbe dunque una sorta di consiglie-
re “part-time”.»
«Più o meno. Non c’è mica da scandalizzarsi, sa? Questa 
è la politica e io devo passarci in mezzo. Ha un’idea di 
quanti altri partiti mi hanno proposto qualcosa di analo-
go? Pensi che, anche se molto alla lontana, sono stato 
contattato perfino dal partito di maggioranza!»
«No!.. Quello del sindaco?»
«Proprio quello. Ma perché si meraviglia? Apra gli occhi, 
Emiliana! E dica a Claudio di fare altrettanto…» Poi, al-
zando il braccio in direzione del cameriere, ordinò altre 
due birre. «Ben fresche, mi raccomando!»
Il cameriere prese l’ordine con un leggero inchino.

La collaborazione tra K.S. e il Partito Critico diede su-
bito buoni frutti, almeno per il primo. K.S. sparò infat-
ti una fenomenale serie di interrogazioni che avrebbero 
messo ko il parlamento nazionale. Figuriamoci il nostro 
consessino locale, che ormai egli teneva in pugno da un 
capo all’altro della settimana istituzionale (compresi i fe-
stivi), e per tutte le settimane di fila, nessuna esclusa. In 
redazione non riuscivamo più a stargli dietro. Avremmo 
come minimo dovuto aggiungere un’apposita pagina tutti 
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i giorni soltanto per lui, una specie di “bollettino ufficia-
le” dell’attività del consigliere K.S. 
Il direttore cominciava a stufarsi. Non lo disse mai con 
chiarezza, perché un giornalista di razza quale lui era non 
si sarebbe mai lamentato pubblicamente di avere trop-
pe notizie. Però la verità era quella e lui la manifestava 
altrettanto chiaramente, anche se in silenzio, sbuffando 
ogni volta che sentiva quelle due terribili lettere – K.S. –, 
roteando gli occhi ogni volta che dall’apparecchio del fax 
usciva un comunicato da lui firmato o scrollando ripetu-
tamente le spalle ogni volta che gli accennavo a un nuo-
vo articolo sull’argomento. Non avevo mai visto nessuno 
tanto infastidito da qualcuno. E pensare che non si erano 
neanche mai conosciuti… Ma l’attuale indisponibilità di 
Roversi aveva forse un’altra causa, ben più sottile e per-
sonale: il matrimonio di Silvia. Silvia, infatti, si sarebbe 
sposata fra un mesetto.
Aveva fatto tutto in silenzio e in grande fretta, prometten-
do la sua futura fedeltà a un certo Bernardo Ossicini che 
nessuno aveva mai sentito nominare.
«È stato un colpo di fulmine» spiegava lei. 
Noi invece non riuscivamo a spiegarci come una donna 
fredda e scaltra come lei – su questo nessuno aveva dub-
bi – potesse rinunciare alla propria libertà e anche a quel 
certo potere di cui godeva al giornale per andare a impe-
golarsi vita natural durante con un illustre sconosciuto.
«Soldi» disse Edoardo rompendo il silenzio che stava 
mantenendo da tanto tempo.
«Come hai detto, prego?» chiesi quasi spaventata dal 
sentirlo riprendere a parlare. A momenti non mi ricorda-
vo più neppure il suono della sua voce!
«Soldi» ripeté.
«A che cosa ti riferisci, scusa?»
«A Silvia.»
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«In che senso?»
«Soldi. È un miliardario.» 
Io, che finalmente avevo afferrato il senso e il nesso, a 
questo punto avrei voluto naturalmente che parlasse per 
ore ed ore, raccontandomi con dovizia di particolari tutti 
i retroscena di quella storia d’amore dai risvolti che lei 
voleva farci credere ideali ma che, a quanto pareva, erano 
piuttosto terra terra. Ma non ottenni un bel nulla: Edoar-
do riprese la sua posizione di statua e come, una statua, 
continuò a compiere il suo onesto lavoro sulla tastiera del 
computer, con le labbra che più di pietra non potevano 
essere.

La neonata collaborazione tra K.S. e il Partito Critico 
mise anche in luce che quella che fino ad oggi era sem-
brata soltanto una possibilità era invece una certezza as-
soluta, e cioè che tutto quello che K.S. andava dicendo e 
facendo, così come – di conseguenza – tutto quello che 
aveva fatto e detto negli anni precedenti, era tutta fari-
na del suo sacco. Nessuno gli aveva dato l’imbeccata, 
insomma; nessuno gli aveva scritto gli esposti o i testi 
dei manifesti; nessuno gli aveva detto quali articoli di 
legge dovesse citare; nessuno gli aveva elencato dove, a 
chi e come spedire le denunce. Aveva fatto tutto da solo. 
E questo per il semplice motivo che quell’uomo aveva 
alcune delle qualità del genio. 
E del genio, indiscutibilmente, aveva anche la sregolatez-
za. Su questo punto pochi, anzi, probabilmente nessuno 
avrebbe potuto sostenere il contrario. 
Ma mentre fino ad ora si era battuto soltanto su questo 
tasto, sino alla ben nota “celebrazione” manicomiale, 
adesso era l’altro aspetto che finalmente emergeva. E con 
la sua genialità K.S. rischiava non solo di paralizzare il 
consiglio comunale dopo aver già monopolizzato l’intera 
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stampa nazionale, ma anche di cancellare la storia stes-
sa della città. Perché, dove interveniva lui, non rimaneva 
più niente, se non il ricordo – gonfiato ormai in leggenda 
– del suo intervento.
La segretaria particolare dell’assessore portò fuori dal 
Palazzo Comunale la notizia, che ci fece ridere ma anche 
un po’ intristire, che il sindaco si era applicato dietro le 
orecchie dei cerotti speciali, invisibili e a lunga durata, 
per tener su il sorriso. Con tutta la buona volontà, da solo 
non ci riusciva più. K.S., e non più soltanto le sue denun-
ce, era diventato un incubo. Il suo incubo personale. 
Quel ch’è peggio è che stava aggregando altri: quei con-
siglieri comunali anonimi, scialbetti, un po’ disubbidien-
tini, che non avrebbero mai messo i bastoni fra le ruote 
di propria spontanea volontà pur essendo dell’opposizio-
ne, e perfino qualcuno di quelli della maggioranza, for-
se qualcuno che cercava di fargli le scarpe, per prendere 
magari il suo posto nella prossima legislatura… 
Si era confidato anche con il proprio consigliere perso-
nale, ignaro del fatto che le sue parole venissero ascolta-
te per poi essere riportate all’esterno. Ed era andato giù 
senza tanti complimenti, prendendosela innanzitutto con 
quegli infidi, a suo dire, membri istituzionali:
«Li vedo io, come scodinzolano felici quando K.S. attac-
ca la giunta e me personalmente! E poi lo sai anche tu: 
nelle votazioni a voto segreto aumentano ogni volta i voti 
contrari. Remano contro, remano… Senza contare quella 
ridicola amicizia che lo unisce al professor Tiraboschi, 
uno spiantato messo lì da un partitello da quattro soldi. 
Che però, con tutta quella sua cultura inutile, è molto 
considerato. E a forza di conversare amichevolmente con 
lui, tenendolo sottobraccio e passeggiando avanti e in-
dietro per il centro, non fa che aumentare anche il suo 
prestigio». 
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Il consigliere aveva annuito mestamente. Ma il sindaco 
non aveva ancora finito:
«Sai che mi è giunta anche voce che K.S. sia stato invita-
to al ballo annuale dell’Accademia Aeronautica? Pensa, 
lui tra i personaggi più in vista della città… È un vero 
scandalo! E mi è stato riferito che dovrebbe fare il suo in-
gresso al fianco della figlia del Generale…. Ma, no, via!, 
questo è davvero troppo. Si tratta sicuramente di una pan-
zana messa in giro apposta da qualcuno che mi vuol male 
per farmi degenerare l’ulcera in maniera irreversibile».
Continuava ad agitarsi sempre più, tanto che a un certo 
momento sembrò che gli mancasse l’aria. Il consigliere si 
allarmò moltissimo e si precipitò verso la porta per chia-
mare aiuto. Il sindaco però lo bloccò con un cenno.
«Non è niente, non è niente» balbettò con il fiato strozza-
to in gola. E, voltandosi verso la grande specchiera dora-
ta posta sopra il caminetto: 
«Calmati! Su, da bravo, calmati, non fare così… » si dis-
se, come se parlasse a un ‘altra persona. Grosse gocce 
di sudore gli scendevano dentro il colletto, la fronte era 
solcata da rughe orizzontali biancastre e le labbra, tese 
nello sforzo, erano diventate due fessure di un rosso così 
sbiadito che quasi non lo si vedeva più. Questo era il po-
tere che K.S., ormai, aveva su di lui.
Si impose di applicare gli esercizi di respirazione che gli 
avevano insegnato al corso di training autogeno. Quando 
il respiro cominciò a ritornare normale, si mise a studiare 
il da farsi insieme con il suo fido consigliere.

Con la primavera erano tornate le farfalle. Nel più gran-
de parco pubblico della città fu allestita un’enorme vo-
liera con, al centro, una fontana dalla quale zampillava 
dolcemente un sottile getto d’acqua. La voliera rimase 
lì, vuota, dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina 
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quando, verso le dieci, fu riempita di farfalle. Vere, colo-
ratissime, meravigliose. “La casa delle farfalle”, si chia-
mava questa mostra vivente.
Anch’io, come i bambini e gli adulti che affollarono a 
frotte l’esposizione, feci fatica a staccarmene e, pure pa-
recchie ore dopo che me ne fui andata, mi rimase negli 
occhi l’instancabile, affascinante baluginare delle decine, 
forse centinaia di migliaia di ali mescolate insieme. Rico-
noscerne qualcuna era impossibile, dal vivo. 
Mi aiutò a capirci qualcosa di più, grazie anche a una 
splendida serie di fotografie, il professor Tiraboschi. Sì, 
proprio lui: Alcide Tiraboschi, il consigliere comunale 
amico di K.S. Perché egli, oltre alla filosofia, amava le 
farfalle ed era membro onorario della locale Associazio-
ne di entomologia agraria, che aveva organizzato la mo-
stra sulla quale io avevo il compito di preparare un’intera 
pagina per il mio giornale.
«La vede questa tutta rossa con i disegni bianchi e blu 
a forma di occhi di pavone? Questa è la Vanessa Io. E 
questa, marrone con le ali punteggiate di nero, è la Bruna 
dei prati» mi fece vedere sull’album fotografico. Ma, no-
nostante le spiegazioni, rimaneva impossibile distinguere 
una specie dall’altra all’interno dell’ininterrotto, freneti-
co volteggiare che avveniva dentro la voliera.
«Ogni varietà, in base alle proprie preferenze, sceglie le 
piante su cui deporre le uova e quelle di cui nutrirsi. Non 
dimentichi che succhiano il nettare dei fiori.» 
Più il professor Tiraboschi spiegava e più io mi incantavo. 
Quei voli di farfalle, nella giornata piena di sole, con la 
primavera in piena esplosione nelle aiuole ricolme di pian-
tine anch’esse di tutti i colori, negli alberi fioriti, nei visi 
sorridenti della gente, nelle grida allegre dei bambini, era 
il volo stesso della libertà, della vita. Poesia pura, sparsa a 
piene mani nel cielo azzurro senza un filo di nuvole.
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«Come le ho detto, ogni varietà sceglie le proprie piante: 
la Vanessa Io per esempio, che le ho fatto vedere prima, 
è attirata dall’ebe, dall’ortica e dal luppolo mentre la Ca-
volaia, come dice il nome, dal cavolo ornamentale e dal 
nasturzio. Se lei vuole vederle da vicino, all’aperto, non 
deve far altro che avvicinarsi a queste piante» continuò il 
professor Tiraboschi.
«Purtroppo temo di non essere brava a riconoscere nean-
che queste…»  dissi un po’ vergognosa.
«Oh, che peccato!» si fece sfuggire il professore. «Co-
munque si ricordi di quello che sto per dirle: se vuole 
andare a colpo sicuro cerchi, o si faccia indicare, un ce-
spuglio di buddleia.»
«Di che cosa?» Non avevo mai sentito nominare un ce-
spuglio con un simile nome.
«Di buddleia. La chiamano anche “pianta delle farfalle” 
perché d’estate ha un intenso profumo di miele che molte 
varietà trovano irresistibile. Tutte le erbe in genere, però, 
le attirano, e anche i fiori selvatici. E poi la melissa, la 
maggiorana, la malva.»
«Ah, queste le so riconoscere!»
«Bene, allora cerchi queste. Hanno un aroma forte che le 
farfalle amano moltissimo.»
«È solo l’odore che le attira?»
«No, sono molto importanti anche la forma e il colore dei 
fiori. Preferiscono quelli a campana.»
«E come colori?»
«Il bianco, il rosso propria, il giallo, il blu violaceo…»
Scoccai al professor Tiraboschi un sorriso riconoscente: 
quante belle cose mi stava spiegando! Egli arrossì leg-
germente.Tornai a guardare i voli delle farfalle. Facevano 
girare la testa.
«Sarebbe bello avere una “casa delle farfalle”… Anche 
se a me, a dir la verità, piacciono di più libere.»



728

«Be’, se avesse una casa con giardino, potrebbe richia-
marne molte pur lasciandole in libertà» disse Tiraboschi. 
«Davvero? E come si potrebbe fare?» Ben difficilmente 
avrei avuto un’opportunità del genere, però mi sembrava 
lo stesso una possibilità magnifica. 
Per il professor Tiraboschi la mia domanda fu un vero e 
proprio invito a nozze. Si lanciò in una dettagliata spie-
gazione:
«Se desidera che il suo giardino diventi una “casa delle 
farfalle”, innanzitutto deve bandire qualsiasi tipo di in-
setticida, e poi deve cercare di creare un angolo in cui 
maschi e femmine possano incontrarsi per corteggiarsi.» 
Il professor Tiraboschi arrossì molto più forte di prima. 
Guardò un attimo a terra, e riprese:
«Questo angolo può essere una siepe, di lillà, di caprifo-
glio o di biancospino, ma va bene anche un albero, spe-
cialmente se ha la chioma compatta come quella dell’uli-
vo. Se proprio può permetterselo, può costruire una strut-
tura a forma di arco ricoperta di edera, che è una pianta 
che le farfalle adorano.»
«Nient’altro?»
«Hanno bisogno d’acqua, si ricordi. Vede infatti che qui 
dentro la voliera abbiamo messo una fontana? Ma può 
esser sufficiente anche della terra sempre umida, perché 
possano dissetarsi. Devono bere spesso. E lì nel terreno 
troveranno anche i sali minerali.» 
«Professore, lei non sa come la ringrazio! Non solo mi 
è stato utilissimo per il mio articolo, ma mi ha veramen-
te… Mi ha…» 
Non sapevo trovare le parole per esprimere la serenità 
che quella lunga chiacchierata sulle farfalle aveva fatto 
scendere nel mio cuore. Mi sentivo così anch’io, in quel 
momento: leggera come una farfalla, palpitante di colori, 
assetata di nettare.
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Gli porsi la mano come fosse stata un’ala. Tiraboschi se 
la portò alle labbra con altrettanta delicatezza e fece il 
gesto di deporvi sopra un bacio più lieve di un battito di 
ciglia.
«Si ricordi, quando avrà una “casa delle farfalle”, di la-
sciare in giardino dei pezzetti di frutti dolci e succosi» 
disse sottovoce trattenendo ancora la mia ala.
«Per esempio?» sussurrai.
«Banane, pesche, albicocche. Oppure del miele. Le far-
falle ne sono golose…»

