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INTRODUZIONE

 

Ci stacchiamo lentamente dal distributore e Tito si immette nel traffico.

Riprendiamo viale Carducci in direzione del centro. Guardo con attenzione le

strade, la segnaletica, i sensi unici, i semafori. Qualcosa, poco, è cambiato negli

ultimi vent’anni. Presto ritornerò in auto, meglio far attenzione alla strada.

Passiamo davanti al Parterre, Tito mi ci portava quando io ero piccolo e lui già

uomo. Mi raccontava di un orso bruno che ballava e si chiamava Gigi, tutti lo

conoscevano e gli gridavano “Gigi, balla!” e l’orso ballava. Almeno credo di

ricordare, perché quando frequentavo io lo zoo quell’orso era morto da tempo e

forse era soltanto una leggenda metropolitana. Mi volgo verso Tito che guida

attento, la barba sempre lunga di due giorni, le guance cascanti, le palpebre

stanche, i soliti due menti, il pancione che tocca il volante. Sono contento di averlo

ritrovato e mi domando come sia stato possibile esserci dimenticati per anni. Non

realmente dimenticati, non più cercati, che in fondo è la stessa cosa.

Siamo fermi, in coda, al semaforo, in silenzio. Poi scoppia il terremoto. La

macchina solleva la coda e ripiomba sul selciato scollando le ultime saldature. Una

forza inarrestabile ci sposta di lato, una ruota grande quanto la portiera mi si

affianca e si ferma con un lamento. Sono intrappolato. Lo sbalordimento dura un

attimo, poi apro il finestrino, unica via di fuga. Vedo i piedi del conducente di un

grosso automezzo della nettezza urbana che, socchiusa la portiera, si affaccia a

constatare l’accaduto. Richiude e le sue labbra si rivolgono direttamente al

Paradiso lanciando esortazioni al Titolare e ad un buon numero di collaboratori.

Poi guarda in basso, verso di noi, e allarga le braccia come a dire: ma proprio lì vi

dovevate mettere? Il semaforo dà via libera, il traffico riprende. Ingombriamo la

strada, le auto si accalcano dietro di noi con apparente pazienza. Scopriamo che

una constatazione amichevole non si può fare: è necessario attendere l’arrivo dei

Vigili Urbani che dovranno verbalizzare. Dopo alcuni minuti gli automobilisti

iniziano a protestare, ma due veicoli restano immobili: il camion della Nettezza

Urbana perché è grosso e noi perché siamo inesorabilmente agganciati a lui.

 

Rimango a bordo, meglio che uscire dal finestrino; per usare la portiera dal lato

conducente dovrei scavalcare la leva del cambio, del freno a mano e qualche gancio



che una volta doveva servire per fissarvi le cinture. È troppo pericoloso, rischio il

tetano. Fuori, Tito discute pacatamente con il netturbino e con qualche passante

curioso, dobbiamo aspettare, occhieggia vogliosamente il bar all’angolo e sembra

aspirare profumi di caffè corretto all’amaro o al rhum. Chiudo gli occhi per pensare

meglio, ma non riesco a concentrarmi sul lavoro, neppure Tito ne ha fatto cenno

finora, troppo occupato a mostrarmi la sua automobile, beh qui la chiamano

catorcio. L’inattività forzata va presa come una medicina, pensando che fa bene

alla salute; aspiro lentamente il profumo della città dove ho vissuto la giovinezza,

la scuola, il primo amore, come inquinamento non c’è male, soffoco le inspirazioni,

ascolto i rumori della via, ma le poche voci sono coperte dal frastuono delle auto e

dei motorini, sciami di motorini che viaggiano in gruppo come zanzare sui

cespugli, le marmitte come mitraglie in guerra, i visi duri a bocca serrata come

Tito quando tornò da Firenze in Guzzi. Già, chissà perché il vecchio non si è preso

un motorino, o una bicicletta che fa bene alla salute? Ah, mi sembra di sentirlo “…

dé, io sto scomodo col culo ‘nsulla sedia, figurati col sellino fra le ‘iappe!”. I pochi

curiosi rimasti sono colpiti più dall’aspetto dell’auto di Tito che dall’incidente, una

signora abbondante in tutto meno che in altezza mormora con compassione “Boia…

ora un gliela piglia manco lo struggino”. Sembra sincera. La discussione tra Tito e

l’operatore ecologico camionmunito comincia ad alterarsi; parlano di danni e di

risarcimenti, l’investitore guarda spaventato il “catorcio” e finalmente arrivano i

Vigili Urbani.

L’unico vigile urbano che io ricordi di aver visto col sorriso sulle labbra è stato

Totò, quando dichiarava alla Corte: “io mi chiamo Urbano e sono vigile” ancorché

abusivo. Tutti gli altri devono avere molte e strane sofferenze interiori che

impediscono loro di esprimersi col sorriso, con una espressione rassicurante, con la

giovialità che predispone alla distensione. L’ingresso delle donne nel Corpo non ha

cambiato il Corpo, ha cambiato le donne. I vigili sorridono solo tra di loro,

nascostamente, e se un estraneo si avvicina in un attimo recuperano l’aspetto di

sempre, chi torvo, chi seccato, chi superiore, chi decisamente incazzato. La vigilessa

che si avvicina a Tito sembra esprimere quest’ultimo sentimento. Con ordini secchi

chiede: patente, carta di circolazione, assicurazione, la polizza, ha capito? la

polizza! poi guarda con disgusto l’auto e la targa.

«No, guardi signora, vigila…, vigilessa, la targa ‘un c’entra, un so’ mi’a di Pisa io,

e ci so’ nato vì, la macchina l’ho ritirata or ora da un carrozziere…»

La vigilessa finalmente sorride.

«No, un fo’ la burletta, l’ho comprata…Comeee? e vole anco il passaggio di



propietà? il foglio ‘omplementare? Oh, ma a me m’hanno investito, e ciò anco

ragione… s’era ‘olpa mia ‘sa faceva, mi fucilava pe’ direttissima?»

Viene verso di me il rudere stanco, con l’occhio iniettato di sangue, raccoglie i

documenti e mi sussurra «Boia, leilì se t’inzuppa un dito ner cappuccino e

t’avvelena.»

Nella mia comoda posizione di forzata immobilità mi guardo la scena, mi rilasso

e ricordo: un cappuccino senza zucchero, le case vecchie di Borgo dei Cappuccini,

una vecchietta tranquilla che temeva di venire avvelenata.



CAFFÈ AMARO



Uno dei rari vantaggi di essere Comandante della stazione Carabinieri

nel paesino di Casteldisasso era di possedere l’uso esclusivo di un piccolo

appartamento e quindi di una stanza da bagno. L’appartamento consisteva

in un ampio vano, zona giorno, facente funzioni estemporanee di

soggiorno e contemporanee di studio e biblioteca; una cameretta, zona

notte, con lo spazio per il letto, una grande cassapanca ed un armadio, un

po’ sacrificato tra la finestra e la porta che introduceva al bagno. Questo era

identico alla camera, risultati entrambi dalla divisione di una stanza più

grande, e rappresentava, per lo standard della caserma, un lusso inaudito.

A destra si apriva una normale finestra, seguivano i servizi igienici e il

lavabo con uno specchio in buona luce, a sinistra la vasca da bagno e,

aggiunta operata dal tenente Alberto Aldobrandi, un piatto doccia con

tendina floreale che restava seminascosta con la porta aperta. Altro

vantaggio era che nel suo appartamento poteva godere della privacy più

completa, nessuno avrebbe varcato la soglia senza esservi invitato.

A metà mattina Berto sentì uno stimolo che represse fino al termine

della stesura di un rapporto per il Comando, poi si alzò e con passo svelto

si diresse verso il suo appartamento. Anche una semplice pisciata meritava

un minimo di comodità. Chiusa la porta alle spalle si sbottonò i pantaloni

mentre attraversava lo studio, lo estrasse mentre attraversava la camera da

letto ed entrando nel bagno sapeva che un passo avanti e un quarto di giro

a destra lo portavano esattamente in posizione per centrare la tazza con un

arco dorato, avrebbe potuto farlo ad occhi chiusi. Con un sospiro di

soddisfazione cominciò a liberarsi.

«Buon giorno, Comandante! »

Il viso sorridente di Giovanna spuntò dalla tendina della doccia dove

stava asciugando le piastrelle. L’arco dorato si prosciugò istantaneamente e

Berto si trovò in mano una situazione inutile e imbarazzante. Qualsiasi

ripiego sarebbe stato tardivo, tanto valeva restituirle il sorriso.

«Buon giorno Giovanna, mi scusi la posizione, non credevo che fosse

qui.»

«Oh, ‘un si preoccupi… ‘un n’avessi mai visti!»

«Non le dispiace uscire un momento? già che ci sono vorrei terminare da

solo, non ho lo spirito da Manneken Pis! »

«Oh, se è per quello, Casteldisasso ‘un è Brusselle… e poi la dimensione è

differente… volevo dire, lei ‘un è mica un bimbo.»



Berto rimase attonito a fissare il bordo della tazza. Decisamente, quelli

che credi di conoscere ti riservano spesso una sorpresa.

 

«Berto, oh, vieni un momento qui’ ti devo di’ una cosa… Totò, bussano,

apri, aspettavo Gianne l’Olandese.»

«Cummanna’, permettete, ci sta un tenente dei carabbinieri, un

parigrado, forse, ma più grande assai di voi… faccio passare nel vostro

ufficio?»

Berto invece di rispondere si diresse verso l’ingresso. I due tenenti non si

conoscevano, davanti al tavolo del piantone si scambiarono un saluto ed

una breve presentazione, poi si avviarono verso l’ufficio. Tito guardava con

sospetto questo possibile disturbo delle loro consuetudini. Se lo sentiva a

fior di pelle che la persona appena arrivata non portava buone nuove.

Origliare non sarebbe stato consono al grado, guardare dal buco della

serratura neppure. Jan Van Dijck bussò in quel momento e lo distrasse

dalla sua curiosità.

 

Il tenente Burlando prese posto su una delle due sedie di fronte alla

scrivania e Berto si sistemò nell’altra, evitando di proposito lo scranno

maggiore.

«Caro collega, hai già ricevuto una comunicazione del Comando, io mi

fermerò qui solo una diecina di giorni, fino al termine dell’esercitazione

interforze, non ho bisogno di un alloggio particolare, ma mi occorre una

stanza tranquilla dove montare la stazione radio, puoi sistemarmi la

brandina lì stesso, per il resto… fate pure come se non ci fossi.»

Lo guardava dritto negli occhi, improvvisamente accavallò le gambe e

prese a grattarsi il labbro superiore. A Berto sfuggì una considerazione

ironica.

«È buffo… è proprio buffo pensare che se si dovesse valutare la

considerazione che gli Alti Comandi hanno di te da quello che ti fanno

sapere, io in questo momento dovrei sentirmi una cacca.»

L’altro si lasciò sfuggire un sospiro di sopportazione dischiudendo

appena le labbra sottili.

«Non te la prendere Aldobrandi, fanno sempre così nella convinzione

che meno si dice, meno segreti trapelano.»

«Ma quali segreti… Burlando! Servizi segreti vuoi dire! Senti, tu sei un po’



cresciuto per essere un tenente, portavi i baffi e te li sei tagliati ieri… hai

una divisa vecchia, cioè abbastanza usata, ma i gradi da tenente sono nuovi

nuovi, fate un’esercitazione ma noi, la guarnigione, non siamo neppure

allertati; aggiungici che mi hanno suggerito, vista la presenza di un altro

ufficiale in caserma, di prendermi qualche giorno di licenza… scusi ma lei

chi è, un tenente colonnello, un maggiore almeno, vero?»

L’altro serrò la bocca e le labbra scomparirono del tutto, poi scosse la

testa e si rilassò sibilando una risposta.

«Ma belìn figgiêu, mi ghe l’avìa dïto al comando che l’Aldobrandi non è

tanto abbelinato! Senti io sono il tenente colonnello Giovanni Battista

Burlando, chiamami Chicco, me son vestïo da tenente per non suscitare

troppa curiosità e veramente devo montare la stazione radio, a cösa serve

no te o diggo, è vero anche che c’è una esercitazione interforze, ma a te

non l’hanno comunicato per il semplice motivo che noi, noi italiani, non

siamo invitati. Devo aggiungere qualcosa?»

Berto cominciava a sorridere. Era meglio di quanto credesse, divertente

anche. Cominciava a trovare gradevole anche l’idea di prendersi una

licenza e di lasciare il colonnello Burlando alle prese con la frenetica

attività di una tenenza di campagna. Tito… beh, Tito si sarebbe arrangiato.

«Colonnello, guardi che la mascherata non funziona. Che lei non sia

quello che dice se n’è accorto anche il carabiniere di guardia. In paese non

ci crederà nessuno, sono contadini e le bugie le sentono a fiuto.

Comunque, ripensandoci, prenderò davvero qualche giorno di licenza, è

tanto che ho promesso una visita più lunga alla mamma, sarà contenta.

Oh, non vado lontano, solo a Livorno.»

«Sì, lo so, beh buona vacanza, e… per quello che dicevi, sulle bugie… ok,

vuol dire che me ne resterò in caserma questi giorni, ah, avverti il

maresciallo, che faccia funzioni da comandante, no gh’ò testa de rumpì u

belìn alla trûppa!»

«Colonnello, la sua stanza è pronta, però le suggerirei di usarla solo per la

radio; se vuole, come alloggio le lascio volentieri il mio. Ho deciso di

partire nel tardo pomeriggio, qualche cosetta ancora da sbrigare in paese…

Vado a dare istruzioni al Maresciallo Salutini. Ci vediamo a pranzo. Totò,

cioè il carabiniere Esposito, l’aiuterà con i bagagli.»

 

Il Maresciallo Tito Salutini era seduto al tavolo del piantone, in ingresso,

posizione insolita per lui che non amava le sedie e preferiva appoggiarsi al



tavolone. Gli stivali erano più lucidi, la divisa era più spolverata, la faccia

più preoccupata.

«Tito, faccio un passo da Desi prima di partire per Livorno, devo

restituirle un libro. Ho deciso di andare in licenza e me la passerò tutta con

la mamma, mangiando, leggendo e dormendo.»

«Senza bimbe? senza inchieste? senza combina’ casini aggiro? ‘Un me lo

di’, ‘un ci credo. Però se me lo vòi dire… ‘e t’offro un caffè dall’Orfeo.»

 

Appena fuori incrociarono il colonnello Burlando e Totò carichi di

bagagli che stavano scaricando da una Lancia Flavia parcheggiata nel

cortile della caserma. Tito ne approfittò per presentarsi con un saluto

perfetto e con un colpo di tacchi che con gli stivali gli venne benissimo.

Presero per il corso e appena girato attorno alla canonica Tito si sfogò.

«O Berto, ma luilì chi è, cosa c’è venuto a fa’? O chi ce l’ha mandato? ma

‘un è che poi ci rimane eh?»

«Sì, una diecina di giorni soltanto, mi raccomando, comportati come se

ci fossi io… no, meglio di no, comportati bene con il tenente Burlando.»

«Tenente un par di palle, cià ‘e capelli tinti anco male eppoi tutti tirati a

leccatopa, il viso sgraffiato si vede n’è morto ‘l barbiere, una bocca pare il

forno del Palandri, una ghigna a tagliola ni ci rimbalzano e talponi… o

Bertooo, a me ‘un me la racconti!»

Berto allora gliela raccontò con i dettagli.

«Ma se fo’ funzioni di comandante vol di’ che comando anche il Chicco?

…o cos’è un ciucciamèlo, dé, fa’ la burletta… no, o cos’ho detto? va bene ‘un

parlo più, in codesta caserma eqquì ‘un c’è nemmeno libertà di penziero.

Allora ciaveva ragione il mi’ nonno, evviva Bacuninne e l’anarchia!»

L’Anita doveva essere dietro i vetri della porta del bar perché Tito non

fece neanche in tempo a toccare la maniglia.

«Bongiorno maresciallo, come sta comandante, s’accomòdino, è sempre

un piacere servirli… ma ‘un è un po’ presto per la panzanella?»

Al calore accogliente della stanza si tolsero i pastrani. L’Anita era tornata

tutta latte e miele con Berto dopo un paio di mesi di inutili tentativi di

seduzione nei confronti del farmacista.

«Tutto normale Berto, è ita a sbottonassi la camicetta, ora poi s’allenta il

reggipuppe, tutto per te e te ‘un la guardi nemmeno, oh, ma siei di pietra!»

«Davvero è una bella ragazza, con cui non è il caso di tentare



un’avventura. Signorina Anita ci prepara due caffè per favore?»

«Subito comandante e se permette li offro io, visto che ci lascia per

andare in vacanza… e poi le offrirò il primo caffè al ritorno.»

Il Gazzettino della Valle aveva colpito ancora. L’informazione veniva di

certo da Giovanna. Provarsi a tenere qualcosa di segreto in quel paese.

Chissà se sapevano dell’altro tenente?

«Speriamo che il su’ sostituto sia simpatico come lei» Anita continuò

rivolta a Tito «ma il nostro tenente è più bello!»



II

Berto entrò nella cucina calda e umida, dai vetri rugiadosi, Desi era

seduta al tavolo con un libro di scuola, il vecchio Ghiozzi rannicchiato

come sempre nella sua poltrona in un angolo, le mani appoggiate al

bastone scosse da un leggero tremore.

«Comandante, vieni sempre di sorpresa?»

Era un piccolo rimprovero, alla ragazza non piaceva farsi trovare in

tenuta da fattoria, che concedeva troppo poco alla sua femminilità.

Potevano parlare liberamente perché il nonno era diventato sordo e non

aveva ancora imparato a leggere sulle labbra.

«Babbo è nei campi con le mi’ sorelle, ancora fa buio presto, escono

appena finito di desinare per approfittare di un paio d’ore di lavoro, ma

cercavi lui o…?»

«Desi! offri qualcosa al tenente!»

La signora Vera si era appena affacciata per salutare ed era subito

ritornata alla macchina da cucire. Il rumore metallico dell’ago aveva una

sua musicalità che accompagnava dalla stanza vicina la conversazione.

«Via, lo sai che sono venuto a trovare te, per due motivi, uno per

restituirti il Sanantonio che mi hai prestato, ma che cercherò in qualche

edicola a Livorno per la mia collezione, e l’altro per salutarti perché vado a

passare qualche giorno dalla mamma.»

«Molto gentile, grazie, ma ci si vede così poco di questi tempi, che forse

non me ne accorgerò neanche. Quando torni? Chissà come sarà triste la tu’

ganza indiana… scusa scusa scusa, mi è scappato, ti avevo promesso… va

bene non lo dico più, uffa! chissà che m’è preso a fare quel voto di silenzio.

Certo che te non m’aiuti, ‘un ci stai mai lontano dalle donne!»

Desi lo guardava con la bocca increspata e lo sguardo triste. «Quando

torni?»

C’erano momenti in cui a Berto veniva voglia di prenderle il viso tra le

mani e scoccarle un bacio sulla punta del naso, ma si guardava bene dal



manifestare qualche segnale di incoraggiamento di cui Desi non aveva

alcun bisogno. Dopo, Berto passò alla fattoria di Gianni per via di una

mezza promessa fatta a Sarah di portarla in città il sabato successivo Gli

ippisse, come li definiva Tito, o gli arancioni, i buddisti insomma, della

Corporation Sunrise avevano acquistato la fattoria di Gianni e costituito

una comune rustica di lavoro e preghiera, raccoglimento, meditazione e

quant’altro la fede e il santone indiano suggeriva loro. Anche Sarah era

indiana, un’apparizione, una passione e adesso una confusione per Berto

che non sapeva più separare il godimento spirituale da quello forse meno

sublime, ma più tangibile, di una sana scopata “a tutta topa” come diceva il

dottor Ranieri. Tito lo aveva perseguitato non poco, ultimamente, per

sapere come fosse questo “incontro tantrico” che riempiva la bocca di

Berto di parole difficili e la fantasia di Tito di posizioni da Kamasutra, lui

che era sempre in cerca di novità per ravvivare le sessioni amorose con

Nella, anche se poi finivano sempre per schiantare il vecchio lettone con la

rete molle.

Una volta Berto, altrimenti molto riservato negli affetti e nelle questioni

personali, aveva ceduto ed aveva cominciato a spiegargli cosa significa un

incontro attraverso i canali sottili, i chakra muladhara, dove risiede l’energia

creatrice, come si stabilisce un contatto telepatico attraverso l’ascolto delle

vibrazioni corporee; ogni chakra è come un fiore chiuso di cui occorre

allargare i petali, quando la kundalini sale fino all’ultimo chakra tutti i petali

sono aperti e si raggiunge uno stato di comprensione assoluta e di totale

padronanza del corpo, e l’estasi. E Tito dopo aver annuito per dieci minuti

gli aveva chiesto “Scusa eh, ma ‘un ho capito bene quand’è che si tromba”.

 

Berto seppe di avere una nuova divisa invernale, regalo della mamma,

appena Aida terminò di assordarlo schioccando ripetutamente le labbra in

un abbraccio affettuoso.

«Baciamo le mani Aida.»

«S’abbenedica… sempre a babbiare questo picciotto» ma poi mugugnava

tra sé, mentre madre e figlio si abbracciavano, parole quasi

incomprensibili nel suo dialetto mai dimenticato. Berto avvolgeva la

mamma con un braccio e se la portava via, verso il soggiorno o verso la

cucina e i due camminavano chiacchierando come fossero al passeggio di

via Ricasoli. La prima notizia era la divisa nuova, poi veniva il menu della



cena e poi, immancabile, inesorabile, la domanda “cosa vuoi mangiare

domani?”. A quel punto a Berto era passato l’appetito e la fantasia. Poi ci si

metteva anche l’Aida, che con la mamma si alternava in cucina e si sfogava

nei piatti siciliani che, diceva, le venivano benissimo. Fosse vero o no, gli

altri due commensali si erano ormai abituati alla pasta colle sarde, alla

pasta palina, allo sfincione, alla caponata e a quei pochi altri virtuosismi

che l’Aida conosceva; essendo “schietta” non aveva mai dovuto cucinare

per una famiglia, ma solo arrangiarsi per se stessa. Berto si era portato

dietro Pallino, il batuffolo peloso senza capo né coda del povero Enea, non

si fidava di lasciarlo in caserma con Tito che avrebbe potuto aizzarlo

contro Burlando. Pallino finì in braccio all’Aida che, tra nei e baffi, aveva

anche lei abbastanza peli, e lì rimase.

