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Ad Alice, mia figlia, gemma discreta e pregiata, 
con tenera gratitudine per aver illustrato il libro

secondo estro gioioso e competenza gattesca.

Ad Andrea, cugino-fratello, 
che generosamente ha voluto curare la grafica.

Ai gatti che mi hanno abitato la casa e la vita, 
educandomi alla bellezza e alla grazia,
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Le situazioni, i fatti, i personaggi di questo racconto sono tratti dalla
vita reale. La realtà è peggiore della sua trasfigurazione.

La scelta dei nomi (in ordine di comparsa):

Spelix in memoria di Spelix
Zyg in onore di Zygmunt Bauman
Nerina in memoria di Nerina
La Grossa in onore della Grossa
La Triste in onore della Triste
Ivonne in onore delle madri e delle zie di una volta
Nunziata in onore di Roma
Mattia in memoria del mio gatto più amato
Jean-Claude in memoria di Jean-Claude Izzo
Manuel in memoria di Manuel Vasquez Montalban
Aquino in onore di Taranto, la mia città natale 
(al poeta Tommaso Nicolò d’Aquino è intitolata la via prin-
cipale)
Mezzacoda in memoria di Mezzacoda
Errico in memoria di Errico Malatesta
Ciro in onore di mio cugino
Iqbal in memoria di Iqbal Masih
Uddin in onore di un amico bangladese
Dorine in memoria di Doreen Keir (Dorine Gorz)
Mario in memoria di mio padre e in onore di uno dei miei gatti 
Claudietto in onore di un amico antirazzista 
Carolina in memoria della madre di Mattia e degli altri
I nomi arabi in onore degli amici marocchini, tunisini e algerini
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A me piace guardare mentre dorme ciò che essi chiamano un
animale [...]. Vi dico «essi» [...] per sottolineare che io mi sono
sempre segretamente tirato fuori da quel mondo e che tutta la
mia storia, tutta la genealogia delle mie questioni, in verità tutto
ciò che io sono, penso, scrivo, traccio e anche cancello, mi sem-
bra nascere dal tirarmi fuori e credo che sia stato incoraggiato
da questo sentimento di elezione. Come se fossi stato segreta-
mente eletto da ciò che essi chiamano gli animali.

Jacques Derrida, L’animale che dunque sono, 2006

Quando il gatto ebbe terminato le sue effusioni, mi sentivo molto
meglio. Il mondo offriva ancora delle possibilità e delle amicizie
che non potevo trascurare. Il gatto, adesso, mi si strofinava con-
tro il viso facendo le fusa. Cercai di imitare il suo ron ron e tutti
e due ci divertimmo un mondo a chi faceva le fusa più forte. Cer-
cai le briciole della torta in fonda alla tasca e gliele diedi. Mostrò
di gradirle e si appoggiò contro il mio naso a coda ritta. Mi mor-
dicchiò l’orecchio. Insomma, la vita valeva di nuovo la pena di es-
sere vissuta. Cinque minuti dopo [...] mi diressi verso casa, le
mani in tasca e zufolando, il gatto alle calcagna. Ho sempre pen-
sato che è meglio avere con sé qualche briciola di torta, nella vita,
se si vuole essere amati in maniera veramente disinteressata.

Romain Gary, La promessa dell’alba, 2010 (1960)
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Arrivò in un freddo pomeriggio di gennaio, al tempo
in cui gli inverni erano ancora freddi. Era un grumo di
pelo arruffato, cicatrici, ferite ancora aperte. Ma era riu-
scito a trascinarsi fino a quell’angolo di marciapiede, fra
la merceria e lo studio veterinario, dove c’erano sempre
un paio di ciotole d’acqua e piatti colmi per la piccola
colonia felina del quartiere. 

Non fu Zygmunt, il dottore, a soccorrerlo per primo
ma Nerina e la Grossa, le due gatte che avevano costi-
tuito il primo nucleo della colonia. Forse erano state loro
a indicargli il posto giusto: quando lo vidi per la prima
volta lo guidavano verso il cibo avanzando strette ai suoi
fianchi. 

Si reggeva a malapena sulle zampe – una era tume-
fatta – e aveva un’aria del tutto smarrita. Riuscì comun-
que a bere, perfino a mangiare un paio di bocconi, e
questo bastò a rinfrancarlo e a tranquillizzarlo un poco.
Tanto che Zyg, come tutti chiamavamo il veterinario,
dopo una visita sommaria, riuscì a fargli ingoiare un paio
di pillole di antibiotici. 

Prologo
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− Sicuramente ha qualcosa di molto grave, mi disse.
Rassegnati al peggio. 

Ma io non volli crederci: a me sembrava che avesse
l’aspetto di un gatto denutrito e spaventato più che ma-
lato gravemente. Sarà stato abbandonato, pensai. Forse
da gatto di casa qual era, una volta gettato in strada non
ha saputo procurarsi il cibo. Poi, indebolito e confuso,
sarà stato investito da un’auto. Ero quasi certa: sarebbe
sopravvissuto. 
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Si riprese giorno dopo giorno, lo sguardo si fece vi-
vace, le ferite si cicatrizzarono, ma il mantello, un me-
diocre grigio-tigrato, non tornò mai lucido e compatto.
Appena l’avevo visto gli avevo dato un nome, come esor-
cismo contro il rischio che morisse: Spelacchiotto, ap-
pellativo che di tutte le disgrazie di quel povero gatto
sottolineava la più lieve. Quando ormai fu chiaro che
stava guarendo, Spelacchiotto diventò Spelix. 

Continuai a temere per lui: le giornate erano rigide, la
colonia non aveva alcun riparo in quell’angolo di una
strada secondaria fra grandi palazzi degli anni Trenta e
ampie vie commerciali trafficate. E lui era il più a rischio
se davvero fino allora era vissuto in casa. Ci pensarono
Nerina e la Grossa: mi sorpresi e mi commossi un poco
quando mi accorsi che dormivano sotto un’auto tenen-
dolo stretto fra i loro corpi. Una scena che poi si ripeté
tante volte che finì per sembrarmi banale. 

Con Spelix la più premurosa era stata Nerina, una
gatta di taglia piccola, nera con macchie bianche al-
l’estremità delle zampe quasi fossero calzini, occhi color
verde smeraldo e degli strani baffoni bianchi alla mon-

1
Spelix e gli altri
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gola. Aveva un’aria allegra e simpatica, ed era stata la
prima a familiarizzare con noi. 

La Grossa già allora era assai robusta. Ha il manto tri-
colore – bianco, arancio e nero – del genere detto a
squama di tartaruga, e begli occhi chiari cerchiati di
scuro. All’inizio era sembrata scostante e timorosa degli
umani, poi era diventata un po’ più fiduciosa. Era la più
vorace ma nei primi tempi lasciava che fosse Spelix a
mangiare per primo. 

La Triste, una grigia tigrata dagli occhi quasi azzurri,
alta e snella, deve il suo nome all’espressione mesta. Al-
meno così mi apparve la prima volta, per effetto del muso
allungato e della macchia nera sotto l’occhio sinistro,
quasi una lacrima da Pierrot. A quel tempo si mostrava ti-
mida e implorante, sempre in bilico fra l’impulso della
fuga e il desiderio di avvicinarsi. Aveva esitato a lungo
prima di unirsi alla colonia. 

Il Rosso era un gattone fulvo col petto bianco e gli
occhi color nocciola, forte, gioviale, molto intelligente.
Era l’unico che si arrischiasse a gironzolare tanto in largo
da raggiungere talvolta la strada principale, percorsa da
un traffico intenso e costante. Sebbene fosse castrato
come gli altri, con qualche zampata e piccole prepotenze
cercava invano di affermare un ruolo dominante che nes-
suno sembrava disposto a riconoscergli. 

Guarendo, Spelix si rivelò non così brutto come ci era
sembrato: aveva grandi occhi espressivi color verde
chiaro che facevano dimenticare la modestia del man-
tello. E cominciò a diventare sempre più socievole, so-
prattutto con me. Quando uscivo dal portone di casa
bastava che accennassi un musc-musc perché mi si mate-
rializzasse davanti. Imparò il suo nome e così quando lo
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chiamavo arrivava di corsa per farsi carezzare sotto il
mento, dove gli piaceva di più. 

Quando gli portavo i bocconcini preferiti non si pre-
cipitava a divorarli, come il pregiudizio mi aveva fatto
immaginare. Invece si strofinava contro le mie gambe,
reclamava subito carezze e ricambiava facendo le fusa so-
noramente. Aveva però conservato una specie di malin-
conia, perciò lo proteggevo e lo coccolavo più degli altri. 

Prese l’abitudine di portarmi dei regali. In un giorno
di pioggia lo vidi trotterellare fiero verso il portone, la
coda ritta a bandiera, tenendo in bocca qualcosa di scuro
che poi depose ai miei piedi. Solo in quel momento mi
accorsi con raccapriccio che era un topo ormai morto.
Ero dispiaciuta per la sorte della bestiola ma mi control-
lai e non feci una scena madre. 

Spelix dové intuire perché poi cambiò genere: mi por-
tava ora un pezzo di cartone, ora una lattina schiacciata,
una volta perfino una vecchia penna stilografica trovata
fra le immondizie. Era di bachelite, con intarsi d’argento
e madreperla, in tipico stile art déco. Insomma, un pic-
colo pezzo di modernariato, come si dice oggi, tutt’altro
che disprezzabile. Mi chiesi chi potesse averla buttata via
e mi diedi la risposta. 

Nel quartiere i vecchi abitanti – impiegati, funzionari,
professionisti, insegnanti in pensione – stavano scompa-
rendo, uno dopo l’altro. Dopo la loro scomparsa, gli eredi
si affrettavano a svuotare gli appartamenti per farne af-
follati dormitori per studenti o alloggi temporanei per tu-
risti. Non li dichiaravano, non pagavano le tasse e ne
ricavavano abbastanza per darsi a una vita da rentier.

L’ansia dell’affare facile e lucroso si accompagnava col
fastidio per il vecchiume inutile che avevano ereditato
insieme col prezioso immobile. Così distruggevano og-
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getti e pezzi d’arredo antiquati o li gettavano fra le im-
mondizie. Spesso si liberavano anche del gatto della per-
sona defunta. 

Presi la penna e la misi in bella mostra nella vetri-
netta, accanto agli oggetti che mi erano più cari. Col
massimo di gratitudine per Spelix, che mi aveva fatto un
dono tanto squisito, e per l’ignota buonanima, che avrei
onorato portando rispetto alla sua bella stilografica. 

Non appena gli indizi di una primavera precoce co-
minciarono a intiepidire le giornate, i piatti sempre colmi
di cibo richiamarono altre creature: piccioni e gabbiani
beccavano spesso e volentieri soprattutto nella scodella
dei croccantini. Nerina, la Grossa e Spelix, ai quali si
erano uniti stabilmente la Triste e il Rosso, organizzarono
turni di guardia per impedire ai pennuti di svuotare cio-
tole e piatti. 

Li osservai dalla finestra per alcuni giorni: quando gli
altri se ne andavano in giro per il quartiere alla ricerca di
macchie di sole e piccole zolle d’erba fra l’asfalto, uno di
loro restava lì a controllare l’angolo, nascosto sotto
un’auto parcheggiata. Turnavano in modo perfetto come
se avessero concordato un piano d’azione. 

Dapprima piccioni e gabbiani proseguirono nelle loro
incursioni come se niente fosse. Poi il ripetersi della com-
parsa repentina e soffiante di una furia dal pelo ritto, il
dorso inarcato, la coda incurvata dovette inquietarli. In-
somma, bastò la loro presenza costante a interrompere le
visite degli intrusi.



15

Non erano certo i pennuti il pericolo più grave. La
città, un tempo quasi tutta gattofila, andava imbarba-
rendosi. La protezione e l’amore per i gatti, che si erano
perpetuati per due millenni e avevano contribuito a con-
ferirle quel carattere così speciale di apertura e tolleranza,
ora non erano più scontati né condivisi da tutti. 

I retaggi del culto arrivato da sabbie lontane col sor-
riso enigmatico di Bastet non ce la facevano più a compe -
tere con l’incattivita paura di tutto ciò che non è identico
alla propria mediocrità. Dall’alto di un angolo di muro, in
un vicolo del centro storico, la divinità femminea e solare
assisteva attonita a scene mai viste nella sua esistenza mil-
lenaria pietrificata nella figura di una gatta. Accadeva che
un bambino prendesse a calci un micino di strada sotto il
sorriso indulgente di un adulto. O che un adulto allonta-
nasse stizzito la gatta gravida che si era avvicinata al ta-
volino all’aperto a implorare qualche avanzo. 

Ben presto, mi accadeva di pensare, lo spirito della dea
arcana e seducente, benigna e crudele, avrebbe abbando-
nato la città alla sua deriva. E la città avrebbe perso la pro-
tettrice della salute e della sensualità, della fertilità e della

2
La minaccia
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maternità, della musica e di ogni gioia terrena. La dea stra-
niera che in un tempo remoto aveva concesso le sue gra-
zie agli abitanti dell’Urbe, e si era degnata di farsi integrare
nel loro pantheon e nel profondo della loro psiche, se ne
sarebbe andata per sempre. Se i gatti erano a rischio,
anche lei correva pericolo. Se la diversità era detestata e
rifiutata, anche lei non aveva più ragione di restare. 

Fra le pieghe urbane andava insinuandosi una specie
di livore verso quel che ha le sembianze del diverso. La
città che aveva accolto ogni estraneità rendendola fami-
liare si scopriva infettata dagli umori purulenti del morbo
che rende estraneo tutto ciò che non si sa riconoscere
come parte di sé. 

Le creature feline che l’abitavano da millenni, sottra-
endo vestigia e monumenti, antiche piazze e archeologie
vetuste alla loro solennità fossilizzata, cominciavano a
temere d’essere anche loro respinte in quell’alterità indi-
stinta che rende esposti al pogrom.

Fu Spelix a segnalarmi che una minaccia incombeva
sulla colonia. Si manifestò un po’ alla volta, dapprima at-
traverso segni vaghi che non avrei colto subito se lui non
me li avesse indicati a modo suo. 

Una mattina mi si presentò allarmato davanti al por-
tone. Il pelo ritto e le orecchie appiattite all’indietro, mi
condusse di corsa verso il loro angolo: tutto, piatti di
cibo, ciotole d’acqua e di croccantini, era ricoperto da
uno strato spesso di segatura. Pensai a un incidente ca-
suale: forse qualcuno l’aveva rovesciata sbadatamente
mentre gettava un sacchetto nella pattumiera che stava
là vicino. 

Qualche giorno dopo, l’angolo, che era stato ripulito
e rifornito di cibo e acqua, era ridotto a una piccola di-
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scarica di liquami puzzolenti: qualcuno vi aveva gettato
una poltiglia ripugnante di terra, orina ed escrementi di
cane. 

I cinque della colonia ripresero i turni di guardia. Ma
non era facile come respingere piccioni e gabbiani riz-
zando il pelo, inarcando la schiena e fulminandoli con
gli occhi. Chi li minacciava ora non era qualcuno che si
facesse intimorire dallo sguardo profondo e arcano di un
gatto. Anzi i suoi bersagli erano proprio le qualità feline:
l’intuito che coglie l’essenza delle cose, la bellezza sen-
suale e flessuosa che sfugge al dominio, l’emotività che si
esprime misurata e dignitosa, l’indulgenza per i propri si-
mili, a volte perfino per altri viventi. Di sicuro chi li in-
sidiava non era capace di attribuire questi nomi a ciò che
detestava. Ma forse sentiva che le qualità che non sapeva
nominare contraddicevano la sua mediocrità rancorosa
e la facevano vacillare. 

I gatti intuirono la gravità della minaccia. Ma non ab-
bandonarono il loro sito, solo si fecero più vigili, pronti
a fuggire e a nascondersi a ogni presenza che avvertissero
ostile. 

Quella volta scesi a portare i croccantini ai gatti
ch’era già notte, una bella notte rischiarata da una luna
enorme e appena rosata. C’era un’aria così mite e assorta,
profumata persino, che mi venne in mente: Dolce e chiara
è la notte e senza vento...

Li stavo sussurrando, quei versi perfetti, quando arri-
vai nei pressi del loro angolo. Fui subito colpita da un
odore acre, come d’acido corrosivo, che mi bloccò il re-
spiro: quasi all’altezza del marciapiede, il muro era stato
cosparso di un liquido caustico che ancora esalava fumi
nauseanti. 
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I gatti erano scomparsi. Temetti per loro. Mentre li
cercavo intorno con lo sguardo, intravidi una sagoma che
si allontanava con aria circospetta. Dalla mole e dall’an-
datura mi sembrò di riconoscerlo. Sussultai, poi mi dissi
che non poteva essere lui. 

Non mi era mai piaciuto quel Proietti, un pensionato
che era solito rispondere al mio saluto a mezza bocca,
sempre guardandomi in tralice, come se nutrisse un astio
sospettoso verso il genere femminile. Di lui sapevo bene
che diventava aggressivo e volgare nelle liti di condomi-
nio. Si diceva anche ch’era stato dispotico e manesco con
la moglie e i figli. Ma non mi ero mai soffermata a pen-
sare che quell’uomo mediocre, appesantito da cattive
diete e incupito dalla morte della moglie, potesse covare
un malanimo profondo o pericoloso. 

Anche d’aspetto era sgradevole: lo sguardo ora torvo
ora sfuggente, il corpo flaccido e sovrappeso. Aveva l’abi-
tudine d’indossare magliette e pullover sempre infilati
nella cintura, stretta al massimo malgrado la pinguedine.
Oltre tutto, non perdeva occasione per dir male degli im-
migrati benché si facesse accudire da un filippino sui
trent’anni. 

L’avevo incontrato alcune volte, il filippino, e mi ave-
vano colpita la voce gentile, il fisico minuto e la delica-
tezza del viso, esaltata dalla cornice della capigliatura a
istrice, scolpita col gel come allora si usava. In quattro o
cinque occasioni ci eravamo fermati a conversare del più
e del meno. Mi era parsa una persona di buona cultura,
intelligente e profonda, con una fede cristiana manife-
sta, che a me sembrava un po’ incongrua rispetto all’idea
che mi ero fatta di lui. 

Più tardi l’avevo rivisto in un incontro molto affol-
lato fra associazioni che difendono i diritti dei senzadi-
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ritti; fra le tante, quella che m’impegna lo scarso tempo
libero dal lavoro. Fu così che venni a sapere che faceva
volontariato per un’associazione che si occupa di minori
stranieri non accompagnati: ragazzi e adolescenti soli,
naufraghi della miseria e dei conflitti che li spingono
verso approdi meno insicuri. 
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L’indomani incontrai per prima la signora Ivonne, una
delle vicine che si prendevano cura della nostra colonia
felina. Usciva dal portone trascinando il solito pesante
carrello da spesa, colmo di ogni genere di cibarie per
gatti: una specie di cambusa ambulante ch’era diventata
quasi un’appendice del suo corpo. 

Era una vedova di ottantacinque anni che viveva da
sola con una vecchia gatta, in un grande appartamento
con mobili antichi, un bel po’ di argenteria e pavimenti
lucidati a specchio. Mi aveva raccontato che quando,
quindici anni prima, aveva saputo che la madre era morta
e si era precipitata da lei, aveva trovato una micina di
pochi mesi, dal mantello quasi del tutto bianco. Era se-
duta davanti all’uscio come se fosse là ad attenderla. 

− Aveva gli stessi occhi azzurri di mia madre, mi creda,
lo stesso identico sguardo! La povera mamma aveva un
neo sullo zigomo destro e la gattina una piccola macchia
scura proprio lì. La somiglianza era davvero impressio-
nante! E se fosse stata la reincarnazione di mia madre? Lei
mi conosce, non sono superstiziosa, ma perché escluderlo?
Meglio coltivare fragili dubbi che verità fallaci. Nel dub-

3
Le due signore
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bio, la gattina me la portai a casa e non me ne sono mai
pentita. 

Malgrado quel carrello, la signora Ivonne aveva un
portamento altero ed era sempre molto elegante. Quando
la sera usciva con le amiche per andare al cinema o al
teatro, finalmente senza carrello, ostentava un buongusto
e una ricercatezza che mai finivano di stupirmi. Non c’era
volta che la sorprendessi con un dettaglio che non fosse
perfettamente intonato all’abito per colore, forma e stile. 

Qualche volta ero così ammirata che non riuscivo a
trattenermi dal farle dei complimenti. Lei si schermiva
mentendo in modo spudorato: «Ho indossato in fretta due
stracci che ho trovato, senza neppure guardare», «Sembra
elegante ma è un abitino da niente», «Li chiama gioielli
questi? È solo bigiotteria da quattro soldi». 

Aveva conservato alcune tracce della gran bellezza
che doveva essere stata: la schiena dritta, il petto ancora
prosperoso, le forme morbide e rotonde. Il bianco non
aveva cancellato del tutto il biondo naturale dei capelli
e gli occhi vivaci, di un azzurro luminoso, facevano im-
maginare il potere seduttore che doveva aver esercitato. 

Nel corso degli anni la signora Ivonne aveva fatto i me-
stieri più disparati, più per gusto che per necessità, preci-
sava: fra l’altro, era stata sarta, modellista e costumista. Era
una donna perspicace e dotata di un bel senso dell’ironia
che si sposava alla perfezione con l’orgogliosa indi pen -
denza. Le prime volte che l’avevo osservata am mirata mi
ero detta: so bene perché ama tanto i gatti, è lei stessa una
vecchia gattona saggia, fiera e seducente. 

Le raccontai l’episodio, senza nominare il pensionato.
Fu lei a dirmi: 

− Immagino chi può essere stato: sa, quel volgaraccio
che abita di fronte a lei... Sì, sì, proprio lui! Non sa
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quante volte ci ho litigato! Pensi che ’na volta che scen-
devo a portar da mangiare ai mici, m’ha fermata per
dirmi: Ma nun se vergogna de fà ’a gattara, lei che se
crede ’na gran dama? Gli ho risposto secondo il suo stile:
Caro Proietti, gli ho detto, è mejo fà ’a gattara ch’a mi-
gnotta. È rimasto di sale e m’ha fissata con un odio che
non le dico! E non è stata l’unica volta: prima era preso
da altre cose perché aveva da occuparsi della moglie ma-
lata, da quando è morta gli è venuta l’ossessione dei gatti.
È pericoloso, glielo dico io! 

Non avevo ragione di dubitare della signora Ivonne.
M’insospettiva, oltre tutto, che il pensionato l’avesse in-
sultata come gattara. 

È vero, malgrado la gattofilia diffusa, fino ad alcuni
decenni fa a Roma si diceva gattara per dire una specie di
barbona: una vecchia di pessimo carattere, povera ed
emarginata, sporca e malvestita. Doveva essere il retag-
gio dei tempi in cui nutrire un gatto era sufficiente per es-
sere accusate di commerci abusivi con i demoni. Qualche
traccia dovevano averla lasciata le bolle papali e i ma-
nuali dell’Inquisizione contro le streghe. 

Che Proietti coltivasse ancora quel preconcetto arcaico
avvalorava il dubbio che potesse essere lui il persecutore
dei nostri gatti. Ma temevo di farmi influenzare dall’anti-
patia che nutrivo per quell’anziano ombroso e scostante. 

Quando nel pomeriggio incontrai l’altra vicina gat-
tara il dubbio diventò sospetto. 

Nella signora Nunziata è meglio non imbattersi. Non
che sia antipatica o che sia spiacevole chiacchierare con
lei: è che bisogna avere molta pazienza e molto tempo a
disposizione. Quando t’incontra non ti lascia più. È di
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una loquacità prolissa ed esasperante, che nessun espe-
diente riesce a tenere a freno. I suoi argomenti preferiti
sono i gatti e il marito: dei primi parla benissimo, del se-
condo malissimo. Del «consorte», come lo chiama con
un filo d’ironia, ha sempre da lamentarsi, dei gatti sem-
pre da elogiare la simpatia, la dolcezza, l’intelligenza. 

D’altronde il marito è il suo opposto: detesta i felini
quanto lei li ama, anche se in presenza della moglie e dei
vicini cerca di dissimularlo dietro una certa moderazione.
Il signor Attilio è la maschera dell’impiegato in pensione,
decoroso nel vestire ma mai fino all’eleganza. Anche
quando di sera indossa la cravatta, non rinuncia mai alla
solita giubba corta di taglio sportivo, d’uno stesso colore
indefinibile nella versione estiva e in quella invernale:
un marroncino che sfuma nel grigio e che al sole esibisce
lucide striature verdastre. L’effetto, esaltato da cravatte a
righe smorte e démodé, è di una goffaggine malinconica
che in fondo s’intona bene col suo temperamento. 

La signora Nunziata non si occupa solo di gatti. Da
quando, raggiunta l’età della pensione, ha lasciato a ma-
lincuore la scuola elementare in cui era segretaria, riem-
pie il suo tempo con attività filantropiche le più varie.
Fra le tante, assiste in ospedale i malati terminali, in-
trattenendoli con le sue chiacchiere. Mi sono sempre
chiesta se sia consapevole che in fondo la sua è un’opera
pietosa di eutanasia. 

Tanto lei è intraprendente e impegnata quanto il ma-
rito sembra prigioniero di una bolla d’accidia e ipocon-
dria. Non ha impegni, se non fare la spesa, versare nel
cassone il sacchetto di pattume quotidiano, girare per ore
alla ricerca di un posticino dove tentare di parcheggiare
l’auto. Detesta la guida e ancor più l’esasperante caccia al
posteggio. Quand’è così fortunato da trovarlo dopo
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un’oretta di vagabondaggio nel quartiere, tende a con-
servarlo con la devozione commossa di un miracolato.
Perciò si arrende malvolentieri le volte che la moglie gli
impone di accompagnarla in certi giri frenetici da una
parte all’altra della città. 

Il signor Attilio non sorride mai, ha sempre da lagnarsi
di qualche malanno, anche se lo fa con molto garbo, ac-
cennando a stazioni termali, visite mediche, radiografie,
analisi del sangue, ecografie. Qualche volta allude «ai due
di casa», una coppia di gatti enormi e piut tosto anziani,
per ipotizzare vagamente che sia l’allergia «a quelle be-
stie» ad aggravare i suoi mali già «così importanti», come
è solito dire. 

La signora Nunziata non deve essere stata bella nep-
pure da giovane. È un po’ segaligna, il viso spigoloso, un
naso puntuto sempre rivolto in su come a sfidare il
mondo. È però sempre ben curata, secondo uno stile da
anni ’60: tailleur a gonna corta, tacchi a spillo, i capelli
imbionditi perfettamente in piega. Li porta cotonati e fis-
sati con la lacca, come se fosse uscita in quel momento
dalle mani di un coiffeur d’altri tempi. 

Allenata all’eterna guerriglia coniugale, ha sviluppato
una verve polemica e un approccio sindacale al tema dei
gatti e alla vita. Per lei tutto, anche il rapporto col ma-
rito, va risolto con rivendicazioni, proteste, petizioni. 

Anche con la signora Ivonne, che conosceva da de-
cenni, aveva allora un rapporto un po’ competitivo, mal-
grado la differenza d’età. Dal canto suo, la signora Ivonne
non perdeva occasione per criticare il modo in cui lei si
prendeva cura dei gatti della colonia: a suo dire, Nun-
ziata non era puntuale, comprava scatolette di marca sca-
dente, non riempiva i piatti fino all’orlo, delle volte
dimenticava di cambiare l’acqua nelle ciotole... 
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Quando mi vide, m’investì subito: 

− Sì, l’ho saputo, di sicuro è stato quel burino. Ieri
m’ha urlato che mi vuol querelare perché degrado l’am-
biente, pensi! Lasciare il cibo per i mici è degradare, se-
condo quel fuori di testa! Ma lo sa quello lì che il Co mune
protegge le colonie feline? Lo sa che il maltrattamento
degli animali è punito severamente? Non se ne può più:
facciamogli noi una bella querela! 