Se il sindaco Poltronieri stava male, K.S. stava peggio.
Tutto cominciò quando riprese in mano il fascicolo sullo 
scarico di oli industriali nel fiume, lo stesso per la quale 
lui ed Auro avevano rischiato di dover pagare un salatis-
simo risarcimento all’Amministrazione
Fin da quando aveva riletto le prime pagine, nel tepore 
della tranquillità domestica, aveva cominciato a scal-
darsi. Rosa, dalla stanza accanto dove lavorava all’unci-
netto, l’aveva sentito andare su e giù per la stanza come 
un leone in gabbia finché un improvviso botto contro la 
parete, seguito da un “Delinquenti!” gridato ad altissimo 
volume, non l’aveva fatta alzare in piedi di scatto per cor-
rere a vedere che cosa stesse succedendo. 
Il marito però, proprio mentre lei si apprestava a bussare 
alla porta, l’aveva aperta come se niente fosse. «Che cosa 
c’è?» le aveva domandato. E lei per tutta risposta, per 
non innervosirlo ancora, aveva fatto finta di cercare un 
gomitolo di lana che le mancava. Ma come mai K.S. si 
era calmato così all’improvviso? 
Perché era successo quello che si sperava non dovesse 
più accadere: un doloretto lungo la parte sinistra del cor-
po… Si irradiava da lì, dal “cuore matto”, come lo chia-
mava il dottor Tagliavini.
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«Devo sforzarmi di restare calmo, lo devo, lo devo!» si 
ordinò K.S., così come il sindaco si era detto davanti alla 
specchiera nella Sala del Trono. Ma per lui, più ancora 
che per il sindaco, era più facile dirlo che farlo, perché 
un conto è un’ulcera e un conto è un infarto. Durante la 
seduta di consiglio poi, che ebbe luogo il giorno seguen-
te, gli fu pressoché impossibile riuscire a mantenere la 
calma. 
Era una giornata uggiosa, tetra, una sorta di ricaduta nei 
peggiori periodi invernali, che di per sé mal disponeva ai 
rapporti umani. Il sindaco era di malumore perché, si sus-
surrava, oltre al pensiero di dover ancora una volta tenere 
a bada K.S. aveva appena finito di litigare con la moglie. 
I consiglieri manifestavano in vario modo il loro tedio: 
chi sbadigliava, chi leggeva il giornale aperto a metà sot-
to il tavolone, chi si trastullava con le tesserine stipate nel 
portafogli o con il taccuino degli indirizzi, chi semplice-
mente fissava un punto dell’arazzo medievale che domi-
nava la parete principale (la scena del saccheggio di una 
città della Francia del Nord), sperando che quella tortura 
avesse fine il più presto possibile e maledicendo la volta 
che aveva deciso di accettare quell’incarico in cambio 
del misero gettone di presenza. Il lampadario cercava di 
illuminare l’interno, ma fuori la nebbia era tanto fitta e 
il salone così vasto e alto che la penombra in agguato da 
ogni angolo risaltava ancora di più.
In tutto questo mortorio di uomini e di cose fece il suo 
ingresso K.S. Dritto e compunto, con il fascicolo della 
macchia oleosa stretto saldamente sotto il braccio, avan-
zò a passo veloce verso il suo amico professor Tirabo-
schi. Si strinsero educatamente la mano come se non si 
vedessero da cinquant’anni, poi ognuno si dedicò alle 
proprie incombenze.
Il professore si era goduto un mondo, in tutte quelle set-
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timane, le esternazioni di K.S. e altrettanto si era diver-
tito a confidarmelo la volta che ci eravamo incontrati al 
“Tornado Blu”. Essendogli seduto così vicino, mi aveva 
detto, aveva anche potuto studiare nel dettaglio ogni sua 
mossa, ogni suo gesto. Aveva perfino “sentito” come l’al-
tro si caricasse, nel proprio intimo, quando riteneva di 
aver subodorato qualche ingiustizia. E mai che si fosse 
sbagliato, per giunta! Quell’uomo aveva un senso innato 
dell’onore e della legge. Sì, era decisamente un filosofo, 
e un filosofo migliore di quanto lui non avrebbe mai po-
tuto aspirare a diventare, mi aveva confessato Tiraboschi 
senza alcuna invidia. Si sentiva meschino e inetto, con 
tutto il suo metro e novanta di statura e i suoi settanta 
centimetri di barba, di fronte a quell’esserino pressoché 
insignificante che niente e nessuno riusciva non solo a 
spezzare ma neanche a intimidire.
Quel pomeriggio, però, il professor Tiraboschi mi avreb-
be raccontato che sentiva emanare da K.S. qualcosa di 
nuovo, un fluido particolare: se avesse dovuto scegliere 
un colore per definirlo, avrebbe detto blu elettrico o verde 
pistacchio. Un colore già di per sé stridente che in quel-
la polvere di umanità sonnacchiosa, se messo in azione, 
avrebbe provocato una macchia indelebile.
«Tutto bene?» gli venne spontaneo chiedere.
Sorpreso da quelle parole, K.S. lo fissò due o tre minuti 
prima di rispondere: 
«Sì, benissimo. E lei?».
«Ah, io non ho problemi. Mangio, dormo, penso e deli-
bero. Meglio di così…» 
Si sorrisero a vicenda, senza motivo.
In quel momento Poltronieri diede il via al consiglio. 
Sbrigò in fretta alcune incombenze, fece votare due o tre 
decisioni secondarie. 
Pure su queste K.S. avrebbe avuto qualcosa da ridire, 
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ma preferì soprassedere, almeno per quel giorno. Poi fi-
nalmente, quando giunse l’ora degli interventi, chiese la 
parola.
«Consigliere K.S., può parlare, se crede» concesse il 
sindaco. 
Vista la giornata, probabilmente era quasi sicuro che, per 
una volta tanto, se la sarebbe cavata con solo una decina 
di minuti di filippiche varie. Ma aveva fatto male i suoi 
conti…
K.S. si alzò con tutta la solennità di cui era capace. Aprì 
il fascicolo e ne estrasse una fotografia in bianco e nero, 
di grande formato. 
Trattenni il respiro. Non riuscivo a vedere, dalla distanza 
a cui mi trovavo, di che cosa si trattava, ma sicuramente 
era qualcosa che avremmo ricordato a lungo. 
Sentii uno sguardo su di me e mi voltai; Tiraboschi mi 
stava fissando e, quando incrociò il mio sguardo, mi fece 
un cenno con la testa. “Ci siamo” pareva volesse dirmi. 
Anche lui aveva capito che stavamo per assistere a un 
fuoriprogramma di grande portata. Come tutti quelli a cui 
ci aveva abituato K.S., ma forse anche qualcosa di più.

«Si ricorda, signor sindaco? Si ricorda di questa macchia?» 
«Macchia? Di quale macchia sta parlando, consigliere 
K.S.?»
«Dello scarico di oli industriali che avete fatto finire den-
tro il nostro bel fiume. Nel fiume dei cittadini. Sto par-
lando, signor sindaco, di quel corso d’acqua che i nostri 
poeti hanno cantato per secoli e secoli…» e indicava con 
la mano fuori dalla finestra, a quanto pareva in direzione 
della statua del sommo poeta cittadino che, anch’essa av-
volta nella nebbia, doveva pur ancora essere al suo posto 
nella piazza sottostante.
Il sindaco scalpitò immediatamente. Guardò verso il suo 
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consigliere personale, al quale la luce un po’ incerta, in-
dugiando sulle macchie dell’acne, conferiva un aspetto 
tutt’altro che attraente.
«… mentiste ai cittadini. È così, non provi a negarlo: al-
lora mentiste ai cittadini!» 
Guardai il sindaco: poveraccio, stringeva gli occhi qua-
si per concentrarsi meglio, come se la voce di K.S. gli 
giungesse a fatica, da dietro un paravento. Ma in realtà si 
vedeva benissimo che non stava ascoltando neanche una 
parola, nulla di nulla. E, del resto, quante centinaia, quan-
te migliaia di volte aveva sentito quella voce accusarlo di 
ogni sorta di misfatti? 
Con un grande sforzo di volontà si costrinse a stare at-
tento. E anche il sorriso, che gli si era smorzato un po’ 
nonostante i cerotti, fu recuperato in fretta e furia. 
«Perché lo scarico» proseguiva implacabile K.S. «non 
fu un incidente occasionale, ma la conseguenza di una 
vostra precisa scelta», e via, e via ancora, le parole si 
susseguivano le une dietro le altre, sempre più dure ma, 
per Poltronieri, anche sempre più appannate. Era eviden-
te che il sindaco non ce la faceva più. 
La testa di traverso, il sorriso tirato, gli occhi sbarrati, 
guardava la bocca di K.S. che si apriva e si chiudeva 
senza sosta, vomitando forse ingiurie o forse denunce, 
querele, minacce. Che cosa poteva saperne, lui? Che cosa 
gli importava, perché non venivano a liberarlo da quelle 
parole che lo stavano soffocando? Non c’era bisogno che 
aprisse bocca per capire che era quello che stava pensan-
do. Uno spettacolo penoso. Girai la testa dall’altra parte.
Ma, a parte me e il professor Tiraboschi, sembrava che 
nessun altro si fosse accorto che c’era qualcosa che non 
andava. Gli altri consiglieri, cullati dal suono della voce 
di K.S. che quel giorno era insolitamente piana e control-
lata, stavano ormai per scivolare nel sonno.
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Anche lo stesso K.S. ci mise un po’ di tempo a render-
si conto di quanto stava succedendo al sindaco. Spinto 
dall’urgenza della denuncia (benché vecchia di alcuni 
anni, ma era la prima volta che poteva finalmente render-
la pubblica), capì solo dopo parecchi minuti che quest’ul-
timo gli stava sfuggendo. Che si sottraeva al combatti-
mento, rintanandosi fra corde invisibili dove lui non riu-
sciva più a colpirlo. 
Provò allora ad alzare il volume della voce, ma ottenne 
soltanto che l’altro strabuzzasse di più gli occhi. Tentò 
due o tre volte l’epiteto “Mascalzonata”, eppure il sinda-
co rimase a sorridergli senza fare una piega. Allora anche 
in K.S. qualcosa cedette. 
Il professor Tiraboschi mi avrebbe detto che ebbe quasi 
l’impressione di sentire lo scricchiolio dello schianto. Ma 
era così delicato, come il fruscio di un rametto spezzato 
da uno scoiattolo, che nessun altro lo udì. Tranne, forse, 
uno. Uno solo: Auro.
Seduto in ultima fila, era venuto senza dir niente a K.S. 
Sapeva, per essere stato avvisato da lui, che quel giorno 
sarebbe stato rivangato l’accaduto. K.S. però non gli ave-
va chiesto di essere presente. Auro sapeva il perché: non 
voleva coinvolgerlo di nuovo.
Ma credeva davvero che l’avrebbe lasciato lì da solo? Ne 
avevano passate tante insieme… E adesso, dall’ultima 
fila, lo vidi che chiuse gli occhi, sperando che quello che 
sarebbe successo durasse poco. Probabilmente si imma-
ginava già che cosa sarebbe stato.
K.S., quando finalmente prese atto del fatto che il sindaco 
non c’era più (perché era esattamente come se si fosse 
alzato e fosse andato via), cominciò a montare in collera. 
Aveva atteso quel momento da una vita, l’aveva aspettato 
nelle lunghe marce forzate avanti e indietro sul marcia-
piede del Palazzo di Giustizia, l’aveva cullato nelle notti 
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insonni dentro la branda bucata di San Filippone, l’aveva 
assaporato dal momento in cui era stato eletto. Per tutto 
quel tempo non aveva fatto altro, in realtà, che prepa-
rarsi per questo momento: rendere pubblico, e non in un 
posto qualsiasi ma addirittura in consiglio comunale, lo 
scandalo ambientale peggiore che la città avesse subito in 
quegli anni. E adesso che c’era finalmente riuscito, ades-
so che – benché sonnolenti e distratti – i consiglieri erano 
tutti lì davanti a lui, adesso che aveva avuto la parola, 
legittimato dal popolo, adesso… adesso il sindaco fug-
giva dentro qualche botola segreta dove lui non riusciva 
a infilarsi, dove l’altro, ancora una volta, se la sarebbe 
svignata! No, non era possibile…
K.S. iniziò a urlare. Dapprima in sordina, se così si può 
dire, nel senso che la voce addirittura gli si fece più bassa, 
come quella di un lupo che fiuta la preda. Poi esplose in 
alcune alte grida che fecero accapponare la pelle a tutti. 
Mi guardai attorno per chiedere aiuto: ma a chi? Auro 
stringeva gli occhi più di prima, il professor Tiraboschi 
teneva la testa incassata fra le spalle e il mento gli era 
andato fin quasi sul petto. Claudio? Quel giorno non era 
neanche presente. Io, da parte mia, mi ero aggrappata al 
mio bloc-notes così forte che la mattina dopo mi sarei 
ritrovata le dita tutte indolenzite. Ma che cosa fare, poi? 
Difendere K.S. da se stesso?
Fu necessario ricorrere all’intervento dei questori, i gio-
vanotti seduti ai lati della Sala del Trono con l’incarico di 
sorvegliare il buon andamento del consiglio. Era la prima 
volta che essi venivano impiegati fisicamente su un con-
sigliere, ma fecero del loro meglio. 
Presero K.S. per le braccia e lo invitarono a calmarsi. A 
K.S., però, quelle braccia che si stringevano intorno alle 
sue dovettero far venire in mente quelle degli infermieri 
che l’avevano legato alla barella e, prima ancora, quelle 
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dei carabinieri che l’avevano bloccato a terra per portarlo 
a sottoporsi alla perizia psichiatrica. Erano sempre tena-
glie, manette, lacci, bavagli, silenzi che si stringevano 
intorno alle sue parole, alla sua verità… Così davvero 
diede in escandescenze, o almeno tali sembrarono agli 
altri – a chi non sapeva – i suoi sforzi per liberarsi. 
K.S. perdette, in quel solo istante, tutto il credito che ave-
va faticosamente conquistato con settimane e settimane 
di pazienti interrogazioni e puntigliosi interventi. Agli 
occhi della gente ridiventò il “matto” che per un brevissi-
mo tempo aveva quasi smesso di essere.

«Che sia già ora della cicuta?» mi disse qualche giorno 
dopo il professor Tiraboschi durante un nostro nuovo in-
contro casuale.
Stavamo facendo entrambi la spesa al mercato della frut-
ta e verdura che si trovava di fianco alla Piazzetta del 
Buongoverno e ci eravamo praticamente scontrati davan-
ti a un banco dove entrambi avevamo messo le mani sulla 
stessa, bellissima carota. 
Colta alla sprovvista dal suo riferimento a quell’odiosa 
cicuta, mi venne d’impulso di guardare tra la verdura per 
vedere se l’ortolano ne tenesse qualche mazzetto. Poi 
però, quando mi sovvenni di quello che significava, mi 
preoccupai fortemente.
«Che cosa vuol dire? C’è qualche guaio in vista?» do-
mandai al professore.
«Qualcosa di preciso no» rispose lui, mentre alle caro-
te (mi aveva gentilmente ceduto quella a cui avevamo 
ambito entrambi) aggiungeva due cipolle e un gambo di 
sedano. «Anche se proprio oggi ho saputo che è tornato 
nel mirino della magistratura.»
«Per quale motivo?»
«Per vedere se nei suoi interventi in consiglio possano 



737

ravvisarsi gli estremi di reato. Sa, le solite cose: oltraggio 
a pubblico ufficiale, vilipendio delle istituzioni e roba del 
genere.»
«Poveraccio… Perché non tace un po’, almeno per qual-
che tempo?»
«Ma perché lui ha ragione, cara signorina! Ha ragione 
su tutto. È il fatto che ha ragione che lo fa dar fuori di 
matto.»
«Torniamo sempre al punto di partenza.»
«Sicuramente. È un perfetto caso di “immobilismo peri-
patetico”: gira e rigira, non riuscirà mai a dimostrar nulla, 
e ormai se n’è reso conto. Forse si illudeva ancora di po-
tercela fare venendo eletto. Ma, adesso che si è accorto 
che non è così, gli sta franando la terra sotto i piedi.»
«Lei gli vuole ancora bene, vero?»
«Sì, e più di prima. È così…»
«Filosofo?» cercai di scherzare.
«Non solo. Pensi che l’altro giorno, in consiglio, ha rac-
contato una specie di parabola.»
«Ah… dovevo esser già andata via.»
«È stato sul finire della seduta, quando si parlava degli 
asili nido. Si è messo a raccontare la storia del bambi-
no di campagna e di quello di città, e di quando lui era 
piccolo, che era fuggito dall’asilo e si era fatto cinque 
chilometri a piedi per tornare a casa.»
«Già allora?»
«E poi ha concluso dicendo che bisogna tornare indietro 
di trent’anni e che i bambini devono soprattutto imparare 
ad arrangiarsi, cosa che oggi non sanno fare.»
«È anche per cose come queste che gli faranno bere la 
cicuta…»
«Non c’è il minimo dubbio.»
«E… quando sarà?»
«Quando meno ce lo aspettiamo.»
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«Non possiamo far niente per impedirlo?»
«Niente. È tutto previsto, da sempre. L’unica consolazio-
ne è che anche lui lo sa e che è questo, in fondo, ciò che 
vuole.»
«Per trovare anche un po’ di pace?»
«Forse.»
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15.
Solo per riposarsi un po’

Il primo colpo gli arrivò alla testa, pochi centimetri sotto 
la tempia sinistra. Una botta sorda, improvvisa, che gli 
fece schizzare negli occhi migliaia di scintille rossastre. 
Non fece in tempo a sentire dolore: perse l’equilibrio, 
barcollò e, mentre cercava di aggrapparsi allo sportel-
lo semiaperto con le unghie che si spezzavano contro il 
metallo, gli altri gli furono addosso subito, tutti insieme. 
Quanti erano? Tre, quattro, forse di più. Dopo qualche 
istante gli sembrò che fossero cento, mille, un milione. 
Alle scintille si aggiunsero lampi, voragini, crateri, fiam-
me che gli uscivano dalle orecchie. E la lingua era una 
poltiglia salata di cui non sapeva che farsene.
Picchiavano duro, in silenzio, mirando al corpo e di nuo-
vo alla testa. Quella sua testa così leggera che adesso gli 
sembrava un palloncino, scossa com’era di qua e di là. 
Per un attimo pensò che si sarebbe staccata dal corpo. Un 
crack più forte, più deciso degli altri e sarebbe volata via, 
la sua testa piena di fuoco.
L’aria era rotta dal rumore dei colpi, in successione co-
stante. Prima uno, poi l’altro, e un altro ancora. Colpi di 
martello come, una volta, usavano dare i fabbri sull’incu-
dine, alternandosi con un compagno di fatiche.
Cercava di ripararsi alzando le braccia, ma loro riusci-
vano ad aprirgliele, infilandoci dentro altri pugni sempre 
più pesanti. Due li prese nel costato, e lo lasciarono senza 
respiro.
Fu colpito anche al fegato, allo stomaco, al torace. Sentì 
sgocciolare qualcosa di caldo sulle dita. Doveva essere 
sangue, ma non avrebbe saputo dire da dove uscisse. 
Adesso, in mezzo al silenzio che continuava a esistere 
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come un mantello oscuro, c’erano pure i respiri affannosi 
dei suoi aguzzini. Erano stanchi, ormai. I colpi diminui-
rono d’intensità. 
Poi ci fu un urlo, finalmente. Era dalla sua bocca che sta-
va uscendo? 