 

Dopo la cena, pesce freschissimo di cui Aida rivendicava il merito per

essersi alzata presto al mattino e averlo conteso a una vera folla alla

darsena dei pescherecci, la signora Lena rivolse al figlio una richiesta di

aiuto. Non per sé, ma per una vecchina che abitava, sola, un appartamento

al secondo piano dello stesso palazzo. La vecchia dama, Ughina si

chiamava, non aveva avuto la fortuna di Filomena, di potersi trasferire al

piano terra prima che le gambe cedessero, e viveva quasi reclusa, vedova

da pochi anni, nel suo appartamento con la compagnia diurna di una

ragazza poco più che ventenne, pagata a giornata, e le rare visite di un paio

di nipoti. Non era triste Ughina, ma l’età la faceva sempre più svagata e

distratta. Faceva festa alle visite di Filomena e sopportava perfino l’Aida,

quando le due donne le portavano un po’ di cibo cucinato con affetto. Le

piaceva parlare e raccontare storie della sua gioventù, oppure filastrocche o

ricordi di una lontanissima infanzia. Conosceva una strofa o un proverbio

per ogni circostanza e quando non c’erano circostanze a sollecitarle la

memoria, cantava. La ragazza di compagnia non era cattiva, era come tutti

i ragazzi, preferiva starsene in un angolo a leggere una rivista o guardare la

televisione, spesso dimenticava di lavare i piatti o di cambiare le lenzuola,

le piacevano i dolci e se ne comprava; quando scoprì che piacevano anche

a Ughina gliene dava per farla stare buona. Così Filomena un giorno

dovette chiamare il medico che tolse brutalmente alla vecchina tutto lo

zucchero. “Anche dal caffè?” anche dal caffè. Quella storia del caffè amaro

a Ughina non andava giù, neppure il caffè che le piaceva tanto andava giù e

così doveva accontentarsi del cappuccino, senza zucchero. Da qualche



settimana Ughina si era fissata che il cappuccino contenesse un veleno.

Diceva che la faceva star male e che questo non le era mai successo prima.

Diceva che le davano il caffè amaro per nascondere il gusto del veleno. La

prima indiziata era, secondo Ughina, la ragazza di compagnia, Marusca

Ghini. I nipoti avevano fatto di tutto per tranquillizzarla, minacciandole il

Pascoli, il vetusto ricovero comunale per anziani, e Ughina, che era vecchia

ma non ancora rimbecillita, aveva capito l’antifona e si limitava a sfogarsi

con Filomena e Aida.

«Eh, beh, mammina, l’età avanzata porta a volte certe fissazioni…

l’importante è che non sia vero.»

«Vedi Berto » La signora Lena faceva fatica a trovare le parole. «Un te

l’avrei neanche detto, e la cosa, se non fosse che… in quest’ultime settimane

l’Ughina è veramente cambiata, ha i giramenti di testa, è più pallida,

mangia malvolentieri, cià le assenze!»

«Mamma, guarda che a ottant’anni suonati stupiscono le presenze, non le

assenze.»

Il salottino della signora Lena era caldo e riposante. Il lampadario con le

finte candele era quello della vecchia casa, che Berto ricordava bene.

Chissà perché i lampadari non si cambiano così frequentemente come i

mobili. Le poltrone invece erano nuove, con le trine sui braccioli per non

consumare il velluto. Berto si addormentò mentre la mamma raccontava.

 

La prima giornata di vacanza cominciò con una telefonata a Tito. Il

maresciallo era un po’ preoccupato.

«Problemi col Colonnello Burlando, Tito?»

«Per ora no, luilì si vede solo a desinare, è che c’è stata una denuncia di

quasi violenza.»

«A Casteldisasso? e perché “quasi”?»

«‘Un erano proprio a Casteldisasso, ma dopo la provinciale; una coppia di

città, du’ fidanzati che s’erano infrattati ne’ boschi a sflanella’ quando

t’hanno visto una canna di fucile e du’ ghigne a talpone da ca’assi addosso.

Dice meno male lui è riuscito a mettere in moto e scappare, e n’avevano

digià rotto un finestrino co’ una sassata, la bimba poverina s’è seduta su’

vetri a culo ignudo era tutta scianguinante!»

«Perché, dov’era seduta prima?»

«Déeeh… da n’altra parte!»



«Ah. Hai preso tu la deposizione immagino. Hai chiesto con precisione

dov’erano, se erano nascosti o visibili, se sono stati seguiti… eh?»

«O Berto, ‘un serve! dé, in campagna ti vedano se rubi un fi’o, figurati se

trombi una fi’a.»

«Sai una cosa, io sono in vacanza, sguinzaglia tu i segugi e metti al lavoro

le celluline grigie. Salutami la truppa.»

«Ah, e t’ha anche cercato l’astrologo.»

«Bene, cioè, chissà che voleva?»

«No, nulla d’importante, era per via del sequestrato…»

«Come nulla d’importante, e allora? cos’ha detto?»

«Ha detto che ‘un ha ancora scoperto nulla!»

 

«Tito, vai a cagare.»



III

«Ciao mamma, Aida, vado al bar.»

«Alle dieci di mattina? una volta queste abitudini ‘un ce l’avevi, e la cosa!»

«Ascolta a mammuzza, che la fai piangere!»

«Aida, non ci si metta anche lei, per favore. Ma cos’avete capito donne!

Mamma, m’hai chiesto tu di giocarti una schedina. E poi al bar mi diverto,

non vado mica a bere, sapeste quanto mi mancano le sceneggiate delle

popolane livornesi. Nei bar di Casteldisasso si beve, ma non succede quasi

nulla, in paese tutto quello che accade rimane chiuso nelle case, in famiglia.

Qui a Livorno la vita si vive in piazza, davanti agli usci, per le strade e… nei

bar. Un pochino, è vero, mi ingaglioffo, ma fa tutto parte di una recita, è

un travestimento.»

Aida guardò con sospetto la tenuta di Berto, non indossava la divisa

nuova, ma un paio di jeans sdruciti, un maglione girocollo sotto una giacca

spessa da marinaio e una coppola blu, di velluto a coste larghe. Non si era

rasato il viso, ma si era asperso di abbondante Eau Sauvage.

«Mmmm, che ciàvuro, ma esci senza il fasciacollo? senza l’ombrello? con

questa pioggia azzuppa viddrani veramente ti vuoi ammalare?»

Berto scappò senza neppure rispondere. Come poteva spiegare che per

sopravvivere a dieci giorni di vacanza lui la casa se la doveva centellinare,

abitarla per dormire, mangiare e parlare un po’ con la mamma. Quando

l’affettuosa invadenza di Aida gli limitava i movimenti, andava a cercare la

sua libertà altrove. Filomena lo fermò sulla porta.

«Berto, sai, ho detto a Ughina che questo pomeriggio, dopo il riposino, la

andiamo a trovare. Marusca fa festa presto, così lei potrà parlare in libertà,

e la cosa, di fronte alla ragazza si vergogna un po’. Sentirai e giudicherai

tu.»

A Berto non restava che assentire.

 

Il bar-tabacchi con annessa ricevitoria del Totocalcio era a poca distanza



dal portone, dove Borgo dei Cappuccini, stretto e trafficato, affollato di

bancarelle da mercato ogni mattina, si allargava nella via delle navi, corta e

larga come un piccolo spiazzo, forse chiamata così perché permetteva la

vista della darsena dove si varavano le navi costruite sugli scali del cantiere

navale. Il popolo vociante riempiva il mercatino; per le venditrici, quasi

tutte donne, i clienti sono sempre giovani e belli. Berto incassò una serie di

“bel ragazzo”, si attardò a guardare molluschi e arselle in grandi tinozze di

legno, senza comprare nulla perché non si era mai dovuto occupare di

cucina e quindi aveva poca dimestichezza con gli approvvigionamenti,

finalmente si diresse verso il bar, cambiò idea, “troppo vicino a casa”,

pensò, aveva voglia di camminare anche se cadeva un’acquerugiola come

nebbia spessa. Proseguì per Borgo Cappuccini, poi prese a destra via San

Carlo. Era in uno dei vecchi borghi ottocenteschi: le case basse, uno due

piani al massimo, scorrevano ai lati della viuzza dal marciapiede stretto. Si

immaginava d’estate le vecchie con la sedia sull’uscio a cercare un po’ di

brezza, a gambe larghe e la gonna lunga fino ai piedi, ragazzini che

giocavano incuranti del traffico, scarso; giornate molto uguali, che

sembrano fermare il tempo, che poi riprendeva a correre d’inverno

quando la vita riacquistava il suo ritmo più frenetico. Quella mattina tutti

quelli che non avevano ombrello correvano a ripararsi, Berto invece si

godeva le gocce da sotto la coppola di velluto. Il bar gli apparve adatto: tre

o quattro vecchietti, certo avventori abituali, qualche popolana troppo

carica di borse per aprire l’ombrello, un gruppetto di ragazzi che avevano

marinato la scuola. La cassiera, una magra con due dita di fondotinta e i

capelli nero corvino, chiacchierava con il barista mentre la sala continuava

a riempirsi di chi cercava riparo alla pioggia. I ragazzi giocavano alle

sciarade figurate, uno aveva appoggiato un mazzo di chiavi ad un remo

appeso al muro, insieme a due nasse da aragoste e un pezzo di tramaglio

che delimitava una piccola galleria di quadri con soggetti marinari, un altro

gli si pose a fianco, una mano all’orecchio ed una al mento. “Chiave-remo

con senti-mento” erano proprio ragazzi. I vecchi giocavano

rumorosamente a scopone. Berto prese un caffè e si sedette ad un tavolo.

«Che acqua bimbi, so’ mézza ‘ome un pucìno!»

Una giovane signora entrò riparandosi con la borsa della spesa e

trascinandosi un bambinetto appeso al braccio.

«Romano, mi dai un cappuccino bello caldo e una spuma pel mi’ bimbo?



Mara, segna, passo domani.»

«Mira, ‘un si segna più.»

«Dé , allora tienilo a mente!»

«Ma te ‘sa ci fai vi’ ‘un dovresti esse’ ar lavoro?»

«No, ‘un ci vo’ più, è per via der mi’ marito. Io ne l’avevo detto: bimbìno,

ora che lavoro le tu’ ‘osine te le fai da te, lavi, stiri, ti fai da mangia’…»

«Boia, un ber coraggio, e lui ‘os’ha fatto?»

«Dé, per tre giorni ‘un ho visto nulla…»

«E poi?»

«E poi ho principiato a apri’ un po’ino l’occhio sinistro!»

Vecchia ma sempre buona, Berto se la rideva sotto la coppola mentre le

due donne se la ridevano apertamente. Era questo che cercava, il popolo

livornese che di ogni occasione fa una sceneggiata, quello che possiede

non l’ignoranza, ma la cultura dell’ignoranza, smargiasso e sentimentale,

geloso come un siciliano, sbruffone come un romano, rissoso come il

marsigliese, violento come lo slavo, ma solo a parole, quando passava ai

fatti, era tutta un’altra cosa. La pioggia non smetteva e Berto decise di

tornare rischiando l’annegamento. Si ricordò a tempo di passare dall’altro

bar, quello sotto casa, per giocare la schedina della mamma. Si trovò in

coda dietro una bella bruna, abbondante di fianchi, che parlava con l’uomo

al botteghino come se stesse telefonando a Pantelleria con la linea

disturbata.

«Dé, come fò a scordammene! se ‘un ne la gio’o ‘e mi rompe ‘oglioni per

tutta la settimana, tanto ‘un vince mai nulla.

«Però se ‘un gliela gio’i vedrai ‘un vince di si’uro.»

«Leilì? tanto ‘un ce n’ha vaìni... Pilade, vando escano ‘e risultati ‘e mi

tocca compranni ir giornale perché di me ‘un si fida mi’a. Eppoi mi tocca

leggennelo perché ‘un ci vede e ‘un si mette mai l’occhiali. Dé, colla paga ‘e

mi danno ‘un s’aspettino ‘e ne faccia da balia. O bimbo ci vòr tanta

pazienza co’ vecchi!»

 

Il pomeriggio salirono in processione, Filomena, Berto e Aida, al secondo

piano dove la terza sonora scampanellata svegliò Ughina. I tre si trovarono

di fronte a una figura minuta e canuta, sì e no 40 chili di vecchina che

trascinava le ciabatte con un rumore di carta vetrata. A vedere Filomena si

illuminò tutta, le si avvicinò e la strinse forte.

«Scusa Filomena, t’ho fatto aspetta’ ma son vecchia e mi movo pianino…e



poi oggi dormirei anche nell’acqua. Son tutte le medicine che mi danno,

ma ‘un son mi’a medicine, mi vogliano fa’ mori’.»

Le ultime parole le disse in un soffio, tirò su col naso e precedette gli

ospiti nel soggiorno.

«Ora vi preparo ir caffè, eh? Ve lo fo’ ir caffè?» e incurante dei cenni di

diniego delle due donne si avviò verso la cucina cantando una filastrocca

della sua gioventù.

Potessi doventa’ ‘na rondinella

per rivedere ir sòlo italiano

in braccio volerei alla mia bella

e stringerle vorrei la destra mano.

Potessi doventa’ un uccellino,

avessi l’ale per pote’ volare

in braccio vorrei volare ar mi’ morino

e sulla bocca lo vorrei baciare.

 

Considerati gli acciacchi dell’età, Ughina non sembrava di salute

cagionevole e, a parte i dubbi di Filomena e le asserzioni della stessa

Ughina, Berto non vedeva in quella storia un pericolo imminente. Si stava

rilassando in una scomoda poltrona quando dovette saltare su per un

rumore sospetto che proveniva dalla cucina. Trovarono Ughina appesa alla

spalliera di una sedia, che impegnava tutte le sue poche energie per non

cadere. Berto la afferrò, era proprio leggera, la aiutò a sedersi.

«Ciò un po’ d’affanno è per questo che ‘un fo’ più le scale… o cos’è

successo? chi sète voi? o ‘ndove sono? Aaah, Filomena, aspetta ora ti fo’ ir

caffè. »

Riuscirono alla fine a tenerla tranquilla, seduta in poltrona, Berto faceva

cenno alla mamma di farle raccontare perché temesse di venire

avvelenata. Fu facile, la signora Lena portò il discorso su Marusca, la

ragazza di compagnia, e Ughina abboccò subito.

«’Un mi dà da mangia’! ‘Un lo vedi come so’ secca rifinita? Mi cascano e

panni di dosso, è perché vella ragazza ‘un mi dà da mangia’, ma lei, tu

vedessi, biascia tutto ir giorno, eppoi m’ha levato ir vino, ir mi’ vino se lo

puppa lei, eppoi mi mette ir caffè amaro ner latte. Ummi piace ir

caffellatte amaro, pare fatto co’ La Vecchina, ma lei m’ha rubato tutto lo

zucchero. I mi’ nepoti mi portano sempre le ‘aramelle, se le mangia tutte



lei, ‘e sta tutto ir giorno a biascia’.»

«Ovvia Ughina, ‘un se la prenda tanto per un po’ di zucchero, e la cosa,

alla sua età fa male, cià anche un po’ di diabete, lo sa che è stato il dottore a

levarglielo, dica la verità.»

«Ir dottore? ma io ‘un so’ mì’a malata! O Filomena, a’ vecchi, se ni levi ir

mangiare, ‘osa ni rimane? Ir caffè è amaro perché vella ragazza mi ci mette

ir veleno eppoi mi dì’ano che è amaro perché ‘un posso mangia’ lo

zucchero. So’ furbi loro…»

A questo punto Berto si intromise perché la situazione sembrava

ristagnare attorno ai vaneggiamenti e alle fissazioni di una vecchia.

«Ughina, loro chi? chi sono i furbi?»

«Eh, perché guando c’erano i bombardamenti si scappava tutti, ma loro

‘un ci venivano mi’a ner rifugio, loro usavano… lo sai come si usa fra un

omo e una donna… e lui lo sapeva, ma ‘un diceva nulla perché lui ‘un lo

poteva fa’.»

«Ma lui chi?»

«Ir su’ marito. Lei era una bella mora e ni voleva anche bene, ma lui ‘un

lo poteva fa’ un figliolo.»

Berto prese a massaggiarsi lo stomaco, per abitudine e perché sentiva

puzza di bruciato, intensamente. Gli venne voglia di alzarsi e scappare via.

Questa era sicuramente una storia morta e sepolta, un’altra brutta storia di

guerra, e magari i personaggi erano morti anche loro. Non voleva rovinarsi

le vacanze rincorrendo fantasmi, né rivoltando tombe. Qualcuno suonò il

campanello con insistenza, Aida andò ad aprire ed introdusse un uomo e

una donna, giovanile lui, decisamente giovane lei, presentandoli a Berto

come i nipoti di Ughina. Berto si presentò a sua volta come il figlio di

Filomena, in vacanza a Livorno e in visita di cortesia con la mamma. I

nipoti commentarono che erano passati per tenere compagnia alla zia

essendo il pomeriggio di libertà di Marusca ma visto che c’era Filomena

loro potevano anche andare a fare un po’ di spesa in via Grande. Saputo

del grado e della funzione di Berto i due sbiancarono, si scambiarono una

domanda muta, poi rivolti più a Filomena che a Berto chiesero se la visita

avesse qualcosa a che fare con i timori e la fissazione di Ughina. Da quella

breve conversazione Berto ebbe la conferma che il medico aveva tolto lo

zucchero e messo a dieta la vecchia per un eccesso di glicemia e i nipoti si

erano raccomandati che Marusca osservasse le prescrizioni

scrupolosamente. Ughina l’aveva presa male e loro temevano che andasse



in giro a raccontare cose false e fantasie che li avrebbero fatti apparire

come aguzzini. Vedendoli uscire Ughina si agitò e come si fosse

improvvisamente ricordata di qualcosa importante gridò.

«E le ‘aramelle, ‘un me l’avete portate le ‘aramelle!» 



IV

Quella sera Berto si fece convincere dalla mamma e il mattino dopo si

avviò a piedi verso la Questura. Si sarebbe qualificato come tenente dei

carabinieri, in vacanza, pensassero quello che volevano, lui al Comando

della Legione non ci andava, neppure alla caserma del porto, vicino a casa.

D’altra parte gli sembrò giusto ufficializzare quei sospetti; lui non aveva

alcun titolo per investigare, ma se trovava un poliziotto ragionevole

avrebbe potuto collaborare. L’agente al bancone esaminò lungamente il

suo tesserino, poi guardò il maresciallo che avrebbe potuto prendere la

denuncia, poi ebbe un lampo di genio e si allontanò. Dopo due minuti era

di ritorno.

«Signor tenente, da questa parte, per favore.» e lo introdusse nell’ufficio

del commissario Picchio Aristide. Per strada gli avrebbero detto “ Pài

Pinco!” non tanto per l’altezza che era appena sotto il normale, ma per la

larghezza che era impressionante: spalle da lottatore, torace da sollevatore

di pesi, pancia da scaricatore di porto in pensione. Sulla cinquantina, i

capelli corti tutti bianchi, l’aspetto leggermente terrificante, le espressioni

totalmente.

«Piacere, piacere, s’accomòdi ‘ndove vole, pole anche sta’n piedi. Allora

mi dice perché è venuto a rompe’oglioni a noiartri invece di puppassi i sua

der Comando?»

Berto assunse un’espressione di serafica pazienza, che aveva da perdere?

Con la P.S. giocava fuori casa.

«Perché sono in vacanza.»

«Senta tenente, io so’ di Cortevecchia. Mi pa’ lavorava nelle miniere di

mercurio, ciaveva le mani doppie le mie e l’adoprava con tutti i figlioli,

erimo sette, io a fammi tratta’ male ci sono abituato, ma a fammi piglia’ pe’

ir culo no.»

«Senta commissario, io sono nato a Firenze, ma vivo a Livorno da dopo

la guerra, e sono anche più sfortunato di lei, io mi son dovuto abituare a



farmi pigliare per il culo!»

Picchio Aristide rimase sopra pensiero solo un attimo, capì e cambiò

tono.

«Scusa sai, ma dovevo vedere se c’eri venuto o se ti ciavevano mandato…

piglia la seggiola vai. E poi ero anche un po’ incazzato di mio… anch’io

vivevo a Livorno prima e dopo la guerra, ho fatto i sarti mortali pe’ ritorna’

qui da commissario, macché, dopo du’ anni ‘e mi mandano a Venezia, dice

pe’ fa’ carriera, ma che carriera, fra un po’ vo’ in penzione…, m’importa ‘na

sega della ‘arriera oramai.»

Berto gli disse che lui c’era stato a Venezia, chiacchierarono un po’, gli

disse di Casteldisasso, di Tito e finalmente arrivò al motivo della visita e

della denuncia. Intanto erano passati al tu.

«Dé, ma veste vì so’ senzazioni, ‘un ce n’hai elementi certi. Vabbè’ che se

la vecchina cià la ‘asa, cià i Boni der Tesoro e cià anche un fondo in via

Verdi affittato bene, ci starebbe che i nepoti invece di ruscola’ ne volessero

porta’ via tutto. Se mi dici che le propietà so’ già in testa a loro, ma cor

vincolo d’usufrutto, ni farebbe un bèr favore a andassene. Magari si fanno

aiuta’ dalla ragazza ‘e ne fa compagnia… ‘osa ‘un si farebbe pe’ sòrdi.»

«È vero, solo che i ragazzi mi sono parsi seriamente preoccupati. Anche

loro si rendono conto di essere, in queste circostanze, i maggiori indiziati.

E non è piacevole.»

«Senti Aldobrandi, fammici penza’ ‘un po’ino, ti telefono stasera a casa.

Pucciniiii! accompagna ‘r tenente, fammi ‘r favore.»