Cercai di argomentare che forse non era quella la
strada migliore. Alzando la voce sempre di più, replicò
che mostrarsi deboli con tipi così era la cosa peggiore: 

− Lo vede mio marito: se non lo minacciassi ogni
tanto, avrebbe fatto polpette di quei poveri mici di casa!
Quando si ha a che fare con gente che odia i gatti non si
può far altro che passare al contrattacco. Devono sentire
che li teniamo sotto tiro, che non siamo disposte a tolle-
rare le loro prepotenze. Voi due, lei e Ivonne, parlate e
parlate e poi non fate niente. Ma vi rendete conto che un
giorno quello lì potrebbe ammazzarli, i nostri gatti? È ma-
lato in testa, mi creda, è capace di tutto!

Tentai di arginare la cascata vorticosa di parole dicen-
dole gentilmente che avevo fretta e che ci avrei pensato.
Lei continuò implacabile a parlarmi delle ne fandezze di
«quel tipo lì», tali che al confronto perfino i vizi del ma-
rito sembravano tollerabili.

Per quanto sapessi che l’allarme della signora Nun-
ziata andava ridimensionato, la mia inquietudine crebbe. 
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Stranamente, quella volta mi svegliai nel cuore della
notte, cosa per me inconsueta e molto spiacevole. 

Cercai di ricordare l’incubo che mi aveva costretta ad
aprire gli occhi. 

Avevo sognato Mattia, il più caro fra i molti gatti che
ho avuto o che mi hanno avuta. Era un tigrato color ca-
rota con striature bianche, di taglia grande, mantello
morbido e lucido, grandi occhi verdi. È stato il gatto della
mia vita, quello con cui l’intesa è stata così perfetta da di-
ventare simbiosi.

Nell’incubo, Mattia mi veniva incontro dal fondo di un
lungo corridoio, spoglio e solenne come nella scuola ele-
mentare della mia infanzia. Mentre trotterellava allegro col
suo passo elastico inconfondibile, in sogno io pensavo: po-
teva tornare, è tornato, ora potrò carezzarlo e abbracciarlo. 

L’emozione era così forte che non mi accorgevo che
alle sue spalle era comparsa una piccola nube nera.
Quando rialzavo lo sguardo la nube, ormai immensa e in-
combente, lo avvolgeva fino a inghiottirlo. 

Mattia era un gatto intelligente e astuto, ma anche
mite, allegro, affettuoso. Aveva il gusto dell’avventura e il

4
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dono della parola. Della quasi-parola, per non esagerare.
Era capace di una gamma di vocalizzi tanto estesa, varia,
sofisticata che era quasi come se parlasse: frasi, incisi, per-
fino melopee, una per ogni sentimento e situazione. 

Questa dote e quindi la facilità con cui comunicava
con gli umani ne avevano fatto un portavoce perfetto.
Era sempre lui che veniva a reclamare, seguito dagli altri,
se i croccantini erano finiti, se le lettiere erano sporche,
se io avevo dimenticato di versare nelle scodelle il cibo
in scatola preferito. 

Ed era lui che ad ogni mio ritorno da un viaggio o l’al-
tro mi conduceva per la casa, di stanza in stanza, per mo-
strarmi e commentare gli esiti dei piccoli incidenti che
erano accaduti in mia assenza: un cuscino del sofà sbal-
zato sul pavimento, un vaso rotto dal più piccolo o mal-
destro di loro, una finestra spalancata dal vento...

Il nostro legame era diventato più forte e intenso da
quando l’avevo salvato da un rapimento. 

Abitavo allora nel centro storico di una città del Sud,
in un grande appartamento al secondo e ultimo piano di
un palazzo ottocentesco che aveva un ampio balcone af-
facciato su un bel giardino di limoni. Una buganvillea
enorme, antica quanto il palazzo, saliva dal giardino fino
al balcone e lo oltrepassava. 

Mattia, a quel tempo giovane e in calore, usava quella
pianta per fuggire lungo i tetti alla ricerca di gatte e di
emozioni. Balzava quasi fino alla cima, che ondeggiava
sotto il suo peso. Poi tenendosi agganciato con le unghie
aspettava che il fusto s’inclinasse verso il muro per spic-
care un salto temerario verso il tetto. E da lì partiva per
vagare da un terrazzo all’altro. Il richiamo del sesso e lo
spirito d’avventura non gli impedivano però di tornare a
casa dopo alcune ore. 
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Quella volta non tornò. Lo attesi per l’intera giornata
sempre più in ansia finché la notte, profittando del si-
lenzio, provai a chiamarlo dal balcone. Mi rispose subito,
con la voce della paura. Compresi che era in  trappolato
in un luogo chiuso e non lontano, che doveva avere
un’apertura all’esterno. Continuai a chiamarlo per tutta
la notte e lui a rispondermi con voce sempre meno al-
larmata. 

Fu così che riuscii a localizzarlo esattamente: era im-
prigionato nel ripostiglio che stava sul balcone di un ap-
par  tamento al terzo piano del palazzo accanto. Il bu  gigat-
tolo in muratura aveva un piccolo oblò sul muro verso il
limoneto, dove non c’erano sporgenze né appigli: era im-
possibile che ci fosse entrato per volontà sua. 

Il mattino dopo mi precipitai là e scampanellai furio-
samente. Qualcuno aprì, mi scrutò sospettoso e quando
gli chiesi del gatto mi sbatté la porta in faccia. 

L’avevo riconosciuto: era un anziano diffidente e biz-
zarro, che delle volte mi capitava d’incontrare nei pa-
raggi mentre passeggiava con una specie di volpino
bianco al guinzaglio. Aveva una moglie ancor più stram -
ba che non perdeva occasione per litigare con i vicini.
Si diceva che fino ad anni recenti fosse stata la tenutaria
di un bordello molto modesto, nell’appartamento in cui
tuttora abitavano.

Insistetti così a lungo nel suonare che alla fine fu co-
stretto ad aprire di nuovo. Riuscii a bloccare col piede la
porta d’ingresso, entrai in casa e mi precipitai verso il bal-
cone. 

Nel ripostiglio chiuso a chiave Mattia miagolava di-
sperato. Dovetti gridare e per quanto mi ripugnasse fui
costretta a minacciarlo, il vecchio, per farmi consegnare
la chiave e liberare il povero micio. 
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Non ho mai capito che cosa lo avesse spinto a cattu-
rare un gatto, non credo fosse stato solo un impulso sa-
dico. Correva voce allora che un certo laboratorio di
biologia dell’università, noto per il ricorso indiscriminato
alla pratica della vivisezione, pagasse cinquantamila lire
per ogni felino robusto e in buona salute. Si diceva anche
di gatti spellati vivi e sottoposti a scariche elettriche per
sperimentare gli effetti dell’adrenalina.

Malgrado sapessi che il vecchio se la passava tutt’al-
tro che bene, ancor oggi mi è difficile ammettere che par-
tecipasse a un commercio così turpe. 

Mattia morì sei anni dopo nella nostra prima casa ro-
mana, schiantato da un morbo raro e anche, sono sicura,
da quella mia assenza obbligata ch’era stata ben più lunga
del consueto. Se ne andò mentre io viaggiavo per tornare
a casa. Nessuno dei miei aveva trovato il coraggio di
dirmi che era morto. Così, quando lo vidi, il manto lu-
cido come sempre, il corpo rigido e freddo, provai lo sgo-
mento più profondo della mia vita. Per dirlo dovrei saper
inventare una metafora acuta, sottile, penetrante come
lama, d’un suono stridente e lacerante, d’un colore mai
visto prima: cupissimo, opaco, respingente.

Di fronte al cadavere del mio gatto più amato formu-
lai allora un pensiero estremo che tuttora mi sorprende di
tanto in tanto. La sola trascendenza possibile è di pietra,
pensai, l’unico dio in cui credere dovrebbe essere un me-
galito che rappresenti nient’altro che se stesso: un monu-
mento alla possibilità del mutamento senza morte e
decomposizione. Se il male è il bios stesso, la salvezza è di-
venire parte di un universo pietroso che perennemente
cambia, per quanto lentamente, senza putrefarsi e marcire. 

A ripensarci ora, non mi sembra un’idea così bislacca
e originale. Può darsi che un pensiero simile e una stessa
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angoscia della finitudine abbiano spinto le civiltà mega-
litiche a costruire henge, dolmen e menhir. Forse le nostre
mille elucubrazioni sul loro significato non hanno colto la
cosa più semplice: i megaliti significano ciò che sono. 

Non ebbi il tempo per riflettere ancora sul senso del-
l’incubo: i cinque gatti di casa, che erano soliti dormire
tutti in fondo al nostro lettone, si erano svegliati allar-
mati e miagolavano con insistenza. Miagolii incalzanti
arrivavano anche dall’esterno, esaltati dal silenzio del
quartiere addormentato. Aprii la finestra e tesi l’orec-
chio: non erano i soliti borbottii sommessi ma vocalizzi
acuti e prolungati. 

Intanto si era alzato anche Jean-Claude. Per placare la
mia agitazione, provò a convincermi che erano solo gridi
di gatti in amore. Insistette, con la poca energia che gli
consentiva lo stordimento da risveglio forzato. Non gli
risposi neppure, mi vestii sommariamente e scesi di corsa. 

Quando aprii il portone, mi trovai di fronte Nerina e
la Grossa, il pelo rizzato e le pupille sbarrate. Le seguii
col cuore in gola. Davanti al cassone dell’immondizia sta-
vano il Rosso e la Triste che ululavano disperati. Non
vidi Spelix e intuii. Aprii il cassone, che era stato svuo-
tato poche ore prima, e cercai di guardare verso il fondo:
giaceva lì immobile, legato a qualcosa di pesante. 

Corsi verso casa e citofonai. Jean-Claude scese in un
attimo, si calò nel cassone e lo tirò fuori. Sembrava
morto. Alla coda era legato, con un cappio, un cavo an-
nodato a un vecchio ferro da stiro. Quando lo liberammo
aprì gli occhi e miagolò debolmente. 

Doveva aver tentato di allentare il nodo scorsoio che
invece si era stretto sempre di più: una ferita circolare gli
segnava la base della coda. 
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Telefonammo a Zyg e lo aspettammo insieme. I quat-
tro si misero sulla soglia dello studio, l’uno accanto al-
l’altro. Stavano seduti sulle zampe posteriori, il muso in
su ad annusare l’aria, come in attesa interrogativa e an-
siosa. Io tenevo in braccio Spelix, attenta a non sfiorar-
gli la coda, e lo cullavo per calmare anzitutto me stessa.
Dopo qualche minuto cominciò a fare le fusa. 

Zyg arrivò trafelato col vecchio scooter rabberciato e
ansimante come sempre. Palpò delicatamente il gatto,
che lo lasciò fare. Gli medicò la ferita, gli fece un’inie-
zione di antibiotici, poi mi rassicurò: 

− Non è una bella ferita ma non è grave: guarirà. Per
ora è meglio tenerlo qui, nello studio. 

Mi tranquillizzai e tornando a casa pensai che erano
ottimi auspici quel cielo magnifico screziato di rosa che
annunciava l’alba e quel profumo intenso di fiori di da-
tura che arrivava dal nostro giardino, a coprire i primi fe-
tori del risveglio urbano. Per scaramanzia non lo dissi a
Jean-Claude, ma non ce ne fu bisogno. Quasi m’avesse
letto nel pensiero, mi disse:

− Vedrai, ce la farà. In fondo è un gatto con una gran
voglia di vivere. 

Due giorni dopo Spelix era già in giro, la coda fasciata
da una benda vistosa. Nerina gli stava accanto, perfino il
Rosso non lo perdeva di vista un istante. 

Lì vicino incontrai le due signore. Da Zyg avevano sa-
puto per sommi capi quel che era successo, ma ignora-
vano i dettagli. Dopo il mio racconto, rimasero sbigottite
e mute, perfino la signora Nunziata per alcuni minuti tac-
que. Si riprese solo quando sopraggiunse il marito per
rimbrottarlo che lui era il solito menefreghista, che non
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si accorgeva di niente, che minimizzava tutto tranne le
sue malattie immaginarie. E visto che il signor Attilio si
limitava a bofonchiare qualche mezza frase incomprensi-
bile, si rivolse a noi due con piglio autoritario e tono me-
lodrammatico: 

− Non se ne può più, ora basta! Abbiamo toccato il
fondo! Quel pazzo vuole sterminarli, i nostri mici! A que-
sto punto voi non avete più scuse per tergiversare: o ci
andiamo insieme o ci vado io da sola dai carabinieri a de-
nunciarlo! 

Obiettai con tono gentile, quasi soave, che non ave-
vamo prove, che potevamo fare solo una querela contro
ignoti. La signora Nunziata annunciò che sarebbe andata
lei a casa di quello lì a estorcergli la confessione e a far-
gli una bella strigliata. Per quanto conoscessi bene il suo
carattere risoluto, pensai che non l’avrebbe fatto.
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Quella domenica tornavo da uno dei soliti viaggi di
lavoro, sfinita più che mai. 

La spedizione, come la chiamavano i miei colleghi,
era stata tanto interessante e proficua quanto faticosa e
drammatica. Arrivare in quel sito della Cisgiordania per
fare ricerche archeologiche non era una passeggiata. E
non perché il viaggio fosse lungo. Per raggiungere Tell
es-Sultan, l’antica Gerico, avevamo scelto di passare per
Betlemme e Gerusalemme. Perciò avevamo dovuto su-
perare molti posti di blocco. 

Il nostro lavoro aveva lo scopo di proteggere e valo-
rizzare uno degli insediamenti più antichi del mondo, che
conserva una stratificazione di resti straordinaria. I ruderi
più vetusti, risalenti a diecimila anni a.C., stanno intorno
alla sorgente di ’Ain es-Sultan, che nella Bibbia è la sor-
gente di Eliseo, e testimoniano della prima frequenta-
zione umana dell’area. Gli ultimi strati sono quelli delle
vestigia che raccontano l’evoluzione della comunità di
Gerico, una delle prime a sviluppare l’agricoltura e una
tecnica edilizia di tipo modulare. 

Due giorni prima del nostro arrivo, un adolescente
israeliano che abitava in un insediamento di coloni abu-
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sivo, fra Betlemme e Hebron, era stato ucciso con una
scure da un palestinese. L’omicidio aveva scatenato scon-
tri violenti fra civili e dure rappresaglie dell’esercito israe-
liano. Quando arrivammo in Cisgiordania il clima era a
dir poco teso. 

Mentre eravamo nella nostra jeep, in coda davanti a
un posto di blocco, assistemmo sgomenti a una scena ter-
ribile. 

Proprio avanti a noi era ferma un’auto, tanto grande
quanto vecchia, sporca e malridotta, strapiena di persone
e bagagli. I soldati erano visibilmente innervositi da quella
confusione di cose e corpi: dentro c’erano tre bambini che
piangevano, due donne che gridavano per zittir li, un uomo
e un ragazzo che gesticolavano ner   vosamente. Al mo-
mento del controllo dei documenti, il ragazzo si girò di
scatto per prendere qualcosa dal sedile posteriore. Un sol-
dato giovane quanto lui, che stava chino a guardare verso
l’abitacolo, d’improvviso, con un gesto inconsulto, sparò.
A quel punto chiusi gli occhi. Quando trovai il coraggio di
riaprirli, mi si stagliò davanti un’immagine insostenibile. 

Accanto all’auto, una donna col capo coperto da un
foulard teneva in braccio un bambino e gridava un pianto
acuto e straziante. Il piccolo era una macchia rossa sulla
sua tunica azzurra. Seppi poi che era morto. 

Quando scesi dal tassì, ero così stanca e stordita che lì
per lì non mi accorsi del trambusto. Solo quando arrivai
nei pressi del portone e vidi la piccola folla, compresi che
era successo qualcosa di grave. C’erano alcuni vicini, sei
o sette fra poliziotti e carabinieri, e la signora Nunziata,
pallida come una salvietta sbiancata. 

Riconobbi il carabiniere gigantesco della caserma che
sta a un isolato da noi, un brigadiere dai modi spicci e
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volgari che non passava inosservato. Era lui che di solito
svolgeva allora le mansioni più odiose: sequestrare cd clo-
nati ai venditori senegalesi, minacciare gli zingari che
frugavano nei cassoni della spazzatura alla ricerca di abiti
e oggetti da riciclare, prelevare di tanto in tanto lavora-
tori stranieri da case, botteghe, ristoranti, col pretesto di
«un piccolo controllo dei documenti». Ero venuta a sa-
pere che aveva anche l’abitudine di ricattare e intimo-
rire un paio di confidenti, alcolizzati e senza permesso di
soggiorno, perché riferissero con più regolarità ciò che
venivano a sapere sugli «extracomunitari» del quartiere. 

La signora Nunziata urlava istericamente e quasi pian-
geva:

− Chi poteva immaginare una cosa simile! Ero andata
solo per dirgli del gatto, solo per questo! La porta era soc-
chiusa, perciò sono entrata. E l’ho trovato morto: che or-
rore, che orrore! Quegli occhi vitrei spalancati che mi
guardavano, chi se li scorderà mai? Che orrore, che or-
rore! 

Il marito la sorreggeva e la implorava di tacere. Lei mi
sembrò sul punto di svenire allorché il brigadiere, con un
vocione che impressionò perfino me, le intimò: 

− Stia zitta, non dica niente, deve venire in caserma
a deporre! 

Con un gesto risoluto, quasi violento, l’omaccione la
prese per un braccio e la condusse via. Il signor Attilio li
seguì.

Fabio Proietti, il pensionato, era morto la notte prima,
fra sabato e domenica. Al mattino la signora Nunziata
era andata a visitarlo con l’intenzione di fargli una sce-
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nata. Stranamente la porta d’ingresso era accostata. Era
entrata e l’aveva trovato riverso sul divano, la testa ab-
bandonata all’indietro. Era stato strangolato, con una
corda, si disse subito, o con qualcos’altro come un filo di
ferro, dopo essere stato stordito. 

I primi risultati della perizia medico-legale concorda-
vano con altre perizie tecniche nell’escludere la tesi del
suicidio e nel fissare il momento della morte fra le undici
di sera e le due del mattino. Gli inquirenti ritennero su-
bito improbabile che si fosse trattato di una rapina o di
un furto finito male: dall’appartamento non era scom-
parso niente di valore e sulla porta d’ingresso, che era
blindata, non erano stati trovati segni di effrazione. Di
sicuro Proietti aveva aperto la porta al suo assassino, anzi
ai suoi assassini: doveva essere stato più di uno, poiché le
tracce dei pugni potenti che gli erano stati sferrati face-
vano pensare che prima fosse stato immobilizzato e tra-
mortito. 

L’arma del delitto non era stata rinvenuta. Più tardi si
ipotizzò che fosse un cavetto d’acciaio con delle scanala-
ture, giacché aveva inciso sul collo della vittima una serie
di piccole ferite, delle tacche nette e regolari. 
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Sulle prime i giornali insinuarono che Proietti avesse
strane frequentazioni e insistettero per alcuni giorni nella
tesi dell’amico occasionale che doveva aver reagito alle
sue avance. Mi chiesi perché facessero allusioni così pe-
santi e infondate: non mi risultava che il pensionato
avesse costumi trasgressivi, tutt’altro. Immaginai che la
voce fosse stata propalata da qualcuno del piccolo gruppo
di vicini che in quei giorni gareggiavano per farsi intervi-
stare, fosse pure da fogliacci o da infime televisioni locali. 

Poi i mezzi d’informazione vennero a sapere del do-
mestico filippino e trovarono il colpevole. Quanto al mo-
vente, le cronache alludevano confusamente a «un
legame torbido fra i due» oppure a «un ennesimo ricatto
del filippino che forse aveva scatenato un alterco finito
male». 

Due vicini, una coppia di anziani, avevano riferito che
un mese addietro il filippino aveva litigato con Proietti
e che giusto il venerdì prima del delitto aveva disertato
il turno di pulizie trisettimanale: non si era presentato né
lo aveva preavvertito, e lui se ne era lamentato con loro.
«Era proprio ’mbufalito, ce disse ch’o voleva licenzià!»,

6
Il colpevole
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dissero nell’intervista di un’emittente televisiva locale,
che ascoltai per caso passando davanti a un negozio di
elettrodomestici. 

Manuel Aquino non corrispondeva affatto al solito
cliché dell’extracomunitario. Come ho detto, nel tempo
libero faceva volontariato per un’associazione, frequen-
tava anche un corso di tango argentino e scriveva poesie
in italiano. In più era testimone di Geova, venni a sa-
pere dai giornali. 

Insomma, non era il solito clandestino buono per
ogni crimine. Stava in Italia regolarmente da almeno
un decen nio tanto che aveva ottenuto la carta di sog-
giorno, «ma si può ipotizzare che ciò servisse a precosti-
tuirsi un ali bi», scrisse un importante quotidiano na  zionale
di orien  tamento «progressista», come si diceva allora.
Ignaro delle leggi e delle norme che tormentano la vita
degli stranieri, il cronista aggiungeva che destava so-
spetto che il filippino, mentre aveva la residenza uffi-
ciale «presso la sua vittima», di fatto abitava altrove.
Anche «questa stranezza», concludeva, faceva temere
che potesse darsi alla fuga. 

Le indagini s’indirizzarono in quella direzione. La te-
stimonianza dei due vicini, alcune incongruenze e il fatto
che Aquino avesse abitualmente le chiavi di casa della
vittima furono considerati indizi a suo carico. Anche se,
da quel che trapelava, fino allora nessuna ipotesi era stato
possibile formulare a proposito del complice o dei com-
plici. Eppure l’omicida doveva averne avuti: le perizie lo
avevano stabilito con un buon margine di certezza. 

Una settimana prima dell’omicidio di Proietti, un
altro delitto aveva ridato fiato alla propaganda contro i
nemici della sicurezza. Era successo nei pressi di una di
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quelle stazioni ferroviarie minori da cui si sbarca nel nulla
di periferie desolate. Una donna di mezz’età era stata tro-
vata assassinata, il cadavere gettato in un fosso. 

L’omicidio era stato attribuito a un giovane rom. Abi-
tava, se così si può dire, in una vasta baraccopoli dere-
litta, sorta in una borgata delle più squallide, ben oltre il
raccordo anulare: ripari di lamiera e cartone, tra fango e
discariche, che la fantasia di gente esiliata e disprezzata
aveva promosso a dimora. Da là era stato prelevato e por-
tato in carcere, fra strilli di donne, pianti di vecchie, ma-
ledizioni di patriarchi. 

Il governo, incitato dal coro mediatico, aveva convo-
cato d’urgenza una specie di consiglio di guerra con tutti
i ministri. Bisogna usare il pugno di ferro, avevano di-
chiarato, basta con gli accampamenti abusivi in cui si an-
nidano i germi della delinquenza e della violenza contro
le nostre donne. Le ruspe comunali avevano poi raso al
suolo quella baraccopoli e decine di altre minori. Molte
centinaia di zingari erano stati deportati verso i paesi dai
quali erano fuggiti per sottrarsi a guerre e persecuzioni. 

La campagna contro gli zingari si era poi estesa ai
«clandestini», ai clochard, agli immigrati in genere, in-
fine agli irregolari d’ogni specie, anche italiani. 

Forse la Procura, immaginai, si è lasciata suggestio-
nare da questo clima e ha finito per cedere alla pressione
dei media. Due settimane dopo il delitto, Manuel
Aquino fu prelevato dal suo domicilio, una stanza in cui
alloggiava insieme con due connazionali, e condotto in
prigione. 

Alcuni articoli si soffermavano a descrivere quello
strano casamento ricavato nel cortile di una triste palaz-
zina di borgata, costruita abusivamente e poi condonata.
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Il proprietario, C.V., come lo indicavano i giornali, era
infermiere in un ospedale pubblico, ma integrava il sala-
rio con altre attività. Aveva uno studio da fotografo e un
paio di negozi intestati alla moglie e alla cognata; proba-
bilmente anche un’impresa edile, suggerì un quotidiano
romano. In più affittava a immigrati, divisi per naziona-
lità o per aree di provenienza, ognuna delle sette stanze
con bagno, cucinino e ingresso indipendente costruite
nel cortile: di nuovo abusivamente. 

Lo stesso articolo informava che l’infermiere era un
assenteista abituale: raramente era sul posto di lavoro.
Aggiungeva che non solo affittava in nero e a prezzi sa-
lati, pretendeva anche dagli inquilini prestazioni gratuite
di ogni tipo. Gli uomini, li sfruttava come muratori, im-
bianchini, idraulici, per riattare e ampliare il casamento.
E si serviva delle donne per lavori domestici o prestazioni
di altro genere: in una delle stanze abitavano tre giovani
bulgare delle quali si diceva che facevano la vita. 

Venni a sapere dai giornali che il Gip aveva convali-
dato la custodia cautelare in carcere di Manuel Aquino,
«ritenendo sufficienti gli indizi di colpevolezza e reale il
pericolo di fuga». 

In un articolo successivo, il quotidiano romano ac-
cennò all’apertura di un’indagine sulle attività irregolari
dell’infermiere: tre inquilini – due senegalesi e una mol-
dava – avevano avuto il coraggio di testimoniare per filo
e per segno come e quanto quello lì li sfruttasse. 

Del pezzo di cronaca che si soffermava su questa vi-
cenda mi colpì un dettaglio: i tre riferivano che nella
bella stagione il padrone di tanto in tanto organizzava
per loro delle feste in cortile. Erano piacevoli quelle feste,
si mangiava e si ballava perfino. Sì, loro sapevano che lo
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faceva solo per ricattarli, per tenerli buoni, ma quelle
erano le uniche occasioni per stare insieme allegramente
con tanta gente diversa «che non ci odia». 

I tre immigrati non avevano il permesso di soggiorno:
furono rinchiusi nel Cpt di Ponte Galeria ed espulsi dopo
due settimane. L’inchiesta sulle malefatte dell’infermiere
fu chiusa per mancanza di prove e di testimoni.
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L’omicidio aveva sconvolto il nostro caseggiato, che
contava tanti abitanti da somigliare a un villaggio. Fino
allora era stato un villaggio senza piazza, pur avendo
un’ampia corte con un bel giardino. Una norma assurda
che stava scritta su un cartello minaccioso vietava d’«in-
trodurre animali, giocare, sostare». Dopo il delitto qual-
cuno prese a violarla e così il giardino cominciò ad
animarsi.

Quel divieto, che neppure ai gatti era riuscito d’in-
frangere, gli uccelli l’avevano sempre ignorato. Oltre alla
coppia di merli che vi risiedeva stabilmente, ogni giorno
dopo il tramonto centinaia di storni e una decina di pap-
pagalli tornavano a posarsi sulle due immense magnolie
centenarie, sui grandi ficus, sulle tre palme altissime, per-
fino sugli alberelli di datura dalle grandi campane bian-
che profumate. 

Gli storni, che hanno una lingua comune e idiomi di
gruppo, e sanno rifare il canto di altri uccelli, avevano
preso a imitare i pappagalli. E i pappagalli mimavano il
canto degli storni che imitavano il loro canto. La gara
produceva un cicaleccio fittissimo e un’atmosfera quasi

7
L’isola incantata
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da isola tropicale: un’isola magicamente sottratta al traf-
fico, al cemento e al frastuono metropolitani che l’asse-
diavano riuscendo appena a sfiorarla. 

Al crepuscolo, se non fosse stato per l’eco lontana e
lancinante delle sirene di autoambulanze e pantere della
polizia, avremmo potuto illuderci di essere naufragati per
caso in un altrove che stava nei nostri sogni. 

Ora, rientrando o uscendo da casa, alcuni si fermavano
nel giardino a conversare con altri. Il loro chiacchiericcio
si univa al brusio degli uccelli senza so   verchiarlo e creava
uno strano effetto d’eco. I bambini approfittavano di quei
momenti per fare quel che era proibito: giocare, rincor-
rersi, gridare, arrampicarsi sugli alberi. 

Non si discuteva d’altro che dell’omicidio. I più an-
ziani e soli, che erano accuditi e aiutati in casa da rumene
o filippini, ucraine o srilanchesi, dapprima si allarma-
rono.

− Debbo confessà che ci ho paura, mi disse la signora
Bruni, così decrepita che era un mistero come potesse
reggersi in piedi e parlare. Mò che devo fà? ’A devo li-
cenzià? Ma è tanto bbona Irina mia! 