Nel suo letto d’ospedale K.S. giaceva avvolto nelle ben-
de, con Rosa da una parte e il dottor Tagliavini dall’altra. 
L’avevano messo in una camera singola, le cui finestre 
davano sul bel parco dagli alti alberi secolari. Ma sarebbe 
passato molto tempo prima che potesse aprire gli occhi e 
vederli. 
«Sembravano due polpette» ricordò Rosa piano. «Speria-
mo che la vista non sia rimasta danneggiata.» 
Stava seduta accanto al letto del marito, le mani in grem-
bo, con un vestito dall’orlo sfilacciato. Era corsa così 
com’era quando i carabinieri l’aveva avvisata, accompa-
gnata da un parente che poi era ritornato a casa.
Il dottore non disse niente. Lui più che altro temeva per 
il cuore.
Quando lei l’aveva chiamato, la sera tardi, per dirgli del 
pestaggio, quasi si era rifiutato di crederle. Certo, c’era 
già stato il precedente della tenda, ma in fondo lui l’ave-
va considerata una ragazzata, destinata più a spazzar via 
la tenda stessa che non K.S. Qui invece le cose erano 
andate diversamente. L’obiettivo era stato soltanto lui. Il 
suo corpo, la sua testa.
La vittima si agitò nel letto, farfugliando qualche suono 
inarticolato. Rosa si precipitò sulle sue labbra, per coglie-
re anche quei frammenti che con tutte le sue forze si au-
gurava fossero parole. Ma subito dopo K.S. risprofondò 
nel dormiveglia e tornò a sembrare un oggetto, a fatica 
distinguibile dalle lenzuola che coprivano le fasciature. 
Rosa piangeva. Il dottore lo teneva d’occhio con il fia-



741

to sospeso. All’improvviso, però, il corpo riprese vita, 
anche se limitata a gesti e a suoni ancora più confusi e 
disarticolati di quelli di prima. 
A un tratto smaniò, saltando sul letto e cercando di to-
gliersi di dosso la coperta, come se fosse una corda che 
lo serrasse. Ma, così facendo, vi si impigliò sempre più. 
Rosa, spaventata, si rialzò di scatto dalla sedia per corre-
re a sistemargliela. E in quel momento, con la moglie a 
pochi centimetri da lui, K.S. parlò davvero. 
«La branda… la branda…» si sforzava di spiegare. Far-
neticava anche di un certo Abele.
La prognosi, per trauma cranico-facciale con sospetta 
frattura orbitale sinistra, fu di trenta giorni salvo com-
plicazioni. 

Claudio ed io andammo a trovarlo quattro giorni più 
tardi, dopo aver chiesto il permesso a Rosa. Prima non 
era stato possibile perché i medici l’avevano vietato. Le 
botte alla testa erano state parecchie e oltretutto K.S. si 
era molto inquietato. Lui stesso aveva detto di non voler 
vedere nessuno, ma per noi fece un’eccezione. 
«Falli venire, falli venire!» aveva bisbigliato alla moglie 
non appena lei gli aveva riferito della nostra richiesta.
Andammo una sera sul tardi, all’ora delle visite. Non sa-
pevamo se portargli un mazzo di fiori o qualcosa del ge-
nere, poi Claudio suggerì che fosse meglio andare a mani 
vuote per non rimarcare la sua condizione di sofferente.
La stanza in cui era alloggiato era in fondo al corridoio, 
la numero quattordici. Il letto era posizionato vicino alla 
finestra. 
Dapprima non lo riconoscemmo: aveva la testa fasciata e 
stava girato in direzione del sole al tramonto. 
«K.S…?» chiamammo piano piano. 
Si voltò e allora, nonostante le bende, vedemmo che era 
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proprio lui. Ma… com’era conciato! Gli occhi, blua-
stri per i cazzotti, sembravano saltar fuori dal candore 
delle pezze che lo avvolgevano e le mani, dalle nocche 
anch’esse illividite, cincischiavano continuamente la pie-
ga del lenzuolo, come per trovarvi un appiglio. Ma so-
prattutto, lo si capiva perfino alla prima occhiata, c’erano 
i segni nell’anima: K.S. aveva preso molta paura, per via 
di quell’aggressione, e di quella paura ne avrebbe portato 
il marchio per sempre, anche una volta sparite le tracce 
delle percosse.
Aspettammo che fosse lui a parlare, e non dovemmo at-
tendere a lungo. Aveva voglia di sfogarsi. Quelle botte a 
tradimento, senza motivo, l’avevano messo di fronte a un 
fatto nuovo, enorme, mostruoso.
«Se almeno sapessi perché… se almeno sapessi per-
ché…» ripeteva senza sosta.
«Ma… non dirà che non se lo immagina!» mi sfuggì detto.
«Oh, sì, certo che me l’immagino! È per quello che 
dico, che denuncio… Ma a quelli che mi hanno pic-
chiato io, personalmente, che cosa ho mai fatto o detto? 
Come hanno potuto, a sangue freddo, farmi del male 
senza motivo?» 
Questa era, in effetti, la cosa che più lo sconvolgeva: la 
mancanza di motivi personali.
Claudio lo guardava scuotendo la testa con compassione. 
Io invece mi sentivo fremere di rabbia. Ma entrambi non 
dicevamo una parola per non farlo alterare nuovamente 
con commenti poco indovinati. Il nostro parere, d’altra 
parte, sembrava non interessargli affatto: assorto nel ri-
cordo di quella terribile notte, rievocava per se stesso 
soltanto, senza quasi neppure rendersi conto della nostra 
presenza.
La sera dell’aggressione K.S. si era recato a una festa 
popolare organizzata dal partito di maggioranza. Invano 
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Claudio – ma quel giorno in ospedale si astenne dal ricor-
darglielo – l’aveva messo in guardia: 
«Non andare, è troppo pericoloso. Potrebbero prenderla 
per una provocazione».
«Mi hanno invitato, perché non dovrei andarci?» ave-
va ribattuto K.S. E alle nove in punto si era recato nello 
spiazzo dove si svolgeva la festa. 
Era una delle tante che il partito di maggioranza organiz-
zava per raccogliere fondi per le proprie iniziative. Go-
deva, come sempre, di un grosso successo popolare e si 
svolgeva in un’ampia radura erbosa vicino al fiume che, 
per l’uso improprio che ne aveva visto una larga porzione 
trasformata addirittura in parcheggio per le autovetture, 
era ormai diventata una distesa brulla di terra battuta. Già 
questo solo fatto bastava a fare arrabbiare K.S. ogni volta 
che ci passava davanti. 
“Ma come” borbottava fra sé e sé, “siamo tutti tenuti a 
salvaguardare l’erba dei prati cittadini e delle aiuole e 
qui, appena fuori città, si può impunemente distruggere 
ogni traccia di verde senza alcun permesso, solo per far 
cassa per il partito?”
In genere evitava di recarsi alle feste che lì vi si svolgeva-
no e, specialmente negli ultimi tempi, non aveva avuto né 
tempo né voglia di farlo. Ma quella sera aveva ricevuto 
un invito personale. Gliel’aveva rivolto un esponente po-
litico di quel partito, che l’aveva incrociato sotto il por-
tico del Palazzo Comunale. Era stato tuttavia un invito 
solo verbale, per cui K.S. in seguito non ebbe mai modo 
di poter dimostrare che ci fosse stato davvero. Fatto sta, 
che aveva deciso di andare.
Si era aggirato fra uno stand e l’altro, scambiando qual-
che parola con i responsabili. Li conosceva tutti, e per 
tutti aveva una parola: scherzosa, per lo più. Lui amici 
personali non ne aveva e non ne aveva mai avuti, e di 
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questo non di rado si vantava con Rosa o con i pochi inti-
mi (tra cui una volta, con mia grande emozione, mi aveva 
detto di annoverare anche me). Ma quando aveva visto 
che nello stand dedicato all’acqua potabile campeggiava 
un enorme manifesto inneggiante ai progressi compiuti 
dal governo cittadino negli ultimi dieci anni, non era riu-
scito a trattenersi. 
«È stato più forte di me, proprio non ce l’ho fatta» spiegò 
a Claudio, rintanato dal suo letto d’ospedale, quasi per 
giustificarsi. Aveva una vocina fievole come quella di un 
vecchietto ma gli occhi, al solo pensiero del manifesto, si 
erano fatti battaglieri.
Quello che era avvenuto in seguito era facile da intui-
re: aveva cominciato a esprimere le sue opinioni ad alta 
voce. Erano le stesse opinioni che andava esprimendo da 
dieci e più anni ma quella sera, e forse avrebbe dovuto 
accorgersene, c’era nell’aria qualcosa di diverso. 
Parlava, parlava, ma era come se fosse circondato da sa-
gome di cartone. Nessuno muoveva un muscolo. Tutti si 
scansavano per farlo passare, gli cedevano educatamente 
il posto quando faceva cenno di volersi sedere, lo anti-
cipavano nella ricerca di un opuscolo, di un volantino. 
Un comportamento insolito, che però egli aveva attribu-
ito alla sua nuova carica di consigliere comunale. “Forse 
adesso mi rispettano di più” aveva pensato. Anche se, di 
fatto, nessuno gli dava retta, proprio come prima.
La cosa era andata avanti parecchio fino a quando K.S., 
stanco anche perché aveva passato tutto il pomeriggio a 
preparare delle difficilissime interrogazioni, non aveva 
deciso di tornarsene a casa.
Fino a quel momento si era accorto di essere stato seguito 
passo passo da alcuni uomini che in precedenza non ave-
va mai visto. Convinto però che fossero del servizio d’or-
dine, non vi aveva dato molta importanza, benché uno di 
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loro l’avesse particolarmente colpito per il suo aspetto a 
causa dei baffi e della barba che ricoprivano tutto il volto 
e della radio trasmittente che teneva in una mano.
Ad ogni modo, quando K.S. si era avviato verso il par-
cheggio dove si trovava la sua macchinina, di queste per-
sone non aveva più visto più traccia. “Si saranno stanca-
te di seguirmi” si era detto. E aveva fatto per aprire lo 
sportello.
Era stato in quel momento che aveva scorso un uomo che 
gli faceva cenno di aspettare e aveva sentito una voce 
maschile che l’aveva chiamato: «Ferma, aspetta un atti-
mo!» Nel tempo di girarsi per chiedere che cosa volesse, 
una gragnuola di colpi si era abbattuta su di lui.
«E tu perché ti sei fermato? Perché ti sei voltato? Non po-
tevi salire in macchina e andartene?» domandò Claudio. 
Era una domanda più che legittima: nel parcheggio buio, 
la presenza di quegli sconosciuti avrebbe dovuto impen-
sierirlo. Non bisogna dimenticare, tra l’altro, che K.S in 
passato era già stato picchiato, anche se con minore con-
vinzione, altre cinque volte…
«Ma è appunto per questo che mi sono fermato e mi sono 
voltato!» replicò lui con vivacità. «Perché quelli non era-
no sconosciuti!»
«Vuoi dire che li conoscevi?» 
«Certo, li avevo visti altre mille volte. Erano del servizio 
d’ordine del partito di maggioranza!»
Profondamente sorpresi, Claudio ed io restammo in si-
lenzio. K.S. proseguì nel suo racconto:
«Credevo che avessero bisogno di qualcosa. E infatti i 
colpi sono stati ancora più devastanti proprio perché io, 
non aspettandomeli, non ho opposto la minima resisten-
za. Poi, quando hanno visto che dagli stand stavano ac-
correndo delle persone, sono scappati via».
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«Volete ammazzarlo? Lasciatelo! Volete ammazzarlo?» 
L’urlo della donna era l’unica cosa che riusciva a sentire. 
Gli penetrava nel cranio trapassandolo da parte a parte, 
mentre il liquido caldo continuava a sgocciolargli tra le 
dita.
Per un attimo K.S. credette di trovarsi nella Piazzetta del 
Melone, mentre gli stavano demolendo a calci e bastona-
te la sua tenda azzurra. Ma era proprio lei, la giornalaia, 
che gridava di lasciarlo stare? 
K.S. non capiva più niente, seguiva soltanto il male che 
da ogni parte si dirigeva verso il suo cuore. Ma aveva 
stampate in mente quelle tre facce: di due sapeva già an-
che il nome e cognome, la terza l’avrebbe ritrovata sicu-
ramente non appena gli avessero messo davanti le foto-
grafie degli altri componenti del servizio d’ordine. 
Con quel pensiero che in un certo senso gli diede un 
po’ di sollievo, K.S. svenne fra le braccia dei primi soc-
corritori.

Passò qualche giorno e K.S. fu dimesso. Ma ancora non 
aveva denunciato nessuno. 
«Io non accuso chi mi ha picchiato. Sono solo poveri pa-
dri di famiglia che con quello che hanno fatto si sono 
rovinati l’esistenza» spiegò nel corso di un’intervista ri-
lasciata prima di tornare a casa. Era vestito di tutto punto, 
con i pantaloni e una delle sue solite camicie a righine, 
ma stava semisdraiato sul letto, il volto ancora tumefatto, 
un occhio nascosto sotto la palpebra gonfia. 
«Se riconosceranno quello che hanno fatto, sono disposto 
a perdonare. L’ho detto anche al sindaco: “Io non ho fatto 
nessuna denuncia, è partito tutto d’ufficio. E se i respon-
sabili materiali diranno la verità, non sporgerò querela 
né mi costituirò parte lesa in sede di giudizio”. Rimane 
però il problema dei mandanti: sono loro i veri respon-
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sabili, che hanno montato quelle persone contro di me 
che ho l’unica colpa di aver sempre fatto il mio dovere 
di cittadino.»
«Basta adesso, K.» intervenne il dottor Tagliavini avvi-
cinandosi al letto. 
Era venuto dal paese per riportarlo a casa nel miglior 
modo possibile. Non gli aveva detto niente per non spa-
ventarlo, ma il cuore aveva sofferto molto per l’aggres-
sione. Aveva bisogno di quiete, e invece eccolo qui pron-
to a ricominciare.
Il dottore congedò personalmente noi giornalisti e tutte 
le altre persone che erano nella stanza. Feci appena in 
tempo a gettare a K.S. un bacio sulla punta delle dita. Mi 
era venuto spontaneo e non me ne vergognai. Ma lui non 
se ne accorse nemmeno. Le gambe penzoloni dal letto, i 
baffetti che gli pendevano all’ingiù, la palpebra cascante, 
si guardava i piedi ancora infilati nelle pantofole. 

Il sindaco promise sfracelli e li mantenne: i due picchia-
tori furono immediatamente individuati e cacciati via con 
infamia dal partito dopo che, per altro, loro stessi si erano 
costituiti dicendosi pentiti dell’accaduto e profondamen-
te mortificati. Ma del terzo… nessuna traccia.
K.S. ebbe un bel darsi da fare a insistere, a chiedere di 
poter guardare fotografie, album, manifesti. Quel terzo 
fantomatico uomo rimase uccel di bosco. 
«Eppure lo riconoscerei immediatamente. Sono sicuro 
che doveva essere del servizio d’ordine anche lui. Per-
ché non mi fanno fare dei riconoscimenti?» continuava 
a ripetere. 
Eppure non ci fu niente da fare: il terzo uomo non saltò 
fuori.
K.S. aveva ripreso la sua solita vita. Sveglia all’alba, caf-
felatte e pane, sostituito la domenica da una fetta della 
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crostata della moglie, e partenza per la città. Spesso l’850 
faceva le bizze come il suo cuore. Allora gli capitava di 
arrivare con mezz’ora di ritardo sulla sua solita ora di an-
ticipo. I colleghi lo prendevano in giro per questo, dicen-
do che ormai perdeva i colpi. Lui mollava due o tre frasi 
pittoresche in dialetto, poi si rintanava nello studiolo che 
gli era stato messo a disposizione per consultare gli atti 
dell’Amministrazione. 
Era perfino riuscito ad avere una segretaria, una certa 
Loretta che però lo faceva più irritare che altro. Lui in 
realtà la trattava molto gentilmente, ma non sopportava 
di doverle spiegare tutto. «Ti ricordi quella delibera su-
gli autobus?» e lei gli portava quella sulle piste ciclabili. 
«Dove avevo messo la denuncia contro l’abusivismo?» e 
lei gli indicava dove aveva messo quella sull’aggiotag-
gio. A volte si chiedeva se non fosse per questa sua scarsa 
elasticità mentale che gli fosse stata assegnata… Aveva 
imparato a fare da solo, alla fine, come del resto aveva 
sempre fatto. Di lei si serviva per le incombenze più futi-
li: spedire una lettera, mandare qualche carta a un collega 
nell’ufficio accanto, chiedere alcune fotocopie. Perfino in 
queste occasioni, tuttavia, Loretta riusciva a non capire o 
a capire male.
Comunque, in un modo o nell’altro, K.S. aveva ripreso il 
suo abituale ritmo di lavoro. Le macchie violacee erano 
scomparse, i dolori anche. Era rimasto, a ricordo della 
brutta avventura, soltanto un taglio sul dorso della mano 
destra, dove uno dei picchiatori l’aveva colpito forse con 
un anello. Quello sfregio non gli dispiaceva. Ogni tanto 
lo guardava e se lo toccava. Gli dava forza, quasi fosse 
un talismano. E di forza sentiva di averne bisogno. Mai 
come allora, mi disse, si era sentito debole e sperduto.