 

Il tempo era nuvoloso, freddo e umido, ma non pioveva. Berto uscì

respirando a pieni polmoni l’aria del mare, il porto era a due passi, gli

venne voglia di fare una passeggiata fino alla diga foranea, come da piccolo

con Tito, ma cambiò idea e si infilò sotto i portici di Via Grande dove il

passeggio si infittiva per l’ora dell’aperitivo. Se lo doveva aspettare di

incontrarla prima o poi, ma vederla tra la folla affaccendata gli procurò

una stretta al cuore. Nulla di malinconico, solo una piccola trafittura, di

nostalgia. Daniela era un po’ più spenta, nello sguardo, nella pettinatura,

nel viso quasi senza trucco. Ma bella, come era e come sarebbe sempre

stata la “sua” Daniela. La donna si fermò, gettò indietro la testa: “O te??”. Si

abbracciarono, contenti, si tennero la mano a lungo come vecchi amici, si

guardarono, come ex-amanti. Parlare non era importante, non come



vivere quell’incontro quasi temuto giunto come un regalo inatteso. Si

erano visti poco negli ultimi anni, lui girando mezza Italia a rincorrere una

promozione che non arrivava e di cui gliene importava sempre meno, lei a

cercare una soluzione all’abbandono del marito che, marinaio, aveva

diradato sempre più i suoi ritorni finché non ci fu che una partenza.

Quando Berto aveva trovato la sua tenenza a Casteldisasso, Daniela aveva

incontrato un compagno con cui ricostruire la famiglia. Si erano detti

addio sei mesi prima, sembravano anni, il loro amore non si era logorato,

era semplicemente finito. Daniela aveva visto il pulcino mettere le ali e

volare via, a Milano, a Venezia, beh anche a Casteldisasso, aveva capito che

non poteva essere lei la compagna per la vita di quell’uomo e aveva chiuso

il rubinetto dell’amore, lasciando aperto quello dell’affetto, lo stesso che

ebbe per un bambino che le venne a piangere in grembo tanti anni prima.

Berto aveva fatto lo stesso, guardando con lucidità il loro improbabile

futuro. Sei mesi non potevano bastare per spegnere un amore e accendere

un affetto, segno che questo processo di trasformazione era iniziato già da

tempo: adesso si domandavano se sarebbe mai terminato.

 

Una voce li distrasse. Berto si voltò infastidito, ritornò serio, limitandosi

a salutare con un cenno della testa chi l’aveva costretto a scendere dalla sua

nuvoletta. Una donna si avvicinò con cautela, confusamente chiedendo

scusa per l’interruzione; Daniela li presentò, la signorina Carla, una cugina

di suo marito, il tenente Berto, un amico di tanti anni prima “si può dire

l’ho visto crescere…”. Di più non c’era bisogno. Cercando un motivo per

prolungare quel momento Berto la prese per un gomito, le indicò un bar

vicinissimo dove un tavolo si stava liberando e sperò che l’altra avesse un

impegno importante. Si gettarono sulle sedie ancora avvolti nei cappotti,

assaporando il calore che lentamente si spandeva sulla pelle. Lui e Daniela

chiesero un aperitivo con poco alcol e Carla un tè. Ecco dove l’aveva vista!

Carla aveva l’aspetto di una istitutrice inglese in una stampa di epoca

vittoriana. Magra, infagottata nel cappotto, le mancava solo il cappellino

con i fiori. Non era brutta, ma una sciattezza ostentata la rendeva scialba,

quasi insignificante. Viso a triangolo, grandi occhi scuri, bocca larga, mento

appuntito, capelli corti, castano-rossicci, che portavano il ricordo di

qualche ricciolo, rigida, un po’ assente, difficile darle un’età, più o meno la

stessa di Daniela… più o meno. Berto si era preparato ad esprimerle una

distaccata antipatia, ma qualcosa lo frenava. Qualcosa che emanava dal



corpo della donna. “Forse è buona” pensò e trattenne un sorriso perché

Tito avrebbe di certo aggiunto “…falla esse’ anche cattiva!”. Si alzarono

insieme e si tolsero i cappotti perché il caldo della sala era divenuto

eccessivo. Dalle vetrine appannate si vedeva il passeggio di chi correva a

casa a desinare, approfittando del breve intervallo; solo verso sera le

vasche, d’obbligo in una città piccola e abitudinaria, avrebbero sciorinato

indolenti campioni di varia e pittoresca umanità. Berto gettò un’occhiata

alla figura minuta e aggraziata di Carla che emergeva dal cappotto insieme

a profumi di Nina Ricci e na alina, sembrava una ragazzina, forse si era

sbagliato sull’età, ma poi che importava? Daniela era andata ad abitare a

Collesalvetti, un grosso borgo tra Pisa e Livorno. Berto lo sapeva e non

aveva fatto conto di vederla, dimenticando che la distanza tra le due città si

percorre agevolmente in venti minuti di automobile e dal borgo ne

sarebbero bastati dieci. Daniela era in centro per ritirare i biglietti per la

stagione operistica “…meno male che c’è Carla ad accompagnarmi, l’opera

ad Arturo non piace… sì, Arturo è mio marito, te l’ho detto Berto, sono la

signora Petito adesso, ci siamo sposati due mesi fa, in Comune… così ci hai

trovate che eravamo appena uscite dalla Gran Guardia… tutta colpa sua…”

indicando Carla “…che mi cià appassionato, io, coi figlioli, ‘un ciò tempo e

‘un ciavrei neanche pensato, sabato sera danno l’Amico Fritz, te lo sai che a

Livorno Mascagni è un mito…” Daniela aveva bisogno di parlare e di

raccontarsi. “I figlioli, il mio te lo ricordi eh? cià sedicianni ora, e Arturo cià

una bimba di diciotto della prima moglie bonanima, cosa vòi che gli

interessi l’opera o la musica classica o la prosa, loro sentano i Bìtless, Mina,

Lucio Battisti, che poi ci piacciano anche a noi” terminò con un cenno

all’amica che aggiunse tra due sorsate di thé: “E non dimenticarti di Simon

e Garfunkel, ma come fai a vivere senza aver visto Il Laureato? senza

ascoltare almeno una volta al giorno the sound of silence?”. Giusta e arguta

osservazione, che però rimase l’unica esternazione della donna durante

tutto l’incontro.

 

Il commissario lo chiamò la sera, dopo cena.

«Berto, so’ Picchio, Aristide, senti, ‘osa so’ vesti scaracchi, o che ciai ir

telefono sotto ‘ontrollo anco te? ora è di moda… a ditti la verità ho parlato

con Tito, che lo ‘onosco da’ tempi di guando faceva la guardia notturna ar

cantiere, ‘e s’era anche un po’ amici… ‘un è che ummi fidassi di te…



inzomma Tito m’ha detto che se’ regolare, ‘un ne faresti scherzi nemmeno

a’ puliziotti, m’ha anche detto che se’ bravino a ‘nvestiga’ e allora penzavo…

per ora io ‘un l’istruisco la pràtia della vecchina, ti lascio mano libera, però

samo d’accordo, se trovi quarcosa, varche sospetto, chiedi di me, subito!

ora ti do anche ir mi’ numero di ‘asa, allora ‘e samo d’accordo?»

«Perfetto, Aristide. Hai capito tutto.»

«Ho capito sì, ‘un t’andava di fatti piglia’ pe’ ir culo da’ colleghi, eh? vai,

‘un ti preoccupa’, io ciò le spalle larghe!»

Berto annuì in silenzio, salutò e ritornò a leggere un divertente articolo

sull’ultimo scandalo italiano, le intercettazioni telefoniche abusive. C’erano

dentro tutti, investigatori privati, Criminalpol, Ministero degli Interni e

Guardia di Finanza. Naturalmente erano riusciti a farsi scoprire. “Tanto

rumore e poi finirà tutto, come sempre, nelle mobili sabbie delle vacanze

estive. Povera Italia”. 



V

Il mattino successivo Berto scoprì di non aver niente da fare. I giornali

raccontavano le stesse cose del giorno prima, li aveva letti in un attimo.

Non pioveva, ma non c’era nulla di interessante fuori, non ancora. Allora si

decise.

«Mamma, ti dispiace accompagnarmi di nuovo da Ughina, vorrei cercare

di farmi raccontare qualcosa di più su quei suoi timori… quelle fissazioni…»

«Vieni, mi metto il paletò» e poi bisbigliando «stamattina Aida è più pesa

del solito, col fatto che ci sei tu, e la cosa, cerca di cucinare bene, ma tanto

‘un lo sa fare, e la cosa. È nervosa e insopportabile. Oh, anche quando è

normale mi subissa di consigli, neanche avessi vent’anni. Sa sempre tutto

lei, a Palermo si fa così, a Palermo si fa cosà, e la cosa!»

«Ma sì, a Palermo dell’anno mille! si ricorderà di quando era giovane, te

l’immagini, la belle époque! invece dovrebbe farti un monumento.»

«È l’età, Berto, ci vuole pazienza, vedrai tu, quando sarai vecchio.»

«A proposito di vecchi… Buongiorno Ughina! »

La vecchina non era sorda, solo un po’ svagata, distratta, ma per un

interlocutore era lo stesso, così tutti gridavano nel parlarle e Ughina,

quando non ne poteva più, zittiva la platea muovendo le mani dall’alto in

basso. C’era anche Marusca, la ragazza di compagnia, che però uscì subito

per la spesa. Berto l’aveva riconosciuta nella ragazza bruna dai fianchi

larghi che giocava la schedina al bar sotto casa. Attese che fossero rimasti

soli e poi si schiarì la voce perché non sapeva proprio da dove cominciare.

«Ughina, com’era il cappuccino stamani?»

«Dé, era amaro, ‘ome ‘r fiele. Filomena, ce l’hai ‘na ‘aramella? …per

piacere… con quella figliola ‘un si pòle parla’, ‘un parla mai lei, legge le

riviste, guarda la televisione, ‘un si pòle parla’ in questa ‘asa… e allora io

parlo sola.»

Ho ‘na rossa scatolina, per perline trentadue,

le pulisco ogni mattina… indovina che cos’è?



…..

Son la signora dell’alto palazzo,

bianca son e nera mi faccio,

casco in terra e non mi sfaccio,

vado in chiesa e lume faccio!

‘Un l’avete indovinato, eh?

Ormai Ughina era partita in compagnia dei suoi ricordi. Berto temette di

non riuscire a cavarle più nulla. Quella storia di guerra, se poi era vera,

sarebbe rimasta una storia nella testa di una vecchina.

«Mangio e bevo, dormo e ingrasso, non conosco pulizia, eppur è bona in tutti i

modi, la preziosa carne mia… Indovina che cos’è?»

Ughina se la rideva, il suo visetto tutto grinze metteva allegria e

tenerezza. D’un tratto si incupì.

«’Un li potrò raccontare più l’indovinelli, Filomena, quando sarò morta.»

«Ughina, lei mi sembra stia molto bene, cià un bel colorito stamattina… »

E per venir da te saltai un cancello,

feci alle lotte con quattro leoni,

e in tasca ce l’avevo un bel coltello,

per ucciderti te, se m’abbandoni…

Adesso il viso di Ughina aveva grinze tristi e lei scuoteva lentamente il

capo reclinato su una spalla.

«Io ne lo dissi a quella bella mora, di ‘un fidassi della ‘ondiscendenza di

lui.»

Berto si sintonizzò immediatamente. Ci voleva tutta la delicatezza di una

radio a galena, bastava un soffio e si perdeva la stazione.

«Di lui, chi?»

«Dé, der su’ marito, era un bell’omo, anche se ‘un poteva fa’ figlioli, ma

‘un lo sapeva mi’a nessuno, ma invece che lei se l’intendeva coll’avvo’ato e

lo sapevano in tanti, eh! ma ‘un l’aveva mai visti nessuno perché noi si

scappava ner rifugio sotto e bombardamenti e lui era sempre solo, diceva

“la mi’ moglie l’ho vista corre’ dalla su’ mamma, è ita ar rifugio collei” ma

‘un era mi’a vero. L’ho visti con vest’occhi! Quando sonò l’allarme ti vedo

la mi’ socera pella strada, ir mi’ marito, e anche ir mi’ figliolo erino ar

fronte sai, era pella strada, correva pareva matta e io ne di’o, “ir borzino?”

se l’era dimenti’ato a casa, ‘un ce lo potevo mìa lascia’ a casa, e se

l’arrubbavano?»



«Ughina, cosa c’era nel borsino? chiese Berto pensando a qualche

documento importante o compromettente.»

«E dindi! e poi i bracciali, l’orecchini, le pietre… ‘un si poteva mi’a scappa’

su’ monti senza le pietre, si scambiavano pe’ ‘un morì di fame… e allora

dovetti ritorna’ a casa a cerca’ il borzino… ciavevo un solitario era grosso

come ‘na nocciola, me lo regalò ir mi’ marito bonanima vando nacque

Sandrino, vello… sarei morta di fame pe’ ‘un vendello, ma me

l’arrubbarono ‘e fascisti… me lo fecero caà.»

…Pum pum pum, che fucilata, e l’allodola è ammazzata

ecco vedi, cade in terra ed il cane già l’afferra.

Pensa, poveri piccini senza mamma, poverini,

chi la pappa a lor darà, che dolor, che povertà.

Piangeranno chissà quanto e morranno poi nel pianto.

Ughina si era alzata dal divano e si muoveva lenta per la stanza, passando

la mano sul bordo del tavolo, spostando soprammobili, aggiustando le

sedie. Continuò a raccontare.

«Era ‘na casa grande, ci si stava in tanti… c’erano du’ corridoi luuunghi.

Poi cascò la bomba e la ‘asa si mise a trema’. Io ‘un mi reggetti in piedi,

m’appoggiai alla porta e s’aprì. Erino ‘gnudi, la mora ‘nsur letto, colla potta

all’aria, l’avvo’ato era in piedi e mi guardava cor pipo ciondoloni. Io

scappai a cerca’ ir borzino in camera mia.»

Filomena disse piano all’orecchio di Berto: «Il figliolo l’è morto in guerra,

‘un ha riavuto neanche il corpo, e la cosa. Cià una croce, in camera sua, con

una mostrina appesa e ogni volta che ci passa davanti si segna. Il marito

morì saranno cinqu’anni, io me lo ricordo bene. Poverino, era una brava

persona, sai, e la cosa, diceva sempre che i genitori ‘un dovrebbero mai

sopravvivere a’ figlioli. Da quand’è morto lui Ughina è diventata sempre

più svagata, e i nipoti hanno fatto quello che volevano dell’eredità e la

cosa.»

«Mamma, devo trovare l’avvocato, sarà ancora vivo?»

«Un lo so Berto, io è la prima volta che le sento, queste storie.»

Lunedì lo perzi il libbro,

Martedì lo ricercai,

Mercordì lo ritrovai,

Giovedì lo lessi,

Venerdì lo riposi,



Sabato mi lavai la testa,

perché Domenica era festa.

Era una filastrocca da bambini e Ughina infatti era piccola, di dimensioni

e di cuore, era come una persona in cui si fosse reincarnata una bambina

che non si rendeva conto di portare dentro di sé i ricordi di una vita perché

ne parlava come se non le appartenessero più. Per questo era difficile

carpirle quei ricordi, forse non era nemmeno giusto intromettersi così.

Berto ebbe un soprassalto di compassione. Perché continuare e grattare la

crosta del tempo? Si era giustificato già, altre volte, dicendosi che non

esiste la proprietà delle parole. Quel che è detto diventa di tutti e tutti

hanno su quelle parole eguali diritti. Lui si prendeva il diritto di curiosare,

investigare, cercare e molto spesso scoprire sentimenti buoni e cattivi,

verità e menzogne, storie di uomini, memorie dell’umanità. Giudicare no,

non l’aveva mai fatto.

Eravam quattro compagni,

tutti quattro disperati,

dal trattore siamo andati,

per potessi ristora’.

«La mora ci ‘ampava, e anco ir su’ marito, perché l’avvo’ato ciaveva la

terra, la ‘ampagna. Via via scompariva e poi ne portava ‘e fiaschi dell’olio,

ir pane bianco, noi ci si sognava la notte ‘na fetta di pane bianco coll’olio

bòno. Varcosina ci davano anch’a noi, cor fatto che si stava tutti nella ‘asa

grande, vero, ma ‘un lo facevano mi’a per male, la mora ni voleva bene ar

su’ marito, però usava coll’avvo’ato.»

Berto ebbe un’idea e tentò la memoria della vecchina.

«Ughina, senta, tutte queste persone son morte durante la guerra, vero?

Non c’è rimasto più nessuno adesso, vero?»

Ughina scostò un paio di sedie, strusciò tutto un bordo del tavolo con le

sue mani piccole e bianche, lentamente si riavvicinò al divano e si sedette

senza fatica. Guardava il soffitto con attenzione, come cercasse le

ragnatele.

Chi comanda del buon vino,

chi comanda il desinare,

ma la croce di un quattrino,

no, nessuno non ce l’ha.

«L’avvo’ato lo portaron via l’ameri’ani, ir marito della mora disse che



varche nato da’n cane l’aveva denunciato ‘ome fascista, però se era fascista

era giusto che ne si prendesse anco la terra, bisognava seguestranne la

‘ampagna. Loro cercavan casa perché la mora era ‘ncinta e andarono a vive’

nella ‘asa dell’avvo’ato, verso Pisa, in campagna. I contadini li lasciarono

stare perché l’avvo’ato ne disse di lascialli stare. L’avvo’ato mise ‘asa a

Livorno, ma è tanto che ‘un mi viene a trova’, l’urtima vorta era ancora

vivo ir mi’ marito!»

« Ughina, come si chiama l’avvocato, eh? come si chiama?»

Uno dice paga te,

l’artro dice si fa ghè,

ma la croce di un quattrino…

«O ‘un te l’ho detto? Onofrio! Vai ce l’aveva i quaìni, ma quando alla

mora ne nacque ir bimbo restò solo. Faceva l’affari ‘oll’ameri’ani, a

Tombolo, lui ce l’aveva e quaìni, Vai, ma ‘un era mìa ‘ontento, pover’omo

anco lui.»  



VI

Berto si alzò da tavola che aveva sullo stomaco tutto l’unto di un piatto di

melanzane alla parmigiana mal preparate, ma non poteva farlo notare

sennò l’Aida si sarebbe dispiaciuta troppo, la mamma si sarebbe

innervosita e lui se ne sarebbe uscito subito, invece aveva voglia di pisolare

sulla poltrona e ripensare all’incontro con Ughina.

«Peccato che dell’avvocato sappiamo solo il nome, Onofrio. Adesso come

faccio a trovarlo?»

Filomena lo guardò sorpresa.

«Mi pareva che Ughina l’avesse detto, nome e cognome, e la cosa, ora ciò

una testa… fammici pensare, perché io lo conosco. Ha ragione Ughina,

l’avvocato veniva a trovarli quando era vivo il marito, e la cosa, una volta

l’ho anche incontrato sul pianerottolo, noi si stava ancora al secondo piano.

L’ho incontrato, si è presentato, una persona gentile l’avvocato Onofrio

Vai.»

«Allora non te lo ricordi il cognome eh? Oh, mio Dio! Si chiama Vai, fa di

cognome Vai, è così?»

«Sì, o non te l’ho detto? È un bell’uomo, da giovane era sicuramente

meglio, ma anche ora, quando l’ho visto io, un bel portamento, una bella

testa di capelli, e la cosa.»

Berto si dette un paio di pacche sulla fronte. Gli era passata la

sonnolenza, forse avrebbe anche digerito le melanzane, ma doveva uscire,

andare a cercare l’avvocato Vai. L’indirizzo lo trovò sull’elenco telefonico,

viale Italia, proprio di fronte al mare, un bel palazzo, se ricordava bene.

Poteva andare a piedi, una mezz’oretta di cammino gli avrebbe dato il

tempo di pensare a cosa dirgli. Beh, non c’era molta scelta, doveva parlargli

di Ughina, di cos’altro sennò?

 

La cameriera in cappetta nera e grembiule bianco, avrà avuto

sessant’anni suonati, lo fece attendere in un salotto buio dopo avergli



chiesto tre volte chi era e perché voleva vedere l’avvocato. La casa era ben

riscaldata, Berto si tolse il cappotto. Si era vestito decentemente, con un

cappotto blu ed un doppiopetto grigio, camicia bianca e cravatta

regimental, per non spaventare l’avvocato con una tenuta da marinaio.

Curiosò tra i quadri: i Natali, i Romiti, i Rosai non mancavano, in un

angolo perfino un disegno del Fattori; si perse nella contemplazione di un

piccolo Bartolena, girovagò tra antichi orologi e foto di prima della guerra

entro grandi cornici, specchiere Luigi Qualcosa e cassettoni stile impero,

tavolinetti intarsiati coperti di piccoli oggetti d’argento e finalmente finì su

uno scomodo divano a due posti a cullarsi la curiosità, quando l’avvocato

comparve.

 

Alto, magro, di almeno settant’anni, in una veste da camera di lana, una

sciarpa di seta color senape al collo. Trascinava un po’ i piedi, dal colorito

pallido lo si sarebbe detto reduce da un’influenza. Parlò tossicchiando.

«Mi scusi signor Aldobrandi, ho fatto una bronchite. M’ha detto Clorinda

che mi voleva vedere. Di che cosa si tratta, eh?»

«Avvocato Vai, mi permetta di rubarle qualche minuto per parlare di una

nostra comune conoscenza, una simpatica e cara conoscenza, Ughina.»

Il viso del vecchio si rischiarò.

«Ughina, ma certo, sa che non ho notizie da… da almeno cinque anni.

Questo vuol dire che è ancora viva, mi fa piacere, eh, mi fa proprio

piacere, eh.»

L’avvocato aveva l’aspetto del gentiluomo vecchio stampo, incuteva

rispetto. Berto sceglieva le parole.

«Mi sono permesso di disturbarla perché mia madre si ricordava di lei

come amico di famiglia, noi abitavamo a fianco di Ughina nella casa di

borgo dei Cappuccini, ora la mamma si è trasferita al terreno, stessa casa

però.»

«Ah, bene, bene, eh, mi dica allora che c’è?»

«C’è che… probabilmente Ughina è in pericolo di vita.»