Irina era una bella signora rumena sui cinquant’anni,
un’ex operaia, diplomata e specializzata, che si occupava
in tutto e per tutto della Bruni e della sua casa: era solo per
merito suo se la vecchia quasi centenaria era ancora in vita. 

Era emigrata sola, quando i due figli erano adolescenti,
per mantenerli agli studi, diceva. Ma ora che si erano lau-
reati, con sua grande soddisfazione, e che la figlia aveva
aperto uno studio dentistico a Timisoara, la retorica del
sacrificio sembrava davvero una scusa. Come traspariva
dai suoi discorsi, Irina in realtà rifiutava l’idea di tornare
a fare la vita di un tempo: casa e fabbrica, un salario ridi-
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colo, nessuno svago, una caterva di parenti sempre pronti
a criticarla, un marito indolente e donnaiolo, che per di
più si dava tante arie perché era funzionario statale. 

Stando lontana, Irina si era accorta che si era disa-
morata di lui e che poteva farne a meno. Qui non aveva
più l’ossessione dei suoi tradimenti, il fastidio di essere
sempre controllata, l’ansia di far quadrare il bilancio fa-
miliare. Quando tornava a casa, un paio di volte l’anno,
più per dovere che per desiderio, si rendeva conto che gli
incontri col marito e la cerchia dei parenti, persino con
i figli che pure amava, si facevano sempre più deludenti,
quasi fastidiosi. 

Certo, non conduceva una vita brillante in Italia, ma
si sentiva padrona di se stessa. Per essere contenta e quasi
soddisfatta le bastava il senso di libertà che le davano le
domeniche e i pomeriggi del giovedì, quando incontrava
le amiche in piazza, andava a messa nella chiesuola dove
s’incontravano i rumeni, passava l’unica notte libera da
quel suo amico albanese così gentile e protettivo, quasi
un fidanzato, diceva. 

Irina e la Bruni erano legate non solo dal rapporto di
lavoro, se così poteva definirsi, ma anche da una specie
di affetto, tanto impacciato e dissimulato quanto pro-
fondo, mi sembrava. È vero, la vecchia la tiranneggiava,
cercava d’impedirle di uscire anche nei giorni di libertà,
accampando mille scuse: spesso fingeva perfino malori e
svenimenti. Insomma, la ricattava, le faceva scenate fu-
riose, ma in fondo le voleva bene e la colmava di regali. 

Irina aveva finito per affezionarsi a quella vegliarda
rinsecchita e tremolante, autoritaria e bizzosa, come ci si
affeziona a una quercia antica che sta per crollare o a un
vecchio cane feroce con la dentatura sempre più rada e
gli occhi appannati dalla cataratta. 
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Oltre tutto, le due erano accomunate da una stessa
passione: l’odio per i rom, un odio remoto nel caso della
Bruni. Raccontava spesso che quand’era bambina, nel
villaggio ciociaro dove era nata, gli zingari avevano ra-
pito il fratellino più piccolo «pe’ magnasselo, diceveno
tutti». Due giorni dopo il piccolo fu ritrovato addor-
mentato in un bosco, sano e salvo. 

− Lui n’ha parlato de ’i zingari, diceva ch’era annato
ner bosco pe’ cercà fragole, ma noi sapevemo ch’ereno
stati que’ disgrazziati a arrubballo. ’A ggente der paese
n’acchiappò uno, mentre che cercaveno de scappà, e
l’impiccò a ’n’arbero. 

Irina dal canto suo incoraggiava la vecchia raccon-
tando che anche al paese suo gli zigani ne facevano di
tutti i colori. Brutta gente, fannulloni e criminali, solo al
tempo di Ceaucescu avevano abbassato la testa: se non
lavoravano li mettevano in prigione. Ma adesso sono tor-
nati a essere la feccia che sono sempre stati, come fate
qua a sopportarli? Irina non poteva ignorare che secondo
uno dei pregiudizi più diffusi e insistenti gli immigrati ru-
meni erano tutti fannulloni e criminali. 

Qualche giorno appresso, dopo il tramonto, in uno
degli incontri in giardino diventati un appuntamento
quasi quotidiano, scoprii che la signora Bruni ostentava
un deciso orientamento innocentista. Non era la sola:
ora molti vecchi stavano dalla parte di Manuel Aquino,
per convinzione o convenienza. 

− Ci metto la mano sul fuoco che Manuel non c’en-
tra niente!, gridava il signor Laurenzi in uno dei capan-
nelli che si formavano verso sera. Povero ragazzo, che
brutta sorte! Uno così gentile e rispettoso da poter inse-
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gnare l’educazione a ’sti burini che quando t’incontrano
manco ti salutano! 

La signora Ivonne, invece, esprimeva qualche dubbio
sulla sua innocenza. Per quanto pacatamente, sosteneva
che non si poteva escludere che fosse stato lui. 

− Quel filippino, diceva, mi è sembrato sempre un
tipo ambiguo. 

In realtà, si sapeva bene la ragione per cui nutriva per
Manuel una certa antipatia. Un po’ di tempo prima gli
aveva proposto di andare a fare pulizie da lei due volte
alla settimana e lui aveva rifiutato gentilmente: non
aveva più una sola ora libera. 

Gli altri, i meno vecchi, erano divisi fra innocentisti
e colpevolisti. Decisamente colpevolista era Pascali, un
ragioniere cinquantenne che detestava gli stranieri, le
donne, i gatti, gli uccelli, perfino il giardino: sosteneva
che era inutile e continuava a proporre che fosse spia-
nato e trasformato in un parcheggio. 

− Sò tutti uguali ’sti stranieri, diceva. Se nun sò as-
sassini, sò delinquenti o teroristi! Ma che aspetteno i si-
gnori der governo pe’ fà piazza pulita de ’sti farabbutti e
grattapanza? Li deveno caccià tutti, e a spese sua! 

Per fortuna, in quel salotto all’aperto non si ascolta-
vano solo invettive. C’era anche chi parlava pietosa-
mente del morto. Tutti deploravano il comportamento
dei familiari: i figli, che vivevano all’estero, non si erano
fatti vivi. A occuparsi di ogni cosa, anche dei funerali,
era stata una cugina di secondo grado. 

− E se nun annàvemo noi ar funerale, nun ce staveno
manco quattro gatti, diceva la signora Bruni. 
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Qualcuno alludeva, ma senza particolare malevolenza,
al pessimo carattere di Proietti che l’aveva isolato da
tutti, e a «cert’amicizzie, se così se pò dì, ’n pò strane, co’
ggente morto più giovane de lui, de’ pischelli...».
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La signora Nunziata era l’unica che in quei giorni non
si vedesse. Una sera incontrai il marito. Mi disse che era
ancora sconvolta, che testimoniare in caserma e poi da-
vanti alla polizia giudiziaria era stato duro per lei: 

− Non sono mica stati gentili, sa? E vabbè che mia
moglie parla sempre troppo. Vabbè che non arrivava mai
al dunque e stava a parlà dei gatti e del morto che li
odiava e d’altre fregnacce simili, invece di dire esatta-
mente che cosa aveva fatto e visto in quei momenti. Ma,
insomma, non è il modo di trattare una signora, che oltre
tutto è sotto choc! M’ha fatto pena, glielo confesso, ed è
la prima volta che mi succede. 

Lo pregai di salutarla per me e di riferirle di non pre-
occuparsi ché i mici stavano bene. Mi strinse la mano
cordialmente ma nello sguardo colsi un certo compati-
mento. Che anch’io perdessi il mio tempo «con quelle
bestie» doveva sembrargli una specie di malattia, e lui di
malattie se ne intendeva. 

Ora, quando scendevo a rifornirli di cibo, Spelix e gli
altri m’interrogavano con lo sguardo: anche per loro la si-
gnora Nunziata era una sicurezza. Non era solo per il

8
Zyg e Mezzacoda



52

turno di pasti in meno che avevano l’aria un po’ smarrita.
Ero sicura che avevano capito.

Fu Zyg a dirmelo. Tornando da uno dei miei soliti
viaggi di lavoro, passai dallo studio per salutarlo prima di
rientrare: 

− Lo hanno fatto ancora: di nuovo segatura sui piatti
e sulle ciotole. 

Il veterinario, persona tanto generosa quanto schiva,
non aggiunse commenti. Era impensierito, lo si capiva,
ma è solito mascherare i sentimenti e le opinioni dietro
una specie di ostentata noncuranza. È uno specialista del-
l’understatement: evita ogni enfasi e ogni giudizio netto,
anche se nelle conversazioni conviviali talvolta, forse per
gusto polemico, finisce per cedere a una certa retorica
nazionalista. 

Non so dire se la tendenza a raffreddare le emozioni e
i giudizi dipenda dalla sua storia familiare, segnata dalla
persecuzione e dalla morte ad Auschwitz del nonno ma-
terno e di una zia bambina. Anche di questo, soprattutto
di questo, Zyg preferisce non parlare e quando non può
farne a meno usa la solita apparente nonchalance. 

È ebreo per tradizione, nient’affatto per scelta e per
pratica religiosa. Tuttavia non disdegna di andare al Tem-
pio in certe occasioni importanti come Iom Kippùr e
anche i Bar e i Bat Mitzvah di figli e figlie di amici. L’ho
scoperto per caso. Una volta gli scappò un cenno al fatto
che era stato in sinagoga e poi alla festa per il dodicesimo
compleanno della figlia di una coppia italo-americana.
Un’altra volta in un rapidissimo inciso mi disse che era
rimasto impressionato da quanta gente c’era nel Tempio
il giorno di Kippùr. 
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Per Zyg l’understatement è anche uno stile di vita.
Pratica abitualmente una certa sobrietà, che spezza solo
in favore di grandi bevute di birra con gli amici. Incu-
rante del denaro, del lusso, di ogni status symbol, coltiva
una trasandatezza compiaciuta che lo fa somigliare a un
hippy d’altri tempi: capelli lunghissimi per lo più raccolti
all’indietro in una coda, magliette sempre larghe e sfor-
mate, pantaloni sportivi di tela con due tasche enormi
all’altezza dei ginocchi, dove infila di tutto, dalle siga-
rette allo stetoscopio. 

È come se dietro lo stile sciatto e slabbrato volesse
sminuire anche il suo sex appeal. Malgrado i quaranta-
nove anni, ha infatti ancor oggi un fisico asciutto e ar-
monioso, belle spalle larghe, un viso giovane e regolare
che non lo fanno passare inosservato. 

Zyg è sempre pronto a soccorrere chiunque, animali e
umani. La professione potrebbe garantirgli una certa agia-
tezza ma lui, per scelta, ne ricava il minimo per sosten-
tarsi. Il suo studio è frequentato tuttora da un buon
numero di persone anziane che con la loro pensione mo-
desta mai potrebbero permettersi di portare dal veteri-
nario l’amata creatura. Alla domanda di rito «quanto le
devo?», pronunciata per senso della dignità, a voce som-
messa, Zyg risponde puntualmente con un sorriso am-
miccante: 

− Non si preoccupi: mi pagherà la parcella quando
sarà diventata più ricca di me. 

L’annuncio di Zyg mi lasciò così sorpresa che non
riuscii a pronunciare una parola. La morte di Proietti
non aveva messo fine alla persecuzione dei gatti: forse
lui era incolpevole oppure più di uno li aveva presi di
mira. 
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Pensai con un po’ di sgomento all’estate che si ap-
prossimava. Forse l’unica a non partire per le vacanze sa-
rebbe stata la signora Ivonne. Da sola non ce l’avrebbe
fatta a garantire ai gatti cibo sufficiente e soprattutto pro-
tezione. Mi ripromisi di allertare l’ufficio comunale che
si occupava delle colonie feline.

Una settimana dopo finalmente la incontrai, la si-
gnora Nunziata. Non tentai di evitarla come facevo
spesso, anzi ero molto contenta di rivederla. Aveva l’aria
abbacchiata e non aveva voglia di parlare, cose per lei
insolite. Accennò fugacemente a ciò che aveva passato,
poi mi disse con voce stanca: 

− Forse non era lui o forse più di uno odia i nostri
mici. Non lo sa? Non glielo ha detto Ivonne? Ieri sera il
loro posto era ricoperto da una specie di... mer... di cacca
liquida, non so cos’era esattamente, certo che puzzava,
faceva senso. Ci abbiamo messo un’ora a pulire, io e mio
marito. Sì, è sceso a darmi ’na mano, non è così fregnone
come sembra. 

Cercai di recitare io la sua parte abituale: 

− Stia tranquilla, le dissi, domani vado all’ufficio co-
munale perché risolvano la cosa. Proteggono le colonie
feline, no? Che si diano da fare una buona volta! 

Non replicò, si limitò a salutarmi con un filo di sor-
riso. 

Ci andai, l’indomani. Aspettai più di un’ora prima di
essere ricevuta. Feci ricorso a tutta la mia capacità dia-
lettica per convincere l’impiegata che la nostra colonia
era in pericolo e che loro dovevano intervenire. Obiettò
che a Roma c’erano ben quattromila colonie feline cen-
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site e che loro non ce la facevano a occuparsi di tutte.
Poi mi citò leggi, articoli e commi in base ai quali spor-
gere querela contro ignoti. Le obiettai che non sarebbe
servita a niente. Alla fine cedette, soprattutto per libe-
rarsi di me e della mia insistenza fastidiosa, mi sembrò:
promise che avrebbe provveduto perché la squadra che si
occupava della nostra zona prima o poi passasse a con-
trollare i gatti. 

− Non posso garantirle un intervento immediato,
concluse. Lei non ha idea di quanti sono i casi del genere
che ci vengono segnalati! 

Di punto in bianco i giornali smisero di occuparsi del-
l’omicidio: il filippino era in prigione, giustizia era fatta.
Non per me: mi era difficile ammettere che fosse un as-
sassino. In ogni caso mi sembrava inaccettabile la carce-
razione preventiva in un caso così dubbio. 

Manuel Aquino continuava ostinatamente a dichia-
rarsi innocente: quel sabato sera, sosteneva, aveva cenato
a casa con due connazionali e una coppia di amici ita-
liani, si era trattenuto con loro fino a tardi ed era andato
a dormire verso le due del mattino. Ma C.V. aveva smen-
tito il suo alibi: era sicuro che proprio la notte del delitto,
stranamente, il filippino non era rincasato, dichiarò al
giudice. Era la prima volta che succedeva ed era per que-
sto che se lo ricordava bene. 

Non mi sembrava che l’infermiere fosse attendibile.
E quel poco che sapevo mi faceva pensare che non ci
fosse uno straccio di prova contro Aquino. Oltre tutto,
era improbabile che un fisico tanto esile potesse aver
avuto ragione della grossa mole della vittima. Ma per le
perizie e per l’ipotesi investigativa, l’assassino doveva
aver avuto uno o più complici, per quanto tuttora ignoti.
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Cosa che poteva rendere plausibile la sua presenza sulla
scena del delitto. Mi dispiaceva ammettere questa possi-
bilità ma ero consapevole che non era astrusa. 

Nonostante mi restassero dei dubbi, immaginarlo in
prigione, con quell’aria così fragile, mi provocava una
specie di rimorso. Come se noi tre in qualche modo fos-
simo responsabili della morte del pensionato. Avevamo
proiettato su di lui l’ombra del nostro rancore e forse
anche di questo era morto. Che lui fosse o meno uno dei
persecutori dei gatti. 

Un tardo pomeriggio di prima estate arrivò Mezza-
coda. Ero a versare croccantini nelle scodelle quando lo
vidi arrivare. Fece qualche tentativo timido di raggiun-
gere il cibo, procedendo allungato e guardingo. Quando
scorse Spelix e Nerina, si ritrasse spaventato con un re-
pentino balzo all’indietro. Nerina gli si avvicinò subito,
lo annusò e gli sfiorò il muso col suo. Lui si rassicurò,
tornò verso il cibo e in un baleno divorò un piatto intero
sotto lo sguardo dei due. 

Anche lui doveva essere stato abbandonato. Aveva
l’aspetto di un gatto da salotto che fino a poco tempo
prima era stato ben nutrito, curato, spazzolato. Doveva
aver passato qualche momento difficile prima di arrivare
nel quartiere: aveva la coda mozzata e sul dorso tre
chiazze prive di pelo. Ma era tutt’altro che brutto. Aveva
grandi occhi azzurri e un mantello quasi da persiano:
bianco, lungo, vaporoso, con alcune macchie di un bel
grigio fumé. 

Immaginai che si sarebbe unito stabilmente alla colo-
nia e quindi provai a dargli un nome. Mezzacoda era ap-
propriato ma troppo lungo. Cercai invano un diminutivo
dignitoso, non trovai altro che Demi, alla francese. Così
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diventò Mezzacoda quando parlavamo di lui, D’mì
quando dovevamo chiamarlo. Per la verità era molto dif-
ficile che si avvicinasse. Non era solo timido o pauroso,
come la Triste e la Grossa, era anche incapace di arruf-
fianarsi con fusa, strusciamenti e vibrar di coda. 

Non mi sorpresi che i cinque lo avessero accettato.
Avevano dimostrato di essere gatti accoglienti e gene-
rosi. Si azzuffavano solo con due grassi gattoni domestici
che di tanto in tanto uscivano da casa e facevano rapide
incursioni per rubare il cibo ai gatti di strada. Sembrava
un conflitto di classe. 
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Riflettevo spesso sulla compassione e l’indulgenza selet -
tive che mostravano i nostri gatti. E mi chiedevo, senza tro-
 vare risposte, quali fossero le radici di quel comportamen to.
Era una strategia di sopravvivenza? O forse, mi dice vo, i
gatti hanno il senso del limite, che noi abbiamo per  duto,
come sosteneva un nostro vicino col quale ero soli ta, lo
sono ancora, fermarmi a discorrere del più e del meno. 

Il signor Errico è un settantacinquenne celibe che i
meno incolti del vicinato hanno soprannominato Baku-
nin. In effetti sembra che faccia di tutto per aderire al
cliché dell’anarchico: porta i capelli piuttosto lunghi e
una fluente barba bianca, e indossa sempre una redingote
nera fuori moda, con un papillon di seta colorata. 

Quei vicini ignorano che il vero nome gli è stato dato
in onore di un altro anarchico, ugualmente famoso, che
a Bakunin fu legato da un rapporto profondo, anche di
amicizia. Il signor Errico ha preso molto sul serio l’omag-
gio che la madre, una maestra a suo dire di ottima cultura
e di simpatie anarchiche, volle tributare a Malatesta e
alla sua vita straordinaria e avventurosa, passata per
buona parte in prigione e in esilio. 

9
Il signor Errico
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Si compiaceva nel raccontare che la madre, all’epoca
diciottenne, aveva conosciuto l’anarchico negli anni ro-
mani, gli ultimi della sua vita, angustiati dal fascismo e
dalle attenzioni della polizia. 

– Di sicuro lo sa: in piazzale degli Eroi c’è una targa
che ricorda ai romani l’ultima dimora di Malatesta, il ri-
voluzionario senza dio né patria o padroni. Uno che ha
lottato come un leone per il diritto di tutti ad avere pane
e libertà, amore e scienza, come egli stesso diceva.

Per sopravvivere Malatesta faceva l’elettricista. 

− Aveva una piccola officina non lontana da qui, dal -
le parti di San Giovanni, che gli squadristi poi gli incen-
diarono. I miei nonni lo avevano chiamato a riparare in
casa un impianto, non so dire se prima o dopo il rogo.
Era un sorvegliato speciale, anzi specialissimo, ma sup-
pongo che talvolta gli sbirri chiudessero un occhio se si
allontanava per ragioni di lavoro. 

Malatesta si presentò alla madre del signor Errico con
la borsa degli attrezzi a tracolla, le mani callose, l’aria
mite e dimessa malgrado quella barba solenne, e una tos-
setta insistente da tisico che cercava invano di reprimere.
E quando lei, incuriosita dalle sue buone maniere, gli ri-
volse la parola, quel vecchietto dall’apparenza tanto mo-
desta, quasi penosa, dette la stura a un eloquio raffinato
e convincente. 

− Ne rimase folgorata – concludeva immancabil-
mente il signor Errico ridacchiando a mezza bocca – fol-
gorata da un elettricista! 

Per quel che se ne sa, il signor Errico non ha mai la-
vorato in vita sua, se non per un breve periodo giovanile,
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nei primi anni Sessanta. Come ama raccontare, in quella
«stagione splendida ed effimera» fece da aiuto a un fa-
moso regista italiano. 

Una volta la sorella, una vedova con due figli a carico
dalla quale egli abita tuttora, mi accennò con tono allu-
sivo e vergognoso alla ragione per cui non si sia mai spo-
sato. A suo tempo ebbe una lunga relazione turbolenta,
finita male, con un’attrice ben nota, già maritata e con
una vita sentimentale alquanto complessa. In realtà i vi-
cini più anziani conoscono quasi tutto di quella storia
d’amore e ancor oggi ne favoleggiano. D’altronde ne par-
larono anche le cronache dell’epoca. 

Chiusa la relazione e con essa «la magnifica esperienza
irripetibile» del cinema, per usare le sue parole, il signor
Errico si dedicò a ciò che lui definisce la nobile arte del-
l’otium: la lettura, la fotografia, la scrittura creativa, la
collezione di libri antichi e rari, la cura dei non umani.
Anche se ne parla poco, mi sembra che mai abbia rinne-
gato la passione per il cinema. Solo un cinefilo appassio-
nato può comprare regolarmente i «Cahiers du Cinéma». 

È anche un gattofilo impenitente e si può ben com-
prendere il perché. Una volta me ne spiegò la ragione
parafrasando un certo erudito italiano, della seconda ge-
nerazione romantica, che al gatto ha dedicato un libretto
elogiativo, bizzarro e ironico. Ho poi scoperto, grazie al si-
gnor Errico, che un secolo più tardi Aldo Palazzeschi
volle onorarlo con un saggio introduttivo molto arguto.

− Se la libertà è non comandare e non obbedire ad al-
cuno, sentenziò il signor Errico, i gatti ne sono l’incar-
nazione perfetta. Essi inoltre coltivano quella voluttà
tutta immaginaria, quasi filosofica, che consiste nel fare
ciò che è proibito. Se a tutto questo aggiunge la loro in-
clinazione all’ozio e alla vita contemplativa, compren-
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derà, cara signora, perché fra tutti gli animali siano i miei
prediletti. 

Ciò nonostante, negli anni più recenti il signor Errico
si è dovuto accontentare di far da balia a quattro sfortu-
nati cagnetti meticci. A soccorrerli e ad accoglierli in
casa, uno dopo l’altro, fu la sorella, donna tanto risoluta
quanto generosa, ma per i suoi gusti un po’ conformista
e baciapile. La scelta dei nomi delle quattro creature è
stata il risultato di un compromesso, che infine ha chiuso
una contesa lunga e accanita fra i due fratelli. Così le
femmine si chiamano Libera e Pia, i maschi Ribelle e
Fido. 

Ho sempre avuto l’impressione che al signor Errico
costi un certo sforzo chiamare Pia e Fido. Quando deve
farlo li sussurra appena, i loro nomi, e invece tira fuori
un vocione potente quando si tratta di sollecitare Libera
e Ribelle. 

È abituale vederlo uscire dal portone trascinato dai
quattro, che cerca invano di trattenere con i due guinza-
gli. Ognuno di loro reca i postumi d’incidenti o sciagure.
Libera, che è stata investita da un’auto, ha una protesi al
posto di una zampa. Fido è stato colpito da un tumore
alla coda, che gli è stata amputata. A Pia mancano le
orecchie, distrutte da un’infezione devastante provocata
da punture di zecche. Ribelle zoppica vistosamente a
causa di una grave artrosi. 

Nonostante le menomazioni, sembra che siano loro a
portarlo a passeggio. Lui arranca cercando di stare al loro
passo, le braccia e i guinzagli allungati fino al limite mas-
simo, quasi stiano per spezzarsi. 

Il signor Errico ha un’erudizione prodigiosa in ogni
campo e un eloquio forbito, spesso ampolloso, che ado-
pera anche per dire le cose più banali: non si sveglia ma
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si desta, non pranza ma desina, non si alza da tavola ma
abbandona il desco, non fa la pennichella ma si adagia
per riposare. Tuttavia, dote rara, nel suo caso l’erudizione
si accompagna a una capacità considerevole di filosofeg-
giare sullo stato e i destini della politica, della società,
della nostra specie, dei non umani, dell’ambiente, del
pianeta, del cosmo. 

Di solito le sue parole colgono nel segno. Non avendo
legami, obblighi e doveri, se non verso i cani e la sorella,
è davvero uno spirito libero. Le sue analisi e i suoi giudizi
s’infischiano di ogni mediazione, convenienza e modera-
zione. Per quanto siano iperbolici, scandalosi, profondi,
fluiscono dalla sua bocca sciolti e leggeri, e si librano nel-
l’aria come bianche colombe che volano verso pianeti
lontani a recare verità arcane e indicibili. 

Appartengono, le sue parole, a un ordine del discorso
talmente desueto da non sembrare di questo tempo e di
questo mondo. Hanno il sentore vago di rivolte otto-
centesche, il profumo stantio di ribellioni contro l’ingiu-
stizia senza aggettivi. Risuonano, le sue parole, dell’eco di
plebi sollevate e marcianti a reclamare pane e lavoro, del
rumore di zoccoli di cavallerie lanciate a disperdere le
folle a colpi di bastone e di sciabola. Eppure l’essenza che
spargono prima di volare verso mondi remoti mi faceva
immaginare la freschezza di ruscelli di montagna che sal-
tellano luminosi e gorgoglianti fra mute foreste in pe-
nombra. 

Si definisce ateo e razionalista. Ma se il discorso cade
su gatti e cani, sulla vita e la morte, sulla natura e il
cosmo, trapela dalle sue parole una sorta di fede pantei-
sta che si esprime in frasi sentenziose e icastiche. La re-
altà non è che una manifestazione isterica dell’esistenza,
mi disse una volta parafrasando non so dire quale autore. 
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Nei momenti panteistici la voce impostata e severa si
addolcisce e lo sguardo perspicace e diretto si fa assorto,
perso in chissà quali lontananze. Incontrandomi presso
la soglia del portone, delle volte ancor oggi m’invischia
in conversazioni dotte su Giordano Bruno e Montaigne,
Spinoza e Leopardi, trattenendo con fatica i cani che lo
strattonano impazienti per tutto il tempo. 

− Se dovessi disegnare l’albero genealogico della mia
formazione, è solito ripetere, essi avrebbero un posto
d’onore accanto ai miei più amati pensatori anarchici. 

Le chiacchierate col signor Errico fanno parte delle
cose che rendono piacevole l’esistenza. Eppure a quel
tempo, dopo essermi congedata da lui, a volte un piccolo
morso di turbamento mi stringeva lo stomaco: mi chie-
devo a che servisse tanto sfoggio di erudizione, saggezza
e anticonformismo, se non a compiacere la sua vanità e
a regalare a qualche fortunato alcuni minuti di conver-
sazione non banale. Mi assaliva il dubbio che le sue pa-
role, invece che volare verso pianeti lontani, ricadessero
a terra pesanti e inutili, spargendosi miseramente sul-
l’asfalto. 

Come quel colombo ridotto in poltiglia che un giorno
mi capitò di vedere in una strada del quartiere. Un’auto
doveva averlo travolto, un’altra lo aveva schiacciato,
molte gli erano poi passate sopra trasformando il suo cor-
picino in una macchia sull’asfalto. Nessuno si era preoc-
cupato di sottrarlo a quella profanazione. Decisi che era
meno penoso raccoglierne i resti e seppellirli in giardino,
come feci più tardi, piuttosto che vederli fondersi con
l’asfalto. 
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Fu per caso che venni a saperlo: Brahim, un nostro
caro amico, era stato ad abitare dall’infermiere nel pe-
riodo più duro della sua vita in Italia. 