Un giorno tornai a trovare Auro nella sua casupola fuori 
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città. Me l’aveva proposto Claudio, che aveva bisogno di 
alcuni documenti che l’altro custodiva. Andammo con la 
1100, che ormai stava tirando gli ultimi. 
«Ho intenzione di comprare un’altra macchina» mi co-
municò Claudio mentre guidava. 
«Ah, che bell’idea!» commentai. «E quale prenderai?» 
Ero sicura che mi avrebbe parlato di qualche auto usata, 
tipo furgone, utile a trasportare anche altri cielopulitisti 
verso le manifestazioni di piazza o, come minimo, mani-
festi e volantini del partito. E comunque sempre un’auto 
italiana, per aiutare l’economia nazionale
«Una Ford» disse invece con mia grande sorpresa. E mi 
fece il nome di un modello ultimo grido, dal costo non 
indifferente. 
«Accidenti, è un’auto di lusso.»
«Be’, proprio di lusso no, però…»
Naturalmente non gli chiesi con quali soldi l’avrebbe 
pagata, anche se la curiosità era forte. Avrebbe fatto un 
bel contrasto, dentro quell’auto seriosa con il suo abbi-
gliamento filo-hippy. Ma forse avrebbe cambiato anche 
abbigliamento, già che c’era… 
Lo guardai meglio e mi accorsi che, in effetti, qualche 
cosa era già cambiata. I sandali, tanto per cominciare, 
non c’erano più anche se, adesso che era primavera inol-
trata, avrebbe potuto benissimo tirarli fuori nuovamen-
te. Calzava invece mocassini di buona qualità, piuttosto 
classici, di un marrone chiaro ma caldo. Sparito l’anello 
tibetano con la pietra turchese, aveva al polso un orologio 
digitale anch’esso di ottima marca.
«Ha anche il contapassi» mi fece notare con orgoglio 
quando si avvide che lo stavo osservando.
“Potresti metterlo in funzione, allora” sbottai dentro di 
me. Se avesse fatto un po’ di foooting, forse sarebbe ri-
uscito a smaltire qualche grammo della pancetta che gli 
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foderava la vita. Ero stanca di sentire quei lardelli sotto le 
dita quando cercavo di abbracciarlo. 
Ma lui da qualche tempo sembrava avere abbandona-
to ogni ritegno, tanto che sfoggiava anche un notevole 
doppio mento che esibiva a testa alta, in bella evidenza 
adesso che i capelli erano stati drasticamente accorciati. 
Insomma, del Claudio che avevo conosciuto davanti al 
bar proletario era rimasto soltanto il camicione indiano.
«Sei libera domani?» mi chiese in quel momento.
«Domani? Dovrei avere libere un paio d’ore nel primo 
pomeriggio, se non sbaglio. Perché?»
«Vorrei andare a rinnovare un po’ il guardaroba. Ho bi-
sogno soprattutto di pantaloni e di camicie. Vuoi venire a 
darmi una mano? Tu hai un gusto così raffinato…»
Come volevasi dimostrare… La metamorfosi era davve-
ro in atto. Solo che nel suo caso, invece che da bruco a 
farfalla, stava avvenendo il contrario: da leggiadra e va-
riopinta farfalla, o rondinella come mi era apparso insie-
me con la carta intestata del suo partito, a bruco informe e 
adiposo, se non addirittura a… larva! Repressi il pensiero 
cattivo, vergognandomi un po’.
«Ma domani non dovresti andare da K.S. ad aiutarlo con 
la denuncia per l’aggressione?»
«Era per domani?»
«Mi sembra di sì.»
«Allora vuol dire che gli telefonerò e sposterò a un altro 
giorno.»
«Ma gliel’hai promesso! Lui ti aspetterà.»
«Eh, quante storie! Giorno più , giorno meno… Non stia-
mo a questionare per delle sciocchezze» e allungò una 
mano verso il pacchetto delle sigarette. Sì, proprio così: 
Claudio aveva anche cominciato a fumare… 
Ne avevo già avuto il sentore, nei giorni scorsi, ma anco-
ra non l’avevo visto personalmente. Gettai distrattamente 



751

un’occhiata verso il pacchetto, stropicciato, nel quale ri-
manevano soltanto due o tre sigarette. Ebbi un sussulto: 
era la stessa marca che fumava Ferdinando!

Auro ci accolse molto amichevolmente. Volle a tutti i co-
sti offrirci un the, che sapeva di menta e gelsomino. Lo 
accompagnò con alcuni biscotti conservati in una latta 
azzurra. Erano ottimi, allo zenzero. Mentre li mangiavo, 
ne offrivo qualche pezzettino a Bastione, il suo vecchio 
cagnone che aspettava con gli occhi umidi davanti ai 
miei piedi.
«Quel giorno in consiglio comunale, quando K. ha urla-
to, è stato tremendo» raccontò l’anziano ambientalista, 
sedendo accanto a me. Claudio si era assentato un mo-
mento per prendere delle carte che aveva dimenticato in 
auto. «E quelle grida… Le ho riconosciute subito.»
«Che cosa vuole dire?» domandai.
«Erano le voci dei lupi che da bambino avevo visto scen-
dere d’inverno fin dentro i boschetti di farnie e frassini 
che crescevano intorno al fiume» rispose guardandomi 
fisso con i suoi incredibili occhi azzurri quasi trasparenti.
«Impossibile!» esclamai.
Auro sorrise:
«È esattamente quello che mi hanno detto quando, da 
adulto, ho provato a raccontarlo. Tutti dicevano che era 
impossibile che pochi decenni fa i lupi arrivassero ancora 
così vicini alla città.» 
«E allora?»
«Ho smesso di raccontarlo. Ma li ricordo bene, io, i lupi 
che avanzavano sulla neve lasciando profonde impron-
te scure. E ricordo le loro grida sottili, laceranti, come i 
brandelli di carne strappata dai fianchi delle pecore che 
mio padre, la mattina dopo, trovava avvolte nel sangue 
rappreso…»
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«Ma che cosa c’entra tutto questo con K.S.?»
«Quel giorno in consiglio comunale K.S. ha gridato 
così.»
«Come una pecora ferita dai lupi?»
Auro rifletté a lungo prima di rispondere. Sembrava mol-
to stanco.
«No, nel suo caso direi che è successo il contrario…»
Rimanemmo in silenzio con le nostre tazze di the in 
mano e il buon Bastione, sazio e soddisfatto, sdraiato ai 
nostri piedi. Nel frattempo Claudio rientrò con il fascio 
di carte sottobraccio. Ma anche Auro ne aveva pronta una 
bella dose per lui. Ce le fece vedere, nell’angolo vicino al 
camino. Sopra il mucchio di documenti c’era anche una 
busta piena di bolli e timbri. 
«Guardate, è del Presidente della Repubblica!» ci indicò.
Proveniva direttamente dal suo segretario generale ed era 
la risposta al telegramma che egli aveva inviato qualche 
tempo prima e con il quale aveva chiesto che a K.S. ve-
nisse concessa la stessa grazia che in quel periodo veniva 
concessa alla lunga serie di detenuti politici che, a diffe-
renza di lui, erano finiti in galera per aver rubato, rapina-
to, detto il falso, picchiato e perfino ucciso.
La lettera di risposta diceva:
“Egregio Signore, il Presidente della Repubblica si è sof-
fermato con particolare attenzione sulla circostanziata 
istanza da Lei inoltrata in favore del signor K.S. Lei sa 
bene, trattandosi di un caso sottoposto all’Autorità Giu-
diziaria e con pendenze ancora in corso, che è esclusa 
ogni possibilità di intervento da parte del Presidente del-
la Repubblica, anche e soprattutto in considerazione del 
fatto che si tratta pure di un caso psichiatrico, il che esu-
la quindi completamente dalla Sua sfera di competenza. 
Posso tuttavia assicurarLe che, in presenza di numerosi e 
spesso qualificati appelli qui rivolti, non si è mancato di 
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richiamare opportunamente l’attenzione del Ministero di 
Grazia e Giustizia e, per quanto di Sua competenza, del 
Consiglio Superiore della Magistratura.
Da parte del Presidente della Repubblica Le invio un cor-
diale pensiero, al quale unisco i miei migliori saluti”.
«Carta straccia» commentò Auro. 
Anche quella strada si era rivelata sbarrata. K.S. non ave-
va adesso la più piccola possibilità di potersi veder can-
cellato il bollo di “matto”. Infatti, essendo stato dichia-
rato tale, non poteva essere processato e, come avevamo 
appena visto, nemmeno graziato. D’altra parte, non es-
sendo possibile processarlo in quanto matto, non avrebbe 
neanche mai potuto dimostrare di non esserlo. Il risultato 
quindi era che sarebbe rimasto matto per sempre, anche 
se con la scappatoia di “non più pericoloso” che gli per-
metteva di sedere in consiglio comunale. Era, come si 
vedeva, proprio una roba da matti.

Ancora un mese e me ne sarei andata. Questa volta per 
davvero. 
Ero impegnatissima e, negli ultimi tempi, avevo addirit-
tura incrementato il ritmo di lavoro, perché dovevo anche 
riuscire a preparare gli esami finali. Con tutto quello che 
avevo imparato, però, mi trovavo enormemente avvan-
taggiata. Forse ormai potevo dire di essere una giornali-
sta, anche se mi mancava ancora la sacrosanta benedizio-
ne dell’iscrizione all’albo.
Mi preparavo con dolcezza a staccarmi da tutto quello 
che aveva costituito la mia vita in quell’ultimo anno, te-
nendo per ultima la mia storia con Claudio alla quale non 
sapevo ancora quale finale avremmo riservato. Rimanda-
vo il pensiero di giorno in giorno. Aspettavo gli eventi, 
con una fatalità a me fino allora sconosciuta.
A differenza della prima volta in cui avevo creduto di 
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dovermene andare, tuttavia, il distacco adesso si prean-
nunciava maturo come una pera che si stacchi dall’albero 
giunta a compimento perfetto del suo ciclo. Ero serena e 
appagata. Per quanto attratta da quanto il futuro avreb-
be potuto riservarmi a Milano o chissà dove, capivo che 
l’esperienza che avevo fatto in questa piccola città di pro-
vincia sarebbe stata irripetibile. E di questo dovevo dire 
grazie a K.S., per tutto quello che mi aveva insegnato e 
per il tanto… materiale giornalistico che mi aveva for-
nito. 
Prima che io partissi, comunque, egli riuscì a procurar-
mene ancora in grande quantità. Sembrava ritornato ai 
vecchi tempi: interrogazione su interrogazione, su tutto, 
dai giardini pubblici ai turni di lavoro dei messi comuna-
li. Arrivava ogni giovedì al Palazzo Comunale con la sua 
solita grossa borsa in una mano e prendeva posto accanto 
al professor Tiraboschi. Non staccava gli occhi dal sinda-
co, che – come di consueto – a un certo punto gli cedeva 
la parola. Sempre sorridendo, per carità. Adesso però lo 
faceva più volentieri, quasi senza bisogno di ricorrere ai 
cerotti. 
Per quanto infatti K.S. dicesse e facesse, il suo momento 
ormai stava tramontando. Le botte che aveva preso nel 
parcheggio avevano rivelato al mondo intero che anche 
lui, come tutti, era fatto di carne e di sangue, e non della 
pasta immortale di cui sono fatti gli eroi. E infatti una 
sera, poco prima di coricarsi, quando non stava facendo 
alcuno sforzo, in un momento in cui non era arrabbia-
to con niente e nessuno ma, anzi, stava scherzando con 
Rosa, K.S. ebbe un infarto.

Rifacemmo ancora una volta la trafila: le telefonate 
a casa e all’ospedale, l’intervista al dottor Tagliavini, 
l’attesa davanti alla porta chiusa, il ritorno senza averlo 
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potuto vedere perché stava troppo male… E poi il mio 
articolo, le righe impotenti a raccontare l’ultima tappa di 
un’odissea senza fine. 
Anche il mio direttore era sinceramente dispiaciuto. 
Devo ammettere che la notizia del matrimonio di Silvia, 
al quale mancavano soltanto quindi giorni, dopo il primo 
iniziale momento di crisi l’aveva lasciato più giovane, 
più sciolto. Più umano, oserei dire. Liberato dal peso di 
quel legame non solo professionale, sembrava rifiorito 
a nuova vita, la testa più alta, i capelli leggermente più 
lunghi, il passo forse più dinamico. Tutto questo non 
aveva comportato alcun cambiamento pratico rispetto 
alla conduzione del quotidiano; comunque era adesso più 
piacevole lavorare con lui che, invece di darsela a gambe 
levate alla minima contrarietà, trovava perfino il tempo e 
il modo di scherzarci su. Non sempre, magari, ma qual-
che volta sì. 

K.S. rimase in ospedale quaranta giorni. «Letto e poltro-
na anche a casa, massimo riposo» avvertirono i medici 
prima di dimetterlo. Non era una cosa da nulla, questo 
doveva essere ben chiaro. 
Tra di loro c’era pure il dottor Tagliavini, che scuoteva la 
testa in continuazione. Se fosse stato per lui, K.S. sarebbe 
dovuto restare ancora a lungo ricoverato o per lo meno 
custodito in qualche luogo dove non potesse ricominciare 
ad agitarsi. K.S. non ne volle assolutamente sapere: 
«Va bene, starò a casa tranquillo e riprenderò la mia atti-
vità soltanto quando me lo dirà lei. Ma non mi chieda di 
star chiuso da qualche parte, non ce la faccio più».
Non volle neppure che fosse Claudio, che si era offerto 
con insistenza, ad accompagnarlo a casa. 
«Non avertene a male» gli disse per telefono, «ma non 
voglio più saperne. Forse tra qualche tempo, chissà. Ti 
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ho voluto bene e te ne vorrò ancora, però adesso… basta! 
Non posso dimenticare il male che anche voi mi avete 
fatto.» 
Claudio incassò senza dire una parola. Più tardi mi chiese 
di uscire con lui per andare a cena.
«Ho una fame… Che cosa ne pensi di due spaghetti allo 
scoglio?»
Declinai l’invito dicendo che avevo mal di testa.
K.S. si fece condurre a casa, docile docile, dal suo vec-
chio dottore, con Rosa sul sedile posteriore che teneva 
in braccio il grosso involto dei panni sporchi ripresi 
dall’ospedale. Un po’ di gioia, in fondo a quel tunnel di 
tristezza, lei riusciva a vederlo: il marito sarebbe rimasto 
a casa con lei, finalmente, e non soltanto per i pochi mi-
nuti della cena o per le ore inquiete del riposo notturno. 
«Non lo vedo quasi più, da quando è stato eletto consi-
gliere» si era rammaricata con me l’ultima volta che ero 
andata a casa loro. 
Era anche lei, benché sembrasse fatta di vetro e d’aria, 
una donna di carne e sangue, come il suo K.S. Aveva 
messo da parte ogni suo desiderio personale per stare ac-
canto al suo uomo “diverso”, secondo l’antico comporta-
mento imparato in campagna, ma non si poteva pretende-
re che riuscisse a farlo per sempre: reclamava il marito, e 
lo reclamava tutto per sé.
Così fu un ritorno a casa tutto sommato festoso, mi disse 
Rosa quando le telefonai per sapere com’era andata; e 
poi li accolse il gatto, strofinandosi contro le gambe di 
K.S., e i cani, dal recinto, che sbatterono le code fin quasi 
a staccarsele. I figli circondarono il padre di mille pre-
mure e vollero a tutti i costi tenerlo sottobraccio, uno per 
parte, mentre entrava in casa. 
K.S. li lasciò fare. Nella saletta con il camino ritrovò le 
cose familiari, identiche a come le aveva lasciate quando 
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il cuore aveva ceduto di schianto. 
Passò davanti al comò dove le sue carte stavano ammon-
ticchiate in attesa del disbrigo. 
«Non riuscirò a fare in tempo a smaltirle tutte prima della 
fine del mio mandato» osservò. 
Rosa pensò che si sarebbe arrabbiato subito, a quel pen-
siero, e già stava per invitarlo a non farlo. E invece, stra-
namente, egli rimase indifferente, come se la cosa manco 
lo riguardasse.
«Vado in camera a riposare un po’» le disse avviandosi su 
per la scaletta. «Chiamami per l’ora di cena.» Ma quando 
l’ora di cena giunse, dormiva così profondamente che lei 
non se la sentì di svegliarlo.