«Perché, sta male, eh?, è tanto vecchia, eh, io non mi posso move’ ora con

guesta bronchite…»

«Stanno cercando di ucciderla.»

Berto guardò attentamente il viso del vecchio sfigurato dall’ emozione.

«Ughina? Nooo, Ughina no, cosa c’entra lei, ora basta, ‘un voglio più



senti’ parlare di morti, di ammazzamenti, è finito, è tutto finito…» Si

sedette di schianto sul divanetto a due posti «…piangete voi, io ‘un posso

più piange’, il còre s’è bevuto tutte le mi’ lagrime. »

Berto non ebbe il coraggio di insistere, doveva andarsene subito, almeno

per rispetto a un uomo. Sarebbe tornato presto, perché l’avvocato

conosceva sicuramente cose segrete e importanti e Berto sapeva per

esperienza che quelle si fa fatica a tenerle per sé, magari ci vuole qualche

insistenza, ma prima o poi si raccontano, se non altro per alleggerirsi la

coscenza. L’odore di mobile vecchio, di ambiente chiuso, di na alina o

veleno per i tarli, aggiunto all’unto delle melanzane lo stava uccidendo

lentamente. “Ecco una buona ricetta per un avvelenamento-fai-da-te”.

Aveva bisogno di un caffè forte, anzi, meglio, di un ponce. Allungò il passo

per arrivare presto al primo bar, ingurgitò l’intruglio, non era male. In

pochi minuti fece effetto, non tanto sulla digestione, ma sull’umore di

Berto che sentì la voglia di mescolarsi al passeggio del tardo pomeriggio.

Le “vasche”. Incrociò qualche capannello di giovani a largo Attias, discese

lentamente via Ricasoli, la strada dei negozi, raggiunse piazza Cavour, si

fermò ad osservare i fossi, le pareti ripide di pietra, gli scali, le barchette

all’ormeggio, proseguì per via Cairoli, la strada delle banche, della posta, di

edifici imponenti dai colonnati marmorei, che moriva contro i mattoni

dell’abside della Cattedrale. Berto camminava distratto, scansando

istintivamente gli altri passanti, senza accorgersene si trovò dietro ad una

ragazza bruna dai fianchi larghi che procedeva ancheggiando. La seguì,

incuriosito, e la vide scomparire dietro alle grandi porte di vetro del

cinema-teatro La Gran Guardia, proprio mentre Daniela ne usciva.

 

«Ciao Daniela, di nuovo per i biglietti dell’opera?»

«Eh, sì, domani sera non ci posso veni’, volevo vedere se si poteva

cambiare serata, ma ‘un si pole, è tutto pieno, mi dispiace lasciarci andare

Carla da sola, ci teneva tanto… però… Berto, se ti fa piacere eh?, ce la

potresti portare te Carla all’opera, ti do il biglietto mio, eh? Sì, lo so, è un

po’ strana, anch’a me ogni tanto mi ci vole pazienza! però se ‘un ti va ‘un

insisto.»

«No, che dici, lo faccio volentieri, sono in vacanza. Davvero è un po’

strana… vive sola? non ha amici?»

«A dirti la verità ‘un lo so. Lavora all’ospedale… no, ‘un è un dottore, forse

all’amministrazione, sì vive sola… noi ci si freguenta da qualche mese…un’è



che parli tanto di sé. Ho sentito di’ dal mi’ marito che da giovane ha avuto

un grande amore, platonico perché lui pensava a altro… era un poeta. È

morto presto e lei s’è un po’ chiusa in se stessa. Allora va bene eh? Carla

l’avverto io, ora ti do l’indirizzo. M’accompagni al parcheggio?»

«Certo, volentieri… mi fa piacere stare un po’ con te, lo sai.»

Camminarono in silenzio verso il porto.

«Berto, io penso… penso che noi non ci dimenticheremo mai.»

“Il primo amore non si scorda mai… ora mi scadi in sentimentalismi”

pensava Berto, ma con molta indulgenza. Daniela era sempre stata una

donna pratica, anche passionale e appassionata come amante, ma pratica,

tipo “l’amore non si racconta, si fa”.

«Perché in notti come questa la tenni tra le mie braccia,

la mia anima non si rassegna ad averla perduta. È un verso di Pablo Neruda,

appartiene alla poesia che preferisco, racconta di un amore finito, che però

non finisce mai. La leggo sempre…»

Berto omise di aggiungere “quando un amore finisce”.

«Aspetta! anch’io ho letto una frase bella… “tutti amano senza accorgersi

come sia straordinario… questo amore, o… questo sentimento!” bella eh,

Dottor Živago, di Pasternàk, un mattone però.»

«Sì, non finisce mai… perché è un sentimento straordinario… e così

abbiamo spiegato Neruda con Pasternàk, o viceversa!»

Si sorrisero, e Berto sentì ancora una piccola trafittura di nostalgia.

«Credevo parlassi del libro, anche quello ‘un finisce mai, sono ancora a

pagina quattrocento…»

Furono entrambi sollevati di essere arrivati al parcheggio. Il terreno dei

ricordi e dei sentimenti è pericoloso e la miglior difesa è spesso la fuga.

«Aldobrandi! Oh! Aldobrandiii! o che se’ sordo?»

Berto si guardò attorno, vide la questura, proprio alle spalle, e Picchio

Aristide, Sua Larghezza, che si avvicinava dondolando il pancione.

«Scusate se vi disturbo, bonasera signora, è la tu’ moglie? no? allora è

un’ami’a… ho capito, era meglio stavo zitto. Beh, se ciavete da fa’ e cazzi

vostri me ne vò.»

L’intervento del commissario accelerò i saluti e Daniela sostituì il bacio

sulla guancia con una stretta di mano.

«Oh, se t’ho rotto ‘oglioni mi dispiace… no? meno male. Senti, ‘sa ci

facevi oggi in viale Italia?»



«O Aristide, mi fai anche pedinare? credevo ti fidassi di un carabiniere.»

«Fidati era un bonomo… No, e te l’ho detto pe’ fatti ‘ncazza’. C’era Puccini

‘e passava di lì e t’ha ri’onosciuto, così ci volevo ruzza’ un po’ino… e allora?»

Berto decise di ricambiare la fiducia.

«Sono andato a trovare un amico di famiglia, un vecchio avvocato.»

«Dé, ‘un sarà mi’a Onofrio Vai! Popo’ d’amici ‘e ciavete in famiglia!»

«Perché, non è una brava persona?»

«Ora sì, ora che ‘un si regge ritto. A’ su’ tempi è stato, aspetta te le di’o

tutte in ordine arfabeti’o: budiùlo, gio’atore, ‘nvertito, pottaione, traffi’ino,

trògolo, vortagabbàna, eccetera eccetera eccetera. Ora da guando cià le

palle intarmate s’è rifatto la verginità, ma l’avvo’ato ‘un l’ha mai fatto…

armeno da che lo ‘onosco io.»

«Vieni Aristide, t’offro l’aperitivo, così mi racconti meglio.»

«Vengo Berto, ma guarda che guand’ho finito io, e tocca a te!» 



VII

Il pomeriggio del sabato Berto uscì a comprarsi una camicia bianca, per

la serata all’opera. Il doppiopetto grigio sarebbe andato benissimo.

Avevano appuntamento alle sette e mezzo, c’era tutto il tempo. Poi ebbe

una lunga telefonata con Tito che lo voleva informare sugli avvenimenti

della caserma e del paese. Chicco Burlando non si faceva vedere fuori, ma

la sua presenza disturbava la quiete della guarnigione.

«O Berto, ma quand’è che se ne va luilì?»

«Perché, cos’è successo oggi?»

«Dé, lo stesso di ieri, ti mette in soggezione, ti guarda coll’occhio critico,

ti parla che ‘un si capisce nulla. Ieri è entrato in cucina un calabrone, morto

di freddo però pinzano lo stesso, e lui mi fa “piggialo co-u mandillo” e io

l’ho stiacciato nel muro, avevo capito di pigiarcelo colla mano… te lo sapevi

ch’è anco animalistico? s’è ammutolito e m’ha guardato male. Totò ‘un ci

dorme all’idea che la mattina alle sei gli deve fa’ il caffè e glielo deve porta’

perché lui sta alla radio quasi tutta la notte, Viciè s’inventa i peggio

impegni per usci’ di caserma, io, guarda, se mi parlasse normale, anche se

m’offendesse, toh, e mi ci incazzerei meno. Invece ti guarda come fossi

ebete, dice du’ parole in ostrogoto e se ne va. Ieri m’ha chiesto se ciavevo il

numero di telefono del “baccàn”, io n’ho risposto che a Casteldisasso i cani

‘un ce l’hanno il telefono, manca poco si mette a ride’, poi invece voleva il

tuo. T’ha chiamato? No? allora aspettatelo.»

Berto dovette tagliare perché gli seccava far tardi agli appuntamenti.

 

Al citofono gli rispose una voce gracchiante “sono un po’ in ritardo, salga

per favore, terzo piano”. Cercò il campanello, Carla Bonaccorsi, la

targhetta stampata in corsivo inglese era stata evidentemente ritagliata da

un biglietto da visita. L’ingresso era piccolo e spoglio, solo una cassapanca

ed un appendiabiti. Carla lo accolse in pantaloni neri attillati e camicetta

bianca semitrasparente, con una matita per il trucco in bocca e le mani



occupate a infilarsi un orecchino. “Non potevo lasciarlo fuori al freddo”

sembrava spiegare a se stessa come giustificazione per introdurre un uomo

in casa. Si muoveva con movimenti lenti ma energici, come se sentisse la

forza di gravità. «Non è possibile sia stata grassa! Forse una ballerina…»

pensò Berto a voce alta ammirandole il corpo snello.

«Io? Mai stata grassa, mi piacerebbe ballare. Si accomodi tenente, prima

porta a destra, si serva qualcosa da bere se le fa piacere.» la risposta partì a

raffica e la donna si diresse con calma verso il fondo del corridoio dove

doveva essere il bagno. “Scemo, la devi smettere di fare il segugio anche

nei momenti di vacanza” si disse Berto, e poi ancora a voce alta «Allora fa

palestra?». Questa l’aveva indovinata. «Sì,body building.» Si sentì rispondere

prima che una porta si chiudesse.

Non aveva voglia di bere, ma di annusare, di respirare profondamente

quel profumo di donna che lo colpiva sempre e che in quella casa sentiva

intenso. Le sensazioni hanno una vibrazione ed un profumo, coinvolgono

tutti i sensi e quando sono piacevoli inebriano e Berto aveva intenzione di

lasciarsi inebriare perché proprio non ci vedeva nessun rischio e sarebbe

stata l’unica distrazione di una serata noiosa. Si sentiva inspiegabilmente

attratto da Carla, le vibrazioni di femminilità che emetteva gli facevano

dimenticare il viso scialbo, la riservatezza, i lunghi silenzi, la sciattezza

ostentata, peccato che per il resto si mostrasse appena più fredda di una

granita alla menta. Dieci minuti passarono senza segno di vita, una

bottiglia che poteva contenere whisky faceva di tutto per farsi notare come

la presenza più calda della casa dopo i termosifoni accesi. Berto considerò

di versarne un bicchiere pensando alla corsa in auto, alla ricerca affannosa

di un parcheggio, all’entrata in ritardo in teatro. Se li avessero lasciati fuori

per il primo atto, di che cosa avrebbero potuto parlare? Ah, sì, una cosa in

comune l’avevano, anche a lui era piaciuto “Il Laureato”. Se lo ripassò

mentalmente, ma pur ragionandoci molto non riusciva a riempire tutto il

tempo di un atto da passare nel foyer. Al panico seguì il fastidio, fastidio per

essere stato trascurato, lasciato in compagnia di un oggetto, una bottiglia di

whisky. Chissà chi era l’ultimo uomo che aveva frequentato quella casa, un

altro oggetto?

Finalmente Carla si presentò, vestita come quando aveva aperto la porta,

i seni chiari si intravedevano dalla camicetta sbottonata, portava gli

orecchini ed aveva una giacca nera sul braccio. “Siamo un po’ in ritardo”



disse “non vuole un dito di whisky?” appoggiò la giacca sulla spalliera di

una poltrona, versò il liquore e tese il bicchiere a Berto. “Ma questa è

stupida o lo fa apposta?” pensò lui, ma senza rabbia, perché in presenza

della donna si sentiva calmo. La guardava, con un po’ di trucco era proprio

carina, come fosse una presenza familiare, una persona che conosceva da

tempo. “Adesso la bacio, vediamo se sorride… o se morde”. Appoggiò il

bicchiere sul tavolo e disinvoltamente le pose le mani sui fianchi, poi

avvicinò le labbra, ma la donna allontanò le sue con uno scatto repentino

del capo. “Cominciamo male” pensò Berto e cercò di ritrarsi, ma si sentì

trattenuto dalle mani che Carla gli aveva intanto appoggiato sulle spalle.

Allora lui fece un passo avanti e lei uno indietro, continuando in questa

strana promenade finché un muro mise fine all’inseguimento. Stregato da

quei seni chiari, Berto venne preso da un improvviso desiderio di baciarli.

Poteva anche non farlo, e segnare la fine di quello stimolante intermezzo.

Farlo poteva generare una fine più violenta… oppure chissà.

“È una mano di poker? allora andiamo a vedere” pensò mentre prendeva

la sua decisione. Abbassò la testa e scoccò due baci silenziosi su quelle

rotondità profumate, poi attese. Non accadde nulla, aveva scoperto la

prima carta. Carla non era incoraggiante, sembrava una Maria Goretti di

cera, ma era entrata in uno dei suoi lunghi silenzi, così Berto continuò

indisturbato le grandi manovre. Senza esitazioni sbottonò la camicetta, le

accarezzò con le mani il busto resistendo alla tentazione di farle il solletico

“magari sorride”, le sollevò i seni avvolti nella guaina di pizzo e poi si

stancò di quella scomoda posizione dove per un bacio rischiava il

torcicollo. La poltrona era ampia e comoda, Berto ci si lasciò cadere e Carla

si accoccolò tra le sue braccia e sulle sue gambe. La spogliò con una mano

sola, rapidamente e quasi senza aiuto; si tuffò con il viso tra i seni morbidi

e i capezzoli sbocciarono tra le sue labbra. La statua di cera cominciava a

sciogliersi, a distendersi, a offrirsi. Le dita di Berto cercavano per una

sinfonia i tasti di un pianoforte, le corde di un’arpa, invece misero ali e

artigli, come un rapace in cerca della preda.

“Il falco spicca il volo.

Maestoso e curioso, l’uccello si getta in una planata tranquilla lungo la riva del

mare, sfiorando la spiaggia morbida e liscia d’alabastro, calda come in una sera

d’estate. Osserva le dune e le ombre disegnate dal falso crepuscolo di un abat-jour

lontano, zigzaga tra i bassi cespugli di tamerici che nascondono una grotta

muscosa contornata da creste di corallo, ne assapora l’odore pungente di alga, poi



s’innalza improvviso per cercare le punte di roccia bruna degli scogli, le artiglia

senza violenza, solo ad imporre una momentanea supremazia. Discende nella

spaccatura della terra, dove la luce si attenua anticipando una notte australe, sfiora

abissi innominabili, sorvola paesaggi granitici rischiarati dal riflesso di due lune.

E la terra si apre gemendo, si offre senza vergogna a queste espressioni d’amore

dove violare è solo l’infinito di un colore. Il falco si avventura tra impalpabili

fluorescenze mentre sotto le sue ali dispiegate il corpo vibrante si arcua sospinto da

una irrefrenabile marea; si inebria nella libertà di un volo senza limiti, respira la

profondità del nulla e sogna la realtà della fantasia.”

 

Berto si era perso in una fusione di vibrazioni ed in un contrasto di

sentimenti, stordito da quella passione senza amore o forse solo ricordo di

una amore. La logica lo aveva abbandonato. Questa realtà era troppo

lontana da Livorno, da una serata all’opera, da un caffè amaro, da una

vecchina che temeva di venire avvelenata. Si rese conto che stava

riscrivendo una poesia di Prévert. “Questo amore così bello, così inutile,

così appassionato. Che si agita nelle sabbie del letto sognando demoni e

meraviglie. Barbara sai, è inutile resistere. Sento il suo corpo di creta

bianca e mobile tendersi e palpitare presso il mio. Noi possiamo

dimenticare soffrire invecchiare, addormentarci ancora e ringiovanire…”

Ma quale Prévert, che pasticcio! Ecco cosa l’aveva istintivamente attratto,

altro che sentimenti, eros senza freni, sensualità dell’animo. L’animo delle

cose senza tempo, il tempo senz’anima, il corpo senza età, come quello che

teneva tra le braccia, che poteva essere quello di una dolce castellana dalle

lunghe trecce o di Marinella dalla storia vera molto surreale o di

Biancaneve in attesa del suo Principe Azzurro, avvelenata dalla mela…

Ecco, ora era di nuovo dentro la realtà sfatata, quella dura e violenta,

costruita dai meschini e dai cinici, dai vigliacchi e dai poveri di spirito. Era

di nuovo a chiedersi perché qualcuno cercava di avvelenare Ughina.

Improvvisamente si rese conto del sudore che gli scendeva sulle guance,

non si era neppure tolto la giacca. Sollevò la mano dal corpo di Carla per

aggiustarsi la cravatta che sentiva di sghimbescio. La donna si mosse

appena, gli avvicinò la bocca all’orecchio, sussurrò “grazie”. E si

addormentò. La sollevò senza fatica, la depose sul divano che gli parve più

comodo, senza cercare la camera da letto, trovava fastidioso passare per il

varco delle porte con una donna in braccio. Prese invece una coperta da un



angolo, ne scosse lunghi peli grigi, di gatto, e gliela pose addosso. La baciò

delicatamente sui capelli di mogano chiaro, per non svegliarla, e uscì.

Prima di chiudere completamente la porta si voltò e guardando verso il

salone dove intravedeva Carla addormentata sussurrò “È stato un piacere”.

 

Salito in auto ebbe un attimo di esitazione, guardò l’orologio e poi si

diresse verso il teatro, dove l’opera era appena terminata. Dopo poco si

scontrò con la ressa dei fuggitivi. La gente sciamava dalle grandi porte di

vetro sotto i portici dirigendosi a passo svelto verso le auto, gruppetti di

persone attraversavano via Grande interrompendo il traffico, poi anche le

auto si staccarono dai parcheggi e Berto si trovò fermo in una coda che si

infoltiva lasciando poca speranza di rientrare presto a casa. La vide per

caso, prima la notò per una gran pelliccia chiara lunga fino a terra, poi per

un luccichìo ai polsi, anche la borsettina da sera era un riverbero di

paillettes. Lei guardava a destra e sinistra prima di attraversare, inutile

precauzione in quel momento, e Berto notò uno sfarfallio di luce in una

pietra ad un corto girocollo; come diceva Tito? “Pare la Madonna di

Lurde”. Più che Madonna, era Marusca, la ragazza di compagnia della

piccola Ughina, proprio lei che non faceva che lamentarsi della paga e delle

mance. A Berto si drizzarono le orecchie, la seguì con lo sguardo finché

poté, ma era sicurissimo di averla riconosciuta. Si disse “ne parleremo

domani” e poi si mosse perché da dietro gli lampeggiavano coi fari. 



VIII

Berto trascorse la domenica in casa, aiutato dal tempaccio, dai libri e

dalla televisione. Solo Rai, naturalmente, poiché le televisioni private, via

cavo, erano ai primordi e soggette alla minaccia che lo Stato

monopolizzasse anche quelle. A Livorno non c’erano connessioni via cavo,

d’altra parte per Filomena e Aida che avevano vissuto l’epoca della radio, la

televisione, anche il semplice apparecchio spento, era una conquista

straordinaria della scienza e non le preoccupava che tutti i poteri pubblici,

anche la Corte Costituzionale, fossero scesi in campo per giustificarne il

monopolio.

 

La mamma era già salita da Ughina per portarle un po’ di minestra calda

a mezzodì e stava ritornandoci con una tazza di brodo. Berto la seguì.

Trovarono la porta aperta e Ughina seduta al tavolo da cui aveva estratto

un cassetto e ci stava rovistando dentro.

«O chi è? Chi sète? Aaaah, Filomena sei te… e mi nepoti se ne so’ ìti orora,

credevo fossero loro.»

«E t’hanno lasciato la porta aperta. Ogni tanto guardaci Ughina, quando

si è soli, meglio chiudersi dentro, e la cosa.»

«Filomena, in questa ‘asa ‘un c’è più nulla d’arrubba’, vesta robba è

brutta, è vecchia, ma è la roba mia e ci sono affezionata. Guarda ‘e

confusione in questo ‘assetto, ci tengo tutti i mi’ ninnolini, le lettere che ir

mi’ povero marito mi scrisse in guerra, tanto son solo cinque, vesto vì è ‘r

negrologio der mi’ povero figliolo, ‘un lo so nemmeno di preciso vand’è

morto, ne lo fecimo fa’ sur giornale finita la guerra, ‘olla fotografia…»

Ughina aveva gli occhi lucidi, parlava con la sua vocina acuta, monotona.

«Che fai Ughina, conservi le schedine del totocalcio? perché?»

«Dé, lo sai che la ragazza, Marusca, ‘un me la gio’ava mi’a la schedina,

allora io le tengo vì così si pole controlla’ che ‘un se ne sia scordata, so’ tutte

in ordine di settimana.»



Berto vide una ventina di ricevute colorate compilate nelle prime due

colonne, Ughina le aprì a ventaglio sul tavolo.

«Ciò vinto una vorta sola alla Sisal, ventimilalire, nel cinquanta, era come

un mese di stipendio, e allora dì’o io, perché ‘un ci si pole riprova’, cosa ni

‘òsta a vella ragazza accontenta’ una vecchia? M’hai portato ‘r brodo? grazie

Filomena.»

Ora Ughina sorrideva e le grinze sul viso sembravano incerte parentesi

di contentezza.

 

Più tardi, dopo la cena, la famiglia riunita presenziò all’irrinunciabile

Carosello e Berto stava aspettando l’ultima puntata del réportage di

Antonioni sulla Cina, che avrebbe seguito in solitudine e relax perché le

donne andavano a letto presto, quando squillò il telefono.