Un anno prima era riuscito a farsi pubblicare il primo
romanzo, che aveva avuto un certo successo. Anche gra-
zie a questo, stava finalmente uscendo da una lunga fase
avversa, rischiosa e precaria: l’abbandono precipitoso del-
l’università e del Marocco al tempo di Hassan II, l’approdo
avventuroso a Lampedusa in una delle solite carrette del
mare, la fuga rocambolesca da quel lager puzzolente di
orina e di fogna e di corpi ammassati che chiamavano cen-
tro di accoglienza, l’arrivo a Caserta da un cugino un po’
meno disgraziato di lui, poi gli anni romani da sans-pa-
piers, con alloggi di fortuna e lavori duri e precari. 

Oggi che è diventato uno scrittore di una certa repu-
tazione, quando è intervistato o invitato a parlare in pub-
blico, racconta sempre degli anni difficili da studente di
sinistra in Marocco, delle gravi minacce ricevute, del pe-
riodo in prigione, breve ma durissimo, della fuga temera-
ria dal suo paese per sottrarsi a un nuovo arresto. Mai
dell’incidente che l’ha reso un po’ claudicante e del quale

10
Brahim
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anche noi, per discrezione, mai gli avevamo domandato
fino allora. 

L’avevamo invitato a cena e allorché Jean-Claude ed
io gli riferimmo i dettagli del delitto e la storia di Manuel
Aquino, Brahim trasalì. Certo, aveva saputo dell’omici-
dio, ma aveva preferito non pensarci. Aveva conosciuto
i tre protagonisti principali della vicenda, ma in un
tempo remoto che aveva voluto cancellare, in un’altra
vita, quando lui stesso era un altro. Io obiettai che gli
scrittori hanno strumenti per sublimare il passato: allora
perché rimuoverlo? Brahim scosse la testa: 

− Non so se ti è mai capitato di essere mortificata a tal
punto da vergognarti di te stessa. Dopo, quando torni a
essere considerata e a considerarti una persona, un essere
umano, non riconosci più quel che prima eri stato, ne
provi quasi ripugnanza. Ti chiedi come tu abbia potuto
sopportare di essere... di essere disumanizzato: è questa la
parola giusta per dire com’ero ridotto quand’ero clande-
stino qui a Roma. Non sai darti una risposta e allora pre-
ferisci dimenticare quel te stesso di un tempo che oggi ti
farebbe pena e disgusto se continuassi a pensarci. Tu dici
che bisogna avere compassione per se stessi. Vedi, io ho
compassione delle sofferenze che ho patito quand’ero in
Marocco. Lì ne ho passate tante, sono stato in prigione,
sono stato torturato e minacciato di morte, ma è diverso.
Ero considerato un nemico, ma in fondo ancora un es-
sere umano. Soprattutto mi riconoscevo e avevo rispetto
per me stesso, ero perfino orgoglioso di quel che facevo.
Qui in Italia, invece, sono stato e mi sono sentito tal-
mente umiliato... La prima umiliazione bruciante fu
quando mi rifiutarono l’asilo. E con una motivazione che
smentiva tutto ciò che avevo fatto e passato nel mio
paese, quel che ero, insomma. Per farla breve, scrissero
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che il mio racconto non era credibile perché il Marocco
di Hassan II era un regime democratico. Così diventai
un clandestino, come dicono loro, e raggiunsi la schiera
di coloro che camminano rasente i muri.

Sapevo vagamente che i primi anni italiani di Brahim
erano stati difficili e mortificanti, ma ignoravo i dettagli.
Fu Jean-Claude che lo incoraggiò a confidarsi, con una
battuta leggera e affettuosa che lo mise a suo agio. Il buon
vino rosso pugliese fece il resto. 

Ci raccontò che in quel periodo lavorava da mura-
tore. Senza permesso di soggiorno, era costretto ad ac-
cettare quel che gli offrivano. E per quelli come lui il
lavoro si trovava – oggi se ne trova sempre meno – solo
agli smorzi. Sono grandi depositi dove si vendono mate-
riali per l’edilizia. Si trovano in periferia, oltre il raccordo
anulare, lungo le grandi arterie urbane. I più noti stanno
vicino a due borgate che hanno preso il nome da torri.
Sono frequentati da padroni, padroncini e capi-cantiere
che vanno a rifornirsi di mattoni, altri materiali e brac-
cia da lavoro. 

All’alba, intorno agli smorzi si addensa la folla di chi
cerca di vendere la propria forza-lavoro a qualsiasi prezzo
e condizione. Sono sans-papiers venuti da ogni dove, ma
c’è tuttora qualche italiano del Sud verso il quale non è
stata generosa la fortuna in abiti romani. Di solito sono
i caporali a reclutare la manodopera; in cambio esigono
dagli operai una percentuale sul salario modestissimo. 

Era al suo settimo giorno di lavoro, Brahim, quando
cadde dall’impalcatura. Poco prima aveva protestato per-
ché non gli avevano fornito il casco né l’imbracatura e il
ponteggio oscillava al vento come una barca in tempesta,
senza ancoraggio e parapetto. Gli aveva fatto tornare alla
mente il barcone malsicuro che l’aveva condotto a Lam-
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pedusa, dopo una traversata perigliosa che sembrava non
dovesse mai finire. Aveva riprovato la stessa sensazione
di essere alla deriva, abbandonato con i suoi compagni
all’arbitrio del destino e a quell’infinita distesa marina
incurante della loro sorte. 

«Ha saputo cadere, amdullah!», disse poi il caporale
che l’aveva reclutato, un marocchino che veniva da un
villaggio sperduto della provincia di Settat. Era uno che,
dopo essere passato per la solita trafila dei più, aveva
compiuto il salto sociale, per così dire, sebbene precario
e rischioso. Era una specie di parvenu, sempre oscillante
fra la protervia soddisfatta di chi ce l’ha fatta – «perché
io so bene come va il mondo e so adattarmi» – e qualche
residuo di rimorso verso i compagni di un tempo. 

− Era spregiudicato e cinico, aggiunse Brahim, come
sanno essere quelli che sono passati troppo rapidamente
dall’altra parte. Il peggio era che non ne aveva coscienza:
era disonesto e impietoso, ma era convinto di fare del
bene. Quando osavi contestargli l’avidità e la durezza, di-
ventava mellifluo e giurava sulla sua onestà invocando a
testimone Allah. Ce ne sono di questi tipi fra i miei con-
nazionali, purtroppo: taglieggiatori e trafficanti d’ogni ge-
nere... 

Dopo l’incidente, il caporale, che sapeva bene dove
alloggiava Brahim, lo trasportò a casa, cioè dall’infer-
miere. Era soprannominato Er Ciriola, l’anguilla, e si può
immaginare perché, disse il nostro amico, ma il suo vero
nome era Cesare Viscioni. Lo aveva conosciuto sul can-
tiere il primo giorno di lavoro. Dava ordini, si compor-
tava come un piccolo boss, ma Brahim non era riuscito
ancora a capire che ruolo avesse davvero: compariva sal-
tuariamente e non sembrava svolgere mansioni definite. 
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Durante una pausa di quella prima giornata, Viscioni
lo aveva invitato a bere un caffè. Poi gli aveva chiesto
dove alloggiasse, alla fine gli aveva proposto di prendere
in fitto «un appartamentino di mia proprietà». Brahim
aveva finito per accettare: in quel periodo non aveva casa,
si arrangiava ora da un amico ora dall’altro, talvolta nel
dormitorio di un’associazione benefica, un paio di volte
perfino per strada, dalle parti della stazione Termini. Nel
giro di un paio di giorni, tutto contento, si trasferì nel-
l’appartamentino. Rimase deluso quando con statò che era
minuscolo e oltre tutto da dividere con altri. 

− Insomma, dopo l’incidente il caporale mi caricò
nella sua vettura e mi riportò a casa. Quando mi vide tor-
nare in quelle condizioni, Viscioni non fece una piega.
Eppure avevo escoriazioni e ferite dappertutto e la gamba
sinistra doveva essersi fratturata perché mi faceva terri-
bilmente male. Si limitò a disinfettarmi le ferite e a darmi
un paio di aspirine. Passai quella notte a lamentarmi per
il dolore, a piangere come un bambino, mentre i miei
compagni di stanza, due tunisini, cercavano di darmi co-
raggio. 

L’indomani non stava meglio: il dolore era insoppor-
tabile e non c’era nessuno ad assisterlo. Erano tutti al la-
voro tranne l’infermiere che era solito alzarsi piuttosto
tardi. Al risveglio anche lui si allarmò per le condizioni
di Brahim. In tarda mattinata arrivò un dottore: 

− Era uno che lavorava nel suo stesso reparto d’ospe-
dale, si chiamava Nerozzi. Mi visitò con aria grave e con-
fabulò con Viscioni. Poi, come se io non fossi presente,
gli disse che poteva fare ben poco, ma che poco era me-
glio di niente. Mi fece un’iniezione per calmare il dolore,
mi legò alla gamba una stecca di legno e me la fasciò.
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Provai a insistere che mi portassero in ospedale. Per tutta
risposta Er Ciriola mi sequestrò il cellulare. Ero come un
pesce nella nassa: intrappolato e impotente. Dopo una
settimana di dolori, una notte furono Yusef e Tareq, gli
amici tunisini, a prendere la decisione. Yusef telefonò su-
bito a un lontano parente che aveva una vettura molto
vecchia ma funzionante. Lui non esitò un momento: ar-
rivò che appena albeggiava. La casa e la corte erano an-
cora immerse nel silenzio quando entrò in punta di piedi.
Non chiese spiegazioni, non fece commenti, si limitò a
salutarci sottovoce: essalam haleikum. Per la prima volta
colsi il senso profondo di quel saluto e finalmente mi ri-
lassai. Risposi con un filo di voce: haleikum essalam, men-
tre già mi caricavano in auto. Nel tempo di un fulmine
mi portarono a un pronto soccorso. Se ne andarono solo
quando furono sicuri che ero nelle mani dei medici.

Sebbene non avesse il permesso di soggiorno, Brahim
non nascose ai dottori com’erano andate le cose. E
quando lo interrogarono due poliziotti, raccontò per filo
e per segno tutta la vicenda. 

− Riferii il nome del medico che mi aveva visitato a
casa e anche quello dell’impresa edile: si chiamava Buo-
niappalti, un nome davvero ironico. M’illudevo che
avrebbero denunciato la ditta, il caporale, il capo-can-
tiere, Viscioni stesso. Speravo addirittura nell’intervento
degli ispettori del lavoro, che avrebbero messo sotto se-
questro il cantiere. Sì, avete ragione, i miei compagni
avrebbero perso il lavoro, alcuni sarebbero stati espulsi.
Mi dispiaceva molto per loro, ma almeno il mio caso sa-
rebbe servito a sottrarli a rischi più gravi. Sapete, no?,
come vanno le cose. Nei cantieri si muore come mosche.
Solo dopo che sei morto segnano il tuo nome sul libro-
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paga, ma solo se sei regolare. Da vivo eri un fantasma, da
morto diventi un operaio normale. Se invece sei senza
documenti, non si prendono neanche questo fastidio:
morto o ferito, ti abbandonano da qualche parte, lontano
dal cantiere. Così quei negrieri se la cavano sempre...
Queste cose gliele dissi ai poliziotti. Ma loro fecero la fac-
cia minacciosa, alzarono la voce e mi costrinsero a fir-
mare un verbale che parlava genericamente di incidente
domestico. La cosa finì là. Ero un po’ ingenuo allora e
della polizia avevo una paura fottuta, davvero. Dopo
l’operazione, prima di lasciare l’ospedale, mi consegna-
rono il foglio di espulsione. Vi rendete conto? Cocu et
battu!

Seguivo il racconto con una certa emozione. E mi
chiedevo se l’unico filo esile che lo legava all’omicidio
fosse la circostanza che Brahim, come Manuel, aveva abi-
tato dall’infermiere. Quasi avesse intuito quel che stavo
pensando, il nostro amico soggiunse che, sì, il filippino
l’aveva incontrato più volte al tempo in cui stava da Ce-
sare, ma anche la vittima frequentava quella casa. 

− Viscioni e Proietti sembravano amiconi. L’ho visto
molte volte da quelle parti, anche in quei festini patetici
in cortile. Ed è là che ha conosciuto Aquino e gli ha pro-
posto di andare a servizio da lui. Succedeva spesso che
degli italiani venissero dal Ciriola per scegliere fra i suoi
ospiti, diciamo così, manodopera affidabile, a buon mer-
cato e rigorosamente in nero.

Brahim non sapeva dire se l’infermiere e il pensionato
fossero sodali anche in qualche affare ambiguo. Di sicuro
Proietti sapeva molto dei traffici di Viscioni e forse lo ri-
cattava: alcune volte li aveva sentiti litigare a voce altis-
sima. 
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Discutemmo a lungo se era opportuno che Brahim an-
dasse a testimoniare spontaneamente. Concludemmo
che non l’avrebbero preso sul serio: non aveva prove e
l’inchiesta sull’assenteismo e gli affari illeciti dell’infer-
miere era già stata archiviata.

Più tardi mi assalì il dubbio che avevamo scartato
troppo in fretta questa possibilità. Non era forse il caso di
consultare un avvocato? Stavo riflettendo quando mi ca-
pitò d’incontrare il vicino anarchico. Il signor Errico,
inutile dirlo, faceva parte della piccola schiera degli in-
nocentisti. La sua simpatia per Manuel era incondizio-
nata.

− Se per assurdo fosse stato lui a uccidere Proietti, non
troverei ragione per esecrarlo, anzi mi risulterebbe ancor
più simpatico, si spinse ad affermare. 

E in un crescendo iperbolico argomentò: 

− Il tirannicidio è un atto del tutto morale. Quel-
l’uomo, certo, era troppo volgare e meschino per essere
un tiranno, era solo un piccolo despota, arrogante, pre-
potente, violento con i deboli. Lo umiliava, il povero
Manuel, senza alcun motivo se non futile. Quando an-
dava fuori dei gangheri non gli risparmiava insulti, anche
razzisti. La finestra del mio studio sta giusto accanto al
balcone del suo appartamento: sa quante volte l’ho sen-
tito urlargli contro i peggiori improperi? 

Era persuaso che l’omicida andasse cercato nella cer-
chia dei faccendieri che il pensionato frequentava. Citò
Gadda: 

− Sa, de quelli che un po’ d’anni avanti li chiamaveno
ancora pescicani. 
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E mentre io annuivo, stupefatta per la sua memoria,
soggiunse: 

− Non che Proietti fosse implicato in chissà quali traf-
fici, no, lo escludo. Era solo attratto dalla miseria morale
di quella gente lì. 

La miseria morale mi fece pensare a Cesare Viscioni.
Esitai per qualche minuto, anche perché i cani lo stavano
tirando forte fino a farlo vacillare. Poi trovai il coraggio
di riferirgli per sommi capi la storia di Brahim, la sua cer-
tezza sui legami fra quell’individuo losco e la vittima,
l’idea di andare a testimoniare. Il signor Errico spense
ogni mio dubbio residuo. 

− Cara signora, anche lei crede alle favole? Quan-
d’anche il suo amico avesse delle prove, ritiene che sta-
rebbero ad ascoltarlo? Sì, certo, è uno scrittore stimato,
ma da chi? Da poche anime belle come lei e me, non
certo da pennivendoli, sbirri, giudici e autorità costituite.
La sua verità varrebbe meno delle fandonie di qualunque
cittadino italiano, fosse pure spregevole come l’infer-
miere e i suoi sodali. 
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Ero stata in viaggio di lavoro per alcuni giorni e, come
sempre in questi casi, si era preoccupato Jean-Claude di
portare il cibo ai gatti di strada. Non lo faceva col mio
stesso zelo e piacere, ma come se svolgesse un compito
che gli era stato affidato. Ama quanto me gatti, cani e
altri animali ma non voleva invadere un campo che con-
siderava mio. Dal canto loro, i sei sembravano accettarlo
in questo ruolo con una certa degnazione. Non si senti-
vano obbligati a fargli smancerie e lui non se le aspet-
tava: era un rapporto limpido e onesto. 

Per prima cosa Jean-Claude mi raccontò che Ciro
aveva sventato un altro attentato ai gatti. 

Ciro, detto l’Albanese, è un tipo singolare. È nato in
un piccolo comune del leccese e parla con marcato ac-
cento salentino nonostante viva a Roma da più di ven-
t’anni. È un quarantenne basso e snello, fisico muscoloso
e scattante, sguardo acuto. Sopravvive accettando ogni
genere di lavori pur di non mettersi sotto padrone: svuota
scantinati, fa il muratore e l’imbianchino, trasporta a
mano o con un carrello carichi pesanti, lustra le auto-
mobili della gente del quartiere. E c’è chi prima di partire
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gli affida le chiavi di casa, perché innaffi le piante e si
prenda cura dei gatti. 

Non ha familiari né parenti e abita in un seminter-
rato angusto, con un piccolo cortile, insieme a molti ani-
mali. Allora aveva un pappagallo, due tartarughe, tre
tortore, sei gatti e cinque cagnetti meticci che portava a
spasso ogni volta che poteva. 

Nel quartiere è arrivato al tempo dei grandi sbarchi
di profughi albanesi. Ed essendo stato bollato subito
come alieno e irregolare è diventato l’Albanese. Ma alla
fine è stato integrato come una delle peculiarità rionali
da preservare. Ora è diventato una specie d’istituzione e
gode della fiducia di molti.

Ciro ha alle spalle una storia quasi incredibile. A un-
dici anni fu venduto dai genitori a un allevatore. Ave-
vano altri sei figli, mi aveva raccontato, ed erano così
poveri, ma così poveri che quello era l’unico modo per
cercare di salvarne qualcuno. Per quasi otto anni, segre-
gato in quella grande masseria isolata, non conobbe altro
che pecore e capre, pascoli e stalle, botte e sevizie. Le
volte che cercava di scappare ed era riacciuffato, il mas-
saro lo appendeva per i piedi alla trave della stalla e lo te-
neva così fino al limite massimo. Finalmente, compiuti i
diciotto anni, ce la fece. Fuggì dalla masseria di notte e
di tappa in tappa arrivò a Roma in autostop. 

Ciro è un animalista spontaneo: senza averlo appreso
dai libri né in ambienti di attivisti, considera e tratta gli
animali da persone e ha accumulato un sapere zoologico
impressionante. Quando gli chiedi come mai, risponde
che lui è stato figlio di pecore e capre, e ora è padre di
gatti e cani e altre creature. 

− Lì ho capito che tutti gli animali hanno l’anima,
conclude, e che molti umani non ce l’hanno. 
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Teneva e ancor tiene sott’occhio ogni vivente che si
aggiri nel quartiere, anche se raramente contribuisce a dar
da mangiare ai gatti di strada. Fatica molto a sbarcare il
lunario e teme sempre di non farcela a mantenere gli stessi
animali di casa. Ha anche una grande dignità: devo in-
ventarmi le scuse più fantasiose per convincerlo ad accet-
tare scatolette e sacchi di croccantini per le sue bestiole. 

Un giorno, dopo una grandinata violentissima, gli se-
gnalai che il nido della coppia di merli del nostro giar-
dino sembrava in equilibrio precario. Lui intuì subito, si
arrampicò sull’albero e prese il nido. Non riuscii a evi-
tare di guardare dentro: c’era un uccellino implume uc-
ciso dalla grandine, un cadaverino scheletrico che
sembrava la miniatura di un morto di lager. 

Si occupò lui di seppellirlo nel nostro giardino, sotto
un cespuglio rigoglioso di ortensie azzurre. Quando ebbe
finito mormorò una specie di ninna-nanna salentina, io
lo accompagnai recitando sottovoce una filastrocca per
bambini che parla di uccelli che tornano sempre al cielo,
anche quando sono morti. 

Il nido, Ciro se lo portò a casa. Per ripulirlo e rimet-
terlo al suo posto, disse, perché così potrà servire ancora. 

Insomma, Jean-Claude mi riferì che una notte, tor-
nando a casa, Ciro aveva intravisto da lontano qualcuno
fermo all’angolo, piegato verso le ciotole dei gatti. Si era
insospettito. Mentre si avvicinava aveva notato che lo
sconosciuto impugnava una tanica di plastica. Aveva gri-
dato e quello era fuggito a gambe levate. Le ciotole erano
piene di benzina. 

− Secondo me, quello aveva intenzione d’appiccare il
fuoco, disse Ciro a Jean-Claude, col rischio d’incendiare
la merceria e lo studio di Zyg! Pe’ la miseria, ’na cana-
gliata così non si può manco immaginare!
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Quel che più mi sorprendeva era che tutte queste in-
sidie non inducessero i gatti ad abbandonare il loro sito.
Era come se resistere fosse per loro una sfida e un punto
d’onore. Oppure si sentivano protetti, malgrado tutto. O
forse erano tanto saggi da sapere che altrove avrebbero
potuto trovare ugualmente cibo, affetto e protezione, ma
di sicuro anche ostilità e minacce. Intuivano e accetta-
vano l’ambivalenza più di quanto non sapessi fare io:
erano animali profondi e perciò scettici. 

Sapevano stare al mondo. Prendevano quel che pote-
vano, accoglievano con riconoscenza moderata l’aiuto,
il dono, l’affetto, si difendevano dalla violenza con l’astu-
zia o la fuga, guardavano con superiore distacco chi ma-
nifestava intolleranza e avversione. 

Sembrava avessero fatto tesoro degli intrichi e delle
ambiguità della storia. Dovevano essersi trasmessi la me-
moria del tempo che li aveva visti protetti, amati, deifi-
cati, ma anche dei secoli in cui erano stati reietti,
demonizzati, perseguitati. In tal senso erano gli eredi più
legittimi dello spirito della città: smaliziata e disincan-
tata, edotta dalla storia a non scomporsi neppure di
fronte alla novità più inattesa e inconcepibile, poiché
non v’è niente che non sia già accaduto e che non si sia
già visto. Erano loro a custodirlo, quello spirito, mentre
la città lo andava perdendo. 
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Talvolta mi soffermavo a riflettere se non fosse pro-
prio ciò che io definivo scetticismo la vera matrice di
quella certa tendenza alla compassione che osservavo nei
gatti di strada o almeno in alcuni di loro. Ero consapevole
che poteva essere nient’altro che il frutto delle mie pro-
iezioni. Compassionevoli i crudeli seviziatori di topi, uc-
cellini e lucertole?, avrebbe obiettato chiunque. 

Uno dei pochissimi coi quali potevo parlarne, e ancor
oggi ne parlo, senza timore d’essere compatita come una
demente, era il signor Errico, che volentieri si pone in
sintonia con le mie meditazioni gattesche. 

− Cara signora, ciò che lei chiama compassione – sì,
lo so, lei l’intende in senso etimologico, come com-pas-
sio ne – non è altro che prossimità alle radici e alle ragioni
del l’esistenza vitale. I gatti hanno la capacità di ricono-
sce re quando un’esperienza si è compiuta, che sia la na-
sci ta o la morte. Perciò hanno il senso del limite. Ed
es  sendo vicini all’essenza della vita, sanno cogliere il senso
ultimo delle cose. Mi rendo conto, «essenza» è un termine
inappropriato, ma non mi fraintenda: non parlo di meta-
fisica e neanche di pura e semplice biologia, se mai di quei
contenuti vitali che forse trascendono le forme storiche.
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Riflettei un momento, poi obiettai: 

− C’è del vero in ciò che lei dice, ma io diffido dei di-
scorsi che pretendono che ci sia qualcosa che trascende
la storia. Anche i gatti appartengono alla storia, eccome!
Scusi, signor Errico, forse è irrilevante che Spelix e gli
altri, per dirne una, vivano in un habitat urbano? Che
siano curati da umani, che comunichino e interagiscano
con loro, che non debbano procurarsi il cibo? E poi c’è il
rischio di scivolare in mistiche della natura. E noi sap-
piamo bene a quali orrori possono portare, anzi hanno
già portato. Era Hitler – no? – che diceva: dobbiamo dif-
fidare della coscienza e dell’intelligenza, fidarci solo degli
istinti. Non mi persuade l’imperativo di apprendere dalla
natura. La natura con la minuscola è anche storia. La Na-
tura con la maiuscola è solo ciò che noi diciamo di essa:
è cultura, voglio dire.

Il signor Errico comprese al volo il senso della mia
obiezione:

− Sono d’accordo. Anch’io penso che sia una scioc-
chezza affermare che è la natura che ci detta le regole.
Ha ragione: in nome del preteso valore normativo della
Natura, con la maiuscola, sono stati compiuti i peggiori
crimini contro umani e non umani. Io intendevo dire
altro, cioè che forse il confronto con altri viventi e con
altri vissuti, quelli dei gatti in tal caso, potrebbe indurci
a relativizzare i nostri e a renderci meno sicuri e arro-
ganti. Ma non perché i gatti siano guidati da quell’istinto
che noi avremmo perduto: per carità, niente più lontano
da me delle congetture alla Konrad Lorenz! Bensì perché
la loro esperienza peculiare – la loro storia, come lei ri-
marca giustamente – non li ha alienati dalle ragioni del-
l’esistenza vitale.
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Per gusto della polemica avrei replicato che «ragioni
dell’esistenza vitale» è un’astrazione vaga e ambigua, ma
preferii tacere. Anche perché l’accenno alle mistiche
della natura mi aveva fatto affiorare un pensiero imba-
razzante. 

Nutro una certa passione per Wagner, soprattutto per
il Preludio del Tannhäuser. E in quel momento, mentre
parlavo col signor Errico, me ne vergognavo un poco.
Come posso io apprezzarlo, pensavo, senza infastidirmi
del connubio fra mistica della natura e mitologia germa-
nica che straripa dalla sua musica? 

Mi risposi che ognuno ha le sue contraddizioni. Forse
della musica wagneriana, riflettei, preferisco cogliere lo
spirito anarchico piuttosto che le componenti mistiche,
autoritarie e antisemite. Quando a casa, mentre lavoro,
tuttora ascolto quel Preludio, lo vedo, Wagner, a costruire
barricate al fianco di Bakunin. E immagino Dresda in una
bella giornata di maggio e il trambusto, le grida, gli
spari... Ma soprattutto mi viene in mente il suo appello
ai socialisti ad allearsi con i vegetariani, gli zoofili e il
movimento di temperanza. E così posso riconciliarmi con
Wagner senza troppi crucci... 

Mi ero distratta per qualche minuto ma forse il signor
Errico non si era accorto che non lo seguivo più. Quando
tornai ad ascoltarlo con attenzione, infatti, mi resi conto
che aveva cambiato argomento: stava polemizzando in-
torno al luogo comune che attribuisce ai gatti una spe-
ciale aggressività. 

− Lei che è un’osservatrice tanto acuta dovrebbe sa-
pere che i gatti non conoscono antagonismi assoluti, solo
relativi e situazionali. Non concepiscono nemici, solo
prede. E se hanno dei concorrenti, dei rivali o delle pre-
senze ostili, per lo più scelgono la fuga o la manovra obli-
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qua: attaccano solo quando non c’è altro da fare. Osservi
dei maschi adulti non castrati: si renderà conto di come
i loro conflitti, per una femmina o un territorio, siano sti-
lizzati al massimo. Vede? Ho detto «territorio»: ancora
una volta sono inciampato in una parola impropria! An-
ch’io sono vittima di luoghi comuni: solo gli umani pos-
sono concepire dei territori, cioè degli spazi circoscritti da
confini fissi e lineari, spesso blindati e sorvegliati con le
armi. Le sembra che i gatti si muovano nello spazio come
fosse un territorio? Mi perdoni, quindi. Intendevo dire
che il loro azzuffarsi è tutta una pantomima fatta di av-
vicinamenti e allontanamenti, strusciamenti di muso e
rapide ritirate, insomma di segnali – starei per dire sim-
boli – per stilizzare e trascendere il conflitto. Se assu-
messimo i gatti come nostri maestri, ci renderemmo
conto fino in fondo che i conflitti armati degli umani,
per non parlare dell’innovazione delle guerre preventive
e permanenti, appartengono alla pura follia, una follia
innaturale. Altro che istinto della specie! È per istinto
che si può concepire e praticare un ossimoro perverso
come la guerra umanitaria?