«Aveva detto che non si sarebbe costituito parte civile» 
ricordai a K.S. 
Stavamo conversando per telefono. Tecnicamente si trat-
tava di un’intervista, ma i nostri rapporti erano tali che 
quel termine mi sembrava poco appropriato. K.S. aveva 
accettato volentieri di parlare con me ma “solo al telefo-
no”, aveva precisato. 
«Non si sente ancora bene?» avevo domandato con un 
filo di apprensione. 
«No, sto benissimo. Solo che non vorrei che lei si distur-
basse a dover venire fin qui da me.»
Ma io lo sapevo che era perché non stava bene: Però non ave-
vo detto nulla e, dietro il paravento di quella pietosa bugia, 
avevamo fissato un incontro telefonico. Oggetto: la costitu-
zione di K.S. come parte civile contro gli ignoti aggressori, 
che nel frattempo avevano ricevuto ufficialmente un nome 
e cognome e che con quel nome e quel cognome avrebbero 
subìto il processo previsto di lì a tre settimane. Egli mi stava 
appunto spiegando perché aveva infine preso tale decisione, 
contrariamente a quanto aveva detto all’inizio:
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«È perché mi sono sentito tradito e ingannato: il terzo 
uomo infatti, come lei sa, non è mai saltato fuori.»
«Allora è proprio convinto che non fossero solo due.»
«Erano tre, ne sono sicuro. E mi aspetto che dal processo 
venga fuori anche il terzo nome. Ho chiesto più volte di 
essere messo a confronto con i membri del servizio d’or-
dine presenti alla festa, ma non me l’hanno mai conces-
so. Almeno mi avessero fatto vedere le foto delle tessere 
di servizio…. In questo modo avrei potuto riconoscerlo. 
Certo non potevo farlo dalle fotografie che mi ha mostra-
to la polizia: erano tutte vecchie, prese da passaporti e 
carte d’identità.»
«I due imputati sostengono che è stato lei a provocarli.»
«Figurarsi… Erano in tre con un fisico da atleti. Mi han-
no preso a cazzotti in faccia senza tanti complimenti: 
questa è l’unica verità. E lei sa che, di verità, non ce ne 
sono mai due.»
«Parteciperà al processo?»
«Spero di poterlo fare. Vedrò come mi sentirò.»
«Aveva detto che li avrebbe perdonati.»
«E invece no, ci ho ripensato: non li perdono! Se ho avuto 
l’infarto, lo devo anche a loro. L’ho scritto nella querela e 
ne sono convinto. Mi porto addosso le conseguenze delle 
botte di quella serata ed è per questo che chiedo giustizia. 
Non ho intenzione di perdonare nessuno, adesso basta!» 
Ma lo diceva con la voce tranquilla, con un timbro inso-
lito. Pensai che fosse un po’ raffreddato. Non mi rendevo 
conto di quanto stava accadendo.

Lo stesso pomeriggio ottenni un’intervista in esclusiva 
con il capo della polizia politica cittadina. Si chiamava 
Mattarrazzi e aveva più di trent’anni di carriera alle spal-
le, racimolati in quasi tutta Italia. Con la stazza simile a 
quella del commissario Maigret e, come lui, la pipa pe-
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rennemente infilata tra le labbra, l’avevo visto qualche 
volta dalle pagine del giornale, però non gli avevo mai 
parlato di persona. Mi fece attendere in linea un quarto 
d’ora, ma si scusò con molta gentilezza.
«È un periodaccio, deve capire. E adesso anche questa 
faccenda del pestaggio…»
«Li avete presi voi?»
«Non esattamente. Avevamo raccolto diversi elementi a 
loro carico ma, prima che cominciassimo ad agire, loro 
stessi si sono presentati spontaneamente dopo aver re-
stituito la tessera del partito. Erano mortificati. Hanno 
capito di averla fatta grossa e hanno ammesso le proprie 
responsabilità. Un bel gesto, non c’è che dire.»
Ero allibita. Cercai di trattenermi, pensando che a discu-
tere non ne avrei ricavato niente. Ma poi ripensai a K.S. e 
alla sua voce “raffreddata”. Non potevo far finta di nulla. 
«Scusi, mi permetta… Sarà anche un bel gesto, ma le 
botte a K.S. gliele hanno date per bene!»
«Così pare», replicò lui secco secco. «Ma se adesso sono 
pentiti…»
Non osai insistere. «E… gli organizzatori della festa?»
«Ah, sono stati encomiabili…» esclamò entusiasta den-
tro la cornetta.
“Anche loro?” malignai tra me e me. “Sta’ vedere che 
un poco alla volta salterà fuori che K.S. si è picchiato da 
solo…”
«… davvero ammirevoli» proseguiva nel frattempo il 
capo della polizia politica. «Hanno dimostrato pronta e 
ampia collaborazione, il che ha permesso di concludere 
le indagini in così breve tempo. I nomi degli imputati, tra 
l’altro, erano nell’elenco che la direzione della festa ci 
aveva fornito immediatamente dopo il fatto.»
«Anche gli organizzatori della festa sono del partito di 
maggioranza?»
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«Che domanda, si capisce che lo sono!»
Aveva ragione, era proprio una domanda scema. 
«Poi, vede, a essere precisi ci sarebbe anche da dire… 
Insomma, non è poi mica sicuro che… Forse potrebbe 
anche darsi….» 
Ma che cosa stava dicendo? Non ci capivo un bel niente. 
«Abbia pazienza, ci dev’essere un’interferenza. Le di-
spiacerebbe ripetere?»
E allora lui lo disse chiaramente:
«La versione dei fatti sostenuta dai due autodenunciati 
pare si discosti da quella del consigliere picchiato, che 
afferma di essere stato aggredito a freddo.»
«Cioè K.S. potrebbe essersi inventato tutto?»
«Non ho detto questo. Però potrebbe aver… provocato. 
Lei sa com’è K.S., no?»
Sì, sapevo com’era K.S… Ma non era ancora finita. Il 
capo della polizia politica voleva fare una precisazione:
«Quanto alla storia del terzo uomo… Mah, lui dice di es-
sere stato picchiato da tre persone, ma questo è un parti-
colare per ora privo di riscontri. Ciò tuttavia non esclude 
ulteriori accertamenti. Bene, mi sembra di averle detto 
tutto. In che altro posso servirla?»
«Nient’altro, grazie. È stato molto gentile.»
«Dovere, dovere. Mi saluti il suo direttore.»
Il mio direttore? Non capivo che cosa c’entrasse. Co-
munque garantii che avrei riferito e, dopo qualche altro 
saluto, riattaccai.
Quando al termine della telefonata andai a riferire, Ro-
versi non si mostrò per nulla impressionato, anzi, accolse 
i saluti del capo della polizia politica con uno sorrisino 
beffardo che non gli avevo mai visto. Anche dopo la fine 
del mio resoconto il sorrisino continuò ad aleggiare sul-
le sue labbra, tanto che mi risolsi a chiedere a che cosa 
stesse pensando. E lui allora si mise addirittura a ridere. 
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Rise per quattro minuti buoni, dopo di che mi spiegò:
«Quel poliziotto mi conosce benissimo».
«Vi siete incontrati in occasione di qualche inchiesta?»
«Non direi» continuò a ridere il direttore. Sembrava un 
monello. «Ci siamo conosciuti tanto tempo fa, duran-
te una manifestazione. Eravamo io da una parte e lui 
dall’altra.»
Ma guarda un po’... Il direttore ormai aveva preso la spin-
ta e nessuno lo fermava più: aveva voglia di raccontarsi.
«È stato ai tempi della guerra del Vietnam, quando lei 
non era neanche nata. Lui allora era un semplice poliziot-
to all’inizio della carriera e io uno studente universitario, 
ai primi incarichi giornalistici. Allora abitavamo tutti e 
due in un’altra città, poi il destino ha voluto che ci ritro-
vassimo qui. Ci siamo riconosciuti subito. E non c’è da 
meravigliarsene: se sapesse quante volte ci siamo trovati 
gli occhi contro gli occhi, a dieci centimetri di distanza… 
E picchiava sodo, eh! Una volta, in particolare, me ne 
ha date tante che per una settimana non sono riuscito a 
girare la testa di fianco neanche di dieci centimetri. Ma è 
un brav’uomo, in fondo.»
Parlava guardando oltre le mie spalle. La fotografia della 
famiglia, nella cornice d’argento, giaceva di sghimbescio 
in mezzo alle carte di un’intera giornata di lavoro. Era il 
simbolo, tutto questo, di una vita già percorsa per lungo 
tratto. Ma la tenerezza del ricordo era tutta in un sorriso 
da ragazzino che stava facendo venire voglia di sorridere 
anche a me.
Stava ancora continuando nella sua rievocazione quando 
all’improvviso Silvia si materializzò sulla porta. Il veder-
ci insieme in una conversazione di cui a lei sfuggiva il 
senso, e soprattutto il vedere sia me che lui che sorride-
vamo in perfetta sincronia, la fecero diventare una furia 
come da tempo non le era più successo di manifestare. 
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Lui non se ne accorse neanche. Ma a me arrivò in pieno 
viso una tale unghiata – benché metaforica, s’intende – 
che riuscii a stento a trascinarmi fuori dall’ufficio fino 
alla mia poltroncina rotabile, dove caddi distesa con la 
testa sulla tastiera del computer.
L’unica consolazione era che lei sarebbe partita per il 
viaggio di nozze tra una dozzina di giorni mentre io, 
più o meno nello stesso periodo, me ne sarei tornata 
a Milano. Ero sicura, quindi, che non ci saremmo mai 
più riviste, salvo imprevisti che scongiurai incrociando 
le dita. 

Quando la “talpa” mi telefonò di nuovo, Marina entrò 
in fibrillazione. Prima il matrimonio di Silvia, poi quello 
che ormai, sicuramente, era il mio fidanzamento… 
Venne a chiamarmi volteggiando quasi a passo di dan-
za sulle scarpe di vernice con il cinturino alla caviglia 
e il tacco di non meno di nove, dieci centimetri. Aveva 
– come sempre quando l’argomento verteva, anche se 
stavolta in modo improprio, sull’argomento “cuore” – le 
guance soffuse di rosa, gli occhi brillanti, il petto leg-
germente ansimante. Pensai che sarebbe stata più adatta 
nella redazione di un fotoromanzo che non in quella di 
un quotidiano, ma era anche talmente ingenua nella sua 
eccitazione che non potei fare a meno di sorriderle con 
tenerezza. 
Mi ronzò attorno a lungo, sperando di captare dalla cor-
netta qualche sospiro languido, qualche frase amorosa. 
Poi Edoardo la chiamò: «Marina!» e lei si rimise subito 
sull’attenti, pronta ad ubbidire. Mentre si allontanava a 
malincuore, le mandai un ultimo sorriso complice: per-
ché disilluderla? Se le poteva bastare sognare delle nostre 
vite…
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«Signorina Emiliana, quanto tempo che non ci sen-
tiamo!» 
“Cara ‘talpa’, perché non mi dice chi è? Sto per andar-
mene, tanto vale che…” avrei voluto dirgli. Ma saremmo 
stati sempre daccapo: ero sicura di voler sapere la verità, 
la verità “vera”?
«Buongiorno, come va? Tutto bene?» gli dissi invece. 
«Ci sono novità?»
No, novità in senso stretto non ce n’erano, tuttavia egli 
aveva intenzione di farmi sapere qualcosa che riguardava 
il sindaco. Questo sindaco, me n’ero accorta da tempo, 
era in un certo senso la sua ossessione. Ritenevo che ciò 
avesse a che fare con le battaglie politiche della città in 
cui molto probabilmente anche la “talpa” era invischiata 
ma di cui, per dirla tutta, non mi interessava più di tanto. 
Per amor di cronaca, ad ogni modo, restai diligentemente 
in attesa di sentire che cosa avesse da dirmi.
«Il sindaco non sa che pesci pigliare. Vorrebbe conser-
vare l’immutabile sorriso sulle labbra, ma questo sem-
bra davvero poco conveniente, con K.S. ridotto in quelle 
condizioni. E allora, sa che cosa ha deciso di fare?»
«Me lo dica…»
«Ha deciso di togliersi i cerotti!»
«Non vuole più sorridere?» 
«Che cosa dice, signorina Emiliana? Lo vuole ancora, 
solo che lo vuole un pochino meno. Senza trascurare il 
fatto che, a forza di cerotti, gli sono venute le piaghe die-
tro le orecchie. Con che cosa, però, potrà sostituirli? Di 
sicuro non può andare a casa di K.S. a fargli visita con 
una scatola di cioccolatini in mano. Né, d’altra parte, può 
far finta che non sia successo niente. Chiedere l’opinione 
del suo consigliere personale è fuori discussione perché 
questo, come hanno visto tutti, è un perfetto imbecille. E 
la segretaria con la quale è sulla buona strada per sosti-
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tuirlo non sembra, per quanto ben fornita, dotata di ade-
guato buon senso.»
«Dunque?..»
«Dunque il sindaco ha deciso di affidarsi alle decisioni 
del partito per il quale è stato eletto.»
«Con quale risultato?»
«Che il partito, dopo lunghe riunioni e infuocate discus-
sioni, ha deciso di affidarsi a sua volta a un comunicato 
stampa. Vi arriverà domani.» Click.

Lo pubblicammo integralmente, senza mettervi una pa-
rola di nostro. Il direttore per la verità, con una smorfia 
di disgusto, propose di aggiungerci sotto almeno un “No 
comment” che a suo dire sarebbe stato molto significati-
vo ma poi Edoardo, saggiamente, lo fece riflettere: 
«A che cosa servirebbe? È già abbastanza “No comment” 
anche così».
«Hai ragione» convenne Roversi, dopo aver riflettuto un 
attimo. E lo lasciò nudo e crudo come il partito l’aveva 
fatto. Io fui incaricata di ribatterlo parola per parola. Ec-
colo: 
“In occasione del terribile pestaggio al consigliere di op-
posizione K.S., il giudizio di condanna del nostro parti-
to è stato e resta netto. La violenza non è giustificabile 
nemmeno di fronte alle provocazioni e noi, in particolare, 
ci opponiamo fermamente all’uso di metodi violenti nel-
la lotta politica. In questo caso, poi, i due responsabili 
hanno agito esattamente nel modo contrario allo spirito 
e al compito dei servizi della festa da noi organizzata, 
quello di contribuire a tutelare la sicurezza, la libertà e la 
tranquillità di tutti nell’area in questione. Con profondo 
rammarico per quanto accaduto, rinnoviamo la nostra so-
lidarietà a K.S. e gli auguriamo una pronta guarigione”.



765

All’ordine del giorno c’era la situazione dei bagni pubbli-
ci cittadini. In città esisteva da decenni un bagno diurno 
interrato che, è proprio il caso di dirlo, era meraviglioso, 
ben oltre i limiti richiesti dalla sua funzione. 
Esso occupava, in sotterranea, tutto lo spazio di Piazza 
della Loggia ed era stato costruito in modo da poter svol-
gere anche il servizio di albergo a ore per i viaggiatori 
arrivati all’improvviso in città. Albergo a ore nel senso 
letterale del termine: uno ci si poteva riposare un paio 
d’ore, sonnecchiare, distendersi, leggere qualche cosa 
stando comodamente sdraiato senza alcun disturbo, e poi 
riprendere il corso della giornata fino al suo compimento.
Questo posto, che avrebbe fatto l’invidia di qualsiasi altra 
città, giaceva da parecchi anni, senza alcun motivo ap-
parente, abbandonato e dimenticato. Chiusa la cancellata 
che portava al piano inferiore della piazza, si intravede-
vano soltanto il corridoio piastrellato di bianco e giallo 
e la guardiola del custode, con il cartello “Torno subito” 
appeso di traverso.
Per gli adulti e i bambini sorpresi da irrefrenabili biso-
gni fisiologici non c’era altra soluzione che nascondersi 
dietro un albero o un cespuglio oppure ricorrere all’ospi-
talità di qualche barista che però, nella maggior parte dei 
casi, fingeva di non trovare la chiave o addirittura di non 
possedere un bagno. K.S. si era preso molto a cuore la 
vicenda. 
«Non è degno di una città civile che non si possa andare 
al gabinetto quando si è fuori casa. C’è bisogno che spie-
ghi il perché?» aveva dichiarato quando se ne era parlato 
in consiglio, qualche tempo prima dell’aggressione.
Adesso era ora di riportare l’argomento in quella sede 
per deliberare sulla possibile riapertura del diurno, dopo 
naturalmente che si fosse provveduto alla sua ristruttura-
zione. K.S. non voleva assolutamente mancare.
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«Neanche a parlarne!» escluse il dottor Tagliavini. 
«Neanche a parlarne!» concordarono i medici dell’ospe-
dale, dove K.S. era atteso per un controllo. K.S. decise di 
andare lo stesso.