«Berto, è per te, dalla caserma.»

«Ciao Aldobrandi, sono Burlando.»

«Salve colonnello, come sta? la trattano bene in caserma? e il suo lavoro?»

«Tûtto ben grazie, a va ben, o travaggio procede, però avrei bisogno di

mettere un’antenna sul campanile. Tu che sei in buona col parroco, glielo

potresti chiedere per me?»

«Certamente colonnello, però ci vuole una scusa per non insospettire le

pie donne. Ne so qualcosa dei pettegolezzi della canonica… se poi arrivano

alle orecchie di Giovanna… la chiamiamo Il Gazzettino Maremmano!»

«Beh, ci puoi pensare tu? a me viene solo in mente che devo montare

un’antenna, cöse ghe diggo ch’a l’è ûnna campanna?»

«A Don Giuliano possiamo dirlo, lui capirà senz’altro, ha fatto la guerra,

però per tutti gli altri bisogna mascherare. Senta, l’antenna si vede da

fuori?»

«Belin se si vede, è alta tre metri e larga quattro!»

«Sarebbe giusto la misura della parete… Senta colonnello, il parroco sta

raccogliendo fondi per far riparare le quattro bifore, che hanno le

colonnine consumate dal tempo, prima che cadano di sotto. Se il Comando

volesse contribuire, già domani in giornata Don Giuliano potrebbe far

mettere le impalcature sospese e qualche telone di protezione, è poca roba,

che nasconderebbero perfettamente la sua antenna. Quella la potrebbe

portare a notte fonda, nascondendone i pezzi sotto un tabarro…»

«Aldobrandi, questa ciû che ûnna proposta a me pä ûnna supposta... Non



ti viene in mente altro, scommetto.»

«Beh, veramente… questa funziona no? Devo chiamare Don Giuliano?

subito?»

 

Berto dovette far squillare il telefono lungamente perché l’apparecchio

era nello studio e la camera da letto del parroco al primo piano. Di

svegliare l’Emerite, la perpetua, non si preoccupava perché la vecchietta

era un po’ sorda, ma sperava di non spaventare Don Giuliano.

«Don Giuliano, sono Berto Aldobrandi, mi scusi tanto se l’ho svegliata…

no? meno male. Noooo, nulla di grave, la mamma sta bene grazie, sì

anch’io sto benissimo, no non è neppure la nostalgia del paese, se mi dà un

minuto le spiego tutto. Prenda carta e penna per favore, sì lo so che è nello

studio, ah è al buio… beh accenda la luce.»

Berto tamburellava con i polpastrelli sul tavolo mentre pensava a come

orchestrare l’affare, perché di un affare doveva trattarsi.

«Ecco, Don Giuliano, si ricorda che l’altra settimana mi disse di dover

fare dei lavori urgenti alle bifore del campanile? e che non sapeva dove

trovare i soldi? glieli ho trovati io! …no, macché miracolo, diciamo che è un

lascito… nel senso che lei lascia fare qualcosa al Comando Carabinieri, e

loro lasciano i soldi per le riparazioni. Si è già fatto fare un preventivo?

ottocentomila lire? cacchio, oh scusi, diremo novecento, sa gli imprevisti...

Allora, mi ascolti bene e tenga presente che in questo momento lei è sotto

segreto militare. Il mio sostituto, il co… il co-mandante facente funzioni,

insomma il tenente Burlando, ha necessità di installare un’antenna sul

campanile, ma è un’antenna grande e se si vedesse da fuori la presenza di

quel coso solleticherebbe troppe curiosità, lei sa come basta poco nel

nostro paesino… lo sa. Quindi lei domani chiama l’impresa, chiede che

montino subito le impalcature sospese e i teli di protezione, poi con una

scusa rimanderà i lavori di qualche giorno, e la sera quando c’è poca gente

in giro, Burlando e Tito verranno a montare l’antenna che risulterà così

perfettamente nascosta. Tutto chiaro? Oh, bene. No, non mi ringrazi,

ringrazierà poi il Comando, se crede. Ah sì, carta e penna servono per

scrivere un piccolo promemoria che lei farà firmare al co… tenente

Burlando prima che monti l’antenna. Le idee? beh, mi vengono così.

Buonanotte Don Giuliano, mi scusi ancora l’ora tarda.»

 

Quell’alternanza di pioggia, nuvole e vento era tipica della stagione, ma



fastidiosa. Berto salutò con sollievo una mattina di sole vero. Volle andare

sul mare, passando davanti al Cantiere Navale, alla statua di Luigi Orlando,

ai giardinetti un po’ trascurati. L’odore delle alghe ammassate dalle

mareggiate era intenso, gradevole. Respirò profondamente per fare una

scorta di iodio che voleva portarsi fino a Casteldisasso. Si accorse di essere

giunto all’altezza del palazzo dove abitava Onofrio Vai. Decise di salire,

sentiva il bisogno di parlargli, dopo l’incontro terminato repentinamente.

L’avvocato lo ricevette subito, stessa veste da camera, però con una

sciarpa di seta rosa fuxia.

«L’attendevo tenente. Mi dispiace aver terminato così bruscamente il

nostro incontro l’altro giorno. Certamente ho sollecitato la sua curiosità.

Vedo che lei non è tipo da trascurare le impressioni.»

«… e neppure le sensazioni. Infatti ho avuto la sensazione che lei volesse

dirmi qualcosa di più su Ughina, ma i miei sospetti l’avevano veramente

sconvolta.»

«Vede signor Aldobrandi, ho conosciuto Ughina durante la guerra,

abitavamo in parecchi nella stessa casa grande… con tutti i palazzi che i

bombardamenti avevano buttato giù, bisognava accontentarsi. Poi Ughina

e la suocera sono sfollate, ma io sono rimasto qui; beh, queste cose deve già

saperle, se è venuto a trovarmi.»

«Infatti, la nostra comune amica mi ha detto… molte cose, infatti.»

«E allora saprà che io ho sempre avuto molte e buone conoscenze, tra

quelli che contano; sono avvocato davvero, ma praticamente non ho mai

esercitato, la mia famiglia mi ha lasciato la campagna a Pisa e case qui in

città, con la guerra m’ero ridotto un po’ male, ma ho sempre aiutato le

persone giuste, così ho vissuto bene prima… e dopo. Ughina l’ho aiutata a

sfollare, ma non c’erano secondi fini, mi creda, quando le hanno

comunicato che il figliolo non sarebbe tornato, era così disperata che m’ha

fatto un bu’o ner core… io non mi sono mai sposato, oh beh, donne ne ho

avute tante e senza paga’! sa, ero un bell’omo da giovine, qualche regalino…

e me le portavo a Tombolo… eh sì, ho fatto anche questo, si pole dire che

in vita mia non mi son fatto manca’ nulla, nulla che ‘un avessi voluto.

L’amore… a volte mi sembrò anche d’essermi innamorato. Una famiglia

non l’avevo desiderata, non la volevo, invece mi capitò come una mazzata,

un imprevisto, un incidente, sarebbe troppo lungo da spiegare.»

«Posso immaginare.»



Berto era combattuto tra il desiderio di sapere ed il rispetto per una

persona che, nonostante ciò che aveva detto Aristide, non riusciva a

disprezzare.

«Nooo, lei ‘un pole immagina’, e bisogna vivelli que’ momenti, ‘un si

possano immagina’. Lei non può immaginare come ci si possa affezionare,

lentamente, giorno per giorno, a un bimbetto che ti chiama zio, ma te lo

sai ch’è il tu’ figliolo! Ma perché ne racconto queste cose a lei, forse perché

oramai son vecchio, chissà quanto m’avanza… Ughina è l’ultima testimone

di quei momenti. Nacque da una passione, sa, una passione vera, ma il mio

egoismo prese il sopravvento, e poi fu la vita a prendere il sopravvento su

di me. Quando il ragazzo morì fu come mi strappassero le unghie, non

avevo mai sentito tanto dolore, cominciai a odiare, seminai odio… e ora

tutto mi sta ricadendo addosso. Mio l’albero dell’odio, miei i frutti del

dolore. A dinne la verità, ‘un ciò mi’a più tanta voglia di vive’, quello che

avanza è sol languore e pianto.»

Per la seconda volta, Berto uscì in silenzio. 



IX

Camminava distratto, si trovò davanti la questura. Non era sicuro di

voler incontrare Picchio Aristide, invece si sentì chiamare, il commissario

era sulla porta.

«C’è un morto all’ospedale…»

«Non mi sembra una novità, Aristide, anche al cimitero ce ne sono tanti.»

«Dé, come se’ ganzo te. Allora ri’omincio: C’è un morto ammazzato

all’ospitale! Oooh, lo vedi ora t’interessa. Allora, si va? No, ‘un ti

preoccupa’, ‘un lo di’o a nissuno chi siei. Te sei con me e basta. È ‘rivata la

macchina, sali. O Puccini, vai all’ospedale vai, ma ‘un corre’ e ‘un mette’ la

sirena eh? ‘un c’è mi’a furia, ha detto ‘r morto ‘e ci aspetta.»

 

L’ospedale occupava un’area piuttosto vasta, costruito a padiglioni

indipendenti collegati da lunghi corridoi vetrati. L’auto della polizia entrò

dal varco delle ambulanze, ma dovette fermarsi subito dopo e Puccini

scese ad aprire la portiera a Berto.

«Dove andiamo? »

«A medicina generale, ci aspettano lì perché n’ho detto di ‘un tocca’

nulla, sennò me lo portavano all’obitorio.»

Berto si guardò attorno. In ospedale lui non c’era mai entrato, per

fortuna. Quando morì il babbo era al pronto soccorso e glielo portarono

via sotto gli occhi, verso i tavoloni di marmo dell’obitorio, passando per gli

oscuri corridoi sotterranei che collegano tutto il complesso ospedaliero. Il

letto era il primo a destra, a fianco della porta, di una piccola corsia a sei

posti. Un paravento in tela lo nascondeva alla vista degli altri degenti. Due

portantini e una infermiera col golfino blu sul camice bianco aspettavano

nel corridoio.

«Chi è ir morto?»

Rispose l’infermiera leggendo una cartella. « Marroni Ernesto, sposato,

ricoverato ieri per dolori addominali, sospetta appendicite, ma alle lastre



risulta un’appendicectomia e l’avevamo trattenuto per ulteriori esami.»

«L’ha scoperto lei? ir catavere?»

«No, io son montata da poco, ‘e c’era la mi’ collega stamanimattina… ora

è smontata.»

«…’iomadonna! Ar telefono v’ho detto ‘rivo subito, cosa ni ‘ostava

aspettammi!»

«Aspetti ‘ommissario, è ancora vì. È quella signorina che s’è affacciata ora

all’astanteria.»

«E allora me la ‘hiami, forza!»

Berto ebbe un singhiozzo. Con la sua figurina snella, il viso triangolare, i

capelli color mogano di un mobile Sheraton lasciato due stagioni alle

intemperie, Carla venne condotta dal commissario. In gonna lunga al

ginocchio e giacca pesante, col cappottone sul braccio, era lei la caposala

del turno di notte. Berto avrebbe voluto non esserci, invece dovette

sostenerne lo sguardo che scivolò su di lui come un piede su una buccia di

banana: con sorpresa e rammarico. Carla raccontò di aver trovato l’uomo

che rantolava poco dopo le sei, quando si accendono le luci. Tempo di

chiamare il medico di guardia e il poveretto aveva smesso di respirare. Fin

qui, poteva essere un accidente come un altro, ma Carla che non era

stupida non si era fidata delle apparenze e aveva subito sospettato un

intervento esterno. Muovendo le medicine sul comodino aveva notato nel

bicchiere il cappuccio di gomma di una fialetta che non doveva esserci,

perché nessuno aveva prescritto iniezioni al letto 26 quella notte. Le

membra irrigidite dell’uomo, il viso contratto in uno spasmo, le avevano

fatto suggerire al medico che potesse trattarsi di un veleno, insomma di un

omicidio, e il medico spaventato aveva avvertito il poliziotto di guardia,

che aveva chiamato la questura.

«Noi abbiamo avvertito il poliziotto subito, ora son le dieci…»

Non c’era aria di disapprovazione nelle parole, forse Carla intendeva dire

che per lei era ora di andare, ma Aristide la prese male.

«O vella donna, a me me l’hanno detto alle nove, come sono entrato in

ufficio, se cià da lamentassi pe’ l’inefficienza della pulizia ni faccia un

esposto ar questore, poi si ride… intanto bisogna ‘e si fermi vì un artro po’

perché ci potrei ave’ di bisogno. Ora ‘riva la scientifi’a, intanto mi ‘ominci a

racconta’ esattamente tutto vello che ha fatto lei da iersera vand’è montata

di guardia finché ‘un ha trovato ir moribondo… meglio che mi di’a tutto



preciso sennò so’ cazzi sua!»

Carla era sbiancata e restava lì immobile, a bocca aperta, guardando il

commissario. Berto si avvicinò ad Aristide, gli sussurrò due parole

all’orecchio, poi si rivolse alla donna.

«Signorina, intanto che il commissario interroga gli altri presenti,

possiamo andare a prenderci un caffè, abbiamo il permesso. C’è un bar qui

dentro vero?»

Carla chiuse la bocca, la riaprì, forse per dire “grazie”, la richiuse senza

pronunciare parola, lo ringraziò con lo sguardo e si incamminò verso

l’uscita del padiglione seguita da Berto. Davanti al caffè, in bicchierino di

vetro, la donna riprese un po’ di colore, provò un sorriso, le riuscì

malissimo, e finalmente mormorò “grazie”. Berto cominciò a dubitare che

il vocabolario di Carla fosse veramente limitato, ma adesso avrebbe dovuto

fare uno sforzo perché lui aveva intenzione di cavarle tutto quello che

sapeva e anche quello che non sapeva di sapere. Impiegò almeno mezz’ora

di pazienti domande e di scarne risposte per ricostruire le poche ore

precedenti la morte del Marroni Ernesto.

 

Lo avevano portato al pronto soccorso con una colica addominale, poi

trasferito a medicina generale per tenerlo in osservazione un paio di

giorni, gli avevano fatto radiografie, un po’ di esami generici, ma non era

risultato nulla di grave, un po’ di ristagno, una lieve occlusione. Lui però

non migliorava, così avevano previsto ulteriori esami che non avevano

fatto in tempo ad eseguire. L’ambulanza l’aveva raccolto in un bar nella

zona del porto, addosso non aveva documenti, solo una tessera della

federazione cacciatori. Avevano cercato il nome sull’elenco telefonico,

doveva essere nel quartiere di Shangai, ma al numero non rispondeva

nessuno e avevano pensato che vivesse solo. La sera tardi, verso

mezzanotte, si presentò una donna che disse di essere la moglie del

Marroni. Carla era di servizio, le toccava il turno di notte tutta la settimana.

Il Marroni accolse la moglie con uno sgarbato “O te, ‘osa voi?”. La donna

stava per piangere “Sempre ‘osì mi tratta, m’ha trattato male tutta la mi’

vita, vanni a fa’ der bene all’òmini…” Carla la consolò, la fece restare, le due

donne scambiarono qualche parola. Nella stanzetta degli infermieri,

dov’era la scrivania della caposala, c’era una poltroncina un po’ più

comoda delle sedie di plastica e metallo di cui erano corredate le corsie,

così la moglie si accomodò lì a sonnecchiare fin quasi le sei, quando si alzò



per tornare a casa. Carla faceva due giri alla notte, per controllo e per

somministrare medicine, quindi si era assentata una mezz’oretta durante la

quale la moglie era rimasta sola. Berto teneva spesso una mano sullo

stomaco, come Napoleone, più che altro per abitudine, ma quando

riceveva qualche sensazione sgradevole quella specie di antenna che aveva

nella testa scaricava gli impulsi sul piloro e gli mandava a male la

digestione. Il caffè cominciò a tornargli su e lui prese a massaggiarsi sotto

lo sterno. Doveva sapere qualcosa di più sulla moglie del Marroni. Chiese a

Carla se fosse possibile accedere all’armadietto dei medicinali in sua

assenza, ma lei lo chiudeva a chiave ogni volta che usciva per i suoi giri ed

era sicura che la piccola serratura non fosse stata manomessa. E poi

occorreva una certa conoscenza di medicine, preparati, sostanze pericolose

per organizzare un omicidio in breve tempo, e una buona dose di sangue

freddo che, a detta di Carla, quel tipo fragile e piagnucoloso della moglie

non possedeva. Non restava che attendere i risultati dell’autopsia per

sapere.

«Beh, torniamo dal commissario, ci starà aspettando.» Carla era proprio

stanca, gli fece pietà «…anzi, adesso lei se ne va a casa a riposarsi, al

commissario parlo io, speriamo che la prenda bene… non può reggere un

interrogatorio stanca com’è. Per favore si tenga a disposizione, vedrà che la

chiamerà in questura questo pomeriggio, adesso vada a casa, su… vuole che

l’accompagni?»

«No, meglio di no, grazie.»

Carla scappò via e Berto la vide prendere l’autobus al volo.

«Dé, bel lavoro a’ fatto… o s’era ‘orpevole, o se scappa all’estero, eh?»

Aristide se la rideva al racconto di Berto che in pochi minuti gli aveva

esposto tutti i fatti e le congetture.

«Ora si va a raccatta’ vesta donna che dice d’esse’ la su’ moglie, che era vì

guand’era vivo e ora ch’è morto un si vede più. Strano eh?»

Tina Borghini, maritata Marroni, si trovava nella vecchia casa del

quartiere Shangai quando i poliziotti bussarono alla porta. Udita la notizia

della morte del marito ebbe un mancamento, ma si riprese. Disse al

commissario Picchio Aristide di aver lasciato l’ospedale verso le cinque e

mezzo, forse un quarto alle sei: era passata a salutare il marito che dormiva

tranquillo, solo un attimo, era buio e non l’aveva visto bene in viso. Il

fattaccio evidentemente era successo nei pochi minuti tra la sua partenza e



l’arrivo degli infermieri. Aristide le chiese di restare a disposizione per un

ulteriore interrogatorio.

«O Berto, ‘e bisogna vede’ cosa dice l’autopisia, se ir veleno era lento o

furminante. Intanto hanno scoperto che ir morto cià un buo nòvo ner

braccio, un’indovena di siùro bella piena zibilla di veleno perché in ospitale

n’hanno fatto bu’ature solo nelle ‘hiappe. Se varcheduno n’ha fatto

un’indovena dev’esse’ stato uno prati’o, no? D’artra parte l’indovinose le

sanno fa’ bene all’ospitale, ‘e son ponture compri’ate… e allora ci s’ha solo

dumila indiziati. Bonanotte. Dé, vella ‘e a me mi sfagiola di meno, ora

come ora, è la ‘aposala… ‘ome si ‘hiama? Bonaccorzi Carla. A parte che,

vero, ir morto un’era una perzoncina tanto per bene nemmeno lui. Io me

lo ri’ordavo sa’, guando l’ho visto m’è preso un coccolone.» 



X

Berto e Aristide erano seduti a un tavolo di un piccolo ristorante nella

zona del mercato, mangiando orata allo spurgo di sentina, che un

salatissimo condimento non riusciva a coprire.

«Oreste, malidetto te, con codesti pesci potevi risparmia’ ir gasse, se

n’avvicini un fiammifero pigliano fo’o! ho mangiato tanto petrolio che se

scurreggio mi metto ‘n moto!»

Dalla cucina giunse un ululato.

«Boia! ho sbagliato e piatti, ‘un eran mi’a per te!»

Ad un tavolo vicino una coppia di fiorentini gustava una spigola al forno

con mugolii di soddisfazione.

«Tu conoscevi il morto?» Berto era sorpreso e incuriosito.

«Toh, sarà stato diecianni orsono, una morte accidentale che a me ‘un mi

sembrò mia tanto accidentale, accidenti a lui! Inzomma pe’ fattela breve

morì ir su’ figliolo in officina, ciavevano un’officina di meccani’o, stiacciato

sotto a un’auto perché s’era mollato ir cricche. QuQuQQQe’ due ‘un

andavan d’accordo, leti’avano sempre, su ma’ ‘un faceva che piglià ciaffoni

dar marito se s’intrometteva. C’indagai per sei mesi ma ‘un mi riuscì di

prova’ nulla e dovetti archivia’ come incidente sur lavoro. Avevo appena

‘hiuso la prati’a che lui incassò i vaìni dell’assi’urazione, vendette l’officina

e principiò a be’. Me lo ritrovai in commissariato ‘nartro par di vorte. Era

doventato manesco e leti’ava con tutti, poi mi trasferirono e a tutte veste

‘ose vi’ ‘un ci penzai più. Ora guarda ‘un poìno se mi deve rompi’ ‘oglioni

anco da morto.»

«È strana la vita Artistide, almeno quanto la morte. Io sono più giovane di

te, ma comincio già ad abituarmi alle coincidenze. Sai, a Casteldisasso

frequentiamo spesso, con Tito, un bar poco lontano dalla caserma, sono

dieci minuti a piedi, ma quei pochi minuti sono sempre stati un’occasione

per ripassare i fatti, esprimerci sospetti e scoperte, riscontrare le

coincidenze e finalmente mettere insieme le idee. “T’offro l’aperitivo



dall’Orfeo” è diventato un ritornello di cui sento la mancanza. Vieni a casa

mia? Sono solo dieci minuti a piedi, t’offro un grappino dalla signora

Filomena.»

«Oh, devo di’ che bimbi ‘ome te ‘un li trovi a tutti l’usci, aveva ragione

Tito. Andiamo, sempre meglio che gira’ come la merda ne’ tubi.»

 

Filomena li accolse sulla porta di casa, Aida era seduta davanti alla

televisione con Pallino in braccio. Esaurite le presentazioni e versato il

liquorino, Aristide si interessò al cagnolino.

«Dé, vesto vì sì ch’è bellino, la mi’ moglie ne vorrebbe uno e ‘ndovina

‘osa avrebbe scerto? un alano. Ora dì’o io, ci s’ha una ‘asa du’ metri per due,

ci vivano anco la mi’ figliola e la mi’ socera, e ci vorrebbe mette’ un alano,

‘un è mì’a normale vella donna. Oh, lo posso prende’ in collo un poìno?»