Ascoltai in silenzio. Non era il caso di replicare. Per
quan to il signor Errico sia enfatico, per quanto si compiac -
cia sempre delle sue parole, quella volta era come se a par-
lare fossi stata io. Comunque non avrei potuto rispon dergli:
con il loro abbaiare furibondo le quattro bestio  le isteriche
misero fine bruscamente alla nostra con versazione. 
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La mattina di un sabato di fine giugno incontrai la si-
gnora Nunziata dai fruttaroli bangladesi. Avevano una
piccola bottega che conviveva pacificamente col grande
negozio di frutta e verdura degli egiziani, che stava pro-
prio di fronte, e con la bancarella, a cento metri da loro,
di una signora che veniva da un paese dell’Est europeo.
Stranamente tutti e tre erano frequentati abbastanza, così
da non farsi concorrenza. 

Si erano specializzati secondo criteri che sembravano
rispondere a qualche sociologia spontanea, a qualche im-
plicita strategia di marketing. La bancarella vendeva a
gente frettolosa e di passaggio, che aveva giusto il tempo
per comprare un cartoccio di frutta o un mazzetto di or-
taggi. Gli egiziani, invece, avevano puntato sulla quan-
tità: il negozio, quasi un supermercato, era stracolmo di
merce che vendevano a prezzi stracciati. Risuonava sem-
pre di musica rap o rai mandata a volume massimo. I
clienti erano coppie giovani o persone sui trent’anni che
vivevano da sole. 

Il negozio dei bangladesi, Iqbal e Uddin, due giova-
notti simpatici e di bell’aspetto, aveva uno stile familiare,
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da vecchia botteguccia di paese. Era preferito da donne
anziane perché i due erano gentili e pazienti, e accoglie-
vano ogni loro desiderio o capriccio: consegnavano la
spesa a domicilio nelle ore più assurde, pur di acconten-
tarle si procuravano frutti ormai rari come gelsi, more,
corbezzoli, mele cotogne. In un frigorifero da casa tene-
vano i prodotti di pizzicheria per le necessità di emer-
genza delle vecchie signore. Forse aveva il suo peso anche
il fatto che erano soliti far credito, secondo il vecchio si-
stema della libretta. 

Tutti nel quartiere li credevano indiani e loro non
smentivano più. Alle prime clienti avevano risposto che
venivano dal Bangladesh e quelle li avevano guardati
sbalordite: non sapevano dell’esistenza di un paese con
un nome così. Allora i due avevano detto che venivano
dall’India. E aveva funzionato: le signore si erano riprese
dallo stupore e avevano commentato vivacemente che
sì, conoscevano l’India, il paese dei turbanti e degli in-
cantatori di serpenti, dove nessuno mangia le vacche,
perciò la gente muore di fame e allora si capisce perché,
po’relli, siete costretti a emigrare. Un’anziana aveva per-
fino nominato Gandhi. Allora si erano sentiti in qual-
che modo compatiti se non compresi e avevano pensato:
meglio due falsi indiani accettati che due veri bangladesi
rifiutati. 

Erano gentili anche con i gatti. Qualche volta il Rosso
si avventurava fino alla loro bottega, esitava sulla soglia,
poi trovava il coraggio di entrare. Lo accarezzavano e gli
davano quel che potevano: un po’ di latte, un residuo di
scatoletta di tonno, una fetta di prosciutto scaduto ma
non avariato.

La signora Nunziata amava quel posto perché poteva
chiacchierare quanto voleva. I due non comprendevano
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tutto delle sue valanghe di parole ma assentivano con vi-
stosi cenni del capo e cercavano d’interloquire con al-
cune frasi, sempre le stesse, ma di due generi: «Che ce
voi fà, cara signora, così va mondo. Ma un giorno cam-
bia, insh’Allah!». Oppure: «Eh sì, tu brava con gatti, tu
fare bene. Persone cattive con gatti Allah non aiuta». 

Delle volte riuscivano perfino a interromperla rac-
contandole la storia di Maometto che un giorno, per
compassione, tagliò dal suo burnus la falda sulla quale si
era addormentata una gatta gravida: 

− Capisce, cara signora? Profeta no disturba lei per-
ché lei bambini dentro pancia. Ma pure se no bambini,
lo stesso taliare suo vestito pe’ no disturbà lei. 

La signora Nunziata s’incantava a riascoltare quella
storia. E puntualmente domandava: 

− Scusate, ma dalle vostre parti non proteggete solo le
vacche? E che c’entrano Allah e Maometto con la vo-
stra religione? 

L’uno o l’altro tornava a spiegarle pazientemente che
in India c’erano anche i musulmani. Ma ogni volta lei
esprimeva perplessità scuotendo lievemente la testa co-
tonata. 

La signora Nunziata si era finalmente ripresa e aveva
voglia di parlare. Anche lei non aveva mai creduto che
Manuel fosse colpevole. Me lo ribadì, poi abbassò la
voce, mi si avvicinò e mi disse, quasi nell’orecchio: 

− Lo dico solo a lei, come l’ho detto solo a mio marito,
a Ivonne e a un’altra persona fidata. Quella mattina,
quando sono entrata da lui e l’ho trovato morto, ho visto
una cosa di cui nessuno ha parlato, eppure io l’ho riferita
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e ho insistito quando m’hanno interrogata: sul divano,
vicino al cadavere, c’era una giacca da uomo! Era una
giacca non comune, di colore verde scuro con risvolti di
velluto di un verde più chiaro. Non poteva essere del po-
vero Proietti: a occhio m’è sembrata di taglia più piccola,
una cinquanta, direi. E non poteva essere di Manuel: è
troppo smilzo per una cinquanta. E poi, mai visto con
una giacca, non è proprio il suo stile! 

Lì per lì non presi molto sul serio la sua confidenza.
Ammesso che, scioccata com’era, potesse aver colto con
esattezza quei dettagli, non mi sembravano così impor-
tanti da costituire un indizio. La giacca poteva essere
stata di chiunque, non per forza dell’autore dell’omici-
dio. Era strano, però, che neppure i giornali più prodighi
di particolari nel descrivere la scena del delitto l’avessero
menzionata. 
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Fino allora Manuel Aquino aveva solo un difensore
d’ufficio. Non aveva da parte un soldo. Tutto quel che gua-
dagnava quando lavorava lo spendeva per le sue necessità
e per mandare del denaro a casa. E in Italia non aveva pa-
renti che potessero sostenerlo e pagargli un avvocato. I suoi
erano rimasti in patria. Era emigrato solo lui, primo di cin-
que fratelli, anche per mantenere agli studi i più giovani. 

Quand’anche fosse colpevole, pensavo, Aquino come
chiunque ha diritto a una difesa decente. Ma, per quel
che ne sapevo, nessuno della sua chiesa si era fatto vivo
per offrirgli solidarietà morale e aiuto materiale. I Testi-
moni di Geova, mi dissi, non godono di gran credito e
simpatia, forse è per questo che preferiscono non essere
coinvolti in una faccenda che li metterebbe ancor più in
cattiva luce. Non ne ero sorpresa né scandalizzata. È pro-
babile, riflettei, che tendano a cautelarsi in eccesso anche
perché hanno interiorizzato la persecuzione e lo stermi-
nio. Come dargli torto? La memoria del triangolo viola
deve aver scavato nel profondo...

Mi meravigliava, invece, che tacesse anche l’associa-
zione per la quale Manuel faceva volontariato. Decisi che

14
Karima
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sarei passata da loro a sollecitarli e l’indomani ci andai.
Avevano già provveduto, mi risposero. Ma se avessi vo-
luto contribuire a raccogliere un po’ di denaro per le
spese legali, sarebbe stata un’ottima cosa. Promisi che
l’avrei fatto. 

Poi mi venne un’idea luminosa: mi sarei fatta aiutare
da Karima. 

Karima, la parrucchiera, per tutti è Carina. Il nome le
si addice: ha un corpicino sottile e scattante, lo sguardo
penetrante, il viso mobilissimo e incline al sorriso. Pur
essendo vicina ai cinquant’anni, sembra una ragazza,
snella e curata com’è, sempre fasciata da blue jeans ade-
renti. 

È arrivata dalla Tunisia quando aveva solo quindici
anni per raggiungere un fratello emigrato alcuni anni
prima, in realtà per sfuggire alla povertà. È nata in una fa-
miglia di contadini poveri di uno dei villaggi più poveri
sulla strada verso Douz, alle porte del Sahara, che colti-
vavano un minuscolo appezzamento d’oasi, con qualche
palma da datteri e alcuni alberelli da frutta.

Era a Roma da poco tempo quando conobbe il ragazzo
italiano che sarebbe diventato suo marito, un bell’uomo
intelligente e generoso, un operaio, gran lavoratore, che
si innamorò di lei a prima vista. Hanno un’unica figlia.
Allora era ventenne, studiava fisica e prometteva bene.
Oggi è all’estero: fa ricerca in una università tedesca, a
Lipsia, se non ricordo male. Ne parlano sempre con
grande orgoglio: è la prova che è valsa la pena «de fà tanti
sacrifici pe’ dà a ’a regazza ’na fortuna mejo d’a nostra»,
ripetono spesso. 

Karima è una persona schietta, allegra, ottimista, con
un fondo di solido buonsenso. È anche un po’ buffa, con



89

quel suo pesante idioma romanesco, intercalato da molti
«ahò» e «nun me pò fregà de meno», ma che risente del-
l’accento dei tunisini del deserto. 

Ha un solo difetto: pretende di venderti lozioni mira-
colose contro la caduta dei capelli, creme per l’imme-
diato ringiovanimento del viso, massaggi «totali», come
dice, per restituire al corpo tono ed elasticità giovanili.
Sono piccoli espedienti, in fondo senza malizia, per ten-
tare di risollevare le sorti di un bilancio sempre precario.
Da lei, tagli e messe in piega, permanenti e tinture tut-
tora costano la metà che da qualsiasi altro coiffeur del
quartiere. 

Una volta la signora Nunziata si lamentò che la crema
antirughe che le aveva venduto aveva sortito l’unico ef-
fetto di farle crescere i baffi. Karima non si scompose. Le
annunciò trionfante che aveva appena ordinato un pro-
dotto nuovissimo che eliminava i peli superflui alla ra-
dice e per sempre. La signora non fece obiezioni: intuiva
che qualche volta doveva compiacerla, la parrucchiera,
se voleva obbligarla ancora a farle quelle acconciature
cotonate fuori moda, del tutto contrarie alla sua deonto-
logia. 

L’atelier, come lo chiama Karima, era – oggi lo è di
meno – come il bar dello sport o la bottega del barbiere
di un villaggio di un tempo. Per aggiornarsi sui pettego-
lezzi e le novità del rione, per domandare informazioni o
aiuto, per partecipare a raccolte di denaro per persone bi-
sognose, bastava passare da lei. 

Nelle collette è sempre stata un portento. Dell’edu-
cazione ricevuta in famiglia ha interiorizzato, forse senza
esserne consapevole, alcuni princìpi e regole morali: an-
zitutto lo zakat, che pratica con semplicità, senza pen-
sarlo come carità o elemosina. Semplicemente le sembra
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naturale aiutare chi se la passa peggio di lei. Nel suo ate-
lier, accanto alla cassa, sta tuttora un salvadanaio – una
cassettina di legno, chiusa da un lucchetto, di quelle per
bambini – con un biglietto scritto con ortografia appros-
simativa: «Pe Mario ke deve andare a Lion pe operaz-
zione», «Pe la Signiora Luisa ke non cià i sordi pe fare
Natale», «Pe Said ke non cià da magnare». 

A quel tempo le clienti contribuivano ben volentieri
alle collette. Si fidavano quasi ciecamente di Karima e
avevano scoperto che sentirsi generose le faceva stare me-
glio: erano per lo più piccolo-borghesi insoddisfatte e fru-
strate, sempre afflitte da nevrosi, de pressione, disturbi
psicosomatici. 

Mentre Karima mi faceva lo sciampo le raccontai,
dapprima, dell’ennesima cattiveria contro i gatti. Non si
sorprese:

− E che, nun’o sai? Ahò, ’ndo vivi? Qua ce sta tutta
’na banna de stronzi che vonno caccià i gatti. Er capob-
banna è morto, pace all’anima sua, ma l’artri nun sò
mejo. Er macellaro che sta affianco, er raggioniere che
abbita ner palazzo tuo, er fanatico d’a sezzione qua dietro
che se fa passà p’avocato, sò tutta ggente che i gatti li
odieno. Pecché? Pecché odieno er monno intero! 

La lasciai parlare, poi allusi all’omicidio con l’intento
di saggiare la sua opinione: era certa dell’innocenza di
Manuel. La signora Nunziata aveva confidato pure a lei
l’arcano di quella giacca maschile sulla scena del delitto.
Karima sosteneva che una giacca così strana l’aveva vista
addosso a uno che frequentava «la bonanima, se così se
pò dì». Sì, lo conosceva, quel brutto tipo, ma preferiva
non far nomi, non accusare nessuno: «E se Nunziata s’era
confusa?».
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A quel punto trovai il coraggio di chiederle d’aiutarmi
a raccogliere fondi per la difesa legale di Manuel. Men-
tre glielo domandavo, mi resi conto che avrei potuto
metterla in imbarazzo: e se le sue clienti si scandalizza-
vano? Chissà quante di loro davano per scontato che
fosse lui l’assassino...

− Ahò, nun me pò fregà de meno, replicò Karima,
l’atelier è mio e ce faccio quer che vojo. Se nun sò d’ac-
cordo, sò cavoli sua! 

Staccò un foglio da un quaderno e scrisse: «Pe Ma-
nuel che cià bisognio de pagasse l’avocato». 

Tornai da Karima dopo una settimana, anche per
chiederle come fosse andata la raccolta di fondi. Avevo
saputo che l’avvocato di Manuel, quello che gli aveva
procurato l’associazione con cui collaborava, aveva ri-
nunciato alla parcella. C’era comunque la necessità non
solo di coprire le spese vive, ma anche di dare soddisfa-
zione a Karima. La colletta era andata bene, mi disse, solo
tre o quattro clienti, «le più stronze», non avevano con-
tribuito. 

Fra una chiacchiera e l’altra, Karima alluse al fatto
che forse Manuel aveva una fidanzata. Non ne era si-
cura, non sapeva se era giusto parlarne e poi al giorno
d’oggi come si può dire se uno è proprio fidanzato? Ma-
gari era solo un’amicizia... Alcune volte li aveva visti
passare insieme davanti all’atelier, «’n po’ abbraccicati,
ma se sa che de ’sti tempi nun vor dì gnente». Insomma,
con mille cautele mi disse che Aquino poteva avere una
relazione sentimentale «co ’na regazza de colore, ’n’afri-
cana, caruccia e ’ntelliggente, ’n po’ chiusa...». Si chia-
mava Dorine, la conosceva abbastanza bene, anche se



92

non la vedeva da prima che succedesse «’a disgrazzia de
Proietti». 

Qualche tempo prima Dorine era comparsa nel suo
atelier con la scusa di farsi tagliare i capelli. In realtà cer-
cava lavoro, ma non aveva osato dirlo apertamente:
aveva sperato che potesse prenderla a lavorare con lei.
Karima non poteva ma cercò di aiutarla. Come fa spesso,
senza che Dorine glielo avesse chiesto in modo esplicito,
si mise a domandare alle sue clienti se avevano bisogno
di un aiuto in casa. 

Fu una vera fortuna sapere da una cliente che cer-
cava qualcuna, meglio se straniera, da assumere non pro-
prio come domestica, come una specie di segretaria,
piuttosto. Voleva una istruita e seria, senza troppe pre-
tese. Se conosceva il francese era ancor meglio. La si-
gnora, una giornalista, non ce la faceva più a curarsi
della casa e a tenere in ordine i libri e gli archivi del suo
studio. Era anziana ma lavorava ancora per un settima-
na le femminile, da quel che compresi, e collaborava con
un rotocalco francese, qualcosa come «Elle» o «Marie-
Clai re». Per farla breve, Karima aveva presentato alla
giornalista questa Dorine. Alla signora era piaciuta e
l’aveva assunta.

− Nun te crede: gnente de che... Pe’ me je dà poco, un
seicento euri ar mese. Ma sò contente tutt’e due. Armeno
così me dicheno... 

Amica o fidanzata che fosse, le dissi, trovavo strano
che non si fosse fatta viva dopo l’arresto di Manuel. Ka-
rima, che ha la tendenza a giustificare quasi tutti, obiettò
che Dorine non avrebbe potuto far niente per il suo
amico, non avendo ancora i documenti. Ma se volevo in-
contrarla, il sabato pomeriggio verso le sei bastava passare
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dalla bottega degli indiani, come anche lei si ostinava a
chiamarli. Una volta, mentre stava facendo le mèche alla
giornalista, quella le aveva detto fra una cosa e l’altra che
in quel momento Dorine era a fare la spesa per lei, come
ogni sabato a quell’ora. 
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Alcuni giorni dopo venni a sapere che si era aperta
una piccola frattura nella compatta tesi colpevolista. Un
foglio cittadino, di quelli distribuiti gratuitamente nelle
stazioni della metropolitana, ne dava notizia in un trafi-
letto, forse un’agenzia: 

Due extracomunitari regolari, domiciliati nello stesso al-
loggio di Manuel Aquino, si sarebbero presentati spontanea-
mente a testimoniare in suo favore. A loro dire, la sera del
delitto il filippino rientrò a casa verso le ventuno, l’orario abi-
tuale. Secondo la loro deposizione, coincidente con le reiterate
giustificazioni dell’indagato, avrebbero cenato con lui e con
una coppia di conoscenti italiani, che si sarebbero trattenuti da
loro fino alle due del mattino. Gli extracomunitari ne avreb-
bero fatto i nomi [...]. Avrebbero aggiunto che, al contrario,
dubitavano che in quelle ore l’infermiere fosse in casa. A se-
guito della loro deposizione, il Pm avrebbe deciso di convo-
care nuovamente C.V. L’infermiere, messo alle strette,
avrebbe fornito una nuova versione dei fatti: non sapeva se la
sera del delitto l’Aquino fosse rientrato nel suo domicilio; lui
stesso non era in casa, dato che si era trattenuto a cena fino
a notte con un noto parlamentare, un senatore. 

15
Una piccola frattura
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Il giornale concludeva senza commenti, limitandosi a
riferire che il senatore, anch’egli indicato con una sigla,
«avrebbe confermato l’alibi dell’infermiere». Più tardi
appresi dalla stessa fonte che la coppia d’italiani, due gio-
vani artisti, «conviventi e incensurati», aveva reso «una
deposizione verosimile e dettagliata sulla permanenza di
Manuel Aquino nel suo domicilio nel corso della notte
del delitto». I due, insomma, avevano confermato la ver-
sione di Manuel e dei suoi compagni di stanza.

Mi chiesi perché inizialmente Viscioni avesse smen-
tito Manuel. Era lui l’omicida, nonostante l’alibi, peral-
tro basato unicamente sulla parola del parlamentare?
Oppure aveva ottenuto la chiusura dell’inchiesta sull’as-
senteismo e gli affari loschi in cambio di una testimo-
nianza compiacente? Forse solo viltà e coda di paglia
l’avevano spinto ad adeguarsi all’orientamento della Pro-
cura? In ogni caso Manuel restava in carcere.

Non è che l’avessi programmato. Fu davvero per caso
che passai dalla bottega dei bangladesi quel sabato nel
tardo pomeriggio. Di solito era Jean-Claude a occuparsi
della spesa, ma quel giorno aveva dimenticato di com-
prare qualcosa. Così la vidi, Dorine. Mi parve davvero
bella. Come il cielo di una notte di San Lorenzo con-
templato da una spiaggia, mi venne di pensare. Ben più
di quanto m’avesse fatto immaginare Karima: grandi
occhi scuri, un’ampia cornice di capelli neri, ricci e luci-
dissimi – alla Angela Davis, si sarebbe detto – un corpo
morbido e snello, messo in risalto da un tailleur di buon
taglio. Lo stile severo dell’abito era compensato dal color
glicine chiaro e da una graziosa collana di ametiste. 

Immaginai che col salario che riceveva non avrebbe
potuto permettersi una mise così elegante. Forse è la gior-
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nalista, supposi, che si occupa del vestiario perché Do-
rine faccia bella figura come sua quasi segretaria. 

L’avevo riconosciuta per il semplice fatto che Iqbal
l’aveva chiamata per nome. Lei dovette accorgersi della
mia curiosità perché approfittò di un mio commento,
sulla qualità non ricordo più di quali ortaggi, per rivol-
germi la parola. Parlava un buon italiano, con una netta
inflessione francese e molti francesismi. Ci presentammo,
scambiammo alcune frasi di cortesia, poi finimmo per
chiacchierare del più e del meno. 

Venni a sapere che era della Costa d’Avorio. Alcuni
anni prima era stata costretta a partire a causa della
guerra civile e dell’ondata di xenofobia che avevano
sconvolto il paese. I genitori erano di origine maliana:
solo per questo erano stati uccisi. Me lo disse con un
certo distacco, quasi come se parlasse non di sé e dei suoi
ma di storie altrui. E con lo stesso tono controllato ac-
cennò alle violenze, agli stupri, ai massacri ai danni degli
ivoriani originari di altri paesi africani.

− Quando ho lasciato il mio paese c’era questa osses-
sione dell’ivorianité. Si era considerati ivoriani solamente
se si aveva i genitori, tutti e due, nati in Côte d’Ivoire e
se si poteva dimostrare di non aver mai avuto un passa-
porto straniero. Una vera follia! Ma come sempre la xe-
nofobia serviva a mascherare altre cose. Al popolo si
faceva credere che la causa della povertà era la presenza
di tutti quegli «stranieri». L’odio e le violenze contro i
«falsi ivoriani» servivano anche alle lotte per il potere:
per mettere un avversario fuori gioco bastava divulgare la
voce che egli aveva un antenato del Mali, un nonno se-
negalese o una zia burkinabé. La paranoia della genealo-
gia pura nel cuore dell’Africa, come se si fosse nella
Germania nazista! 
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Conoscevo un poco la storia e la situazione della
Costa d’Avorio, ma non volli commentare: pensai che le
fosse doloroso parlare ancora di questo argomento. Ne
introdussi un altro, ora non so dire quale. Poi, se ricordo
bene, fu lei che con abili giravolte mi condusse a parlare
del delitto e di Manuel. Le dissi in poche parole, ma con
nettezza della mia convinzione che si trattasse di una
montatura. Forse serviva a coprire i veri colpevoli, con-
clusi. 

Solo a quel punto Dorine, rassicurata, mi fece capire
che teneva a Manuel e che aveva sofferto per quel che gli
era successo. Sperava che il malinteso – disse proprio ma-
lentendu – si sarebbe chiarito presto. Era sicura al cento
per cento dell’innocenza del suo amico, del suo copin, le
scappò di dire in francese. Purtroppo lei non poteva farci
niente, neppure aiutarlo economicamente con quel poco
che guadagnava. E non poteva esporsi: era in attesa che
le concedessero l’asilo... 

Non seppi che risponderle. Ci salutammo con una
stretta di mano più efficace delle parole. 
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Avevo sperato che le insidie contro i gatti fossero fi-
nite. Ero stata fuori città per una settimana e al ritorno fu
la signora Ivonne a darmi la brutta notizia: 

− Abbiamo salvato il Rosso per miracolo! Per fortuna
Zyg era nello studio quando è successo. Me ne sono ac-
corta io: l’ho trovato steso a terra, con la bava alla bocca,
quasi rantolante. Zyg gli ha fatto subito un’iniezione di
antidoto: doveva aver mangiato del cibo avvelenato, e
non con veleno per topi! Lo ha detto lui. Sostiene che
può essere stato un caso, io non ci credo: lo dice per non
allarmarci. ’Stavolta, giuro, ci vado io dai carabinieri a
far querela! 

Per fortuna il Rosso guarì presto. Nel giro di qualche
giorno tornò alle vecchie abitudini: riprese a mangiare
voracemente, a presentarsi nella bottega dei bangladesi,
a girovagare fino alla grande via trafficata. Tornò anche
alle sue vane spavalderie che, come sempre, lasciavano
gli altri del tutto indifferenti. 

La signora Ivonne si tranquillizzò, tanto da rinunciare
ad andare dai carabinieri. 

16
I cinesi
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Una mattina, mentre correvo trafelata verso la sta-
zione della metropolitana, mi capitò d’imbattermi nel ra-
gioniere, quello che detesta ogni vivente che non gli
somigli. Cercai come sempre di evitarlo. Lui, invece, si
avvicinò e mi salutò con cordialità insolita. Ero sulle
spine ma per timore d’essere sgarbata non riuscii ad al-
lontanarmi rapidamente. 

− Ho saputo der povero gatto, mi disse con tono mel-
lifluo. Io ci ho ’n’idea de chi pò esse stato. Tenga presente
che qua ci avemo i cinesi, che sò famosi pe’ magnasse i
gatti e pe’ dalli a magnà a’ clienti de’ ristoranti sua. 

Replicai sbalordita che quella era una ridicola leg-
genda metropolitana e che la sua insinuazione non reg-
geva neppure dal punto di vista della logica: perché
tentare di avvelenare un gatto piuttosto che catturarlo, se
si aveva intenzione di cibarsene o di servirlo in pasto? 

Ignorò le mie obiezioni e continuò come se io non
avessi parlato:

− Tutte ’ste cose contr’i gatti sò principiate de quanno
che sò arivati ner quartiere ’st’extracomunitari, ce penzi!
E che me dice d’a fine der povero Proietti? Se sò capaci
d’ammazzà ’n cristiano, figuriamoce ’e bbestie!

A quel punto non esitai a interromperlo, lo salutai
freddamente e ripresi la corsa verso la metropolitana. 

Passando davanti al liceo del quartiere, fui spintonata
da un gruppo di studentesse che andavano nella mia stessa
direzione. Erano allegre, saltellavano e cantavano in coro:
«Siamo i watussi, siamo i watussi, altissimi negri...», una
canzonetta degli anni Sessanta che era tornata in voga. 

Una di loro, un’obesa dal deretano enorme, portava
pantaloni alla moda, vita e cavallo bassissimi, cinturone
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borchiato, ventre e fianchi scoperti. I rotoli d’adipe bal-
lavano insieme a lei e ai watussi, straripando dal bordo
superiore dei calzoni.

Arrivammo insieme sulla banchina. Quando il treno
si fermò, rischiai d’essere travolta dal gruppo, che spin-
geva con forza per entrare prima e guadagnare così dei
posti a sedere. Nel vagone sovraffollato riuscii a stento a
raggiungere una maniglia a cui sostenermi. 

Proprio accanto a me stava una giovane donna, forse
pachistana, il corpicino snello avvolto in un bel sari di
seta verde. Teneva in braccio un neonato e per mano una
bambina di due o tre anni. A fatica cercava di tenersi in
equilibrio, la cintura poggiata su un passamano. A ogni
sbalzo, a ogni frenata del treno, il bambino le scivolava
sul sari e lei lo rialzava col gesto rapido ed elegante di una
sola mano. 

Nessuna delle ragazze le cedette il posto e neppure i
quattro giovani robusti – tutti bomber e piercing – che da
seduti osservavano la scena sogghignando. 

I cinesi ai quali aveva alluso il ragioniere avevano un
emporio a due isolati dal nostro caseggiato. Era un nego-
zio a conduzione familiare dove si poteva trovare la
merce più disparata e impensabile, ammassata in uno spa-
zio stretto e lungo che non si capiva come potesse con-
tenerla tutta: dai detersivi al pentolame, dalla profumeria
ai giocattoli, dagli abiti alla bigiotteria, dalla merceria
agli oggetti da regalo. 

A dire il vero, nel quartiere erano piuttosto benvo-
luti, se non altro per ragioni strumentali: praticavano
prezzi infimi e di sicuro là si poteva trovare qualsiasi og-
getto servisse, anche se così raro o desueto da far dispe-
rare che fosse ancora in commercio.
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Erano cattolici praticanti, cosa che li rendeva meno
alieni agli occhi degli indigeni. Non lo era la figlia ven-
tenne, una ragazza molto bella che aveva abitudini e
gusti, pregi e difetti identici a quelli dei coetanei italiani:
compreso il modo di abbigliarsi la cui nota costante,
manco a dirlo, era il ventre scoperto, d’estate e d’inverno. 