Riportò l’850 fuori dalla rimessa dove da alcune setti-
mane se ne stava al riparo, inutilizzata. Scaricò alcuni 
pacchi di documenti che ancora si trovavano sui sedili 
dall’ultima volta che l’aveva usata e la mise in moto per 
verificarne l’efficienza.
La macchinina, anche lei come K.S. stanca di restare ino-
perosa, si accese al primo tentativo, gagliarda come se 
fosse appena uscita dalla fabbrica. Era tutto a posto: ben-
zina, olio, freni, anche l’acqua dei tergicristalli.
Rosa, sentendo il rumore del motore, venne sulla porta 
tutta affannata. 
«Ma dove vai?» chiese. Temeva quel momento, e adesso 
sembrava arrivato.
«Vado un attimo in città, non stare in pensiero» la rassi-
curò il marito.
Che cosa avrebbe potuto fare per trattenerlo? Lo vide 
partire dopo avergli mandato qualche raccomandazione, 
che lui neanche ascoltò. I cani, dallo staggio, ulularono 
fino a quando l’ultimo granello di polvere non tornò a 
posarsi sullo stradello.
Quando rientrò in casa, Rosa mi telefonò subito:
«Vada anche lei, la prego. Non voglio che resti solo».
Edoardo mi diede un’ora e mezzo di tempo, non un mi-
nuto di più. Dopo sarei dovuta rientrare in redazione per 
un altro pezzo su una scoperta scientifica di grande riso-
nanza che era stata fatta nell’università locale.
«Un’ora e mezza sarà più che sufficiente» dissi ad 
Edoardo.
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Quanti videro quel pomeriggio un ometto dai capelli or-
mai grigi passare per la Piazzetta del Buongoverno e di-
rigersi con passo un po’ incerto verso Piazza della Loggia 
per salire la scalinata che portava al Palazzo Comunale 
recando una borsa sotto un braccio e un seggiolino pie-
ghevole sotto l’altro, a stento avrebbero potuto ricono-
scere in lui l’“ambientalista matto” che fino a poche set-
timane prima aveva messo in subbuglio la città e l’Italia 
intera.
E perfino i colleghi che lo videro entrare nella Sala del 
Trono fecero fatica a convincersi che fosse proprio lui. 
Era il colorito del volto, soprattutto, a impressionare. È 
vero che poteva anche essere lo scherzo della luce artifi-
ciale di quel lampadario che incupiva più che illuminare, 
ma il fatto è che il volto di K.S. era grigio. Grigio come 
la nebbia d’autunno.
Passò, piccolo e modesto come sempre, attraverso le file 
dei consiglieri che si aprirono al suo passaggio per strin-
gergli la mano, per fargli gli auguri, per chiedergli come 
andasse la salute, dopo quel brutto infarto che l’aveva 
tenuto lontano per tanto tempo.
Per tutti ebbe una parola o un sorriso, gentile come era 
sempre stato, quel giorno anche di più. Forse perché nei 
suoi gesti non c’era la solita tensione. Era distaccato, 
camminava avvolto in una specie di involucro di cello-
phane. Poi capii: era la nebbia. Tutto in lui, non solo il 
volto, era nebbia, nebbia grigia d’autunno. Ed io, seduta 
tra la piccola folla degli uditori, ricordai all’improvviso, 
con una fitta di nostalgia, la nebbia dorata di giugno che 
mi aveva accolto la prima volta che ero arrivata in città. 
Luminosa e sottile, piena di puntini d’oro che fluttuavano 
in sospensione. Piena di speranza… 
K.S. proseguì fino ad andare a occupare il suo solito po-
sto accanto al professor Tiraboschi. Quest’ultimo, che da 
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lontano l’aveva visto arrivare, si era alzato in piedi per 
accoglierlo. Non se l’aspettava proprio di rivederlo così 
presto. Non si aspettava di rivederlo in assoluto, a dir la 
verità. Mi aveva detto, quando ci eravamo salutati qual-
che minuto prima, che certe volte gli sembrava di averlo 
sognato, che non fosse mai esistito. 
Questo succedeva perché, com’era evidente a chiunque, 
la cesura costituita dall’infarto di K.S. aveva segnato una 
svolta profonda anche nella vita del consiglio comunale. 
Da quando lui non c’era, tutto era ripiombato nella noia 
più profonda, nell’inappetenza politica, nell’abulia esi-
stenziale. K.S. tante volte veniva evocato come un fan-
tasma o come un sogno, come qualcosa che forse era av-
venuto davvero o che forse tutti avevano semplicemente 
immaginato. E invece adesso era di nuovo lì, in carne ed 
ossa. Ancora e sempre lui, nonostante il colorito grigia-
stro, nonostante tutto.
«A che cosa le serve il seggiolino?» non poté fare a meno 
di chiedere il professor Tiraboschi quando si furono si-
stemati. 
Io sentii tutto poiché ero molto vicina, alla sua destra, 
ma K.S. – che si era seduto alla sua sinistra – non si era 
ancora accorto di me. Da parte mia, non volevo distrarlo 
in quel momento per lui così importante. L’avrei salutato 
alla fine oppure gli avrei telefonato a casa. Il professor 
Tiraboschi comunque aveva ragione a porre la domanda: 
il seggiolino era davvero un oggetto curioso, in quella 
sede, e poi c’era anche il particolare che se l’era portato 
dietro, il lo rendeva ancora più curioso.
«Mi serve per riposarmi» rispose.
«Non le basta la sedia?» domandò il professore, credendo 
di dire una spiritosaggine.
«Il seggiolino mi è servito per riposarmi lungo la strada. 
Sa, il tragitto era un po’ troppo lungo per me» rispose 
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semplicemente K.S. 
Il professor Tiraboschi arrossì violentemente e non disse 
più una parola. Anch’io ci rimasi male: chi avrebbe mai 
potuto supporre che K.S., abituato a trascorrere anni e 
anni in piedi camminando avanti e indietro con i suoi car-
telli appesi al collo, avesse bisogno adesso di uno sgabel-
lino pieghevole per riposarsi durante il tragitto di poche 
centinaia di metri che lo divideva dal parcheggio dove 
aveva lasciato l’850 al Palazzo Comunale?
Le nostre riflessioni furono interrotte dall’arrivo del sin-
daco. Anche quest’ultimo non si aspettava assolutamente 
di trovarsi davanti K.S. 
Colto alla sprovvista, guardò intorno in cerca di aiuto, 
ma vide soltanto facce indaffarate sulle carte che aveva-
no davanti. 
Poltronieri deglutì due o tre volte. Anche senza il consi-
gliere di fiducia – sospeso a tempo indeterminato dall’in-
carico – a ricordarglielo in un orecchio, capiva che biso-
gnava dire qualche frase di circostanza.
Si schiarì la voce, richiamò tutti al silenzio e poi attaccò, 
sperando che gli uscissero le parole giuste:
«Cari colleghi, noto con piacere oggi una persona che 
tutti ci auguravamo di ritrovare fra di noi il più presto 
possibile: il consigliere K.S. Non c’è bisogno che vi ri-
cordi che il consigliere K.S. è stato malato. Ma il riveder-
lo qui adesso fa sperare che il peggio sia ormai definiti-
vamente alle spalle e che egli possa riprendere al meglio 
la sua attività consiliare. Auguri, caro K.S.!».
E, imitato da tutti i consiglieri che si alzarono in piedi 
anche loro, indirizzò un applauso verso K.S. 
Costui si alzò lentamente, guardandoli ad uno ad uno 
come se volesse imprimersene i volti nella mente, poi 
disse un’unica parola: 
«Grazie», e il consiglio ebbe inizio.
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Furono sbrigate le solite piccole incombenze di ogni 
apertura di seduta, dopo di che si diede il via alla disami-
na delle interrogazioni. 
Toccò ai parcheggi interrati, di cui si discuteva a vuoto 
già da alcuni anni. K.S. avrebbe avuto molto da dire a 
questo proposito, ma non chiese la parola. Ci sarebbero 
state altre occasioni anche in seguito. 
Poi fu la volta di una lunga discussione su come riforma-
re le commissioni consiliari, e pure in questo caso K.S. 
sentì l’impulso di intervenire. Qualcuno guardò dalla sua 
parte, convinto che avrebbe udito la sua voce nel giro di 
pochi minuti. Ma anche stavolta egli riuscì a trattenersi.
Con un orecchio ascoltava e intanto si ripassava l’interro-
gazione sui bagni pubblici. Era molto emozionato, glielo 
si leggeva in faccia, ma anche quell’emozione non era 
altro che nebbia.
«L’ultima volta che mi sono sentito così» disse sottovo-
ce al professor Tiraboschi «è stato quando ho sostenuto 
l’esame della patente.» 
Il professor Tiraboschi sorrise. Io mi chiesi quando fosse 
successo: un milione, dieci milioni, un miliardo di anni 
fa? Perché K.S. stava parlando di un tempo che sembrava 
non esistere più. Erano i suoi occhi a dirlo, satelliti spenti 
intorno a un mondo senza vita. Anche l’immagine di lui 
che girovagava lungo il marciapiede con i cartelli al col-
lo d’un tratto mi parve remota, una figura sbiadita in un 
libro ingiallito. Quant’era stata lunga la sua vita?
Non ebbi il tempo di chiederlo, né a me né a lui. Uno 
spasimo di pochi secondi, un balzare in piedi convulso 
cercando di liberare la gola dalla camicia, un rovesciare 
la sedia all’indietro sotto gli occhi atterriti del profes-
sor Tiraboschi, e K.S. era già morto. Dell’ora e mezza 
di tempo che mi aveva accordato Edoardo erano bastati 
appena quaranta minuti.
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16.
La fine del tirocinio

Partii, come previsto, una decina di giorni dopo. A prepa-
rare le mie ultime cose, che finirono nel borsone e nella 
valigiona che per tutto il tempo avevo tenuto sopra l’ar-
madio in finto stile veneziano, non ci misi molto. 
Ripiegai con cura, tra l’altro, il vestito a giacca color 
beige con il sottogiacca bianco di pizzo traforato e tra-
sparente che mi ero messa in pizzeria la prima sera che 
ero uscita con Claudio. Mi fece tornare alla mente, a sua 
volta, il vestito di velo blu col quale avevo dato il mio 
addio a Ferdinando. Riposi anche il completo pantaloni 
azzurro che avevo scelto per il funerale di K.S. Gli sa-
rebbe piaciuto, azzurro. Peccato che poi al funerale non 
ci fossi andata.
Mentre mi davo da fare, gettavo ogni tanto un’occhiata 
fuori dalla finestra, in un gesto che ormai mi era diventa-
to abituale. La magnolia, maestosa e lucida, era quasi a 
portata di mano. La torre, dietro, continuava a fissarmi. 
Chiudevo gli occhi e mi imprimevo il paesaggio nella 
memoria. Avevo paura di perdere qualche particolare, 
qualche tocco che a distanza di anni non sarei più riuscita 
a ritrovare. Le altre cose, quelle più pesanti e ingombran-
ti, le avevo già spedite a parte, una volta finito l’inverno. 
Altre ancora le avevo date ai miei genitori, quando era-
no venuti a trovarmi nell’ultimo fine settimana. Adesso 
quindi, in parte libera dai carichi maggiori, sarei ripar-
tita così come ero arrivata: con il borsone in una mano 
e la valigiona nell’altra. Non c’era posto, né modo, per 
portarmi dietro anche Claudio… Soprattutto non c’era la 
voglia.
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La fine venne in maniera talmente naturale che quasi non 
ce ne accorgemmo. Bastò fissare il giorno e l’ora della 
mia partenza e comprare il biglietto del treno che già il 
nostro amore non c’era più. Dileguato, come la rondinel-
la in volo che lui aveva tanto amato. Con la differenza 
che qui non c’era un cielo di catrame, in alto sopra i miei 
occhi asciutti, ad opprimere il mio cuore in una morsa 
di impotenza, ma una distesa turchina dove le mie ali 
rattrappite fremevano dalla voglia di riprendere il volo. 
Non so se anche per lui fosse la stessa cosa. Mi augurai 
di sì, ma pure se non fosse stato così non me ne sarebbe 
importato niente.
Ci dicemmo addio in una pizzeria rinomata anche per i 
primi piatti, che venivano proposti in tris giganteschi. 
«Devo parlarti» gli avevo detto al telefono.
«Vediamoci per cena» mi aveva risposto.
Se non fosse arrivato prima di me, non l’avrei sicuramen-
te riconosciuto. E chi, del resto, avrebbe potuto ricono-
scere l’ambientalista francescano che era stato un tempo 
in quel signorotto ben vestito che mi attendeva al tavolo 
fumando una sigaretta dietro l’altra? Il portacenere era 
pieno di mozziconi, e non credo che fossero dei clienti 
precedenti. 
Mi guardai però dal dire una sola parola; ci avevo pro-
vato una volta e mi aveva aggredito esortandomi sostan-
zialmente a farmi i fatti miei. Perché anche nel carattere 
Claudio era cambiato: se prima era tagliente e determi-
nato lo era soltanto per motivi, diciamo, ideali. Mentre 
adesso non gli si poteva fare un’osservazione, contrad-
dirlo anche sulla più minima cosa, che subito scattava 
come un cobra. Fino a quel giorno l’avevo giustificato 
dicendomi che la causa doveva essere la nicotina. Ma 
adesso cominciavo a stufarmi. Allontanai con un movi-
mento deciso il portacenere dove un residuo di sigaretta 
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continuava a fumare sotto il mio naso. 
Non aveva neppure fatto finta di alzarsi in piedi, quando 
mi aveva vista avvicinarmi. Stravaccato sulla sedia, le 
gambe tese sotto il tavolo, la schiena all’indietro, mi ave-
va dedicato solo un’occhiata distratta: la sua attenzione 
era tutta rivolta al cameriere, che si aggirava servendo 
piatti fumanti. 
«Gnocchetti al pesto, tagliatelle alla panna e ravioli al 
burro e salvia» ordinò non appena costui si rivolse ver-
so di noi. Non chiese che cosa volessi io, concentrato 
com’era sul menù nel quale aveva scelto a fatica fra tante 
meraviglie radunate insieme.
«Un riso in bianco, grazie» dissi al cameriere.
«Vuole anche il parmigiano? Un po’ di burro?»
«No, grazie. Scondito, con un filo d’olio e basta.»
Mi era passato l’appetito. Ma non fu tanto il vederlo 
ancora una volta impegnato in quella sua assurda cor-
sa all’ingrasso a farmi diventare insofferente a Claudio 
quanto il rendermi conto di come la morte di K.S. l’aves-
se scalfito solo superficialmente. Aveva pianto anche lui, 
è ovvio. Si era dispiaciuto, aveva recriminato, minacciato 
vendetta. Poi, più nulla. Gli avevo chiesto perché.
«Ormai è morto. Dunque…»
Questa frase mi aveva dato la conferma di ciò che da tem-
po avevo sospettato: pur nella sincerità della sua amicizia 
per lui, Claudio aveva visto in K.S. soprattutto un limone 
da spremere, dapprima ai fini della campagna elettorale 
del Partito dei Cielipuliti, successivamente per l’afferma-
zione della sua linea politica. Ma già quando egli aveva 
cominciato a manifestare apertamente l’intenzione di 
conservare la propria autonomia di pensiero e d’azione, 
l’interesse di Claudio verso di lui era andato scemando. 
K.S., in pratica, non serviva più. E, adesso che era scom-
parso, serviva ancora meno. Se prima di morire fosse ri-
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masto legato al Partito dei Cielipuliti, forse ora avrebbe 
potuto far comodo come eroe postumo. Ma così…
Claudio si buttò sul tris appena arrivato. Io giocherel-
lai con la forchetta in mezzo ai chicchi di riso. Gli avrei 
detto addio quella sera stessa, evitando inutili scene alla 
stazione, del tutto fuori posto. Ma lui non volle assoluta-
mente saperne. 
«Io ti amo, Emiliana!» protestò con la bocca piena.
«Mi ami? E che cosa vuol dire per te amare?» domandai 
guardandolo negli occhi. 
Il verde c’era ancora, sotto le palpebre appesantite, ma 
era sparita la luce. “La trasformazione è completa” pen-
sai. “La rondinella è diventata larva.”
«Come, che cosa vuol dire? Vuol dire che tu mi piaci, 
che mi piace uscire con te e che mi piace stare con te!» 
ribatté seccato.
«E stare con me che cosa significa? Fare l’amore?»
«Certo. Anche quello…» 
“Anche” quello aveva detto, e aveva detto il vero. Ormai 
l’amore lo facevamo molto raramente, in fretta, senza ne-
anche spogliarci. Avevo ventitré anni, lui soltanto qual-
cuno di più. Era amore, questo?
Claudio aveva finito gli gnocchi e i ravioli. Passò alle 
tagliatelle, che sollevò in un’unica, enorme forchettata. 
Masticò per qualche tempo, con la panna che gli usciva a 
rivoli ai lati della bocca. 
Cercando di nascondere il ribrezzo, mi versai un bicchie-
re di vino per non vedere quello spettacolo orripilante. 
Quando il superboccone fu in parte inghiottito, egli ri-
prese a parlare, mostrandomi la visione di quanto doveva 
ancora scendergli in gola. Io continuai a tenere la testa il 
più possibile dentro il bicchiere.
««Capisco che tu adesso ti senta triste perché devi andar-
tene. Sei presa dalla tante cose di cui dovrai occuparti a 
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Milano, dalla tesi per la laurea in giornalismo, dall’im-
pegno al “Corriere della Sera”… Mi rendo conto che 
tu possa stare attraversando un momento di incertezza 
con…»
Lo interruppi quasi gridando:
«Cosa? Cosa? Che cos’è questa storia del “Corriere della 
Sera”?».
Claudio fece la faccia candida. Il boccone era finalmente 
sparito. Restavano schizzo di panna sul mento.
«E pulisciti, per favore!» lo sgridai, quasi gettandogli ad-
dosso il tovagliolo.
Tranquillissimo, egli si pulì dove gli avevo indicato e ri-
prese con la massima naturalezza:
«Credevi che non lo sapessi del “Corriere”?».
«Ma che cosa c’è da sapere, insomma?»
«Ecco, vedi? Tu non hai fiducia in me, non l’hai mai 
avuta.»
«Mi puoi spiegare una buona volta di che cosa stai far-
neticando?»
Ero arrabbiatissima; ancora un po’ e, oltre al tovaglio-
lo, gli avrei gettato in faccia anche il mio bicchiere con 
tutto il frizzantino che vi era contenuto. Mi imposi di re-
stare calma. Volevo andare a fondo di questa faccenda 
che qualcosa mi diceva non dovesse promettere niente 
di buono.
Con la massima tranquillità possibile gli domandai:
«Che cos’è questa storia del “Corriere della Sera”?».
Lui rise buttando la testa all’indietro. Nonostante la ten-
sione del movimento, sotto la gola le pieghe di carne non 
si distesero più di tanto. C’era troppo grasso, sopra. Mi 
chiesi come avessi fatto ad andare a letto con quell’am-
masso di libidine alimentare. Se solo in quel momento 
mi avesse sfiorato con un dito, avrei strillato come una 
forsennata.