Aida tentò di passare il fagotto di pelo, ma Pallino, che aveva paura di

tutti quelli più grossi del suo padrone, al cospetto di Sua Larghezza

cominciò a tremare e fece una pisciatina, ma di poco conto, in grembo

all’Aida che si alzò di scatto mandandolo a rotolare sul pavimento. La

figura di Aristide incombeva sempre di più e la bestiolina attaccò la fuga,

imboccò la porta del salottino, poi quella di casa lasciata aperta e il

portoncino che dava sulla strada, mai chiuso.

«Oh, Berto ‘un vorrei essemmi scordato la porta aperta, vai ver nato da’n

cane è scappato in istrada, ‘un vi preoccupate donne, lo rincorro io.»

Probabilmente l’uscita del canino passò inosservata agli ultimi

frequentatori del mercatino. Le bancarelle stavano sgombrando, ma

c’erano ancora abbastanza gambe tra cui nascondersi. Non passò invece

inosservato l’arrivo di Aristide che scese i tre scalini di slancio e calpestò

due o tre palline giallo-cacca, unica traccia del passaggio del fagotto di

pelo. Per non perdere l’equilibrio Aristide si buttò in avanti a testa bassa e

con la medesima centrò la vasca delle arselle sulla bancarella parcheggiata

sul lato opposto della strada. Arselle non ce n’erano più, ma rimaneva un

fondo di acqua e sabbia che il colpo riversò sull’impermeabile del

commissario. Sacramentando Aristide si rialzò, si fregava gli occhi perché

l’acqua salata brucia, ma almeno aveva trovato Pallino. Era lì ai suoi piedi.

che lo guardava scodinzolando. Lo afferrò da sotto la pancia, come un

gatto, e scusandosi con l’arsellaia che si sforzava di non ridere, rifece i

pochi passi fino all’appartamento di Filomena. Aida riabbracciò il canino



come fosse il figlio che tornava dalla guerra, cioè non proprio il figlio: la

figlia. Un grido squarciò la ritrovata serenità.

«Aaaaaah! Fimmena è! Che ce faciste a Pallino, disgraziato!»

Aristide rintronato dalla grida fece un rapido dietro front, imboccò

l’uscita, scivolò sull’ultima pallina giallo-cacca, ma ammaestrato

dall’esperienza non perse l’equilibrio. Invece si trovò abbarbicato ad una

matrona che, in mezzo alla strada, stava gridando il proprio dolore, ma per

cause opposte, mentre il marito cercava di portarla via.

«Amircare, o che se’ orbo? Se’ondo te vest’arnese è ‘na topina? Vai s’è

perza la Cicci, o sennò cianno scambiato ‘r cane!»

Senza parlare il commissario fece un salto verso la casa, ci ripensò,

strappò Pallino dalle mani della matrona e corse verso Aida le cui grida

facevano accorrere curiosi al portone. La padrona della Cicci lo rincorse

trascinando il marito col guinzaglio. La scena madre si svolse nell’androne

dove le due donne si guardarono in cagnesco e con titubante lentezza si

scambiarono i cani, neanche fosse uno scambio di spie alla porta di

Brandeburgo. Aristide aveva il fiatone, si sentiva da come soffiava, ma

appariva sollevato.

Calmati gli umani, iniziarono a guaire i cani. Evidentemente il fugace

incontro aveva lasciato il segno.

«Dé, e lo ‘redo mi sono sbagliato, sono uguali! Chissà quanti be’ ‘anini ci

verrebbero, a me mi pare che l’idea ni piace a tutt’eddue. E ora ‘sa si fa, si

separano?»

«Aristide, mi hai dato un’idea… Sapete signore, penso che visto come si

trova bene Pallino con Aida, tanto vale lasciarlo qui a Livorno. A questo

punto, se la signora è d’accordo, possiamo organizzare un matrimonio…»

«Boia dé, o Pallino, mi dovresti ringrazia’, ciai le trombate assi’urate… vor

di’ che io mi prenoto pe’ ir primo cucciolino, ora vo’ a convince’ la mi’

moglie.»

Erano tutti d’accordo e Aida felice per potersi tenere il cane. Berto pensò

di aver fatto contento anche Tito. Aristide faceva pena: spettinato, con

l’impermeabile sporco di acqua e sabbia, ancora affannato, guardò Berto

con aria interrogativa.

«‘Un si doveva anda’ dall’Orfeo pe’ rifassi la bocca?»

«Ah, sì, mamma ci prepari un caffè? intanto prendiamo un grappino…

con questo freddo e tutte queste emozioni! »

«Sì caro, il caffè ve lo preparo subito, ma freddo ‘un mi pare, il



commissario sta sudando, e la cosa.»

 

A metà pomeriggio Aristide si ricordò di avere un ufficio e telefonò a

Puccini, poi si alzò scusandosi perché doveva proprio scappare, Berto lo

seguì, voleva andare all’edicola a comprare i Sanantonio e in libreria per

sbirciare tra le novità. In via delle navi si separarono. Quando fu in piazza

Orlando Berto avrebbe dovuto prendere a sinistra, per corso Mazzini, ma

viale Italia era lì, davanti e lui ed a pochi passi la casa dell’avvocato. Si

giustificò pensando che anche l’ultima visita era stata bruscamente

interrotta e forse Onofrio Vai aveva qualche altra confessione in serbo.

Si infilò nel portone con la testa confusa da tanti pensieri e sbadatamente

urtò la persona che stava uscendo, una donna intabarrata nel cappotto con

il bavero alzato e un cappello calcato in fronte. Fu l’apparizione di un

attimo; Berto ebbe la sensazione di aver già visto quel viso, ma non

ricordava dove. Salì rapidamente, Clorinda lo fece accomodare, l’avvocato

era a letto per via della bronchite che sembrava aggravarsi, l’avrebbe

annunciato. Onofrio Vai lo ricevette nella camera da letto, dove

l’arredamento era di poco più austero: un armadio, uno scrittoio a ribalta

ed una bella collezione di quadri, oltre al letto dove giaceva appoggiato a

una montagna di cuscini, con la solita veste da camera e una sciarpa di seta

verde pistacchio. Il tentativo di parlare suscitò una tosse crepitante.

«Mi scusi tenente, si accomodi, sto aspettando il dottore.»

Berto si sedette avvicinando la sedia dello scrittoio.

«Mi scusi lei, non avrei dovuto disturbarla ancora, mi dispiace che non

stia tanto bene.»

«Oh, questo ‘un è nulla, non fa male… vede, credo di non aver mai

temuto la morte, ma il dolore… fisico e non… mi terrorizza… e io temo più

di tutto… la paura. Non sono ancora arrivato all’età in cui ci si può

permettere il lusso di chiudere gli occhi per sempre, posso ancora soffrire

molto, io che ho fatto soffrire molto… ma ero giovane, forte, di quella forza

irresistibile e vigliacca che ti fa agire senza darti il tempo di valutare le

conseguenze. Sempre, beh, quasi sempre ho accettato le conseguenze dei

miei atti e quando c’era da pagare ho pagato.»

Berto non fece a tempo a chiedergli se avesse pagato di persona o di

moneta perché l’avvocato riprese con voce affannata.

«Dovrò ancora soffrire molto? Non è vero che il passato ritorna, ce lo



portiamo dentro il nostro passato; ogni tanto, quando siamo felici,

riusciamo a dimenticarlo. C’è una cosa che devo dirle, una specie di

confessione, vorrei dirla a lei come amico di Ughina e come tenente dei

carabinieri. Non è una bella cosa, ma è troppo pesante da tenere dentro.

Avrei voluto dimenticarla, sa? ma è accaduto un fatto molto grave.»

Il suono del campanello annunciò l’arrivo del medico. Berto si alzò.

«No, aspetti… ah, c’è il dottore… tenente, mi venga a trovare domattina

all’ora che crede, io mi sveglio presto… questa sera la saluto con Torquato

Tasso

a giorno reo notte più rea succede

e di peggior di lei dopo lei vede.

Venga domattina, domattina… libereremo Gerusalemme.» 



XI

La mattina seguente Berto ripercorse la strada che portava al palazzo

dell’avvocato Vai. All’edicola e in libreria ci sarebbe andato più tardi.

Clorinda gli disse che era inutile entrare perché l’avvocato era stato

ricoverato in ospedale. Il dottore temeva un degenerarsi in polmonite, così

l’avevano portato al pronto soccorso con un tassì. Lei voleva fermarsi per la

notte, ma l’avvocato l’aveva rimandata a casa. Berto ringraziò e ridiscese in

strada. Poteva andare a cercare i suoi libri adesso, però un doloretto sordo

cominciò a farsi sentire proprio sotto lo sterno. Potevano accadere strane

cose in ospedale… guardò l’ora, le 8.30. Avrebbe dovuto aspettare fino a

mezzogiorno per il passo, forse anche più tardi, ma sapeva di non voler

aspettare. Avrebbe chiesto di Carla, una scusa perché lei era sicuramente

smontata, sempre che Onofrio Vai fosse ricoverato a quel padiglione. Non

aveva l’auto con autista, si accontentò di un autobus. In ospedale ritrovò

facilmente la strada, salì al primo piano, la grande porta a vetri era aperta,

entrò indisturbato.

 

«Aldobrandi! Dé, chi ‘un mòre si rivede!»

Era il commissario Picchio Aristide nell’esercizio delle sue funzioni.

Berto si portò una mano allo stomaco con un sospiro. Aristide si avvicinò e

disse piano «…però ora mi devi di’ com’ha fatto a sapello. Ho dato ordini a

tutti di portallo in uno stanzino e di ‘un di’ nulla, anche ir piantone è in

borghese.»

«Infatti non lo sapevo, non lo so, non so proprio nulla, temo solo che sia

morto.»

«Siiiì? e dillo, dài…»

«L’avvocato Onofrio Vai?»

«Occhei! ha’ vinto ‘na bambolina. E già che ci siei indovina ‘om’è morto?»

«Senti Aristide, io ho appena saputo che era stato ricoverato ieri sera per

una brutta bronchite, forse una polmonite, e sono venuto a trovarlo,



perché dovrei dirti com’è morto? a meno che… non abbia ricevuto

un’endovena…»

«…piena zibilla di veleno pe’ topi!»

«Di veleno per i topi?»

«Ma no, si dice ‘osì per di’, di veleno ‘nzomma, è guasi si’uro, com’è

si’uro che a fa’ la ‘aposala di notte e c’era la nostra ami’a Bonaccorzi Carla.

Te lo dicevo io che vella donna ellì è ‘n’acqua chèta, chissà cosa cià da

raccontacci veramente! vieni, l’ho lasciata ner su’ stanzino con Puccini.»

«Addio Gerusalemme… no, dico così per dire!»

 

Carla era seduta alla scrivania, ancora col camice bianco ed il golfino blu.

Si teneva la testa con le mani, con un’aria disperata e lo sguardo spento.

«Allora, o vella donna, e mi ci sto affezionando a guesta ‘orsìa, la

prossima vorta porto le ‘arte si fa anche ‘na briscola. ‘Un so se si rende

conto il popo’ di trabagài che si ritrova pelle mani. Se volesse comincia’ a

spiegassi… e di’o comincia’ perché oggi e l’interrogo io, mìa ir tenente ch’è

beneducato, e mi sa che si va fino a stasera.»

La donna aveva trovato un po’ di coraggio e gli occhi mandavano lampi

viola.

«Che ve l’hanno mandato ieri sera dal pronto soccorso colla purmonite

doppia me l’ha già detto, dopo? n’avete fatto l’antibiotici pe’ flebo, alle

cinque e mezzo n’ha cambiato ir boccione e cià rimesso l’antibiotio. Oh, è

siùro che sieno ‘ntibiotici? sa alle vorte si fa presto a sbagliassi cor veleno

pe’ topi, di’o senza vole’, ‘un samo mi’a perfetti, un errore scappa a tutti…»

Carla stette qualche secondo indecisa se mettersi a piangere o reagire, poi

scelse una terza via, si rimise alla scrivania, appoggiò il mento sui pugni e

chiuse la bocca. Berto intervenne con molta delicatezza perché Aristide si

stava innervosendo.

«Scusa commissario, basta guardare il carrello, se nel cestello degli scarti

c’è il flacone vuoto degli antibiotici prescritti.»

«Pucciniiii, metti ir carrello sotto seguestro, se varcheduno s’avvicina

sparane!»

Entrò uno in camice bianco.

«Commissario, ‘un c’è segni di punture, né su’ bracci e nemmeno sul

culo. Da com’è rigido direi ir solito veleno. Ne l’avranno messo nella flebo.

Siringa e fialetta ‘un si son trovate… va be’ che volendo in ospedale ce n’è in



tutti i bui. Me ne vo’, stasera fo’ l’atopsia.»

Aristide si volse implacabile alla caposala « Allora? Primo morto:

un’indovenosa, seondo morto: una flebo. Tutta robba da infermiere

dipromate no? Sì, e lo so che lei ‘un è l’uni’a infermiera all’ospitale. Allora,

se volesse principia’ a dicci com’ha passato la notte? Ha fatto ir primo giro

all’undici e mezzo, sììì…, n’ha levato la flebo all’avvo’ato perché era finita,

sììì…, e naturalmente ‘un s’è avvicinato nessuno ar letto dopo che lei n’ha

rimesso la flebo stamanimattina… Nooo. Vella donna è venuta a

mezzanotte, ma se n’è andata guasi subito…» Quale donna? Il commissario

e il tenente si guardarono di scatto.

«La moglie der Marroni, vella ghigna a santarellina? O cosa c’è venuta a

fa’? a cerca’ le ‘hiavi? ma mìa velle di ‘asa… aaah…e lei n’ha dato ‘na mano…

Aspetti, aspetti, vor di’ che è anche andata a vede’ vicino ar letto der

marito… era nella stessa stanza dell’avvo’ato? Sì. Bene! Quanto s’è fermata?

cinque menuti? beh, se uno lo sa fa’ ir servizio, e basterebbero.»

«Scusa Aristide, ma l’avvocato sarebbe morto poco dopo mezzanotte,

non alle… a che ora è morto?»

«Alle sette!»

«Appunto, non dovrebbe essere quel veleno fulminante di cui mi hai

detto?»

«Sie! lo so che ‘un torna, c’è ‘na ‘osa sola che torna, la presenza di

Bonaccorzi Carla a tutt’eddue l’omicidi.»

Carla lo guardava fisso. “Lei è pazzo!” gli gridò, ma non avrebbe dovuto

farlo.

«Ah sì? ora lo vedi bella mia, Puccini, portala in questura, trattienila

intanto che ir giudice ci dà ir mandato e zeba! intanto si mette in galera,

poi se ne parla.»

Carla sbiancò e si accasciò sulla scrivania.

«O cos’ha fatto? è bianca pa’ ‘na veccia. Puccini piglia un po’ d’acqua dalla

‘annella. Berto ‘sa si fa, ni si verza in capo?»

«Io direi di aspettare un momento, vedrai si riprende subito. Certo che

detta così… poverina, si sarà spaventata. Sai Aristide, credo che questa

signorina ti abbia preso sul serio, non pensando che senza prove, senza

indizi, senza testimoni e senza movente è difficile avere un mandato.»

«Boia, ummelodi’. Fosse stato un omo ci potevo anda’ più peso, ma co’

‘na donna ‘ome fò? Senti, me la porto in questura e ce la tengo un par

d’ore, a desinare la rimando a casa. Io mangio un panino in ufficio, però se



passi t’offro ir caffè.»

«Grazie, passerò senz’altro verso le due.»

«No, alle due ho convo’ato la moglie der Marroni, vieni ar tocco e mezzo

eh?»

 

Berto invece si appostò nelle vicinanze della questura per vederne uscire

Carla. La donna apparve a mezzogiorno passato, infagottata nel suo

cappotto. Scese traballando i pochi scalini e si diresse verso piazza Grande,

alla fermata degli autobus. Berto le si avvicinò, l’intenzione era quella di

scusarsi per il comportamento del commissario, di rassicurarla e di farle

coraggio. Un po’ si sentiva responsabile per non averla protetta di fronte ad

Aristide, ma a vederlo così imbufalito aveva temuto di peggiorare la

situazione.

«Buongiorno Carla, l’accompagno a casa, venga ho l’auto qui al

parcheggio.»

Lei gli rivolse un’occhiata di gratitudine.

«So che ha avuto una brutta mattinata, ma io ho bisogno di chiederle

alcune cose. Così risparmiamo tempo entrambi.»

Anche il ricordo dei riccioli se n’era andato e i capelli rosso mogano-

schiarito-dal-tempo pendevano impietosamente come spaghetti stracotti.

Gli occhi avevano perso i lampi viola e fissavano immobili il parabrezza.

Berto interpretò il silenzio come un sì e si dedicò ad approfondire alcuni

punti del racconto di Carla. Ogni tanto la donna gli faceva notare di aver

già dato quelle risposte al commissario “mica scemo l’Aristide” pensava

Berto, ma la pregava di ripeterle. Non gli dispiaceva procedere lentamente

nel traffico del mezzodì, prolungava la sua permanenza a fianco di Carla,

gli consentiva di respirarne il profumo. Ciò che Berto finalmente venne a

sapere era che dalle cinque e trenta, ora in cui fu applicata la seconda

fleboclisi all’avvocato, fino alle sette e trenta, ora in cui fu trovato senza

vita, la corsia si era via via animata di infermieri, dottori, donne delle

pulizie, operai e parenti degli ammalati più gravi che potevano entrare e

uscire quando volevano. Insomma chiunque avrebbe potuto avvicinarsi al

letto ed iniettare una dose mortale di veleno. Questo non scagionava Carla,

ma rendeva molto più difficile coinvolgerla. Le inservienti che portavano il

caffè e latte alle sei e mezzo avevano riferito che l’avvocato aveva mosso la

testa per far segno che non ne voleva. Chi era passato dopo pensava che si



fosse addormentato. Alle sette e mezzo fu trovato morto. Berto si chiese a

voce alta “Perché?”. Carla equivocò e gli spiegò che a quell’ora si prende la

temperatura, non lasciano dormire con il termometro, qualcuno cercò di

svegliarlo inutilmente. La flebo non era ancora terminata, con quegli

antibiotici la facevano andare molto lentamente. Berto accompagnò la

donna fino dentro casa, senza neppure chiederle il permesso. La lasciò

seduta nella grande poltrona che sapeva comoda, andò in cucina e preparò

un caffè, non avrebbe saputo far di più. Glielo porse con tazzina, piattino,

cucchiaino e zuccheriera e si congratulò per l’ineccepibile servizio. Le

accarezzò i capelli con un gesto che voleva essere una testimonianza di

rassicurazione e di affetto. Carla scostò la testa così bruscamente che si

versò il caffè sul vestito. Lui la lasciò alle prese con la macchia e scappò con

un rapido saluto. 



XII

Berto il caffè lo prese con il commissario Picchio, in piedi e nel

bicchierino di plastica. Orribile. Gli disse anche che sarebbe ripassato

l’indomani per sapere qualcosa di più sulla neo-vedova Marroni. Invece la

mattina dopo gli telefonò presto per scusarsi, perché doveva tornare a

Casteldisasso per questioni personali e rimandò l’appuntamento di un

giorno.

 

Aveva saputo da Tito che Sarah era in partenza, La ragazza si era

presentata in caserma quel pomeriggio a cercarlo.

«O Berto, la tu’ ganza indiana, scusa volevo di’ la tu’ amica Sera, è venuta

qui a cercarti, dé a caso c’era il chicco di menta, il colonnello. N’ha fatto un

baciamano… dovevi vede’ come c’è rimasta! Oh, se la mangiava coll’occhi,

ha detto che se te ‘un potevi veni’, alla stazione ce l’accompagnava lui.»

«Vengo Tito, vengo. Guarda, parto domattina presto.»

Fu un viaggio sotto la pioggia, col deflettore aperto per non far

appannare il parabrezza e l’aria fredda sul collo per non evitare una

nevralgia. Arrivò in caserma verso mezzogiorno, quando la pioggia si era

ridotta in pallini duri che rimbalzavano sul vetro. La guarnigione lo accolse

con calore, Chicco Burlando con una stretta di mano.

«Belìn Berto t’ha fæto fïto eh? o l’è vëo che tïa ciû ûn pèi de mussa… Bella

la tua amica, bella donna, complimenti, che peccato che debba partire. Ah,

grazie per l’idea del campanile, abbiamo già fatto tutto con Tito, e anche

sistemato con il parroco.»

Berto pensò che il colonnello Burlando doveva essere una persona

veramente importante per aver accesso immediato ai cordoni della borsa.

«Bene ragazzi, sono passato a salutarvi, se non vi dispiace non mi fermo a

pranzo perché Sarah mi aspetta alla fattoria con qualcosa di macrobiotico,

credo.»

«Vai, se ti prendi questi dolori di ‘orpo si vede ne vale la pena… Ripassi



prima di parti’ per Livorno? allora ci si vede.»

 

Rivedere Sarah gli dava sempre una emozione, come gli salisse un po’ la

pressione arteriosa. Sarebbe riuscito a viverne lontano, ma con lei ci stava

proprio bene, ecco. Ci stava bene nonostante la differenza di cultura, di

religione, di educazione, nonostante la differenza di razza e di pelle. Ci

stava bene perché la ragazza era un miscuglio ideale di accondiscendenza

orientale e di intraprendenza occidentale, perché era aperta, sincera,

allegra… finalmente ammise che ci stava bene anche perché era bella come

un angelo e sapeva fare cose celestiali. Il distacco lo avrebbe ferito nello

spirito e nel corpo, si disse che doveva almeno tentare di dissuaderla. Sarah

lo accolse con dolcezza eppure i brevi sorrisi, lo stringergli le mani con un

tremito leggero, qualche sospiro di troppo, tradivano la malinconia.