Mentre i genitori parlavano un italiano faticoso e goffo,
lei esibiva un romanesco tanto fluente quanto greve. Ogni
volta che poteva, rimarcava fino a qual punto fosse diversa
dai suoi. Sì, di tanto in tanto era costretta ad aiutarli nel
negozio, ma che palle! Pretendevano che frequentasse la
chiesa, «ma a me nun me pò fregà de meno!». Stavano
accumulando la somma per poter partire, in agosto, per ri-
vedere la Cina dopo decenni, «ma io nun ce vado manco
se m’ammazzeno: e che sò cinese, io?». 

Dai vicini di bottega il padre era chiamato Mario. Se
si passava da lì di buon mattino, quando aveva appena
sollevato la saracinesca, si assisteva a una scena abituale:
ora un commesso, ora un garzone, ora un bottegaio, pas-
sando davanti all’emporio, si affacciava a salutarlo: 

− ’A Mario-ho, come va? Te vieni a pijà ’n caffè? 

Una volta la curiosità mi spinse a chiedergli quale
fosse il suo vero nome. Si chiamava Ho, che a Roma po-
teva suonare come un diminutivo di Mario-ho, mi rispose
con la massima serietà. Era un nome che gli piaceva, ag-
giunse, tanto che il gatto di casa era lui che l’aveva vo-
luto chiamare Mario. Avevano anche una gatta. Le
avevano dato un nome cinese, Ting Ting, che significa
sottile e graziosa. No, non avevano avuto incertezze
quando era nata la figlia. L’avevano chiamata Li Na, che
in cinese vuol dire bella, carina, ma è anche un bel nome
italiano: che fortuna, no?



103

Al signor Ho piaceva chiacchierare ed era così mite e
gentile che mi rilassava ascoltarlo. Io mi limitavo ad as-
sentire o gli facevo qualche domanda solo per incorag-
giarlo a raccontare. 

Quando ebbe esaurito il tema dei nomi, dei gatti e
della figlia, mi azzardai a chiedergli se gli fosse mai capi-
tato d’incontrare Manuel Aquino, «sa, quello che hanno
accusato dell’omicidio di Proietti». Non gli faceva pia-
cere parlare di un argomento così scabroso, era evidente.
Si limitò a rispondermi che per quel poco che lo cono-
sceva gli sembrava una brava persona, mentre quell’in-
fermiere...

Provai a insistere con una domanda più diretta. Mi ri-
spose che se lo ricordava quel signore che chiamavano
Er Ciriola: due o tre volte era entrato nel suo negozio col
signor Proietti. Una volta gli aveva venduto una giacca
verde con i risvolti di velluto. Era l’ultima che gli era ri-
masta, non vedeva l’ora di liberarsene perché era piutto-
sto brutta, per questo se lo ricordava bene, l’infermiere. 

Io non commentai. Stavo per accomiatarmi, quando
pronunciò una specie di aforisma che suonava più o
meno così: quando un cane comincia ad abbaiare contro
qualcuno, altri cento lo imitano. Pensai che il signor Ho
aveva una visione delle cose più pessimista della mia. 

Dovetti ricredermi subito. Mi raggiunse sulla soglia e
nel suo italiano stentatissimo pronunciò sottovoce una
frase che tradussi mentalmente:

− Anche in prigione si può stare sulla riva del fiume
ad aspettare che passi il cadavere del nemico. 

Chissà se il signor Ho aveva mai letto il Libretto rosso,
di sicuro il cattolicesimo non gli aveva fatto dimenticare
la saggezza taoista. 
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In quel pomeriggio domenicale uscii con Jean-Claude
con l’intenzione di raggiungere il parco. Ci illudevamo
di sfuggire all’afa che da una settimana gravava ostinata
sulla città, giorno e notte, malgrado non fosse ancora
piena estate. Il ponentino sembrava anch’esso divenuto
dolcezza di altri tempi. 

Appena aprimmo il portone ci venne incontro Spelix.
Ci accorgemmo subito che teneva qualcosa serrata fra i
denti. Io sperai che fosse uno dei doni riciclati che aveva
preso l’abitudine di portarmi. Il timore che potesse tor-
nare a regalarmi topi defunti non mi aveva abbandonata,
sebbene lui avesse fatto di tutto per rassicurarmi. Mi ac-
corsi poi che la cosa brillava al sole così che immaginai
fosse la solita lattina schiacciata. 

Quando ci fu più vicino vedemmo che avanzava con
una certa goffaggine, appesantito da quello strano og-
getto che arrivava a toccare l’asfalto. Non appena lo de-
pose ai miei piedi ci rendemmo conto che era un nastro
d’acciaio flessibile. Guardammo con più attenzione: il na-
stro era traversato da scanalature e scorreva come un cap-
pio dentro una specie di morsetto. Ci sembrò uno di
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quegli strumenti da idraulici che si usano per tenere
stretti i tubi e bloccare le perdite d’acqua. 

Ci guardammo pensando la stessa cosa. Presi dalla
borsa dei fazzoletti di carta e li porsi a Jean-Claude. Lui
si chinò a raccogliere delicatamente il nastro fra la carta
e me lo mostrò: malgrado alcuni segmenti fossero rico-
perti da una patina di terriccio, erano evidenti piccole
macchie scure che sembravano di un liquido rappreso.

Spelix si era seduto vicino a noi e ci guardava per-
plesso, attendendo invano le carezze che gli erano dovute.

Ci chiedemmo che convenisse fare. Non era troppo
azzardato supporre che quella fosse l’arma del delitto, ma
solo per noi che ce ne eravamo fatti una certa idea. D’al-
tra parte non ci allettava la prospettiva di entrare nella
caserma dei carabinieri a consegnarla. Era luogo dal quale
per esperienza preferivamo tenerci lontani. Quando si era
costretti ad andarci per denunciare di aver smarrito un
documento o di aver subìto un furto, si aveva l’impres-
sione di essere sospettati di chissà quale crimine. 

Ma non c’era altro da fare. Incartammo con cura il na-
stro, attenti a non sfiorarlo, e ci dirigemmo verso la caserma. 

Spelix ci seguì per un breve tratto. Quando intuì qual
era la nostra meta, tornò indietro. 

Ci annunciammo al videocitofono sperando che non
fosse l’omaccione ad accoglierci. E invece era proprio lui.
Gli spiegammo la cosa nel modo più chiaro e succinto:
un gatto ci aveva portato un oggetto che somigliava al-
l’ipotetica arma del delitto, e l’oggetto era macchiato da
un liquido rappreso che poteva essere sangue. 

Come avevamo previsto, il brigadiere ci tenne sulla
soglia guardandoci sbalordito per la fandonia che osa-
vamo spacciargli. Riprovammo a riferirgli con calma e
senza commenti i fatti nudi e crudi, e gli mostrammo il
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nastro. Sbarrandoci l’ingresso con la mole gigantesca,
s’inchinò verso di noi rosso in viso, sempre più alterato: 

− Il gatto, l’arma, il sangue, ma che state a dì? Qua
abbiamo altro da fare che perdere tempo co’ ’ste fre-
gnacce! E se non ve ne andate subito, ci penso io a con-
vincervi a modo mio! 

Aveva alzato la voce a tal punto che dall’interno so-
praggiunse qualcuno per vedere che cosa stesse acca-
dendo. Era il maresciallo Augiello, persona dai modi
gentili, ottima istruzione, abitudine alla lettura. Quando
lo incontravamo nei pressi della caserma, eravamo soliti
fermarci a scambiare qualche chiacchiera. 

Era un carabiniere piuttosto anomalo. Di rado indos-
sava la divisa e aveva l’aspetto di un intellettuale sui qua-
rant’anni, occhialetti da vista rotondi, abiti di un’e leganza
un po’ négligé. Mi sembrava vivesse con disagio il suo
ruolo. Ogni volta che ci incontrava eccedeva nel mostrarsi
uomo di mondo: cordiale, aperto, privo di pregiudizi, ca-
pace di conversare degli argomenti più disparati in un ita-
liano eccellente. 

Tuttavia non mi persuadeva del tutto. È vero, soffriva
di ulcera gastrica, cosa che poteva rendermelo simpatico,
avendo io lo stesso guaio. Certe volte, in periodi di stress,
aveva crisi così gravi, ci aveva confidato, da essere rico-
verato in ospedale. Avevamo saputo che in ospedale ci
era finito anche subito dopo i fatti di Genova, ma non sa-
pemmo mai se in quella brutta storia di violenze di Stato
fosse stato coinvolto direttamente. In ogni caso, quella
macelleria messicana, come l’aveva definita perfino un
papavero della polizia, doveva averlo sconvolto. 

Il maresciallo ci riconobbe subito, allontanò con un
gesto rapido il brigadiere e con un sorriso ci invitò a en-
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trare. Lo seguimmo nel suo ufficio e gli spiegammo la ra-
gione della nostra visita. Ci sembrò perplesso, ma quando
aprimmo l’involucro sulla sua scrivania mostrò un certo
interesse. Poi guardò più attentamente l’oggetto e con-
venne che quelle potevano essere macchie di sangue. 

− Ma ora, dopo tanto tempo dal delitto, dubito si
potrà stabilire qualcosa. In ogni caso, grazie per la vostra
collaborazione. E perdonatemi se sono obbligato a chie-
dervi di attendere: occorre che sottoscriviate un verbale. 

Si congedò con molta cortesia e ordinò al brigadiere
di redigere il verbale: 

− Il più sintetico possibile, mi raccomando! Non per-
derti in dettagli ché poi combini pasticci. 

Il brigadiere sembrava contrariato, ci condusse in
un’altra stanza e si mise al computer guardandolo con
ostilità evidente: il passaggio obbligato dalla macchina
per scrivere a quello strano arnese non doveva essere
stato indolore. Pensai divertita che era l’incarnazione del
luogo comune del carabiniere che batte sulla vecchia
Olivetti con un dito solo. In effetti passò un’ora prima
che riuscisse a raccapezzarsi. Alla fine stampò il verbale
e con massima malagrazia ci mostrò un testo tanto breve
quanto pieno di errori ortografici. Ci assicurammo che il
contenuto fosse accettabile e lo firmammo. Stavamo per
infilare rapidamente l’uscita quando ci raggiunse per dirci
con tono imperioso: 

− E tenetevi a nostra disposizione! Potremmo convo-
carvi in qualsiasi momento. 

Sembrava una minaccia, ma preferimmo non rispon-
dere.
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Venimmo a sapere poi da un quotidiano che il nastro
d’acciaio era stato subito consegnato alla Procura. Dopo
alcuni giorni Jean-Claude e io fummo convocati e inter-
rogati. Confermammo il verbale che avevamo sotto-
scritto nella caserma dei carabinieri e di nuovo
descrivemmo le circostanze del ritrovamento dell’og-
getto, con sobrietà ma senza tralasciare alcun dettaglio. 

Io osai suggerire: 

− Il gatto può averlo trovato scavando nel giardino
del palazzo di fronte al nostro. Da qualche tempo è so-
lito entrare là per ripararsi e per fare i suoi bisogni, come
si dice. È l’unico caseggiato ad avere il cancello quasi
sempre aperto. Del resto, ha maglie così larghe che i gatti
ci passano agevolmente. Se lo ritenete utile, posso ten-
tare di farmi indicare da lui il punto esatto. È un gatto
molto intelligente! 

Mi guardarono allibiti e preferirono non replicare. 
Più tardi leggemmo che il Pm aveva chiesto e otte-

nuto «di procedere all’assunzione della prova con inci-
dente probatorio, trattandosi di un oggetto deperibile». I
giornali tornarono a parlare dell’omicidio. Riferirono
della consegna della presunta arma del delitto ma non
descrissero l’antefatto. Gli autori degli articoli non ave-
vano l’immaginazione né le parole per poter raccontare
la storia di un gatto investigatore involontario, di due in-
genui che a tal punto avevano preso a cuore la vicenda
da sprecarci il loro tempo, di un’inchiesta che poteva su-
bire una svolta decisiva per un evento tanto incredibile
da sembrare romanzesco.

Quando poi trapelò qualche notizia sui risultati delle
perizie, gli articoli si moltiplicarono. Era probabile, scrisse
un cronista, che la vittima, già svenuta per i colpi rice-
vuti, fosse stata in sostanza garrotata. Usò proprio questo
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termine raccapricciante che mi fece pensare alla Spagna
franchista. Subito dopo, da chissà quale abisso della mia
memoria, un nome tornò a galla intatto: Salvador Puig
Antich, l’ultimo garrotato, un giovane anarchico. E mi
venne in mente l’esordio della lettera alla sua compagna,
scritta prima d’essere ucciso: «Cara Marga, ancora una
volta siamo costretti a separarci e questa volta definiti-
vamente...». Quando fu messo a morte aveva la mia
stessa età, anche per questo allora ne fui tanto colpita.

Di qualunque orientamento fossero i giornali, il tono
comune era di un certo imbarazzo ad ammettere che il
filippino poteva essere innocente. I risultati dell’esame
delle impronte e del Dna, infatti, avevano escluso che
sull’arma ci fossero tracce di Aquino: il sangue era della
vittima, le impronte di uno sconosciuto. In più, ben quat-
tro testimoni si erano presentati spontaneamente per
confermare il suo alibi. 

Gli inquirenti convocarono di nuovo Viscioni «come
persona informata dei fatti» e gli chiesero conto di nume-
rosi dettagli, fra i tanti quello della giacca. Ammise che
era la sua, forse perché temeva che potesse essere il signor
Ho a riferirlo. E si giustificò sostenendo che alcuni giorni
prima del delitto era andato a far visita alla vittima e aveva
dimenticato la giacca là, proprio sul divano. Fu iscritto nel
registro degli indagati. Si procedette a un nuovo incidente
probatorio e all’esame delle sue impronte: non coincide-
vano con quelle ritrovate sull’arma del delitto. 

Il risultato dell’esame non sarebbe stato sufficiente ad
escludere la sua colpevolezza: poteva aver usato dei
guanti oppure a impugnare l’arma poteva essere stato un
complice. Ma gli inquirenti considerarono il suo alibi suf-
ficientemente solido in quanto confermato dal senatore. 
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Era l’inizio dell’estate quando appresi dall’articoletto
di un quotidiano che il Pm aveva chiesto e ottenuto l’ar-
chiviazione del procedimento a carico di Aquino e Vi-
scioni. Immaginai che l’inchiesta per l’omicidio fosse
ancora aperta, malgrado lo stallo evidente. 

In precedenza i due figli della vittima erano stati fa-
ticosamente rintracciati all’estero e interrogati per ro-
gatoria internazionale. Non avevano aggiunto niente
d’im portante al quadro delle indagini, non avevano sug-
gerito alcun movente né si erano opposti all’archivia-
zione. Perciò il Gip non poté che accogliere la richiesta
del Pm. 

Cesare Viscioni fu scagionato da ogni accusa. Manuel
Aquino fu prosciolto e scarcerato.

L’infermiere doveva essersi ringalluzzito perché si af-
frettò a farsi intervistare. Lessi le sue dichiarazioni sulle
pagine locali di un giornale che le pubblicava con un
certo risalto, illustrate da una fotografia che lo ritraeva
sorridente e spavaldo. Ammetteva di essersi sbagliato su
Aquino e insinuava che Proietti fosse stato ucciso per-
ché frequentava «certi pervertiti» che dovevano aver-
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cela con lui. Con quel vocabolo desueto il povero croni-
sta doveva aver tentato di tradurre froci, ottenendo un
effetto peggiorativo che oltre tutto rivelava i suoi pre-
giudizi. Lì per lì la lettura dell’intervista mi provocò solo
irritazione. Poi riflettei e mi chiesi perché l’infermiere ri-
spolverasse quel pettegolezzo. 

In quei giorni temevo gli incontri col signor Errico.
Avrei dovuto ascoltare pazientemente una delle sue in-
vettive iperboliche contro la giustizia borghese e non ne
avevo affatto voglia. Eppure avrei voluto sapere di più
sulle ragioni della chiusura del procedimento contro Vi-
scioni, che sembrava un po’ frettolosa. Certo, Proietti era
un nessuno. E nessuno aveva difeso la sua memoria e re-
clamato il diritto alla verità giudiziaria. Ma perché i fa-
miliari avevano tenuto quello strano comportamento? 

Dopo aver incontrato il signor Errico, compresi il per-
ché del loro disinteresse. 

Avevo tentato di congedarlo con un saluto frettoloso,
approfittando del fatto che i cani abbaiavano in modo
assordante, più eccitati del solito dalla prospettiva della
passeggiata. Non ci ero riuscita: lui aveva zittito i quat-
tro con un movimento circolare della mano, lento e quasi
solenne, e si era fermato sulla soglia del portone nella sua
tipica postura da conversazione. 

Ero stanca e non vedevo l’ora di rincasare ma mi ras-
segnai ad ascoltarlo. Mi parlò dell’ultimo romanzo che
aveva letto. Era di Philip Dick e aveva un titolo bizzarro:
Scorrete lacrime, disse il poliziotto. Si mise a disquisire sul
concetto di nonpersona e se lo scrittore lo avesse tratto
da Hanna Arendt. Conoscendo quel romanzo, dapprima
corsi il rischio di farmi invischiare in una discussione
senza senso: obiettai che le nonpersone di Dick erano pri-
vate perfino del nudo scheletro dell’esistenza, come lui
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scrive, mentre la nuda vita di Arendt è quella sottratta a
ogni protezione giuridica. Poi mi resi conto della trap-
pola e lo interruppi un po’ bruscamente. È più interes-
sante la sua capacità visionaria di descrivere una
condizione così attuale, gli dissi più o meno: le nonper-
sone di Dick sono i clandestini di oggi... 

All’improvviso i cani si risvegliarono come da un’ip-
nosi. E giacché lui indugiava in un nuovo tentativo di
rabbonirli con quel gesto ieratico, gli chiesi che opinione
si fosse fatto della vicenda giudiziaria. 

Stranamente non si mise a filosofeggiare sui massimi si-
stemi, ma mi parlò della vittima. La sua antipatia per il
pensionato era rimasta intatta, almeno così affermava. E
tuttavia colsi nelle sue parole una specie di pietà malcelata:

− C’è sempre qualcuno peggiore di chi ti sembra il
peggiore. Proietti era quel che era, che sia stato assassi-
nato non lo rende migliore. Ma i figli, tanto il maschio
quanto la femmina, sono ancor più deprecabili. Per quel
che ne so, non hanno mai amato il padre, per molti versi
a ragione. Lei sa che da coniuge e da genitore è stata per-
sona alquanto dispotica se non violenta. Dopo la morte
della madre lo abbandonarono alla sua sorte. Penso che
ne abbia sofferto molto, anche se era incapace di espri-
merlo. Più tardi, di punto in bianco, andarono a lavorare
all’estero, sebbene entrambi avessero qui un buon lavoro,
ben remunerato. Si eclissarono, lui non seppe mai nep-
pure il loro indirizzo e numero di telefono. Io sospetto
che si vergognassero delle voci che circolavano sul conto
del padre. So per certo che a quel tempo aveva frequen-
tazioni maschili un po’ particolari. Non alludo a quel giro
di faccendieri ma a relazioni più intime. Provo disagio a
parlarne: ognuno ha il diritto di scegliere e coltivare
l’orientamento sessuale che più gli aggrada. Ma Proietti
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non era persona che potesse vivere con serenità le sue
nuove inclinazioni, anche in questo era ombroso e tor-
bido. Ho sempre supposto che fossero stati lo sconforto e
la solitudine in cui era piombato dopo la scomparsa della
moglie a indurlo a cercare amicizie maschili. Non era un
mostro di sensualità, al contrario. Lo conoscevo da tren-
t’anni e mi era sempre parso inibito e represso. Oltre
tutto era un gran bacchettone: immagini che dramma
deve essere stato per lui sentirsi esposto alla riprovazione
sociale! Ai vecchi certe trasgressioni si perdonano ancor
meno che ai giovani.

Ero piuttosto turbata. È vero, subito dopo il delitto
c’erano stati i sottintesi dei giornali, ma io li avevo ce-
stinati come dicerie da gazzettieri. Le allusioni dei vicini,
poi, le avevo considerate vacue chiacchiere da condo-
minio e le insinuazioni di Viscioni nient’altro che spaz-
zatura. 

Mi sorprese che il signor Errico, sempre così attento a
evitare pettegolezzi e maldicenze, si avventurasse su un
terreno tanto scivoloso. Sia pure con molta cautela, pro-
vai a dirglielo, anche per vincere l’imbarazzo che mi pro-
vocavano le sue parole. Non avevamo il diritto, gli dissi,
di mettere a nudo la vita intima di uno che non poteva
più difendersi. Il signor Errico mi sembrò colpito:

− Ha ragione. È la prima volta che mi arrischio a par-
larne. Lo faccio con lei perché confido che non mi frain-
tenderà. Le mie non sono insinuazioni, parlo a ragion
veduta. C’era stato uno scandalo in famiglia: uno dei due
gigolò che Proietti frequentava aveva tentato di estor-
cere denaro al figlio, minacciando di rendere pubblici i
recenti costumi sessuali del padre. Non so perché poi egli
chiese giusto a me d’intervenire, forse solo per dispera-
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zione. Non siamo mai stati amici, solo vicini di casa tren-
tennali. O forse, per quanto fosse un uomo grossolano,
aveva intuito che io non nutro pregiudizi e che avrei sa-
puto serbare il segreto. Insomma, mi pregò d’intervenire
presso il giovanotto per ricondurlo a più miti consigli.
Solo tu, che sai parlare così bene, puoi convincerlo, mi
disse. Io lo feci, ancor oggi non so dire se per dabbenag-
gine o per il gusto di misurare la mia capacità di persua-
sione. Oppure perché humani nil a me alienum puto. Era
una bella sfida mettere alla prova la mia dialettica con
una persona tanto lontana dal mio mondo: non si può
dire che quel giovane fosse un gentiluomo... Lo feci con
tutta la prudenza e l’abilità che il caso richiedeva. Infine
lo persuasi che la sua iniziativa era sconveniente e dan-
nosa anche per se stesso. Ed ebbi successo: il gigolò scom-
parve dalla vita di Proietti. 

Tornai a chiedere la sua opinione sull’uscita di scena
di Viscioni, anche perché volevo troncare quell’argo-
mento spinoso. Non solo m’imbarazzava, mi provocava
anche fastidio e inquietudine. E non per moralismo, se
mai perché risvegliava la compassione per una vittima
che avevo detestato. Dal signor Errico mi aspettavo una
risposta nel suo stile, scettica a priori verso ogni istitu-
zione. Ma lui mi stupì ancora una volta: 

− Glielo confesso: per quanto io non riponga alcuna
fiducia nella giustizia borghese, non mi aspettavo un’in-
chiesta così sgangherata. Non vorrei vedere in prigione
neppure il peggiore dei tiranni e degli sfruttatori. Tutta-
via mi ha sconcertato che nel caso di Proietti non si sia
fatto finora tutto il possibile per addivenire a una verità,
per quanto parziale e approssimativa come è ogni verità
giudiziaria. Certo, riguardo alla procedura c’è poco da ec-
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cepire. Sospetto però che abbia avuto il suo peso anche
il fatto che egli fosse un poveruomo, senza legami e pro-
tezioni, abbandonato perfino dai familiari.

Non ero del tutto d’accordo e glielo dissi: 

− Preferisco una giustizia debole a una giustizia ingiu-
sta. Forse i magistrati hanno solo preso atto realistica-
mente dei risultati delle indagini: non ci sono prove né
moventi definiti per incriminare qualcuno, almeno fi-
nora. E i familiari, col loro disinteresse e reticenza, hanno
favorito la decisione della Procura e del Gip. Se doves-
sero emergere prove o indizi consistenti, sono certa che
l’inchiesta riprenderà slancio. Che diavolo, è un omici-
dio, non un furto di polli! E poi, signor Errico, non ci si
metta anche lei a dare addosso alla magistratura. Sono
già troppi quelli che lo fanno, per coprire le proprie re-
sponsabilità e per sviare l’attenzione dei cittadini dalle
vere iatture del paese. 

Stranamente non replicò. Tacque pensieroso per qual-
che minuto. Poi anticipò la risposta a una domanda che
esitavo a fargli:

− No, io non ritengo che sia stato ucciso per le sue
trasgressioni, insomma da uno dei gigolò che frequen-
tava. Proietti era molto sospettoso e guardingo, e timo-
roso di dare scandalo nel vicinato. Quelle relazioni le
teneva ben lontane dalla sua dimora: mai avrebbe intro-
dotto in casa uno di quei giovani!

I cani, che erano tornati a tacere per tutto il tempo
in cui avevamo parlato di Proietti, ricominciarono ad ab-
baiare stizzosamente per reclamare la loro passeggiata. Il
signor Errico mi salutò in fretta mentre i quattro l’ave-
vano già trascinato lontano. 
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Dopo che ci fummo salutati e fui tornata a casa, non
seppi fare a meno di ripensare a ciò che mi aveva riferito
il signor Errico. È vero, Proietti aveva aperto la porta al
suo assassino e ai probabili complici. Quindi doveva co-
no scerlo bene e fidarsi di lui. Poteva essere solo qualcuno
che reputava amico e che teneva in considerazione, oppu -
re uno, o più di uno, che si era presentato a nome di un
cer to amico fidato. Davvero Viscioni era affrancato da
ogni sospetto? Certo aveva l’alibi, ma confermato da un
so lo testimone, il senatore, che poteva essere compiacente
o interessato. Per quanto fosse considerato degno di fede. 

Quel che il signor Errico mi aveva riferito a proposito
della personalità di Proietti, riflettei, poteva spiegare la
sua antipatia per i gatti. Il rifiuto della sensualità e del
femminile, che forse percepiva come tratti peculiari dello
spirito dei felini, doveva essere diventato un’inclinazione
paranoide. Soprattutto dopo la morte della moglie e la
svolta omosessuale, ammesso che fosse stata davvero una
svolta. Non era da escludere che l’avversione per i gatti
gli permettesse di esorcizzare la paura di precipitare nel
gorgo di un’incontrollabile sensualità di tipo femminile. 
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Poi mi rimproverai d’essere ingiusta. Povero Proietti,
in fondo era solo un disgraziato che cercava di scongiu-
rare la solitudine e l’angoscia. Che non amasse i gatti era
certo, ma non che fosse quel persecutore che avevamo
immaginato. Dopo tutto, una sola volta io lo avevo colto
sul fatto. E le trame contro i nostri mici erano continuate
anche dopo la sua morte.

È ingenuo, mi dissi, attribuire a un solo responsabile
un’ostilità che sta nell’aria e che si nutre di rancore e
paure profonde: i nemici dei felini devono essere una
schiera. Chissà, mi sorpresi a immaginare, se fossero vis-
suti in altre epoche, sarebbero stati a proprio agio: avreb-
bero potuto partecipare, in compagnia numerosa, a
torture e sacrifici, impiccagioni e roghi di gatti, di streghe
e di eretici. Oppure sarebbero stati parte di quei popo-
lani anonimi, miti e devoti che, per onorare il giorno di
tutti i santi, bruciavano nelle pubbliche piazze sacchi,
cesti e barili pieni di gatti e micini vivi. 

D’altronde, pensai, non è quello che oggi fanno gli in-
tenzionali provocatori d’incendi? Non si dice forse che
usino anche i gatti per compiere la loro opera mostruosa
di distruzione? Non era ancora piena estate, eppure quasi
ogni giorno le prime pagine dei giornali riferivano di
roghi devastanti che stavano distruggendo superfici im-
mense di macchia e di boschi. E di gatti cosparsi di ben-
zina e lanciati vivi nelle selve come bombe incendiarie. 

Non erano certo le uniche creature sacrificate per
scopi venali e ignobili, pensai. Avevo appena letto in una
rivista scientifica che per ogni ettaro di macchia medi-
terranea bruciata muoiono trecento uccelli, quattrocento
piccoli mammiferi e ben cinque milioni di insetti. 