776

Claudio, per fortuna, non tentò avances di nessun gene-
re, anche perché gli occhi mostravano chiari segni che 
l’ora della pennichella post-prandiale era arrivata. Ma io 
volevo sapere e, dopo varie altre sollecitazioni, riuscii fi-
nalmente a farlo parlare.
Saltò fuori che, all’inizio della nostra relazione, un gior-
no mi aveva cercata a casa per spostare un appuntamento. 
In redazione non mi aveva trovata e così aveva pensato 
che fossi lì. Aveva risposto la signora Ottorina, natural-
mente. Non feci fatica a immaginare il resto: una chiac-
chiera dopo l’altra, un complimento a mio favore dopo 
l’altro, lei aveva tirato fuori quella storia del “Corriere” e 
lui l’aveva bevuta seduta stante.
«M a non è vero niente!» mi agitai. «Io non collaboro con 
il “Corriere”!»
«È quello che la signora Ottorina mi ha detto che avresti 
sostenuto. Vedi? Lo fai ancora adesso che sai che io lo so! 
Così ho preferito non dirti che l’avevo saputo. Tutto qua. 
Ma questo dimostra che tu non hai fiducia in me.»
Ero annichilita, stordita come dopo un colpo in testa. Mi 
versai un bicchiere di vino, che tracannai tutto d’un fiato. 
Poi pian piano la verità, grazie forse al contributo alcoli-
co, cominciò a farsi strada nella mia mente. Un po’ alla 
volta, prima una lucina fioca in lontananza, poi un chia-
rore deciso davanti agli occhi, finché non esplose come 
un incendio nel cervello che si dibatteva per non farlo di-
vampare ancora di più. Era una verità brutta, non volevo 
saperla. Ma dovevo. Decisi di stare al gioco.
«Deve averti fatto piacere, sapere che collaboro al “Cor-
riere”» dissi senza più alzare la voce. 
«Beh, certo.» Stava sfogliando con estrema attenzione il 
menù alla ricerca della pizza giusta da abbinare al tris di 
pastasciutte appena ingurgitato.
«Solo per il prestigio?»
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«Sì…» Ma sapevo che c’era dell’altro. Gli stetti sotto.
«È una cosa importante, stare al “Corriere”» lo imbeccai.
«Ah, sicuramente!» fece lui, con un’improvvisa vivacità.
«Si possono scrivere tante cose, farle arrivare alla gente 
con la massima evidenza…»
«Sì, sì!» assentiva lui con entusiasmo. Aveva perfino 
smesso di consultare il menù, gli occhi ridiventati all’im-
provviso luminosi come un tempo.
«Potrei anche essere utile al tuo partito…» suggerii.
«Oh, brava, finalmente l’hai capito!» strillò battendo le 
mani dalla contentezza. «Lo sapevo io, lo sapevo che va-
leva la pena di aspettare…»
Lo piantai in asso senza una parola. Cercò goffamente di 
alzarsi, ma il ventre gli impacciava i movimenti. Non era 
che a metà del tentativo che io ero già uscita in strada, 
nell’aria fresca e profumata della sera estiva. E questa fu, 
oltre che l’ultima volta che lo vidi, anche la fine della mia 
seconda storia d’amore in quella città.

La morte di K. colpì moltissimo tutti, ma all’atto pratico 
nessuno ebbe l’opportunità di manifestare il proprio cor-
doglio, a parte i soliti “coccodrilli” sui giornali e qualche 
ricordo radiofonico e televisivo. La famiglia, infatti, lo 
vegliò selvaggiamente. 
Nessuno poteva avvicinarsi alla casa. I cani ringhiavano, 
il gatto graffiava. La moglie, sempre così gentile, sbatte-
va la porta e serrava le imposte. I figli minacciavano di 
prendere il bastone. Il funerale fu tenuto in luogo e data 
segreti e vi parteciparono soltanto i parenti più stretti, ol-
tre ad Auro. Nessun altro. 
Neanche io fui invitata o, per lo meno, lo fui in modo 
così tiepido che preferii non partecipare. Sul biglietto che 
mi aveva mandato la moglie c’era scritto: “Se proprio 
vuole venire, me lo faccia sapere, così le dirò. Grazie di 
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tutto. Rosa”. Compresi che almeno il giorno del funerale 
voleva averlo tutto per sé e, soprattutto, non voleva avere 
intorno nessuno che le ricordasse le sofferenze che l’ave-
vano portato a una morte così prematura. 
Non me ne ebbi a male. Le scrissi un biglietto di rispo-
sta, in cui le comunicavo la mia decisione di non anda-
re. Concludevo esprimendole tutto il mio affetto e ag-
giungendo una frase che sapevo le avrebbe fatto piacere: 
“Non dimenticherò”.
Dopo qualche giorno lei mi scrisse nuovamente. Un altro 
biglietto, che accompagnava però un grosso pacco con-
fezionato da mani esperte e chiuso con più giri di spago 
robusto. All’interno c’erano altri strati di carta imbottita. 
Poi finalmente, dentro l’ultima protezione costituita da 
una spessa busta di plastica trasparente, trovai il “Libro 
Bianco”.
Lo misi dentro il borsone che, già pieno di suo, quasi non 
riusciva più a chiudersi. Quando provai a sollevarlo, era 
pesante come un macigno. 

«È morto per le conseguenze delle botte» aveva fatto in 
tempo a comunicarmi il dottor Tagliavini, da me raggiun-
to telefonicamente poche ore dopo il decesso di K.S.
Ma quando, nel giro di alcuni giorni, tornai a telefonare 
per averne la conferma sulla base del referto medico, egli 
mi disse di essersi sbagliato.
«Possibile, dottore?» provai a insistere. Sapevo quanto 
fosse scrupoloso e non mi sembrava credibile che si fosse 
potuto sbagliare proprio in un caso come quello. 
La risposta che mi diede fu molto strana:
«Anche se non mi sono sbagliato, è come se lo fossi. Mi 
dimentichi, la prego, e dimentichi questa storia. È meglio 
per tutti». Riattaccò senza darmi il tempo di replicare.
Me ne stavo ancora con il ricevitore nella mano destra, 
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incapace di comprendere, quando squillò il secondo te-
lefono della redazione. Marina, indaffaratissima con una 
selezione di foto di una gara podistica, mi fece cenno di 
rispondere. Sollevai con la mano sinistra e mi ritrovai 
con la voce della “talpa” nelle orecchie.
«Salve! Siamo agli sgoccioli, eh?»
«Si sta riferendo alla mia partenza?»
«E a che cosa, sennò? Non crederà mica che si possa 
arrivare a far luce sulle vere cause della morte di K.S.! 
Non ha sentito che cosa le ha appena detto il dottor Ta-
gliavini?»
Il riferimento al dottore mi fece venire in mente che ave-
vo ancora il primo ricevitore in mano. Lo deposi, mentre 
un altro pensiero mi frullava per la testa: che la talpa”, 
appostata chissà dove e chissà come, potesse tenermi 
d’occhio in quello stesso momento… Ma la sua voce già 
mi stava incalzando con nuovi, inquietanti dubbi:
«Non si è chiesta come mai il dottor Tagliavini abbia 
cambiato parere?».
«Me lo stavo chiedendo proprio quando lei ha telefo-
nato.»
«Bene! E saprebbe anche dare una risposta?»
«Per la verità, no. Perché non lo fa lei?»
«Non è forse per questo che le ho telefonato? Vuol fare 
la gnorri?»
Quella parola – “gnorri” –, così antiquata, che a stento mi 
ricordavo che cosa volesse dire, mi fece venire da ridere. 
Che la “talpa” fosse un canuto magistrato da tempo in 
pensione? Come a smentire questa ipotesi, la voce ri-
prese con un tono ancora più fresco del solito, quasi da 
ragazzino:
«Il dottor Tagliavini è stato ricattato!». 
«Ricattato? Che cosa sta dicendo?»
«Ha una nipote che fa il medico in ospedale e che ha 
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appena sostenuto il concorso da primario. Lui la ama 
moltissimo, è l’orgoglio della sua vita, stravede per lei. 
Se avesse continuato a sostenere la tesi che K.S. è morto 
per le conseguenze del pestaggio, la nipote avrebbe per-
so il concorso, nel quale invece è già risultata vincitrice, 
anche se per ora soltanto in via ufficiosa. Così, per non 
danneggiarla, non ha avuto altra scelta che dire che non 
era vero niente. Tanto per K.S. che differenza fa, a questo 
punto?»
Risposi con grande amarezza: «Nessuna, immagino». 
Anche Claudio aveva detto la stessa cosa.
«Ehi» mi incitò la voce, «non se la starà mica prenden-
do a cuore oltre il necessario, mi auguro! Se così fosse, 
diventerebbe una ben misera giornalista. Non le hanno 
insegnato, durante il tirocinio, che un professionista deve 
riuscire a non farsi coinvolgere dalle notizie di cui si oc-
cupa?»
«Ma K.S. non era soltanto una notizia…» sussurrai.
«Peggio per lei. Reagisca, si dia da fare! E se ne vada, 
finalmente, che è tempo! Che cosa sta ancora restando 
a fare?»
Aveva ragione: che cos’altro mi rimaneva da fare, qui? 
Lo ringraziai, non so neanche io di che cosa, e sentii per 
l’ultima volta la sua voce che mi diceva: 
«Addio, e buona fortuna».
Andai da Edoardo e gli comunicai che sarei partita con 
due giorni di anticipo sul previsto. Giovedì, anziché 
sabato. 
«Ma giovedì è giorno di consiglio!» esclamò. «Se non ci 
vai tu, chi ci mando?»
Allargai le braccia: era forse un problema mio, quello? 
Sullo schermo la ragazza dell’isola dei sogni era stata so-
stituita da una sua collega scaricata da un calendario per 
camionisti. Non c’era più l’alibi dell’isola, questa volta. 
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La bellezza, coperta soltanto dalle proprie mani incrocia-
te sui punti strategici, rievocava sogni molto più concreti. 
E anche Edoardo, dopo la crisi susseguente all’esperien-
za del manicomio, era ormai ritornato alla propria realtà. 
Di nuovo grassoccio, con gli occhi ancora più arrossati, 
aveva ricominciato a dare ordini e a maltrattare la povera 
Marina, nervoso come e più di prima.
Mi guardai intorno. In un angolo, seduta a una scriva-
nia in posizione defilata, una ragazzina si affannava, con 
il collo proteso in avanti, a scrutare dentro il computer, 
mentre nello stesso tempo le mani andavano avanti e in-
dietro sulla tastiera. 
«Manda lei!» proposi di slancio. 
Era la nuova tirocinante. Arrivata solo da tre giorni, non 
aveva ancora legato con nessuno, tutta preoccupata di ca-
pire qualcosa di quel mondo che le si apriva davanti per 
la prima volta. 
«Manda lei» ripetei.
Edoardo, sorpreso, mi diede un’occhiata come se fossi 
ammattita e fece per mettersi a parlare. Ma poi si voltò 
verso la nuova venuta e cominciò a osservarla con at-
tenzione.
Mi allontanai in silenzio. Avrebbe mandato lei, ne ero si-
cura. Io non avevo più tempo, per il prossimo consiglio 
comunale. Il mio tirocinio era finito.

Me ne sarei andata verso il mio futuro di giornalista, e 
verso forse nuovi amori. Ero giovane, io, avevo tutta la 
vita davanti. Avrei dimenticato e, in effetti, sarebbe stato 
proprio quello che avrei fatto. Se non fosse stato per quel 
maialino rosa che il bimbo teneva fra le mani un pome-
riggio di quindici anni dopo…
E poi ci sarebbe stata la canzone. Sarebbe successo a di-
stanza di pochi giorni dall’episodio del bimbo e questo 
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mi avrebbe convinta che non si trattava di un caso, ma di 
una coincidenza. Dicevo di non crederci, nelle coinciden-
ze, ma ci credevo eccome.
Sarebbe avvenuto in un locale di Milano famoso per i 
suoi concerti di musica jazz. Un locale piccolo, come ap-
punto si addice al jazz d’avanguardia, con divanetti bian-
chi contro le pareti nere e una piattaforma circolare con 
un pianoforte bianco al centro.
“Come in un quadro di Mirò, un tratto rosso, un punto blu

Quasi un sorriso che ha sapore di una smorfia
Sfuma il ricordo ma non perde forza

Più vivo il nucleo più dura la sua scorza”
I primi versi sarebbero scivolati via tra le chiacchiere 
che sempre accompagnano gli intrattenimenti musicali 
che precedono il pezzo forte. La cantante che si stava 
esibendo non era infatti la protagonista della serata, ma 
una “spalla” che aveva solo il compito di far passare una 
mezz’oretta. Non che volessimo mancare di rispetto alla 
sua esecuzione, ma la nostra attenzione era sicuramente 
molto blanda.

“Lo conobbi un po’ così, quindici anni fa o giù di lì
Uomo-sandwich, ambientalista pioniere
Attore di battaglie ingenue ma sincere

Rinchiuso, per dissenso, a…”
Le ultime parole della strofa le avrei perse, forse perché 
la cantante le aveva sussurrate troppo piano. Ma avevo 
sentito il resto, e l’avevo sentito bene. E mi sarei fatta 
attenta, attentissima.

“Cartelli e tende a tappezzare i muri come bende
Cronache di provincia, di mazzette e signorotti

Che ostentavano l’opulenza dentro ai piatti
Mascherando le magagne tra l’olezzo dei prosciutti”

Era di lui, che si stava parlando! Era di K.S., che la donna 
stava cantando! E, se non era lui, era comunque la stes-
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sa storia. Avrei sentito un colpo dentro il cuore, un tuffo 
indietro di quindici anni, un risucchio del cervello in un 
tempo e in uno spazio che credevo inghiottiti ormai nel 
nulla.
“Una damina in un paltò sbirciava incredula da un bersò

E da quei portici tu contro chi urlavi?
Pochi sapevano per cosa combattevi

E che non eri poi quel matto che sembravi”
Sarebbe scomparso tutto intorno a me, gli amici, le risa-
te, i bicchieri. Sarebbe rimasta soltanto lei, la cantante 
sconosciuta, l’anonima “spalla” di una serata come tante, 
investita dal cono di luce spettrale che le alterava i linea-
menti molto marcati. 

“Ma ora che è già troppo tardi
Anche i ciechi coi morti hanno riguardi

Per onor del giusto e dovere di menzione
Ci ha pensato la storia a darti ragione”

Non era una donna matura, come mi era sembrata al 
primo momento. Tutt’altro: doveva avere una ventina 
d’anni, mi parve. Al massimo qualcuno di più. Vestiva 
totalmente di nero, pantaloni e camicia, i capelli raccolti 
tiratissimi dietro le orecchie, il trucco pesante che il pro-
iettore rendeva spettrale, deformandole i lineamenti. 
Soltanto gli occhi erano splendidi. Occhi verdi, con ba-
gliori d’oro. Occhi che avevo già visto, e che non avrei 
mai creduto di rivedere. 
“Coincidenze, sono solo coincidenze” mi sarei detta. Ma, 
abbagliata, avrei chiuso i miei per non vederli più.
“E come in un quadro di Mirò, patchwork di segni e nulla più

Almeno questo mi è dato di pensare
Col benestare di una falda naturale

Per districarmi oggi, tra un acero ogm e un clone di maiale”
Quando gli avrei riaperti, alla fine della canzone, la ra-
gazza già non ci sarebbe più stata. Un quieto battima-
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ni avrebbe accolto la fine della sua esibizione. Nessuno 
l’avrebbe richiamata in sala. 
E le chiacchiere al nostro tavolo sarebbero riprese subito: 
“Bravina, si farà”, “Però canta un repertorio troppo di 
nicchia”, “Sono canzoni sue?”, “Credo di sì, mi sembra 
che sia una cantautrice”, “Farà fatica ad arrivare al grosso 
pubblico, con pezzi di quel genere”, “Come si chiama?”, 
“Non lo so”, “Io dico che ci riuscirà” “Staremo a vedere. 
Se sfonderà la ritroveremo da qualche parte, prima o poi. 
Altrimenti…”.
La sera, tornando a casa, non sarei andata a letto subito 
nonostante l’ora tarda. Avrei frugato di qua e di là, messo 
a soqquadro mezzo appartamento, ma poi alla fine l’avrei 
trovato. Il Libro Bianco di K.S. Avrei soffiato via lo stra-
to di polvere sottile e all’improvviso mi sarei ricordata 
della nebbia. “Chissà che prima o poi non trovi il modo 
di pubblicarlo” avrei pensato prima di addormentarmi.