Sarebbe andata nel sud della Francia, in Provenza, in un’altra comunità

della stessa setta religiosa. Di fermarsi in Italia neppure parlarne. Quelli

dell’organizzazione avevano tutte le sue carte per l’espatrio, per il

soggiorno, i permessi di lavoro, era tutto perfettamente organizzato, salvo

la sua libertà di movimenti. Non poteva scappare. A meno che… non fosse

diventata italiana per coniugio. A Berto cominciarono a sudare le orecchie,

poi le sopracciglia, quando fu la volta delle ciglia Sarah credette che

piangesse e gli si avvicinò per consolarlo. Per l’ultima volta sentiva il suo

profumo di donna. Ancora si lasciò inebriare dalla sensazione di benessere

che la sua vicinanza gli procurava. Poi giunse la vibrazione… e la passione.

Berto conosceva i sintomi, si sentiva nudo davanti alla propria coscienza

che si materializzava in un ditone ammiccante e lo redarguiva per ogni

eccesso di egoismo. “Ma dai! non l’ho mica messa incinta” rispondeva lui di

solito. Questa volta gli riusciva più difficile trovare gli argomenti per

chiudere questa conversazione interiore a suo vantaggio. Ma che amore è

questo amore che non ti lascia scuse? Aveva già riscritto Prévert, ora

cominciava ad essere a corto di argomenti. Significava una resa? Sarah

tagliò corto.

«Per noi credo, sicuro, meglio così.»

Non era meglio, lo sarebbe stato tra un mese, tra un anno, ma in quel

momento non era meglio; faceva male. Non fecero l’amore perché

avevano troppe cose da dirsi in silenzio. Ricordi dei momenti trascorsi

insieme, pochi, ma non contava il numero. Con lei aveva imparato il



valore del tempo, non il trascorrere del tempo, ma “il tempo” come entità

metafisica, partecipe della vita di ognuno di noi, aveva scoperto la capacità

della mente, aveva conosciuto le risorse nascoste del corpo. “Chi mi

insegnerà adesso?” Sarah sembrò intuire.

«Tu adesso continua solo, perché non solo, nessuno è solo. Tu fa

meditazione e dice mantra. Noi ci incontriamo con respiro di universo.»

Era così sicura, certa delle sue parole che Berto non aveva mai osato

deriderla. Le sorrise.

«È vero, nessuno è solo, io sono sempre in compagnia dei miei ricordi e

dei miei sogni, di cui tu fai parte.»

La baciò leggermente sulla fronte, sulle guance, sulle labbra. Sarah gli

indicò l’orologio. Dovevano proprio andare.

 

La lasciò sul treno per il nord e risalì in auto dove la presenza di Sarah

aveva lasciato il suo profumo di donna. Odiava gli addii e gli istanti che

precedono gli addii. Dopo era diverso. Dopo, il distacco era compiuto,

dopo si poteva anche piangere, disperarsi, ma il distacco era compiuto, il

dolore diventava un ricordo da mescolare con i ricordi belli o brutti della

vita, un ricordo vivo, fresco, che faceva ancora male, ma era più facile

staccarlo dalla realtà. Un ricordo, beh, ci appartiene, lo possiamo anche

governare, fingere di dimenticarlo, ma la realtà no, siamo noi che

apparteniamo alla realtà, ci manovra come burattini, hai voglia di tirare un

bel sospiro e chiudere gli occhi, quando li riapri la realtà è ancora là, a farti

male o a darti la più grande felicità del mondo. In quel momento la realtà

del distacco gli faceva proprio male “è il mio amore che è più forte… o il

mio egoismo?” pensò Berto, ma non voleva spiegarsi perché non l’avesse

trattenuta. Passò con l’auto dalla piazza dove partono le corriere “è sulla

strada per la provinciale… no non è vero” a quell’ora poteva anche

incontrare Desi che rientrava al paese. La vide già da lontano. La figurina

minuta, con il giaccone cammello che sembrava un montgomery. Anche

Desi lo vide, ma non si mosse finché Berto non arrestò la macchina

davanti a lei. Si affacciò al finestrino.

«Ciao Desi, dai salta su, ti porto a casa.»

«No, grazie comandante, ‘un posso, c’è ancora il suo odore qui.»

«Beh, come vuoi. Sarete contenti adesso che se ne è andata… mi

prendevate in giro, tu e Tito, eh?»

Doveva pur dire qualcosa, anche una cosa stupida.



«Io non sono contenta quando sei triste.»

La ragazza si ritrasse e lo salutò con la mano.

“Meglio così” si disse Berto, lo spaventava un po’ questa ragazzina

quando assumeva atteggiamenti da donna innamorata. Sarebbe rientrato a

Livorno quella sera stessa, non c’è niente di meglio di un paio d’ore di

strada e di una serata in famiglia per far passare la tristezza.

 

Entrò in casa che la signora Lena stava preparando il brodo caldo per

Ughina. Salì con lei, senza neppure togliersi il cappotto. La vecchietta era

allegra, cantava tra sé.

Domenica mattina, quand’ero in piazza là

da sette signorine io mi sentii chiama’

Gridavan tutte e sette, noi ti vogliam sposa’

e tu che tu sei bello, e tu sai ben parla’.

Noialtre tutte e sette, noi ti vogliam sposa’.

Allor risposi io, e come devo fa’

e come devo fa’

a sposa’ sette donne e potelle accontenta’,

e potelle accontenta’.

«Bonasera Filomena, sei venuta cor brodo eh? grazie, grazie tante.»

Berto era convinto che dopo la morte dell’avvocato Ughina fosse rimasta

la sola testimone di qualche fatto che doveva riguardare strettamente il

delitto. Il problema era distoglierla dai ricordi di gioventù e pilotarla su

quelli dell’età più matura. Cercò di sintonizzare la sua radio a galena.

«Ughina, ma chi era la mora dell’avvocato? il nome se lo ricorda?»

«Quale avvoato? no, ummelo ri’ordo…»

«L’avvocato Onofrio Vai, era un bell’uomo, l’amico della mora…»

La vecchina non dava segno di ricordare e guardava la parete della

stanza, oltre il tavolo, oltre la tazza di brodo che fumava.

«Anche Ernesto era un bell’omo, faceva l’aviatore, se n’intendeva di

aroplani e di motori, nella su’ officina ci teneva sempre una fotografia

dell’aroplani der tempo di guerra, si ‘hiamavano Caproni. Ir su’ompagno si

‘hiamava Artidoro, guando li mitragliarono fu lui a sarvallo, lo tirò fori

dall’aroplano prima ‘e pigliasse fo’o. Ernesto lo rimandarono a casa ferito e

lui ne disse alla moglie ch’era meglio fosse morto perché un’era più bono a

fa’ figlioli. Lei era ‘na bella mora, faceva l’infermiera all’ospitale e lo curava



lei, guando guarì andiedero a sta’ nella ‘asa grande. Io lo sentivo vando lui

ne diceva ch’era meglio fosse morto guando lo mitragliavano…»

Ed erano come colpi di mitraglia le parole di Ughina per Berto. Per

esserne veramente sicuro aveva bisogno dei nomi.

«Ernesto Marroni e la moglie, Tina, si volevano bene, vero?»

«O ‘un te l’ho detto! Lui, si vedeva ‘e ci pativa vando la su’ moglie ‘un

c’era ner rifugio…»

«E lei, la Tina, era una brava infermiera?»

«Era brava eccome, a me mi curò una scheggia in una ‘oscia, era brava

com’un dottore, era una bella mora Tina, lei usava coll’avvo’ato…»

 

Adesso Ughina guardava con intensità la tazza di brodo. Berto aveva

perso il contatto, ma quanto aveva saputo meritava una lunga riflessione.

Avrebbe dovuto parlarne con Aristide prima di far qualche passo che

poteva irritarlo.

«Mamma, si è nuovamente lamentata Ughina della salute e degli

avvelenatori?»

«No, ora che mi ci fai pensare, in questi giorni no, e la cosa.» 



XIII

Berto se la prese comoda. Giunse alla questura che erano le nove passate

da un po’, era sicuro di essere atteso. Invece lo fecero attendere perché il

commissario Picchio Aristide era occupato. Entrò nell’ufficio scontrandosi

con Carla che ne usciva. Berto rimase un momento immobile sulla porta

perché intendeva parlare con entrambi, ma separatamente.

«Beh, ‘un entri?»

«Sì, tra un attimo, devo dirti delle cose importanti, ma devo parlare

anche con la signorina Bonaccorsi.»

«Allora sbrigati perché ciò una mezza idea di ‘hiede’ un mandato ar

giudice, poi quand’è a’ Domeni’ani è più difficile parla’.»

«Aristide, ci possiamo vedere più tardi, per un aperitivo? vado a fare una

chiacchierata con lei adesso.»

«Sie, ‘ntanto ciò da fa’, aspetto la moglie der Marroni.»

Carla si era allontanata nel corridoio, ma non abbastanza da non udire il

riferimento alle carceri. Berto la raggiunse quasi correndo.

«Per favore, mi dia qualche minuto, ho bisogno di parlarle. Non dica di

no, perché è veramente importante, per lei. Il commissario mi è parso

molto serio questa volta.»

Il senso del potere e della supremazia è come una caramella: se si

assapora lentamente dura di più, però prima o poi finisce. La donna era

spaventata e accondiscendente, Berto pensò che una mezz’oretta seduti in

un bar di Piazza Grande sarebbe bastata. Carla prese un cappuccino senza

zucchero e non capì il sorriso di lui.

«Senta Carla, deve avere pazienza. Mi deve raccontare tutto quello che è

successo la notte precedente la morte dell’avvocato Vai, iniziando dalla

visita di Tina Marroni. Mi dica tutti i dettagli, anche quello che per lei è

insignificante. Sa, l’avvocato ed io dovevamo vederci quella mattina,

perché lui mi avrebbe confidato qualcosa che riguardava la morte di un

giovane, un fatto che risale a dieci anni fa, un caso, diciamo, ancora



aperto.»

Carla parlò, a fatica, con riluttanza, neanche leggesse un libro capovolto.

Berto ci dovette mettere molto del suo istinto per ricostruire quel poco che

poteva accadere di notte in corsia. Alla fine era stanco quanto lei che,

finalmente in silenzio, aveva preso a tormentarsi le mani ripensando alla

minaccia del commissario.

«Insomma, non c’è nulla che non quadra, non un solo indizio che la

Marroni possa aver fatto del male all’avvocato. Cacchio! non posso

risolvere nulla, meglio farsi benedire, anzi tenersi una boccia d’acqua

benedetta in tasca e ogni tanto… cosa ho detto? la boccia? c’era una boccia

sola? dove? accanto al letto dell’avvocato? ma quante dovevano essere? due?

e perché?»

Così Berto seppe che per una terapia si preparavano almeno tre flaconi

di soluzione fisiologica sul comodino del paziente, forse per averli a

portata di mano. Quando Carla aveva messo la flebo, poco prima di

mezzanotte, i boccioni sul comodino erano due, quando l’aveva rimessa

alle cinque e trenta ce n’era uno solo, ma l’altro non era scomparso, era

semplicemente rotolato sotto il letto, l’avevano trovato le donne delle

pulizie. Che importanza poteva avere un flacone di acqua nella vita di una

persona?

«Carla, mi ascolti, non vorrei esagerare, ma comincio a sentirmi un poco

più ottimista. Me lo fa un favore? aspetti a preoccuparsi, aspetti fino a

domani, intanto io cerco di sciogliere un po’ di nodi. Vada a casa adesso, le

darò notizie.»

Ma Carla non si alzava dalla sedia. Lo guardava con un’aria incredula,

senza osare sorridere, che doveva essere per lei un esercizio più difficile

del body building, ma serrava le labbra e passava le mani sugli occhi per

cancellare una lacrima. In quel raro momento di debolezza sembrava più

umana. Berto chiuse gli occhi, aspirò leggermente il suo profumo e la

immaginò con il bel volto di Daniela, con il caschetto nero di Desi, con gli

occhi dolcissimi di Sarah. Si sentì stregato, come dallo sguardo di Medusa.

Riaprì gli occhi e la visione scomparve. Carla era lì davanti a lui, con il suo

piatto di spaghetti stracotti, color mogano-fin-de-siècle, al posto dei

capelli. Si sentì sollevato. Meglio così. Si salutarono con una energica

stretta di mano.

 



Corse di nuovo in questura perché adesso era urgente parlare con

Aristide e riordinare le idee. La incontrò sugli scalini e la riconobbe subito

perché era vestita esattamente come il pomeriggio di tre giorni prima,

quando si erano quasi scontrati sul portone del palazzo di viale Italia.

Possibile che fosse… Tina Marroni? Aristide glielo confermò.

«Gua’ è uscita or ora, sì vella donna cor cappottone color carabiniere ‘n

penzione! …‘ome sarebbe ‘un esiste. Te aspetta d’anda’ in penzione, poi ti

guardi allo specchio e vedrai sei di ver colore ellì.»

«Allora, visto che hai voglia di giocare, devo dirti cose molto importanti,

vieni t’offro un aperitivo dall’Orfeo.»

Fecero una breve passeggiata durante la quale Berto iniziò la sua

requisitoria.

«Tina Marroni durante la guerra faceva l’infermiera, me l’ha detto

Ughina… come lo sapevi? l’ha detto anche a te? no… ah, lo sapevi e basta. Il

figlio del Marroni, quello che è morto dieci anni fa, avrebbe potuto essere

figlio di Onofrio Vai. Sapevi anche questo? Dicerie… può darsi. Tina

Marroni usciva dal portone del palazzo dove abitava l’avvocato, l’ho

incontrata io, tre giorni fa… oh, questo non lo sapevi. Tina Marroni, la

stessa notte, ha nascosto uno dei boccioni della flebo dell’avvocato sotto il

letto… c’entra, c’entra, quando ce ne sono due c’è un margine di errore del

50 percento, no?»

Giunsero al bar e ordinarono l’aperitivo, ma chi doveva fare le funzioni

di Anita era un cameriere peloso e panciuto.

«Ha’ ‘apito dé! e ni cià messo ‘r veleno nell’uni’o boccione, popo’ di troia,

così quando lui moriva lei era bella che ita a casa a fassi tutti l’alibi ‘e

voleva.»

«La sera prima di morire…, ma lui non lo sapeva, l’avvocato mi voleva

confidare qualcosa d’importante, di grave, e visto che la Tina era appena

uscita, secondo me questo qualcosa riguardava direttamente proprio lei. Io

mi son fatto l’idea che Onofrio Vai sapesse qualcosa di preciso sulla morte

del figlio, suo o di Ernesto.»

«…da ‘na parte e della Tina dall’artra. Mater sempre certas…»

«Sì, più o meno… nooo, volevo dire, hai ragione! Sai, quando sono andato

a trovare l’avvocato la prima volta, che Puccini ti ha prontamente riferito,

gli ho detto dei timori di Ughina, che si era fissata che qualcuno la volesse

avvelenare, e lui ha reagito con una commozione eccessiva, mi ha detto



testualmente “non voglio più sentire parlare di morti, di ammazzamenti,

ora è tutto finito”. Cosa voleva dire… boh? però era certamente a

conoscenza di più d’un ammazzamento, parlandone al plurale, e quello di

Ughina era come la fatidica goccia… Aspetta, finisco, la sera prima di

morire mi ha citato un verso molto deprimente del Tasso, ma non era

pessimista, anzi sembrava controllasse la situazione perché l’indomani

avremmo dovuto liberare Gerusalemme e secondo me questo significava

che avremmo inchiodato la Tina Marroni, il feroce Saladino.»

Il commissario lo guardò divertito.

«O che voleva fa’ Goffredo di Puglione? Pe’ uno ‘olle palle intarmate ‘un

c’è male… però Saladino ‘un c’era, vi dovevate accontenta’ di Solimano.

Beh… a parte vesto, bravo bimbo, ciai lavorato bene. Visto ‘e ti piacciano

l’indovinelli, indovina ‘ndov’è Puccini ora?»

«Se me lo chiedi con quell’aria da gattone col topo in bocca, vuol dire che

sta pedinando Tina. A proposito Aristide, mi potresti raccontare il risultato

dei due interrogatori?»

Il commissario fece una smorfia, come se fosse cosa di poco conto, senza

importanza, ordinaria amministrazione insomma, ma visto che Berto

taceva e lo guardava, si sentì obbligato a fargliene un riassunto, il più

stringato possibile.

«Sì, no, e s’è parlato più che artro delle su’ visite all’ospitale, ‘osa aveva

fatto, con chie aveva parlato, se ciaveva un alibi inzomma. Anco lei se lo

ri’ordava di vando ne feci l’inchiesta pe’ la morte der su’ bimbo, dieci anni

orsono. Sai, io se voglio ‘e fo’ l’occhi alle puci e quella vorta ellì mi parve

‘ome di cerca’ l’ovo in culo alla gallina. Macché, la Tina ‘un m’aiutò,

Ernesto dimostrò ch’era stato un incidente e tutto finì come sai. Inzomma

io ciò ancora la curiosità di sape’ perché avrebbe avvelenato ir su’ marito

all’ospitale quando ce l’aveva bello ‘omodo a casa sua.»

Questa riflessione ricordò a Berto le lamentele di Ughina.

«Ernesto infatti è stato ricoverato a causa di una colica. Non potrebbe

essere che la donna abbia effettivamente cercato di avvelenarlo in un

modo lento, diciamo naturale, per non destare sospetti, e che quando lui è

stato ricoverato si sia sentita costretta ad accelerare i tempi per paura di

venire scoperta?»

«Se fusse ‘osì allora ‘un ciò capito ‘na sega. Ir Marroni è morto furminato,

l’autopisia cià trovato tanto veleno da ammazza’ du’avalli da biroccio, però

no in pancia, lì ciaveva du’ o tre chili di seppie e calamari in umido, co’



piselli, ‘un c’è da stupissi ‘e ciavesse le ‘oliche.»

«E l’avvocato, anche lui è morto con lo stesso veleno fulminante?»

«Sie, però per via che ne l’avevano messo ner boccione, c’è voluto di più

perché facesse effetto. Poi vand’ha raggiunto la su’ concentrazione, è

schiantato.»

Berto si sentì improvvisamente triste. Ricordava le parole di Onofrio Vai

durante l’ultimo incontro: aveva paura di soffrire, non di morire. Quel

veleno non faceva soffrire.

«L’avvocato lo sapeva di morire, si è lasciato morire, tutti i segreti sono

morti con lui, in qualche modo ha liberato Gerusalemme.»

«Boia, se’ si’uro?»

«Eh, credo di sì. Mi sto facendo una convinzione, che Tina Marroni li

abbia uccisi entrambi, ma che l’avvocato non sia estraneo alla morte di

Ernesto.»

«E te dici che lei ha aspettato dieci anni pe’ vendicassi?»

«Perché no? Vai a sapere cosa c’è nella testa di una persona. Però hai

ragione, questa è una nota stonata.» 



XIV

Il commissario Picchio si era lasciato convincere a convocare e

interrogare Marusca Ghini, con qualche scusa, però quando la ragazza si

era presentata, alle nove precise, era appena entrato in ufficio, non aveva

voglia di vedere nessuno e non aveva trovato nessuna scusa accettabile,

così le aveva fatto dire dal poliziotto al bancone che il commissario era

occupato a seguire il caso di duplice omicidio, ne avevano parlato molto

anche i giornali, e che la pregava di ritornare l’indomani. A metà mattina

un raggio di sole pallido bastò a trasformare la giornata e gli umori di

Berto, in meglio. Smise di leggere il giornale: gli dava sempre un po’ di

fastidio la supponenza di pochi che ignoravano i dubbi di molti e salutò la

luce stiracchiandosi e uscendo. Gli era venuto in mente che doveva ancora

cercare il Sanantonio del mese prima e sperava che fosse uscito il nuovo

per concedersi un paio d’ore di svago. La ragazza del banco delle arselle

era passata dal “bel giovine” all’”amore mio”.

Il giro lo fece largo apposta, per camminare un po’, per ripensare a

Ughina, perché credeva ai suoi timori, come aveva fatto bene a credere ai

suoi racconti, quel sudario che Berto aveva voluto sollevare e, per dirla con

Tito, “aveva disturbato i vermi” perché non si può entrare nella vita di una

persona armati solo della giustizia umana. Quella giustizia spoglia, denuda,

ma non è nuda, veste una toga che incombe dall’alto sull’accusato,

colpevole o innocente che sia; quella giustizia, a lasciarle mano libera, si

sentirebbe di giudicare anche Dio. Perché tu, essere perfetto, hai costruito

un mondo così imperfetto? Perché ci hai fatto anche brutti, che non ti

sarebbe costato nulla farci tutti belli? Perché non ci hai fatto tutti

intelligenti, che ci dobbiamo ammazzare di fatica a spiegare la tabellina del

nove agli scemi? Perché non ci hai fatto tutti asessuati, che i bambini

nascessero dall’ombelico, per partenogenesi, così maschi e femmine non si

distinguerebbero, che non se ne può più di queste storie di sesso che

sembra la cosa più importante del mondo? La giustizia no. Ah, la giustizia



va bene com’è, che si possa amministrare con le leggi dell’uomo e stabilire

che si applichino a tutti, belli e brutti, intelligenti e scemi, maschi e

femmine, a chi ha un cuore e chi non ce l’ha e tutti saremo nudi dinanzi a

lei. Non sarebbe meglio essere giudicati da un’entità terra-terra, per

esempio da un’altra persona, bella o brutta, intelligente o scema, come noi,

nuda o vestita, come noi, che soffre, come noi, che paga le tasse, come noi,

che abbia in cuore carità o miseria, saggezza o pazzia, indulgenza o rabbia.

Magari mettiamocene dodici di persone, come gli apostoli, come ci fanno

vedere nei films di Perry Mason, così facciamo una media, che non guasta.

Onofrio Vai aveva evitato la giustizia umana, Berto non sapeva ancora per

che cosa fosse passibile di giudizio, ma qualche colpa l’aveva di certo.

Aveva preferito un’altra giustizia, senza le nostre toghe e senza le nostre

leggi, una giustizia di cui non aveva timore, forse sbagliava, ma nessuno

poteva saperlo. Berto si affacciò all’ufficio del commissario a mezzogiorno

in punto, sperava in qualche novità ed era dispostissimo ad offrirgli un

aperitivo dall’Orfeo. Aristide non c’era, Puccini neppure. Chiese, ma gli

dissero solo di averlo visto uscire di furia un’oretta prima. Guardò

l’orologio, faceva in tempo a passare in libreria, sarebbe tornato dopo.