In quei giorni mi aveva colpita soprattutto l’imma-
gine che campeggiava sulla prima pagina di un quoti-
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diano francese: in primo piano, sullo sfondo di un rogo
drammatico, c’era la Vittoria Alata di Olimpia lambita
da lingue di fuoco. Sembrava trasfigurata nell’Urlo di
Munch: una rappresentazione perfetta di quell’orrore. 

Ma solo ora, mentre rimugino questi ricordi, mi sov-
vengo che il titolo originario di quell’opera magnifica è
proprio Der Schrei der Natur, cioè Il grido della natura. E
quasi sia stata contagiata dalla prodigiosa memoria eru-
dita del signor Errico, io che stento a tenere a mente per-
fino i miei numeri di telefono, riesco a ricordare quasi
alla lettera le parole del diario del pittore: 

Camminavo per un sentiero con due amici quando il sole
tramontò e il cielo si tinse all’improvviso di rosso sangue. Mi
fermai e mi appoggiai stanco morto alla staccionata. Sul fiordo
neroazzurro e sulla città c’erano sangue e lingue di fuoco. I
miei amici continuavano a camminare e io tremavo ancora
di paura. E sentivo che un grande urlo infinito attraversava
la natura. 

Più tardi m’imposi di non pensare più al delitto perché
non diventasse un’ossessione. Cercai di renderlo astratto,
di rimuovere il fatto della morte violenta per meditare
solo sul contesto che aveva portato a quell’esito. Quasi
fosse una storia fra tante, da ricostruire e raccontare come
se non mi riguardasse.

La stessa operazione mentale di disincarnazione del-
l’omicidio dovevano averla fatta i miei vicini. L’abitu-
dine d’indugiare nel giardino verso il crepuscolo si era
consolidata, ma non si parlava più del delitto o meglio
se ne parlava come di un evento astratto e lontano. Era
come se lo stallo dell’inchiesta giudiziaria avesse favorito
l’opera di rimozione mentale del referente, necessaria per
riprendere la vita quotidiana. 



120

Un venerdì, mentre il cielo si colorava delle ultime
sfumature violette del sole morente, mi fermai anch’io a
chiacchierare con un gruppo di vicini. Ascoltandoli, mi
sembrò che l’impresa di Spelix avesse colpito la loro im-
maginazione a tal punto che il fatto nudo e crudo del-
l’uccisione di Proietti era passato in secondo ordine. Il
gatto investigatore doveva aver risvegliato remote me-
morie infantili di fiabe e leggende di animali-eroi. E do-
veva aver sollecitato l’orgoglio di caseggiato, se non di
quartiere: «il nostro Spelix», dicevano, quasi fosse merito
loro se il gatto aveva contribuito a scagionare Manuel. 

Perfino il ragionier Pascali partecipava alla riabilita-
zione quasi corale del gatto e del filippino, tanto da pro-
porre che a Spelix, ma solo a lui, fosse dato il permesso di
entrare nel giardino condominiale. E come facciamo? re-
plicai io. Rendiamo ancora più ridicolo quel cartello cor-
reggendo: «È vietato introdurre animali che non siano
Spelix»? Il ragioniere, che era stato un fiero sostenitore di
quel divieto, non colse il paradosso né il mio sarcasmo.
Obiettò con tono serioso che tutti i divieti e le regole
prevedono eccezioni e deroghe.

Anche i vicini che si erano distinti per accanimento
colpevolista si mostravano compiaciuti per l’innocenza
di Manuel ormai riconosciuta. 

«L’ho sempre detto io che quel ragazzo non c’entrava
nien te!», sosteneva l’avvocato Mancini, che era stato
fra i più feroci accusatori del filippino e dell’intera ca-
tegoria degli stranieri. Era un frequentatore assiduo della
sezione di un partito che aveva fra le attività più fre-
quenti le campagne e le aggressioni contro zingari, la-
vavetri, omosessuali, clochard, musulmani e immigrati
in genere. 

− Nun poteva esse’ che l’asassino era uno der condo-
minio! Pecché se pò dì che Manuel è sempre stato uno de
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noi, uno de casa... Pe’ forza che doveva venì de fora! Qua
noi semo tutta ggente doc, ggente controllata. 

L’umorismo involontario della signora Bruni mi fece
sorridere così che non mi soffermai a considerare che
aveva sintetizzato alla perfezione la solita logica mani-
chea: noi siamo il Bene, il Male viene sempre dall’esterno.
Allora preferii accontentarmi del fatto inaspettato che
Spelix e Manuel fossero stati integrati, almeno simboli-
camente, nella nostra comunità. 

Sperai che questa novità potesse giovare alla colonia
felina. In effetti, in quella fase le insidie ai gatti s’inter-
ruppero o quasi. Solo un paio di volte trovammo che era
stata versata acqua sui piatti colmi di cibo. 
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Non mi era più capitato d’imbattermi in Dorine dopo
l’incontro nella bottega dei bangladesi. Mi era venuta in
mente più volte: lei più di altri, immaginavo, doveva aver
gioito per la fine della disavventura di Aquino. 

Ci stavo pensando giusto quel pomeriggio, poco prima
del tramonto, quando l’afa m’indusse ad abbandonare il
computer per concedermi un gelato. A un isolato da casa
c’era – c’è tuttora – una piccola gelateria dove si possono
gustare sorbetti e gelati artigianali degni della migliore
gelateria del centro. Ha un’aria modesta, solo due o tre
tavolini all’aperto e il difetto di chiudere alla fine del-
l’estate. Ma lì si trovano autentiche squisitezze siciliane:
al pistacchio, alle mandorle, alla carruba, al moscato di
Pantelleria... 

Fu come se l’avessi evocata, Dorine. Era là da sola, se-
duta all’aperto a leccare un cono. Mi salutò con un sor-
riso e mi disse subito – con un certo orgoglio, mi sembrò
– che aveva un appuntamento con Manuel, ma che era
arrivata prima. 

Mi sedetti accanto col mio gelato, con l’intenzione di
mangiarlo in fretta e andarmene presto per non essere in-
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discreta. Ma lei sembrava aver voglia di chiacchierare o
forse non voleva restare sola ad aspettare. Le chiesi dap-
prima notizie di Manuel. Mi fece capire che era molto
sollevato, ovviamente, ma anche provato da quella
brutta esperienza. Me lo disse con un proverbio: 

− Ciò che l’occhio ha visto il cuore non dimentica. 

Con lo stesso tono sentenzioso e allusivo aggiunse che
la sfortuna ha un vantaggio: ti fa conoscere i veri amici. Era
un modo implicito di ringraziarmi. A quel punto pensai che
era venuto il momento di salutarla. Ma lei mi trattenne:

− Conosco bene Manuel: si farà attendere, e io sono
arrivata en avance. Normalmente lui ha mille cose da
fare. Ma da quando è uscito da quella situazione là ha una
sorta di frenesia, sembra che vuole recuperare il tempo
perduto, soprattutto con l’associazione. Sfortunatamente
non può farlo per il lavoro: non tutti lo hanno ripreso a
servizio, c’è qualcuno che non gli ha perdonato di essere
finito in quel posto là, come se fosse colpa sua... Io posso
immaginare bene perché: a noi si dà poco credito, il più
delle volte si crede che nascondiamo qualche cosa di
sombre, di oscuro... Ogni volta che le autorità m’interro-
gano a proposito della mia storia, per la procedura di
asilo, io mi trovo davanti a un muro di scetticismo...

Non fui io a incoraggiarla a raccontare. Mi piace
molto ascoltare le storie altrui e di solito riesco a far par-
lare anche le pietre, ma con lei ero piuttosto imbarazzata.
Sembrava combattuta fra la voglia di confidarsi e la ten-
denza a proteggersi dentro un bozzolo fatto di diffidenza,
discrezione e buone maniere. 

Perciò non replicai. Lei, dopo un sospiro lieve, riprese
a parlare. Avevo immaginato che non fosse stata solo la
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morte violenta dei genitori a segnare la sua vita, ma non
che l’arrivo in Europa fosse stata un’avventura tragica a
tal punto. Proprio perché tendeva a difendersi dietro uno
stile laconico e riduttivo, la storia che mi raccontò mi
sembrò ancor più sconvolgente. 

Dopo l’assassinio dei suoi – ma lei diceva «il decesso»
– era partita per il Marocco e si era iscritta all’università
di Fez. L’aveva voluto la nonna, che si era impegnata a
mantenerla agli studi. 

Un anno dopo la nonna muore e lei si ritrova senza
alcun reddito. Viene cacciata dall’alloggio, non può più pa-
gare le tasse universitarie, quindi vende i pochi averi e
prende una corriera per Tétouan. Da lì va a Fnidq dove in-
contra dei maliani che l’accompagnano in un bosco, nei
pressi di Ben Younech, vicino a Ceuta, l’enclave spagnola
in territorio marocchino. Centinaia di uomini e donne ci
vivevano accampati da molti mesi: aspettavano il momento
opportuno per tentare l’impresa disperata di superare la dop-
pia barriera metallica, sorvegliata giorno e notte da guardie
armate, che protegge la frontiera fra il Marocco e la Spagna.

− Era un’azione molto difficile, da uomini, le donne
normalmente non partecipavano. Ma io mi sono detta: che
ho da perdere? È meglio tentare la sorte che restare qui da
sola ad attendere il niente. Là, nella foresta, avevo chiesto
di poter partecipare anch’io alla preparazione, per appren-
dere a utilizzare le lunghe scale di legno costruite dai miei
compagni e per sapere come difenderci dai tiri delle guar-
die marocchine e spagnole. Loro hanno accettato, forse
anche perché io ero giovane e sembravo robusta. E dunque
quando noi abbiamo tentato quel l’assalto io ero la sola
donna! Ce l’abbiamo fatta a franchir la prima barriera. Ma
intanto che noi eravamo là, nello spazio fra le due mo-
struose griglie metalliche, le guardie hanno cominciato a ti-
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rare dall’una e dall’altra parte della frontiera: loro tiravano
delle balle in caucciù e noi correvamo di qua e di là come
dei polli éffrayés, pieni di terrore. Quando poi quelli hanno
cominciato a tirare delle vere balle, di piombo, io ho visto
un compagno molto giovane cadere proprio davanti a me.

Conoscevo abbastanza bene la cronaca dei fatti di
Ceuta e Melilla: i tentativi di scalare le doppie recinzioni
erano costati la vita a diciassette migranti in poco più di un
mese. Ancor oggi le autorità marocchine e spagnole si rim-
pallano la responsabilità di quei morti e delle decine di fe-
riti. Un migliaio di quei disperati furono poi arrestati,
deportati e abbandonati in pieno deserto vicino alla fron-
tiera algerina. Una ventina di loro morirono disidratati. 

Avevo letto alcuni articoli e più tardi anche i rapporti
di due organismi internazionali. La descrizione delle con-
dizioni di vita estreme nell’accampamento di fortuna di
Ben Younech e delle frequenti retate della polizia maroc-
china mi aveva impressionata meno di un argomento trat-
tato in modo assai conciso: malgrado quella vita da reietti,
là, nel bosco, i migranti avevano costruito in piccolo una
società democratica, con un parlamento, un governo, dei
portavoce... Era questa organizzazione che permetteva
loro di tentare l’assalto alle porte del paradiso.

Dorine si sorprese che io conoscessi quella storia.
Forse fu anche questo a spingerla a continuare il rac-
conto. Mi colpì molto la breve digressione sulla vita nel-
l’accampamento. 

− Non era così orribile, mi disse, fra noi c’era una
grande solidarietà. E c’era anche la consolazione del-
l’amicizia – disse proprio amitié – con alcuni animali che
venivano là ogni giorno a cercare un po’ di nutrimento.
Io avevo fatto amicizia con una piccola gatta sauvage. Si
era affezionata a me e io a lei. La notte lei veniva a dor-
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mire nel mio grabat – non so come dire, non era un vero
letto. È stato un grande dispiacere abbandonarla... 

Poi mi confidò che la vita miserabile da accampata e
il tentativo drammatico di superare i muri di ferro e filo
spinato erano stati niente al confronto di ciò che dovette
patire più tardi. Dopo il fallimento di quell’impresa co-
raggiosa, la polizia marocchina fermò lei e i suoi compa-
gni di sventura e li ficcò a forza in una corriera. 

Furono scaricati nel deserto, con appena un pezzo di
pane, una scatola di sardine e una bottiglia d’acqua a
testa. Raggiunsero a piedi il confine con l’Algeria e là fu-
rono respinti dai soldati algerini. Non poterono far altro
che invertire il cammino e ritornare in Marocco. Nei
pressi di Oujda furono aggrediti da una banda di rapina-
tori – pillards, predoni, li definì Dorine – che li spoglia-
rono di tutto. E non solo. 

− A me fecero quel che di peggio si può fare a una
donna, aggiunse con un filo di voce. 

Per quanto cercassi di darmi un contegno normale, lei
dovette accorgersi del mio turbamento perché subito
cambiò tono:

− Ma io non mi sono arresa, pas du tout! Ho avuto del
coraggio e anche delle chances: sono riuscita ad arrivare
a Tanger e là il destino mi ha fatto incontrare una per-
sona ricca, influente e generosa, un europeo che mi ha
fatta arrivare in Italia con documenti falsi ma perfetti.
Ho dovuto cedere a un compromesso, ma ne è valsa la
pena... Le dico solamente che sono arrivata qui in aereo.

Dorine rimase nel vago e io mi guardai bene dal farle
domande. Intravidi Manuel che arrivava quasi di corsa e
mi affrettai a salutarla. 
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Spelix ormai stava così bene da essere perfino ingras-
sato. I sei della colonia non potevano certo lamentarsi
del vitto. L’impresa di uno di loro aveva giovato a tutti.
Alle gattare di sempre se ne erano aggiunte altre, che di
tanto in tanto riempivano abbondantemente i loro piatti.

Una notte mentre rincasavo con Jean-Claude lo vidi,
Spelix, che si faceva accarezzare da qualcuno. Rimasi sba-
lordita: era un privilegio che credevo concedesse solo a
me. Perfino dalle due signore si faceva sfiorare raramente. 

Solo quando fummo vicini lo riconoscemmo: era
Claudio, detto Claudietto per via della statura ben infe-
riore alla media, ma più spesso chiamato Claudié, uno
che abitava al quarto piano della nostra stessa scala. Tor-
nava dal ristorante di Trastevere dove lavorava come ca-
meriere e procacciatore di clienti, come buttadentro,
insomma. 

Era un tipo affettuoso ed espansivo, perfino troppo
estroverso, un po’ esibizionista. Nelle ore libere dal la-
voro suonava la chitarra elettrica e collezionava vecchi
dischi di rocker famosi. Quando poteva, frequentava un
centro sociale dalle parti di Cinecittà, per partecipare ai
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corsi di teatro e di graffitismo, meno alle iniziative poli-
tiche, che gli interessavano poco. Faceva parte di un
gruppo di graffitisti di nazionalità diverse che, se ricordo
bene, si chiamava Bastardi crew.

Claudietto ci salutò con calore e quando mi chinai a
mia volta per accarezzare Spelix, ci fece:

− Ahò, ’sto gatto è ’na favola, me fa ammattì! Voi sa-
pete c’a mme ’e bbestie me vann’a faciolo, ma ’sto tipo
qua è davero speciale. Guasi tutte ’e notti s’apposta a ’a
svortata de dove arivo pe’ fasse alliscià. E v’o devo dì: a
me ’sta cosa me rilassa, me fa passà ’a stracchezza e l’in-
cazzatura der lavoro. 

Alcune volte l’avevo visto al lavoro in quel ristorante
carissimo, frequentato da notabili, vedette televisive e
turisti danarosi. Passando da quelle parti, mi era capitato
di sorprenderlo all’opera: stava sulla soglia appostato
come un falco, pronto a ghermire il turista malcapitato.
Agitava il tovagliolo bianco con l’abilità di uno sban-
dieratore e faceva numeri da clown per attirare i clienti.
Certe volte indossava qualcuno dei suoi travestimenti
bizzarri: un tutù da ballerina di chiffon rosa o un chimono
nero da samurai, con spade rosse e draghi verdi ricamati. 

Aveva doti istrioniche notevoli e una capacità stra-
ordinaria d’imitare qualsiasi voce e parlata. Avrebbe vo-
luto fare l’attore comico, ci aveva confidato, ma si
doveva accontentare «de fà er buffone pe’ ’sti mignatta de
mmerda. Se no, chi ’a sente mi madre?». 

Era la madre, infatti, che l’aveva spinto a cercarsi un
lavoro qualsiasi, quando era tornato a casa dopo un lungo
vagabondaggio da un paese europeo all’altro. Alcuni anni
prima aveva interrotto bruscamente gli studi universitari.
Era successo subito dopo la morte prematura del padre.
Da essere un’agiata famiglia borghese, d’un tratto si erano



131

ritrovati in una condizione quasi d’indigenza. L’impove-
rimento familiare, il periodo da globe-trotter senza il becco
di un quattrino, la frequentazione del centro sociale gli
avevano provocato una specie di mutazione: aveva as-
sunto un modo di atteggiarsi, di fare e di parlare da per-
fetto borgataro.

Claudietto sembrava aver interiorizzato la precarietà
come destino ineluttabile. Non senza ragione. A tren-
t’anni e passa l’unico lavoro che aveva trovato era più
che precario e informale: il salario se lo procurava lui con
le mance e con una piccola percentuale sui conti dei
clienti che riusciva a catturare. 

Per arrotondare le sue entrate, delle volte la dome-
nica mattina faceva il centurione fra il Colosseo e i Fori
Imperiali. In due o tre occasioni mi era capitato d’in-
contrarlo in quella zona. Piccolo com’era, sembrava
scomparire sotto l’armatura di latta dorata e l’elmo col
pennacchio rosso. Ma gli riusciva così naturale fare il gi-
gione che attirava comunque i turisti. Per ragioni oppo-
ste, erano i bambini più piccoli e gli adulti più alti e
corpulenti che lo preferivano accanto per la classica foto
col Colosseo alle spalle: i primi perché così si sentivano
meno piccoli, i secondi per senso dell’umorismo o forse
per il gusto sadico di umiliarlo. 

Tutti e tre non avevamo voglia di andare a dormire.
Dopo aver esaurito ogni argomento su Spelix, io gli chiesi
come andasse il lavoro. 

− Lassamo perde, mi rispose. Er lavoro fa schifo, in
più a me i tipi che bazzicano er ristorante me fanno vom-
mità. I mejo sò i turisti che faccio entrà io, penza ’n po’!
Gli artri, nun te dico... Ce vengono certi vip che se cre-
dono dio e che sò più ’gnoranti e burini de me.



132

Ci nominò personaggi ben noti dello spettacolo, degli
affari e della politica. E si soffermò a descrivere alcuni di
loro, imitandone le voci e i tic. Lo fece con una tale abi-
lità e arguzia che ridemmo di gusto fino alle lacrime. In-
coraggiato dalle nostre risate, Claudietto continuò ancora
per un buon quarto d’ora, poi d’un tratto si fece serio:

− Ve devo dì ’na cosa ’mportante. Voi nun ve potete
immagginà chi ho visto ’na sera ar ristorante. Ci avete
presente l’infermiere? Quer brutto tipo c’avevano mes-
s’in mezzo pe’ l’omicidio de Proietti? Beh, avevo visto ’a
foto sua sur giornale e l’ho riconosciuto: stava ’nzieme a
certi papaveri che nun ve dico! 

Ci raccontò che una sera Viscioni era arrivato con un
certo senatore di un partito di destra, frequentatore assi-
duo del ristorante. I due avevano raggiunto una tavolata
in cui c’erano un consigliere regionale, un noto palazzi-
naro, un professorone che aveva fama d’essere un ottimo
endocrinologo, un avvocato famoso, anche se in quel
momento non ne ricordava il nome. A sconcertarlo di
più era stata la presenza di un sottosegretario all’econo-
mia e alle finanze del governo di centrosinistra di quel
tempo. Lo conosceva, ci disse, per averlo visto tante volte
in televisione. Claudietto si era incuriosito: 

− Che ce faceva quer puzzone de l’infermiere co’ tipi
tant’importanti? 

E allora, mentre andava e veniva, aveva orecchiato:
confabulavano di affari, di finanziamenti, della costru-
zione di un ospedale pubblico, di cantieri, d’ispettori...
Aveva cercato di cogliere almeno per frammenti il senso
di ciò che si dicevano ma non c’era riuscito del tutto. Al-
cune frasi però le aveva percepite bene. Era il palazzinaro
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che parlava. Ora bisogna essere più prudenti, aveva detto.
Poi aveva strigliato Viscioni: ti sei fatto incastrare come
un frescone, per colpa tua rischiamo di aver addosso gli
occhi di tutti, aveva detto più o meno. Ti è andata bene,
ma non fare più stronzate sennò ti sca richiamo, aveva
concluso. 

− Pe’ mme l’infermiere è ’n fijo de ’na mignotta, ’n’im-
brojone de mmerda che sta ’mmischiato chi ’o sa ’n che
trafici. Ma nun so dì se è stato lui a ammazzà Proietti. Me
pare ’na cosa tropp’esaggerata, troppo! 

Non sapemmo che rispondere. Che Viscioni fosse un
personaggio poco raccomandabile non era una novità.
Ma il racconto di Claudietto apriva uno scenario più
fosco: non doveva essere un piccolo speculatore isolato,
ma uno coinvolto in una rete di affaristi d’alto livello.
Oltre tutto, le iniziali del nome e cognome del senatore
coincidevano con la sigla usata dai giornali per indicare
il parlamentare che aveva confermato l’alibi dell’infer-
miere per la notte del delitto. 

Sapevo a priori che era difficile sollecitare il senso ci-
vico di Claudietto, ma ci provai: 

− E se tu andassi dal giudice a raccontare ciò che hai
visto e ascoltato? 

Lui s’inalberò: 

− Ahò, ’ndo vivi? Così er capoccio der ristorante ci ha
’a scusa bbuona pe’ licenziamme. Guarda che co’r sena-
tore è pappa e ciccia. Quelo è com’un protettore: je fa
de’ favori che nun te dico! 

Jean-Claude obiettò che il proprietario non l’aveva
mai assunto formalmente e che quindi non poteva nep-
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pure licenziarlo, al massimo allontanarlo. In questo caso
lui avrebbe potuto querelarlo o fargli una vertenza sin-
dacale per farsi riconoscere i suoi diritti. 

Claudietto lo guardò sbalordito come se avesse par-
lato in una lingua che gli era ignota: 

− A coso, che stai a dì? ’E vertenze sò robba de’ tempi
vostri: mò nun se fanno più. Queli se passeno ’a voce e
poi nun trovi più ’n cencio de lavoro! E co’ tutti ’st’ex-
tracomunitari che sò pronti a accettà puro de pulije ’er
culo, ar padrone, che trovo io dopo?

Poi si rese conto di essere stato aggressivo: 

− A regà, che c’emporta a noi de ’ste fregnacce? È
mejo godesse ’a vita fin’a che potemo. Der lavoro a me
nun me pò fregà de meno. Basta che ci ho l’amici, ’na re-
gazza, i grafiti, ’a chitara, er teatro. Ahò, mò ve faccio
’n’artra macchietta! 

E ci regalò la parodia esilarante di un uomo politico
autorevole, che di recente era salito agli onori delle cro-
nache per essere stato sorpreso da un paparazzo con una
prostituta transessuale, una brasiliana senza permesso di
soggiorno. Due mesi più tardi la poveretta fu trovata
morta in circostanze oscure, forse assassinata, si disse. Fu
aperta un’inchiesta giudiziaria ma i colpevoli non furono
mai individuati. 

Una settimana prima della sua disavventura, proprio
lui aveva tuonato contro il degrado delle nostre città, af-
flitte dalla piaga della prostituzione, dell’accattonaggio e
dell’immigrazione clandestina. Le sue dichiarazioni ave-
vano favorito una delle tante ondate repressive contro
zingari, sans-papiers, venditori ambulanti, prostitute e
marginali di ogni specie. Molte trans erano state espulse.
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Il coro popolare, aizzato da gazzettieri e imbonitori tele-
visivi, aveva risposto con entusiasmo a quella campagna.
Il rogo appiccato da un manipolo di abitanti di una bor-
gata aveva distrutto l’accampamento di fortuna di un
gruppo di rom rumeni. Due bambini erano morti soffocati
nell’incendio. Mi vennero in mente i micini bruciati vivi
nel Medioevo da popolani devoti. 

Ridemmo ancora, questa volta un po’ amaramente. 
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Un giorno incontrai per caso Manuel Aquino, da solo.
Sembrava uno scricciolo: era pallido, smagrito, come
rimpicciolito, su uno zigomo aveva l’ombra di un largo
ematoma. Con la deferenza che gli era consueta ma
anche con un certo slancio, mi ringraziò per aver creduto
alla sua innocenza e aver contribuito a scagionarlo. Gli
risposi commossa che il merito era tutto di Spelix e lo
abbracciai. Si commosse anche lui, abbandonò lo stile ri-
guardoso e si lasciò andare: 

− Ero emigrato dalle Filippine pensando che solo là
potevano succedere certe cose! E invece anche qui, nel
carcere di un paese civile, ricatti, minacce, umiliazioni,
pestaggi... Cercano in ogni modo di annullarti, di farti
perdere la tua umanità. Quando entri là fanno di tutto
per farti capire che non vali niente, che non hai più di-
ritti. Le prime botte le ho prese all’ufficio matricola, poi
è continuata così. Per tre notti due guardie sono entrate
nella cella e mi hanno pestato. Eravamo in sei, ma pic-
chiavano solo me. Perché sei un extracomunitario di
merda, gridavano, sei una bestia che ha ucciso uno di noi
e perciò meriti di morire. Più tardi i compagni di cella mi
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hanno detto che era capitato anche a loro. Come quasi
a tutti, esclusi i boss. Parlando con loro ho capito che
non era solo per odio o razzismo che mi pestavano. C’era
anche una ragione più banale: all’inizio io non sapevo
come bisogna comportarsi durante la conta. La fanno tre
volte al giorno. E ogni volta io stavo dritto con le brac-
cia in giù e li guardavo in faccia. Ma non per arroganza,
solo perché pensavo che fosse educato fare così. Non sa-
pevo che avrei dovuto tenere le mani dietro la schiena e
lo sguardo basso. Anche per questo mi picchiavano... 

Sapevo bene quel che accade nelle prigioni italiane
ma sentirlo raccontare da lui mi fece un effetto scioc-
cante. Mi sorprese anche il tono impetuoso, che gli era
insolito. E notai che non aveva neppure vagamente al-
luso alla fede in dio, cosa che invece gli era abituale. Lui
colse il mio turbamento e cercò di cambiare tono: 

− Mi scusi se le ho raccontato fatti così crudi. In car-
cere non ho visto solo cose brutte. Dentro ho ricevuto
anche aiuto, da quelli come me e perfino da un paio di
guardie. Sì, c’è qualche guardia meno dura che ti tratta
quasi da essere umano... Nelle Filippine anche questo è
molto raro. Là forse sarei rimasto a marcire in prigione per
tutta la vita o peggio! Insomma, tutto sommato a me è
andata bene, anche perché ho avuto la vostra solidarietà.
Ma penso agli altri, a quelli che rimangono dentro e non
hanno la mia stessa fortuna. Sa quanti sono in carcere per
imputazioni ridicole come oltraggio o resistenza a pub-
blico ufficiale? Oppure per tentato furto o spaccio di un
po’ d’erba? E tanti ci stanno in realtà solo perché non
hanno il permesso di soggiorno. E non certo per colpa
loro. Là dentro ho visto un numero incredibile di stra-
nieri: è possibile che fra noi ci siano tanti delinquenti?
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Non potevo dargli torto ma preferii tacere. Lui fece
una pausa e aggiunse:

− Ora sono un uomo libero, sono tornato a respirare,
mi sono ripreso la mia vita: è questo che conta. Eppure,
glielo confesso, mi è venuta la tentazione di tornare a
casa. Lo dico a malincuore. Qua ho tante amicizie, ne ho
una che mi è molto cara... E poi so che nel mio paese tro-
verò cose ben peggiori di qui. Forse lo sa anche lei: nelle
Filippine non si va tanto per il sottile. Il rispetto dei di-
ritti umani è solo un sogno che coltiva qualche ingenuo
come me, i sequestri e le stragi di oppositori sono un fatto
normale. Ma è come se un filo si fosse spezzato... E allora
vorrei tornare indietro, vorrei tornare al passato, quando
ero pieno di speranze e avevo fiducia nell’avvenire. E im-
maginavo che ci fossero posti lontani dov’era possibile
realizzarsi, essere rispettati, vivere in pace. 