La sedia accanto a quella del professor Tiraboschi rimase 
vuota. Due mesi dopo mi sarebbe arrivata la notizia che 
anche il professore era morto per infarto. Qualcosa di più 
di una coincidenza.
Andai apposta a salutarlo, nell’ufficio da consigliere che 
divideva, in un’ala secondaria del Palazzo Comunale, 
con un collega più giovane, esponente di una frangia 
minoritaria della maggioranza. Mi sarebbe dispiaciuto 
molto partire senza dirgli una parola. In un certo senso, 
fu come se salutassi lo stesso K.S. Quest’ultimo era stato 
cremato, subito dopo il funerale, e anche di dove fossero 
finite le sue ceneri non avevo saputo niente.
Il professor Tiraboschi mi accolse festosamente, alzan-
dosi da dietro un mucchio di carte che immaginai fosse-
ro delibere. “Perché poi” mi chiesi “darsi tanto da fare a 
confutare le decisioni prese dalla maggioranza, visto che 
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in questa città non ci sarà mai la possibilità di cambiare 
le cose?”
Ma capivo che anche il semplice fatto di provarci po-
teva, per qualcuno, essere importante. E sicuramente lo 
era per il professor Tiraboschi, che per quell’incomben-
za aveva rinunciato a una vita tranquilla e dedita a studi 
di ben più alto livello. Così, quando entrai nella stanza 
senza prima annunciarmi, mi divertii a sorprenderlo con 
un accenno scherzoso alla mole di documenti che aveva 
sulla scrivania: 
«Si lavora, eh?».
«Signorina Emiliana, che piacere! Venga, si accomodi» 
esclamò alzandosi in piedi di scatto. Mi fece anche un 
accenno di baciamano, che gradii molto. 
«Come mai da queste parti?» mi domandò dopo che mi 
fui seduta su una poltroncina che egli aveva apposita-
mente spostato da una parete laterale. 
«Ho finito quello che dovevo fare e domani me ne vado. 
Sono venuta a salutarla.»
«Com’è stata gentile… Grazie, grazie davvero.» Mi sor-
rise, commosso.
Avremmo dovuto parlare di “lui”, lo sapevamo entrambi. 
Tanto valeva che lo facessimo subito.
«Non è stata la cicuta, ha visto?» gli dissi.
«Si sbaglia, anche questa era cicuta» replicò calmo. E 
il discorso finì lì. Né io né lui trovammo altro da ag-
giungere.
Volle a tutti i costi offrirmi un caffè, che ordinò per tele-
fono al bar di Piazza della Loggia. Non poteva allonta-
narsi, mi spiegò, perché stava aspettando una telefonata 
dalla segreteria del suo partito. Il barista arrivò dopo una 
decina di minuti.
Bevemmo insieme: il caffè era bollente come piaceva a me.



786

K.S. era stato commemorato in consiglio comunale, il 
primo giovedì dopo la sua morte, con un discorso del 
sindaco di cui io non avevo ascoltato neanche una pa-
rola. Auro, nel bosco, aveva pianto fino a farsi dolere gli 
occhi, poi aveva mandato un nuovo telegramma al Pre-
sidente della Repubblica: «È morto Stop La grazia non 
serve più».
Me lo mostrò quando andai a salutare anche lui. Il vec-
chio Bastione mi riconobbe e si strofinò sulle punte delle 
mie scarpe. Ma non volli che me le leccasse. Gli offrii 
ancora i pezzetti dei biscotti allo zenzero e lui, quando 
me ne andai, emise qualche guaito che mi piacque im-
maginare fosse di dispiacere. Prima, però, Auro volle che 
vedessi una cosa. 
«Ci tengo molto. Venga, sono solo due passi».
Mi portò verso il boschetto che si estendeva dietro la sua 
casupola e mi fece fermare davanti a un albero masto-
dontico, tanto alto che dovetti piegare completamente il 
collo all’indietro per poterlo inquadrare tutto.
«Com’è bello!» esclamai. «E com’è grande! Deve avere 
molti anni.»
«Sa che cos’è?
«Mi piacerebbe» confessai con rammarico, «ma non so 
riconoscere gli alberi, a parte quei due o tre che vedo più 
spesso.»
«È un olmo» mi spiegò Auro. E me ne raccontò la storia.
L’olmo, da queste parti, non era un albero e basta. Era 
quello che stava all’inizio della piantata, del filare delle 
viti. E all’olmo la vite si appoggiava, e cresceva accanto 
a lui, con lui. Si diceva appunto “la vite maritata” perché 
formavano una coppia, come marito e moglie. “Come Fi-
lemone e Bauci” mi venne da pensare. Avevo studiato 
quel mito al liceo e mi aveva colpito moltissimo.
«Con la vanga, a un metro di distanza dall’olmo, si sca-
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vava una buca» mi disse Auro mimando i gesti mentre 
Bastione gli scondizolava attorno. «Sul fondo si poneva 
uno strato di segatura per far assorbire l’umidità, poi uno 
strato di letame fermentato e un altro ancora, di terra. In-
fine si metteva la vite, piegandola verso l’olmo. Bisogna-
va essere in due. Uno teneva la pianta, l’altro riempiva la 
buca fino al colmo. E così, di seguito, per tutta la piantata 
che era lunga trenta, quaranta metri, con gli alberi a circa 
quattro metri l’uno dall’altro.»
«E ogni olmo aveva accanto a sé la propria vite?»
«Sì, saliva sopra di lui. In questo modo, fra due olmi, 
c’erano due viti piegate l’una verso l’albero di sinistra, 
l’altra verso quello di destra. Le viti però crescevano 
anche nella direzione opposta, arrivando ben presto a 
congiungersi. Per sollevarle nel punto di contatto, non 
essendoci un sostegno naturale, si infilava dal di sotto un 
lungo bastone sempre di olmo oppure di salice o di piop-
po. Le due viti, così alzate da terra, formavano una specie 
di pergolato, una verde tettoia sotto la quale cresceva il 
granoturco, il frumento, l’erba, anche la canapa.»
«Era un albero molto utile.»
«Straordinariamente utile. I testi di botanica lo ricordano 
anche per il legname del tronco, pesante, elastico, tenace, 
e per i grossi rami potati in inverno, trasformati in bastoni 
da lavoro dai nomi primordiali e dagli usi più svariati: 
per appendere salumi e grappoli d’uva, per allargare ai 
lati il pianale del carro contadino, per fare pali, baracche, 
sostegni, per scarnificarli della corteccia che, in mancan-
za d’altro, era pur sempre cibo per le bestie. Dava tutto 
quello che aveva, l’olmo: anche le foglie, che gli uomini 
e le donne andavano a togliere con le mani, in luglio, in 
agosto, attaccando a un ramo, con un becco di legno, un 
sacco di iuta tenuto aperto da un cerchio di legno o da una 
ruota di bicicletta. Su e giù per la scala, tutto il giorno, a 
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vuotare quel foraggio tanto nutriente dentro sacchi ancor 
più grandi.»
«Davvero eccezionale, mi rendo conto. Ma perché ne 
parliamo al passato? Qui vedo che ce n’è uno e che, a 
quel che pare, sta benissimo.»
Auro accarezzò la corteccia dell’albero e accompagnò il 
movimento con uno sguardo pieno d’affetto. 
«Ma è l’unico che è rimasto, ormai…» disse sconsolato. 
«Eppure era così forte, l’olmo, da poter vivere ovunque: 
sia nella terra fertile, fresca e profonda, che nella terra 
assetata e argillosa. Ma venne poi la malattia, la morte; 
quell’orribile moria che lo fece pian piano scomparire.» 
«Forse era anche stanco, per tutto quel dare, sostenere, 
vegliare…»
«Forse.»
«E come è morto?» Continuavo a non capire.
«Si seccava un po’ alla volta. Si formavano dei “begoni” 
lunghi un dito, dei vermi che si mangiavano l’anima den-
tro il legno. La linfa non saliva più e così l’olmo moriva. 
Quello spontaneo scomparve dalle campagne. Si provò a 
sostituirlo con l’olmo siberiano, e poi con quello ameri-
cano, più resistenti alla malattia, mas non ci si riuscì. Ne 
sopravvisse qualcuno qua e là, rude, solitario, con la sua 
chioma selvaggia, i rami contorti vaganti senza confini, la 
corteccia crostosa e nerastra, la terra sottostante ricoperta 
di frutti caduti. Un sopravvissuto e niente più, proprio 
come questo…» e accarezzò ancora una volta l’albero.
«E la vite?» mormorai. 
«Alla vite fu trovato un nuovo compagno, quel ridicolo 
paletto che goffamente la sostiene con l’aiuto del fil di 
ferro. Guardi, vede là in fondo?» 
Mi indicò un grande vigneto a fianco del boschetto. Notai 
una distesa di paletti di cemento armato con le viti ordi-
natamente disposte fra di loro.



789

«Quel che il destino e gli uomini avevano unito» conclu-
se Auro «il destino e gli uomini separarono.»
Proprio così: furono recisi i legami sotterranei che univa-
no gli olmi alle viti, e gli umori segreti che li trapassava-
no rifluirono nelle viscere della terra. Che, mi disse Auro 
e io naturalmente gli credetti, ancora li custodisce, per 
sempre insieme, all’insaputa di tutti.
Me ne andai con il cuore gonfio di tristezza. Ma adesso 
almeno capivo un po’ meglio per che cosa K.S. avesse 
combattuto fino a morire.

Per bocca di Edoardo seppi che dal Tribunale non era 
uscita neppure una parola sulla morte di K.S. 
«Almeno hanno avuto il buon gusto di tacere» fu il com-
mento del direttore. Mi sembrava che avesse gli occhi 
umidi. 
Lo salutai ringraziandolo per tutto quanto avevo impara-
to lavorando nel suo giornale. «E anche per tutto quanto 
ho imparato da lei personalmente» aggiunsi.
«Da me? Ah, non credo proprio di aver molto da insegna-
re…» ribatté. Ma si vedeva che le mie parole gli avevano 
fatto piacere.
Salutai Edoardo, salutai Marina, che mi fece promettere 
di darle notizie sull’evoluzione del mio fidanzamento, 
ed Elisabetta, che disse che sarebbe venuta a trovarmi 
a Milano. 
Lara l’avevo salutata la sera prima, al self service. Lei e i 
suoi amici mi avevano preparato una festicciola d’addio. 
Mi aveva baciata tenendo per mano il suo ragazzo, quello 
che era stato il fidanzato di Giulia. 
Due giorni prima ero stata a salutare anche quest’ultima 
e la sua famiglia. Black, in ottima forma, mi era saltato al 
collo e mi aveva ricoperta di leccate. Certo che ci sarem-
mo riviste per danzare ancora, avevo assicurato a Giulia 
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stringendola forte… Non potevo andarmene senza dire 
cose del genere e poi, chissà, forse ci saremmo riviste 
davvero.
Anna mi invitò a casa sua a pranzo. Aveva il giorno libe-
ro e mi aveva preparato un’allegrissima insalata di riso. 
Simone si divertì moltissimo a cercare fra i chicchi del 
proprio piatto i vari ingredienti. Si ricordava ancora di 
me e mi fece vedere il trenino che gli avevo regalato mesi 
prima. Ci giocava sempre. Stavolta gli avevo portato una 
palla. Con la bella stagione se la sarebbe goduta un mon-
do. Anche Anna aveva un regalo per me: un piccolo cac-
tus di Natale. “Così, quando fiorirà, ti ricorderai di me” 
mi disse. Ci abbracciammo commosse.
Salutai i redattori, i collaboratori, le tastieriste. 
Una di loro si rammentò che doveva darmi la bombo-
niera di Silvia. In realtà non era la bomboniera vera e 
propria, che era stata riservata soltanto ai giornalisti veri 
e propri – e, naturalmente, al direttore –, ma un più mode-
sto sacchettino di cotone lavorato all’uncinetto con den-
tro i classici cinque confetti bianchi. Avevo partecipato 
anch’io al regalo comune che le avevamo offerto, avevo 
firmato il biglietto di auguri e avevo bevuto alla sua sa-
lute quando le avevamo preparato il piccolo rinfresco di 
rito sul tavolo della segreteria di redazione: il sacchetti-
no, quindi, mi spettava di diritto. 
Spensi il mio computer per l’ultima volta. Sulla scriva-
nia rimasero gli articoli non scritti, quelli che sarebbero 
toccati a qualcun altro. “Robetta” mi dissi. Le cose vere, 
quelle, erano rimaste fra gli appunti infilati dentro il bor-
sone insieme con il Libro Bianco. 
Quando uscii per l’ultima volta dalla redazione dell’“Ie-
ri, Oggi, Domani” era sera, ma faceva ancora piuttosto 
chiaro. Mi avviai verso casa senza fretta, godendomi la 
passeggiata.
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Strada facendo scartai il sacchettino di Silvia e addentai 
un confetto. Peccato, erano di vera mandorla e non di 
cioccolato. Finii di mangiare quello che avevo in bocca e 
rimisi gli altri nella borsetta, riconfezionando il sacchet-
to. Li avrei offerti alla signora Ottorina, che sicuramente 
li avrebbe graditi.

Edoardo mi aveva anche detto che i due autori del pestag-
gio nel parcheggio avevano scritto una lettera alla moglie 
di K.S. per chiedere perdono. 
Quanto sarebbe durato tutto questo cordoglio? Che cosa 
sarebbe rimasto, alla città, della vita, dell’opera e della 
morte di K.S.? 
Dormii profondamente un sonno senza sogni. Al mattino 
infilai gli ultimi oggetti fra il bagaglio e indossai il vestito 
rosso che avevo appena comprato. 
«Non ho chiuso occhio stanotte per il dispiacere» mi dis-
se la signora Ottorina davanti alla tenda blu. 
«Su, signora, non faccia così. le ho detto che le scriverò, 
e poi non vado mica in capo al mondo. Tornerò a trovarla. 
Glielo prometto.» Ma lei sapeva benissimo che non era 
vero. 
«Mi saluti Marco» mi raccomandai abbracciandola. 
Non ero riuscita a vederlo nemmeno in quegli ultimi 
giorni. Era tornato a casa, qualche volta, però sempre in 
orari in cui io non c’ero. Adesso aveva ottenuto una pro-
mozione e si trovava a Roma per uno stage aziendale. Il 
fidanzamento proseguiva a gonfie vele; progettavano il 
matrimonio per la fine dell’anno.
«Me lo saluti, me lo saluti tanto!» furono le ultime parole 
che le gridai avviandomi lungo gli scalini.
Mentre ero quasi in fondo, la sua voce ancora mi rag-
giunse:
«Lo comprerò tutti i giorni, sa? Da domani il “Cor-
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riere della Sera” lo comprerò tutti i giorni, e anche la 
domenica!». 

Sotto casa feci la mia solita sosta dal fornaio. Questa vol-
ta comprai un sacco di roba, non solo per la colazione ma 
anche per il viaggio. Se avessi potuto, mi sarei portata 
dietro il negozio intero e soprattutto i deliziosi quadrati 
di pasta fritta. Quelli, però, non li presi perché mi avreb-
bero unto le mani e chissà quant’altro. Salutai il fornaio, 
spiegandogli a gesti che me ne stavo andando. Sempre a 
gesti egli mi augurò buon viaggio.
Andrea mi preparò un caffelatte sublime. 
«Te ne vai?» mi chiese. Non gli avevo ancora detto 
niente. 
Pure lui però aveva in serbo per me una sorpresa:
«Questo è l’ultimo mese che lavoro qui al “Tornado Blu”. 
A partire da luglio aprirò un ristorante tutto mio, che ho 
rilevato con un socio».
Fui molto contenta della novità. Andrea ci sapeva fare e il 
ristorante sarebbe sicuramente stato un successo, soprat-
tutto in una città dove la gente amava tanto mangiare. Ci 
scambiammo gli indirizzi. 
Osservai ancora una volta le pareti ricoperte di piastrelle 
blu oltremare alternate a quelle giallo limone. Erano orri-
bili, né più né meno di come mi erano sembrate il primo 
giorno.
Prima di dirigermi alla stazione ferroviaria alzai gli occhi 
verso la torre. Una volta salita sul treno, non mi sarei 
affacciata a guardare indietro.
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