 

L’edicola lo distrasse. Cercò i libri, li trovò e si rimise, soddisfatto, sulla

strada della questura. Una donna uscì da un negozio e prese a camminare

davanti a lui con passo svelto. Infagottata nel cappotto, capelli corti, color

mogano lavato… gli sembrò Carla. Allungò il passo per avvicinarsi, per

chiamarla, toccarla, se ne pentì, non voleva abituarsi a lei. Si fermò di botto

e una carrozzina quasi gli tranciò un femore e gli scardinò la rotula già

ferita dal Trujillo. “Oh, scusi!” Era davanti alla porta di un bar, stringendo i

denti la spinse ed entrò. Proseguì zoppicando e cercando un tavolino, non

ce n’erano, si sedette su uno sgabello libero davanti a un ripiano messo lì

per compilare le schedine del totocalcio. Nonostante il freddo si asciugò la

fronte sudata, ma il dolore alla gamba ed al ginocchio stava lentamente

passando. “Stupido, non ti è bastato quello che hai sofferto con Sarah?

continuiamo a farci del male? sparisci adesso, non farti più vedere, non

cercarla più e te ne resterà il ricordo come di una nuvola, come la nuvola

di Brecht, che fiorì un solo istante e quando la cercasti era già vento”.

Berto parlava a se stesso, guardando il ginocchio come ce l’avesse con lui.

D’un tratto si accorse del barista che occhieggiava stupito da dietro il banco



credendo stesse parlando con un bambino. Per darsi un contegno ordinò

un caffè e prese a guardarsi attorno. In una piccola bacheca c’erano alcune

schedine con esempi di sistemi ed il prezzo: due doppie e una tripla,

quattro doppie, tre triple; per i sistemi più grossi vendevano le quote. Così

ricordò i colori, i colori delle schedine. Si informò con il barista e seppe

che ogni settimana la schedina era di colore diverso, certamente diverso da

quello della settimana precedente e seguente. Al banco un ometto stava

contando monetine.

«’Un mi da’ tutti cinquini, o cos’hai rubato l’elemosine?»

«E ti lamenti te? per me so’ gocce di sangue!»

E l’ometto si strinse la sciarpa, si calcò la coppola e uscì di furia.

«O chi era lulì, Mario der riòvero?»

«Macché, ir sagrestano, e cià da sona’.»

A Berto stavano suonando altre campane. Doveva tornare subito da

Ughina, c’era qualcosa che gli era sfuggito, che doveva controllare, che

sentiva importante.

 

Si fece precedere dalla signora Lena che, nel salire le scale, lo avvertì che

Marusca non c’era. La ragazza aveva suonato alla porta in tarda mattinata

per chiedere a Filomena di badare alla vecchia perché lei doveva prendersi

il pomeriggio per certi esami medici. Capitava ogni tanto che dovesse

assentarsi e non c’era nulla di strano nella richiesta. Ughina li accolse come

sempre, svagata, distratta, ma sorridente. Volle preparare il caffè, rese a

Filomena la scodella della minestra che aveva consumato poco prima. Si

sedettero tutti e tre sul divano e Berto, già che c’era, provò a sintonizzare

ancora una volta la sua ideale radio a galena.

«Ughina, com’era il caffè stamattina?»

«Bòno, toh, vòi una ‘aramella?»

La vecchina estrasse dalla tasca una manciata di caramelle. Filomena

intervenne, preoccupata.

«O queste dove l’ha prese? Alla sua età rubare le caramelle, e la cosa, son

sicura sono le caramelle di Marusca!»

«Nooo, e me l’ha date lei, ‘un l’ho mi’a rubate, quando se n’è ita m’ha

dato tutto ir fagotto… e m’ha baciato, ‘un m’aveva mai baciato vella bimba,

‘un è cattiva sai Filomena, e m’ha fatto ir cappuccino bono stamani

mattina.»

«Mamma, c’è qualcosa che non va, il saluto di Marusca somiglia a un



addio: il cappuccino con lo zucchero, le caramelle…»

«Ma come, così senza dir nulla a nessuno, senza dar tempo ai nipoti di

rimpiazzarla, e la cosa?»

«Se fosse una fuga, vediamo, potrebbe essere il risultato di un incontro

con Aristide questa mattina, l’incontro l’avevo sollecitato io per vedere di

muovere le acque attorno ad Ughina, però non so come sia finito perché

quando sono passato lui in ufficio non c’era. Mamma, ho bisogno di vedere

le schedine, quelle giocate da Marusca.»

«Ughina, me le fa vedere le schedine della Sisal eh, è sicura ci siano tutte,

le ha contate bene?»

«Toh, eccole vì… lo vedi ‘e ci son tutte, se vòi le ri’onto!»

Berto prese il pacco di schedine dalle mani della vecchia e le sfogliò

lentamente, quella della prima domenica di novembre, il 5, era color lilla,

esattamente come la precedente. Non poteva essere, la controllò meglio e

si accorse che il bollino della ricevitoria era contraffatto, banalmente, con

una biro e poi sporcato d’inchiostro, era stato staccato da un’altra schedina

e incollato di nuovo su quella del 5 di novembre. Cosa era successo il 5 di

novembre?

«Mamma, come faccio a trovare i risultati delle partite del 5 di

Novembre, sì dell’anno scorso, naturalmente, siamo a febbraio… sul

giornale del martedì? bene! ce l’hai ancora? forse… andiamo a vedere,

subito eh?»

Scesero di corsa le scale, dopo aver copiato le colonne dei risultati perché

Ughina le sue schedine non intendeva mollarle. Non ci fu nulla da fare,

l’Aida aveva usato i giornali vecchi per pulire i vetri e non restavano che

quelli più recenti.

«Bisogna andare al Telegrafo, lì avranno l’archivio, e la cosa.»

«Al telegrafo? Ah, vuoi dire al giornale… proverò prima al bar, questo

vicino casa, dove va a giocare anche Marusca, forse conservano i risultati.»

 

Il barista fu cortese e cercò il giornalino delle ricevitorie con la colonna

vincente del 5 di novembre 1972. Berto si accorse immediatamente che la

sequela di 1-X-2 combaciava. Ughina aveva fatto tredici! Aveva vinto o

almeno avrebbe dovuto vincere. C’erano in ballo un’ottantina di milioni,

cifra imponente, che poteva cambiare la vita di una persona, cifra che

poteva attirare molti appetiti, interessi e curiosità. Chiese un caffè e



interrogò il barista qualificandosi come figlio della signora Filomena.

Seppe che Marusca giocava sempre lì per Ughina e qualche volta si giocava

una schedina per sé. No, le due donne non avevano mai vinto, ma una

volta era successo un fatto curioso, Marusca non aveva giocato e lui era

quasi certo che la colonna vincente fosse quella oggetto della dimenticanza.

Una bella sfortuna per Ughina, perché i soldi fan comodo a tutti, di sicuro

la ragazza non glielo aveva neanche detto. C’erano stati due soli 13, se lo

ricordava, uno a Lucca ed uno nel meridione, i lucchesi avevano

inutilmente cercato il vincitore, ma forse era uno di fuori. Poi nessuno ci

aveva più pensato. Quanto ci vuole per riscuotere una vincita? Quelle

grosse anche tre o quattro mesi… Berto uscì preso dalla curiosità di parlare

con Marusca. C’era una sola persona che poteva aiutarlo: Picchio Aristide.

 

Appena a casa gli telefonò in questura, fortunatamente era rientrato. Gli

rispose con un vocione raffreddato.

«Oh, Berto, sì, e ciò un po’ di cimurro… passa di vì, ci s’ha un ber casino

per le mani, artro che Marusca… hanno ammazzato Tina Marroni, un buo

‘n testa… sì inzomma sfondamento der cranio.» 



XV

Berto si precipitò nell’ufficio del commissario.

«Aristide, guarda che la figura di quella Marusca si va delineando, non è

quella ragazzona inerte e un po’ svanita come poteva sembrare. Credo

abbia organizzato un bello scherzo a Ughina, con una schedina del

totocalcio.»

Il commissario gli rispose tra quattro starnuti.

«Berto, io ora vì ciò un casino ‘e sembran due. Ma ti rendi ‘onto, ciò

messo Puccini a seguilla e poi a fanne la posta sull’uscio e me la ritrovo

morta in du’ balletti. C’è ir questore m’ha digià fatto ‘na lavata di ‘apo. Con

tutto ir rispetto, m’importa ‘na sega della tu’ Marusca!»

«Mi dispiace, sono stato un po’ troppo irruento… è che avevo scoperto

una cosa importante, un movente per il possibile avvelenamento di

Ughina e Marusca sarebbe la prima o l’unica indiziata. Ochei, hai ragione

tu, la morte della Tina Marroni rimette tutto in discussione… hai trovato

indizi sul posto? chi ha scoperto il cadavere, Puccini?»

«Magari…, una vicina di pianerottolo, e c’era la porta accostata, proprio

mentre Puccini era ito ar barre… no, ni scappava da piscia’. Così dalla ‘asa

‘un t’hanno ‘hiamato e carabinieri? E poi, o che Puccini c’è stato tanto, o

che ‘arabinieri ci so’ stati po’o, sur lògo der delitto si so’ presentati inzieme,

così n’è toccato spieganne che pedinava un’indiziata e che ne l’avevano

ammazzata sotto ar naso. Dé, du’ menuti dopo ir questore m’ha chiamato

pe’ fammi ir culo… contento?»

Berto non era contento. Gli dispiaceva che i colleghi avessero fatto

passare Aristide per stupido, si sapeva che incidenti simili possono

capitare. Puccini non poteva mica controllare tutti quelli che entravano o

uscivano dal portone. E se l’assassino si fosse trovato già nel palazzo? Certo

che così la storia si imbrogliava: il triangolo di tanti anni prima: l’avvocato

– la mora – l’aviatore, si era arricchito di un quarto elemento, il figlio; che

poi era figlio di tutti e tre, situazione piuttosto anomala che aveva originato



una serie di perturbazioni psichiche ed affettive fino a sfociare nella morte

del ragazzo. Il ritorno al vecchio triangolo, sembrava aver portato con sé

più rancore e astio e vergogna di quanta ce ne fosse prima. Certo, passando

il tempo i personaggi diventavano più riflessivi che attivi e la riflessione

lasciava spazio ai rimpianti. Se il triangolo si fosse autodistrutto tutto

sarebbe rientrato in una logica di comportamento, ma Tina era stata uccisa

da qualcuno venuto da fuori. Chi?

«Berto, oh, Bertoo! svegliati, io ciò da ritorna’ a casa della Tina, se vòi

veni’, magari mi dai una mano per usci’ dar casino ‘ndove m’hanno messo

e tu’ colleghi, eh? sennò t’attacco ir cimurro, vello d’un commissario

‘ncazzato è ‘r peggio di tutti.»

«Vengo, certo, vengo con te.»

L’appartamento, al primo piano, era sciatto e mal tenuto, mobili vecchi,

disordine e senso di povertà. La scientifica aveva lasciato il campo, Puccini

era ancora di guardia alla porta, altri poliziotti interrogavano i vicini e gli

abitanti dei piani superiori. I due iniziarono la loro personale

perquisizione. Nel salottino della televisione, dove era avvenuto l’omicidio,

c’erano tracce di sangue sulle piastrelle di graniglia color caffellatte, sul

bordo del divano, sul tavolino basso dal piano di vetro infranto.

“L’assassino cià buttato la statuetta sopra e ‘r vetro s’è rotto, l’ha ammazzata

co’na statuetta di bronzo, tre chili armeno, la scientifi’a se l’è portata via”

spiegava il commissario “ora vieni, si va a cerca’ vello ‘e sappiamo, ir

veleno”. In un armadietto in bagno trovarono bollitori, siringhe, aghi,

disinfettanti, tutto il necessario per iniezioni che la donna praticava a

domicilio nella zona, qualche fialetta, probabilmente di soluzione sterile,

una vecchia scatolina di cartone con scritte in inglese e marcata in rosso

“POISON” contenente tre ampolle di vetro sigillate alle estremità. Aristide

era rilassato “n’ho mandata una all’analisi, ma ‘un ci ’redo. Le fiale so’ nòve,

la scatola è tutta ‘ngiallita, sarà der tempo di guerra, c’era la morfina”.

Restava la cucina e la camera da letto.

«Non riesco a capire chi possa essere il quarto elemento, di certo

qualcuno al di fuori dei segreti che univano Onofrio Vai, la Tina e il marito,

altrimenti Ughina ne avrebbe parlato.»

«A guarda’ come vivevano ‘un dovevan fa’ vita di società. O che amici vòi

che ciavessero? ‘Un so nemmeno se dobbiamo cerca’ un ami’o o un

nemi’o… Alle vòrte possan esse’ la stessa perzona. Guarda un po’ nella



càntera delle mutande, le donne ci tengano di tutto… toh, c’è ‘na boccettina,

‘sa c’è scritto? …veleno pe’ i topi? ma fa’ la burletta?»

Berto stringeva orgogliosamente un flacone senza etichetta, chiuso da un

contagocce.

«No, dico così per dire… magari son gocce per il raffreddore, vuoi

provare?»

«Oh, ‘un so’ mi’a ancora da struggìno, vài mandiamolo all’analisi, vedrai

ci sorte quarcosa di bono.»

Un’ora dopo.

«Boia dé, s’è lavorato ‘na cèa, vieni andiamo a sedecci in cucina, ecco

Puccini coll’artri due, hanno finito di interroga’ tutto ir casamento.»

Aristide e Berto si sedettero al tavolo della cucina, i tre poliziotti, in piedi,

riferivano leggendo gli appunti.

«Qui a fianco ci sta la famiglia Formichini, marito, moglie e due figli

tredici e quattordici anni.»

«Hanno visto, sentito nulla?»

«No. Ci abita anche la famiglia Rondinella, marito e moglie, pensionati.»

«Beati loro. Visto nulla, sentito nulla?»

Nessuno aveva notato alcunché di strano. Erano fuori per la spesa o al

lavoro, chi era in casa teneva la radio accesa. Il commissario era stravaccato

sul tavolo, provato dalla giornata e dal raffreddore.

«Ce n’è più, Puccini?»

«L’ultima, terzo piano, famiglia Ghini, madre e figlia e fidanzato… della

figlia. Questi erano tutti in casa, ma non hanno sentito nulla, neppure un

grido.»

Il grido lo lanciò Berto, il commissario saltò sulla sedia e dallo spavento

gli si stappò la narice destra.

«T’ha morzo ‘na tarantola? ha’ visto un topo? neanche ‘na topa? e allora

‘sa ciai da grida’?»

«Questo nome l’ho sentito! Puccini scusi c’è andato lei? no, Giovannelli,

scusi Giovannelli, la ragazza è una bella bruna coi fianchi larghi? e si

chiama di nome?»

«Marusca.»

Il commissario si svegliò di colpo.

«’Un è la stessa… vero? »

«Suggerirei di andare a vedere di persona… aspetta.»

Berto si mise in tasca un paio di ampolle di quelle trovate nella scatola



ingiallita e tutti salirono le scale fino al terzo piano.

 

La vecchia Ghini fu molto recalcitrante, non voleva aprire la porta, le sue

espressioni di dissenso si sentivano fino a Montenero. Il fidanzato di

Marusca, Walter Piombetti, chiese dov’era il mandato di perquisizione, la

ragazza non si vedeva. Picchio Aristide mise fine alla sceneggiata entrando.

Sua Larghezza occupava tutta la porta ed anche più, la madre di Marusca lo

fronteggiava con un tonnellaggio di poco minore. I quattro poliziotti

entrarono e Berto dietro di loro. Marusca apparve, tutta vestita per uscire,

gridando che non le facessero far tardi perché aveva un appuntamento.

Quando vide Berto, seminascosto dal gruppetto di testa, la voce le morì in

gola. Finirono tutti attorno ad un tavolo. Il resto dei presenti nel caseggiato

si accalcava fuori della porta rimasta aperta, Puccini andò a chiuderla

ignorando un mormorio di protesta.

«O vella donna, stia bòna lei, che ir mandato arriva in du’ menuti. Intanto

che s’aspetta ci potreste raccontà cosa facevate mentre ammazzavano Tina

Marroni.»

Aristide fu subissato da un coro a tre voci il cui ritornello era che loro

non avevano visto nulla e stavano tranquilli in casa. Che loro la morta

neanche la conoscevano, buongiorno e buonasera se l’incontravano per le

scale. Approfittando di un momento di relativo silenzio, Berto tirò fuori le

due fiale e le mostrò a Marusca con aria interrogativa. Questa si guardò

attorno, guardò il fidanzato, perse completamente la testa ed infilò la

mano nella borsetta. I tre poliziotti scattarono come un sol uomo. Marusca

divenne la base di una piramide umana. Ci volle un po’ a scioglierli perché

anche mamma e fidanzato volevano partecipare. Finalmente si ristabilì

l’ordine e il commissario poté rovistare nella borsetta di Marusca in cerca

dell’arma. Trovò invece altre tre fiale identiche a quelle che teneva in

mano Berto.

«Puccini, fatti manda’ un cellulare e tre camice di forza, vai, guesti ce li

portiamo via per tentato omicidio della vecchina.»

Le rimostranze della famiglia Ghini assunsero toni così acuti da farsi

sentire fino al Gabbro.

 

Appena giunti in Questura, Berto prese da parte Aristide perché

dovevano preparare rapidamente un piano per approfittare di quella



momentanea supremazia.

«O Berto, cerca di ‘api’, te qui ‘un ciai titolo, ‘un le pòi interroga’, e poi… ir

questore… sai, in questo momento eqquì, co’ carabinieri…»

«Ho capito Aristide, hai ragione, allora c’è ancora qualcosa che devo dirti,

poi me ne andrò a casa.»

Berto raccontò della serata in cui vide Marusca all’uscita dal teatro,

addobbata di pelliccia e gioielli, raccontò della schedina da ottanta milioni

giocata a Lucca e di quella contraffatta in possesso di Ughina, confidò i suoi

sospetti sul fatto che i contatti tra Onofrio Vai e la Tina fossero continuati

negli anni, fino a portare la donna ad uccidere il marito perché era

diventato testimone scomodo di storie passate o recenti, oppure per farsi

perdonare dall’avvocato di non aver protetto a sufficienza il figlio, salvo

poi rendersi conto che lui la temeva e provava repulsione per una fredda

assassina. Per salvarsi aveva ucciso anche lui. Cosa c’entrasse Marusca con

Tina, doveva scoprirlo il commissario. Il caso era in buone mani.

Aristide lo chiamò al telefono, verso sera.

«Berto, so’ io, Picchio Aristide. S’è finito or ora. Devo di’ che l’avevi

indovinate tutte. Bravo bimbo. Allora, la ragazza, Marusca, s’era scordata di

gioa’ la schedina, come ar solito, se ne ri’ordò ch’era a Lucca cor fidanzato,

ir sabato. Dé, guando videro che era sortita, penzarono subito come frega’

la vecchina e così fecero la sostituzione. Poi ne pigliò la paura che

varcheduno scoprisse la schedina falza e s’inventarono di ammazza’ la

vecchia, ma piano piano ‘ome fosse naturale, di vecchiaia. C’era ir

fidanzato conosceva la Tina perché faceva le ponture, e ne chiese se

ciaveva il veleno pe’ fanne fa’ ‘na morte dorce a un cane. Tina ne dette le

fialette, ma mìa velle che adoprò cor su’ marito e co’ l’avvo’ato, ‘un si fidò e

ne dette roba leggera, che più che ammazza’ ingrassa, e poi ‘hiaramente

scoprì a cosa ni servivano e li voleva denuncia’. Marusca e ir su’ ganzo

dovettero divide’ la torta, però ni dispiaceva parecchio, via via ci leti’avano

anche. Dice Tina voleva sempre più vaìni e doventava aggressiva e l’urtima

vorta Varter ‘un cià visto più e n’ha rotto ir bronzo in capo. Nooo, macché

bravo, bravo ‘na sega, le morti di Ernesto e dell’avvoato le devo archivia’.

‘Un ce l’ho mi’a le prove che sia stata Tina. E così m’hanno fregato per la

se’onda vorta! Sì lo so che parti domanimattina, ma guando ritorni a

Livorno, se ‘un mi vieni a trova’ in questura t’arresto.»

 

Berto dette un rapido sguardo alla sua stanza, gli sembrava di aver



vissuto lì non dieci giorni, ma dieci mesi. Si sarebbe portato dietro una

sacco di ricordi: le inchieste col commissario Picchio di Cortevecchia, le

filastrocche di Ughina, le sceneggiate improvvisate nei bar, le battute

estemporanee della Livorno più viva e più genuina, un indimenticabile

momento di passione: Carla. Non l’avrebbe rivista per non subire di nuovo

quella strana attrazione, ma non voleva neppure andarsene così, in

silenzio. La telefonata dalla caserma gli interruppe i pensieri dubbiosi.

«O Berto, Burlando se n’è ito stamani mattina, secondo me s’è di molto

divertito, ha passato l’ultime giornate nel tu’ appartamento a leggessi la tu’

raccolta di Santantonio, e rideva solo. Alla radio ci stava di notte… Allora

quando vieni, stasera o domani?»

«Domattina Tito, ho ancora qualcosetta da sbrigare qui, e poi ho

promesso alla mamma di fermarmi a cena stasera, Aida ha preparato le

sarde a beccafico, dice che non le ha mai fatte prima, speriamo bene.»

Berto si sedette alla scrivania, prese dal cassetto una vecchia penna

stilografica, un bottiglietta d’inchiostro blu, scrisse su una busta nome e

indirizzo, represse la voglia di suscitare sentimenti o risvegliare ricordi, la

bella addormentata avrebbe atteso il principe azzurro per tutta la vita, era

la sua vocazione. Cercò invece qualcosa di divertente, ammiccante, ironico.

Ci pensò un momento e su un foglio bianco iniziò:

 

“ Alla signorina Carla Bonaccorsi,

 

“ Il falco spicca il volo.

“ Maestoso e curioso…

 

******
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