Per tutto il tempo che Manuel parlò non pronunciai
una sola parola, mi limitai ad assentire con lo sguardo e
con cenni del capo. Lui si rese conto che non avevo vo-
glia di parlare. Tacque all’improvviso e mi salutò con una
stretta di mano calorosa. 

Quando si fu allontanato provai come un senso di fru-
strazione: certo, grazie a Spelix, pensai, abbiamo contri-
buito ad affermare l’innocenza di Aquino, a salvarlo dal
carcere e dal processo. Di per sé è un risultato luminoso,
ma appannato da una sconfitta pesante. Anch’io, che ci
faccio in un paese sull’orlo del pogrom? 

Poi mi vennero in mente i miei cari gatti di strada. È
da loro che posso imparare, mi dissi: non c’è garanzia di
un altrove migliore del qui. Conviene prendere ciò che
ti concede la sorte, apprezzare le bellezze di questa città,
assaporare uno per uno, come frutti dolci e maturi, gli in-
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contri, gli scambi di senso e di affetto con vite ed esi-
stenze le più disparate. Subito dopo riflettei: anche i miei
pensieri hanno un che di enfatico e ammuffito, come
quelli del signor Errico. Di una sola cosa sono quasi certa:
è nel qui che si deve cercare l’altrove, provare a inven-
tarlo o almeno a immaginarlo. 

I primi giorni di agosto cominciarono a vedersi nel quar-
tiere un paio di addetti comunali alle colonie feline. Pas-
savano a giorni alterni, vigilavano, lasciavano del cibo. Sul
muro dell’angolo affissero un piccolo manifesto: avvertiva
che quella era una colonia protetta dal Comune e ammo-
niva di non «recare danni o mal trattamenti agli animali».
Mi tranquillizzai un poco e potei partire per le vacanze. 
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Rimasi all’estero per più di un mese e mezzo, fra va-
canze e viaggi di lavoro. Ritornai a Roma in una giornata
luminosa di fine settembre che non mi fece rimpiangere
troppo la solarità dei paesi in cui ero stata. Mi liberai in
fretta dalle valigie, constatai che i gatti di casa, che ave-
vamo affidato alle cure di amici, stavano più che bene, li
nutrii e li coccolai per un poco. Poi scesi a portar da man-
giare a quelli di strada. Subito mi vennero incontro Ne-
rina e il Rosso, poi vidi anche gli altri. 

Stentai a riconoscere Mezzacoda: aveva subìto una
metamorfosi impressionante. Da quel tipico felino da sa-
lotto che era stato si era trasformato in un gatto clochard:
un povero randagio macilento, il pelame opaco e sporco,
lo sguardo velato e triste, l’andatura zoppicante, una fe-
rita dietro l’orecchio destro. Non doveva essergli man-
cato il cibo, se gli altri sembravano in gran forma. Sarà
stato investito da un’auto, supposi, oppure sono ricom-
parsi i persecutori dei gatti. 

Più tardi, orecchiando fra le chiacchiere del vicinato,
venni a sapere che per alcuni Mezzacoda non era più
Demi: era già diventato Er Zozzo o Er Monnezza. 
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Mi riproposi di portarlo da Zyg, che sarebbe ritornato
a Roma dopo alcuni giorni. Ma questa prospettiva non
mi tranquillizzò. A intristirmi era qualcosa a cui non sa-
pevo dare un nome preciso se non «caduta in disgrazia». 

Senza esserne consapevole, l’avevo intuito fin dal
primo momento in cui l’avevo visto: Demi era un per-
dente. Non perché fosse pauroso come la Grossa, timido
come la Triste o sfortunato come Spelix e il Rosso, ma
perché si faceva sopraffare dagli eventi. Anche gli altri
avevano subìto il trauma dell’abbandono, lui solo ne era
stato schiacciato. Oltre tutto, era come se non sapesse
cogliere i piccoli doni del destino, che dovevano sem-
brargli meschini in confronto con la fortuna della vita
precedente: era l’unico che non approfittasse della no-
stra protezione venendo a reclamare cibo e carezze. 

Solo i perdenti cadono in rovina, pensai, quando da
una condizione di agio e sicurezza sono gettati in uno
stato d’indigenza e precarietà. Sono ingenui e disarmati:
miti per natura, non sanno sfoderare le unghie e per or-
goglio rinunciano a postulare o a sedurre. Così precipi-
tano nella sfortuna e perdono ogni dignità agli occhi
altrui, mentre per sé continuano a coltivare un orgoglio
sempre più triste e vano. 

Mi venne in mente il clochard della Leggenda del santo
bevitore. Scacciai subito il pensiero nefasto: non volevo
che Mezzacoda finisse come Andreas, cioè come Roth
stesso. 

Immersa in questi pensieri, lì per lì non mi accorsi che
mancava Spelix. Non ebbi il tempo per preoccuparmene:
la signora Nunziata, che mi aveva vista dal balcone, si
precipitò come una saetta a raccontarmi le ultime no-
vità. Sì, Mezzacoda era mancato per un paio di settimane
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ed era ricomparso da qualche giorno in quelle condizioni.
Non sapeva cosa gli fosse capitato, certo che faceva im-
pressione così mal ridotto. Per fortuna a Spelix era capi-
tata invece una cosa proprio bella: se l’era preso Ivonne.
Era successo dopo che a ferragosto la sua gatta era morta. 

− Di vecchiaia, po’rella, ma lei non voleva farsene
una ragione. Meno male che il giorno dopo noi siamo
tornati dalle vacanze. Era uno straccio, mi creda. Mai
avrei pensato che una donna così forte e orgogliosa – per-
ché Ivonne ha il suo bel caratterino, sa? – che una con
quell’aria da gran signora si lasciasse andare così. Non
mangiava più, non parlava, l’ho vista piangere persino.
Per cercare di consolarla, un giorno le ho detto: perché
non ti prendi Spelix? Ma tanto per dire, ero sicura che
mai si sarebbe presa in casa un gatto così malandato e
zozzo, schifiltosa com’è. Non si offenda, anch’io gli ho
sempre voluto bene, ma Spelix non era certo un gatto da
salotto. E invece Ivonne mi ha presa alla lettera e lo ha
fatto. Dovrebbe vederlo ora: sembra un altro! Bello, pu-
lito, sano, col pelo lucido, forse anche più felice. Ma non
ci giurerei. Sa, ci ha guadagnato molto – Ivonne lo vizia
– però ci ha perso un po’. Non solo perché ha perso la li-
bertà... ma anche... Insomma, Ivonne è una donna diffi-
cile, diciamo pure un po’ fissata. Me la immagino: non
fare questo, non fare quello, non salire sul letto, non farla
fuori dalla lettiera, non farti le unghie sul divano... Non
mi meraviglierei se gli mettesse alle zampe quattro pat-
tine di feltro per non rovinare il pavimento a cera. Ma
chissà, forse lui, dopo tutto quello che ha passato, ora è
contento di essere viziato... 

La ascoltavo distrattamente. Avrei dovuto essere con-
tenta anch’io e invece ero triste, non solo per Demi. Mi
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sentivo tradita, soprattutto non riuscivo a immaginare
come avrei potuto fare a meno, quand’ero a Roma, degli
incontri quotidiani con Spelix, dei nostri piccoli rituali
affettuosi, perfino dell’ansia perenne per la sua sorte e del
piacere che provavo a ogni pericolo scampato. 

Eppure, mi dissi, non è solo per egoismo o gelosia che
ho questa specie di rammarico. Possibile che non si possa
trascendere l’alternativa fra una libertà piena di angustie
e minacce e una tranquilla prigione dorata? È questo il
mio cruccio? O forse provo un tale senso di perdita per-
ché nel mio inconscio Spelix era il figlio ideale che non
ha bisogno di un padre né della regola maschile? 

Pensai a mia figlia con nostalgia quasi dolorosa, alla
sua lontananza, al mio tempo privato della densità della
sua presenza, che perciò scorreva troppo fluido, troppo
veloce. 

Allontanai quel pensiero e riflettei. No, quel che mi
rode soprattutto è qualche immagine di me stessa che ho
proiettato su Spelix: il rimpianto di una me stessa bam-
bina che se ne va libera e sola per il mondo, compie im-
prese favolose, scampa ai pericoli e alle insidie degli
orchi, anche perché c’è una madre protettiva che veglia
su di lei. Oppure la figura perfetta di una madre che da
lontano vigila sulle imprese di un figlio che ama a tal
punto da averlo regalato al mondo e alla libertà. 

Poi mi consolai con un’idea più semplice: Spelix,
potrò continuare a vederlo di tanto in tanto, con la scusa
di far visita alla signora Ivonne.
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Mentre macinavo questi pensieri, la signora Nunziata
continuava a parlare. Le novità non riguardavano solo
Spelix. Ce n’era una ancor più clamorosa: l’inchiesta per
l’omicidio di Proietti aveva subìto una svolta decisiva.
Le informazioni della signora Nunziata erano approssi-
mative e confuse. Mescolava le sue congetture bislacche
con i pettegolezzi da condominio e le notizie dei tele-
giornali. Due cose sembravano certe: c’era stato un
evento che aveva indotto i giudici a seguire una pista ben
definita e la posizione di Viscioni andava facendosi sem-
pre più difficile. 

Cercai di ricostruire ciò che era accaduto in mia as-
senza, consultando in rete le cronache dei quotidiani e
interrogando i vicini che erano rimasti in città, soprat-
tutto Ciro e il signor Errico, che sono persone attendi-
bili. Alla fine riuscii, una tessera dopo l’altra, a farmi
un’idea del puzzle. Sembrava incredibile: ancora una
volta c’entrava Spelix. 

Prima di ferragosto, Ciro era stato incaricato di fare
dei lavori nel giardino del caseggiato di fronte al nostro,
proprio quello che io avevo suggerito d’ispezionare
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quando m’avevano convocata per confermare il verbale
dei carabinieri. Ci aveva trovato Spelix, acciambellato
in una scatola di legno. Un paio di mesi prima, una si-
gnora che conoscevo di vista l’aveva sistemata là, come
riparo per i gatti di strada. 

Spelix gli era andato incontro e lo aveva condotto in
un punto preciso del giardino, dove la terra sembrava
smossa. Non la smetteva di miagolare, tanto che Ciro si
era incuriosito. Aveva scavato in quel punto e aveva tro-
vato, insieme alle tracce di feci di gatti, qualcosa d’inte-
ressante: un paio di guanti di lattice che gli erano
sembrati macchiati di sangue e una tessera sanitaria in-
testata alla moglie defunta di Proietti. Li aveva conse-
gnati ai carabinieri e questi agli inquirenti. 

A leggere le cronache attentamente si poteva intuire
che sulle prime il Pm aveva esitato. In effetti, supporre
che l’assassino avesse usato dei guanti non si conciliava
col fatto che sull’arma del delitto fossero state trovate
delle impronte digitali. Ma infine la stranezza di quegli
oggetti sotterrati insieme lo aveva spinto ad agire. 

La perizia legale aveva stabilito che sulla tessera sa-
nitaria c’erano le impronte di più persone, comprese
quelle di Proietti, ma le più recenti e nette erano di uno
sconosciuto. Sui guanti erano state scoperte tracce di
sangue umano: era di Proietti. Dalla sigla impressa sul
lattice gli inquirenti erano risaliti alla ditta che li aveva
prodotti. Quei guanti facevano parte di una vecchia gia-
cenza ormai fuori produzione e commercio. Interrogando
i magazzinieri dell’unico distributore romano e consul-
tando i registri di carico e scarico della merce, con un
lavoro intelligente e minuzioso i periti avevano rico-
struito il viaggio di quello stock. E avevano scoperto che
l’ultima partita era finita nel reparto di endocrinologia di
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un ospedale cittadino, proprio quello in cui lavorava Vi-
scioni. 

La coincidenza aveva insospettito gli inquirenti. An-
cora una volta avevano convocato l’infermiere e, come
scrivevano le cronache, lo avevano messo sotto torchio. 

Promisi a me stessa che avrei cercato di conservare un
certo distacco emotivo rispetto alla vicenda. D’altronde
in quel momento la nuova vita di Spelix m’incuriosiva
più degli sviluppi dell’indagine. Così, appena ne ebbi
l’occasione, andai a trovare la signora Ivonne. 

In verità dovetti accampare un pretesto, poiché non
era abituale che io le facessi visita. Per fortuna avevo por-
tato dalle vacanze alcuni piccoli oggetti di artigianato da
regalare agli amici. Scelsi quello meno grezzo – un piatto
di maiolica azzurra con un bel decoro floreale – e mi pre-
sentai da lei verso l’ora del tè. 

La signora Ivonne venne ad aprirmi seguita da Spelix
che mi riservò un’accoglienza commovente. Che mi
avrebbe riconosciuta era scontato, ma non avevo previ-
sto una manifestazione di affetto così esibita. Si strusciò
contro le mie gambe facendo le fusa e lanciando gridolini
di contentezza, poi girò in tondo nel vestibolo dando te-
state lievi e soffregandosi contro i mobili. 

Per una volta la signora Nunziata aveva avuto ra-
gione: era ingrassato, il pelo era diventato morbido e lu-
cido, ma nel suo sguardo colsi qualcosa di rassegnato. Ma
forse, mi dissi, non è altro che la proiezione dei miei ti-
mori e del mio senso di perdita. 

La signora Ivonne, inappuntabile come sempre, sem-
brava ringiovanita. Mentre sorseggiavamo il tè sedute in
salotto, non parlò che di Spelix, di quanto fosse mite e
simpatico, di quanto le facesse compagnia. 
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− Ha però conservato il vizio di prendere degli oggetti
con la bocca e di portarmeli in regalo. Sì, d’accordo, non
è un vizio, è un’abitudine simpatica, ma non è molto igie-
nica. E poi mi prende di tutto. Pensi che ieri mi ha por-
tato una statuetta antica di porcellana che aveva preso
dall’ultima mensola dell’étagère. Per fortuna non si è
rotta, ma prima o poi, lo so, mi farà qualche danno. 

Commentai che erano i piccoli svantaggi della con-
vivenza, con chiunque, non solo con i gatti. Forse anche
Spelix, le dissi, doveva subire qualche limitazione, quindi
non si poteva che essere indulgenti... 

Al momento di congedarci, dopo avermi ringraziata
con un certo slancio per la visita e per il regalo, mi con-
fidò: 

− Mi perdoni se le ho dato l’impressione di lamen-
tarmi di Spelix. Se devo dirle la verità, spero di vivere
ancora qualche anno per poter godere di questo dono ge-
neroso del destino.

Conversando con la signora Ivonne, avevo evitato
l’argomento delle novità sull’omicidio e lei stessa non
aveva fatto il minimo cenno alla svolta dell’inchiesta. Mi
sembrava che avesse voluto disinteressarsi di quella sto-
ria dopo che Manuel era stato scagionato e scarcerato.
Conoscendola come una persona sensibile e onesta, im-
maginavo che coltivasse qualche senso di colpa per aver
dubitato della sua innocenza. 

Da quel che andavo leggendo sulla stampa, le novità
erano sempre più clamorose. Gli inquirenti avevano veri-
ficato che nel reparto Viscioni era l’unico a custodire la
chiave dell’armadio in cui era conservato quel blocco di
guanti. L’infermiere aveva finito per ammettere di essere
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stato lui a prelevarne un pacco dall’ospedale, ma aveva ne-
gato con forza di aver ucciso Proietti. Si era giustificato so-
stenendo che li aveva presi per tenerli in casa «per usi
domestici», visto che in ospedale quel genere di guanti,
ormai sorpassato, non si adoperava più. «Può essere che
poi quel paio lo ha preso qualcuno che frequenta casa mia»,
aveva soggiunto senza riuscire a fornire altri dettagli. 

Per quanto l’infermiere sembrasse protetto da qualcuno
molto in alto, questa volta la Procura volle essere severa.
Fu iscritto di nuovo nel registro degli indagati. In seguito
ad alcuni interrogatori in cui si era mostrato molto vago e
reticente, il Pm, ritenendo oltre tutto che potesse darsi alla
fuga, richiese la sua custodia cautelare in carcere. Il Gip
approvò. Dopo l’arresto, l’infermiere doveva essere stato
torchiato ben bene se era vero, come concludevano le cro-
nache, che gli inquirenti stavano indagando «ad ampio
raggio» sul suo giro di amicizie e conoscenze. 

Non mi piaceva affatto Er Ciriola, ma trovai esage-
rato che l’avessero sbattuto in prigione. A considerare le
cose dall’esterno e senza pregiudizi, il rischio di fuga mi
sembrava inconsistente: era uno troppo arrogante, troppo
sicuro d’essere intoccabile per decidere di fuggire. 

Non per caso aveva nominato come difensore un
principe del foro. Era un avvocato molto influente e al-
trettanto discusso. Doveva la sua fulgida carriera e la sua
ricchezza notevole all’astuzia cinica che gli aveva sugge-
rito per tempo di abbandonare la sinistra più alternativa,
gli ideali e le intemperanze giovanili, i patrocini quasi
sempre gratuiti, per passare a destra e dedicarsi a una
clientela ben più facoltosa e potente. 

Poi era stato eletto in Parlamento e da deputato si era
distinto per alcune leggi speciali e per la spregiudicatezza
nel recitare due parti antagoniste: al tempo del governo
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precedente, di destra, aveva presieduto una commissione
d’inchiesta che doveva indagare su casi scandalosi di ma-
laffare che avevano per protagonisti gli stessi esponenti
del governo che egli difendeva come avvocato. 

Di lui si vociferava che fosse implicato in affari mafiosi
e affiliato a una potente loggia massonica «deviata»,
come si diceva allora. In verità, non sembravano voci in-
fondate: in Parlamento il principe del foro era solito pe-
rorare leggi che di fatto finivano per favorire la mafia e da
avvocato aveva realizzato transazioni irregolari a soste-
gno degli interessi economici di persone sospettate d’es-
sere affiliate alla loggia. 

Mi chiesi come mai un legale di tanto peso avesse ac-
cettato di difendere una mezza tacca come l’infermiere.
Per quanto arricchito dai suoi affarucci strani, mi sem-
brava improbabile che Viscioni disponesse della somma
smisurata che il penalista era solito esigere come parcella.
Poi mi venne in mente il racconto di Claudietto: quando
aveva descritto quella tavolata al ristorante non aveva
forse parlato anche di un noto principe del foro? Non era
forse lo stesso che ora difendeva Er Ciriola? Mi ripromisi
di domandarglielo quando l’avessi incontrato.

Non passarono molti giorni. Un lunedì sera, sul tardi,
trovai un momento per passare dalla bottega dei bangla-
desi a salutarli e a comprare qualche minuzia. Era da al-
meno un mese e mezzo che non la frequentavo, ragion
per cui mi sorpresi nel constatare che era diventata una
specie di allegro salotto. Non c’erano soltanto le vecchie
clienti di sempre, quelle che erano solite attardarsi a
chiacchierare. Anzi, data l’ora, le anziane non erano più
di due. Sembrava che vi si fossero dati convegno tutti i
tipi strambi del quartiere, da Ciro a Ireneo. 
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Ireneo, che ormai non vedo più nel quartiere da lungo
tempo, era un uomo di mezz’età, piuttosto bislacco, che
vestiva abitualmente in modo eccentrico e lezioso: ogni
giorno un abito di colore diverso ma sempre sgargiante,
dal fucsia all’arancione, camicia e cravatta comprese.
Anche la foggia variava, dalla marsina al tight, dallo
smoking al frac. Lui, poveretto, aspirava alla ricercatezza
ma quel modo di vestire gli dava un aspetto clownesco.
Perciò piaceva molto ai bambini, ma anch’io lo trovavo
simpatico e in fondo coraggioso.

C’era anche Claudietto che si esibiva in una delle sue
parodie. Quando ebbe smesso e le risate si furono spente,
riuscii a prenderlo da parte. Gli chiesi conferma della pre-
senza del penalista a quella tavolata di cui mi aveva par-
lato. Sì, dopo se l’era ricordato, il nome: era lo stesso che
Er Ciriola aveva nominato come suo difensore. S’infer-
vorò e aggiunse: 

− Ahò, che me possino cecà se dico ’na buscìa: dopo
quela vorta che v’ho detto, quer baciaculo de l’infermiere
è aritornato ar ristorante artre du’ vorte co’ ’a stessa
banna! E mò che l’hanno mess’ar gabbio vojo vedé se
l’avocatone è bbono a libberallo... Anzi, sai che te dico?
Me sta così antipatico quel’infermiere der cazzo che guasi
guasi vado dar giudice a spiferà quer c’ho visto. Io nun sò
mai stat ’n soffione, ma quer tipo là me fa schifo. È tar-
ment ’n verme ch’a paragone er verme solitario ce fa ’na
bella figura! 

L’improvviso senso civico di Claudietto mi sorprese,
ma mi limitai a dirgli che non era scontato che Viscioni
fosse l’assassino di Proietti. E che io «ar gabbio» non ci
manderei nessuno che non sia stato giudicato colpevole
e forse neppure i colpevoli condannati in via definitiva.
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Lui mi guardò sbalordito. Io feci una battuta ironica sul
suo spirito libertario, lo salutai con un sorrisetto e mi al-
lontanai canticchiando la canzone di Bob Dylan: I see
my light come shining / From the west unto the east /Any day
now, any day now /I shall be released... 
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L’incontro con Claudietto mi aveva riacceso l’inte-
resse per il delitto, nonostante mi fossi riproposta di non
farmi coinvolgere emotivamente. A volte mi dicevo che
l’eccesso di curiosità non era alimentato solo dalla pietà
per la vittima e dalla conoscenza di alcuni protagonisti
del caso, Spelix sopra tutti. C’era dell’altro. Forse era una
specie di deformazione professionale: la tendenza a ra-
gionare secondo il paradigma indiziario, la pratica e il
gusto di scovare tracce da elaborare per una ricostruzione
storica attendibile dovevano essere diventati un abito
mentale, che tendevo a usare anche per fatti estranei alla
professione di archeologa. 

In questo caso la curiosità mi procurava delusione. In-
fatti, per quanto cedessi all’abitudine di esercitare il pen-
siero intuitivo e speculativo, le informazioni a cui potevo
accedere erano scarse e indirette. 

Per riuscire a sapere qualcosa degli sviluppi dell’inchie-
sta sull’omicidio consultai ogni genere di notiziari e quoti-
diani. In quei giorni tacevano. Non so dire se la ragione
fosse che la Procura lasciava trapelare quasi niente o che
l’inchiesta andava allargandosi a personaggi eccellenti. 

25
Il maresciallo Augiello
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Da un paio di agenzie alternative, come si definivano,
venni a sapere che avevano interrogato come persone in-
formate dei fatti quelle che Claudietto aveva nominato
nel suo racconto, ad eccezione del principe del foro. Per
quanto sembrasse improbabile, dato il personaggio, mi
chiesi se alla fine lui avesse deciso di andare a deporre
spontaneamente. 

Non potevo sapere se la Procura avesse un orienta-
mento definito sul movente dell’omicidio, le circostanze
e l’ambiente in cui era maturato. Di sicuro dovevano aver
dedotto che c’erano dei mandanti e che il movente ol-
trepassava le beghe e gli affari miserevoli dell’infermiere. 

Una sera, camminando verso casa, mi capitò d’in-
contrare il maresciallo Augiello nei pressi della caserma.
Cercai di evitarlo, ma lui mi salutò cortesemente da lon-
tano con una specie d’inchino. Non potei far altro che
avvicinarmi. Ovviamente gli chiesi subito della sua sa-
lute. L’argomento dell’ulcera gastrica, che interessava en-
trambi, era un buon espediente per vincere l’imbarazzo e
scambiare velocemente due frasi di cortesia. 

Il maresciallo invece aveva voglia di sfogarsi. Mi con-
fidò che ad aggravare l’ulcera erano il lavoro e la frustra-
zione che gli provocava. Non ne poteva più di girare a
vuoto, aggiunse, in un paese in cui tutto andava a rotoli
e il senso della legalità andava perdendosi. Non volevo
replicare a un discorso che m’infastidiva, tanto era da ca-
rabiniere. Ma il maresciallo mi sorprese.

− Immagino che stia pensando che parlo da uomo
d’ordine quale sono, mi disse. So che non ama la nostra
divisa e non le do torto: i carabinieri dimenticano spesso
di aver giurato sulla Costituzione italiana. Sospetto che
alcuni miei colleghi neppure la conoscano, visto come
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parlano e come si comportano... delle volte in modo bru-
tale, perfino criminale... Intendevo dire che è la prima
volta che temo per la nostra democrazia. Il connubio fra
il razzismo dilagante, la costante violazione dei diritti e
una politica sempre più affidata a un partito unico me-
diatico mi sembra molto pericoloso.

Condividevo la sua preoccupazione. Ma non glielo
dissi e lasciai cadere il discorso intenzionalmente, spe-
rando di potermi congedare subito. Augiello aveva in-
tuito bene: per quanto fosse un carabiniere sui generis,
non mi fidavo neppure di lui. Tuttavia, non ricordo
come, la conversazione finì per scivolare sull’omicidio. 

Il maresciallo sembrava aver preso a cuore il caso, so-
prattutto la questione dell’arma del delitto. Quasi se ne
sentisse responsabile per il fatto che a suo tempo era pro-
prio a lui che l’avevamo consegnata. Doveva essere stato
interrogato in proposito altre volte poiché conosceva
qualche dettaglio di cui mi parlò. Era stravagante che un
carabiniere riferisse giusto a me i particolari di un’in-
chiesta giudiziaria, e tanto delicata: mi sembrò un atto di
stima e fiducia. 

In sostanza mi raccontò che i tecnici incaricati dagli in-
quirenti avevano cercato di seguire la stessa strategia vin-
cente usata per i guanti di lattice. Questa volta l’impresa
era risultata ben più ardua: quel nastro era un oggetto piut-
tosto comune e ancora in commercio, anche se poco dif-
fusa era la marca tedesca, impressa sull’acciaio accanto al
numero di serie. Alla fine ad aiutarli era stata una coinci-
denza fortunata. Indipendentemente da loro, la guardia di
finanza aveva perquisito la sede di una piccola impresa
edile, sospettata di evasione fiscale e contributiva. E là
aveva trovato uno stock di nastri con morsetto perfetta-
mente uguali all’arma del delitto, e della stessa serie. 
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Sobbalzai quando pronunciò il nome Buoniappalti: era
lo stesso della ditta per la quale aveva lavorato Brahim!
Immaginai allora che il mio amico si fosse risolto a testi-
moniare. In precedenza, m’informò ancora il maresciallo,
Viscioni aveva dovuto ammettere che di quell’impresa
era il socio principale, anche se sotto il nome fittizio della
moglie. Per il solito gioco di scatole cinesi, concluse Au-
giello, l’impresa edile apparteneva in realtà a un gruppo
ben più importante, del quale di fatto era proprietario un
noto palazzinaro romano. 

Ne fece il nome: era giusto il personaggio che Clau-
dietto aveva riconosciuto nel ristorante insieme agli altri.
Dovetti mordermi la lingua per non commentare e per
non cedere alla tentazione di raccontare al carabiniere
ciò che sapevo. 

Avrei chiesto a Claudietto e a Brahim se davvero alla
fine fossero andati a raccontare al giudice quel che sape-
vano.

Non era la mia preoccupazione più pressante. Più di
tutto m’impensieriva lo stato di salute di Demi. Perciò
appena Zyg fu rientrato decisi di portarglielo. Non fu
un’impresa facile. Fu decisivo l’aiuto di Jean-Claude, che
era preoccupato quanto me, anche se non lo dava a ve-
dere. Ci era sfuggito più volte e si era divincolato con
forza nonostante la magrezza, per cui sperai che le sue
condizioni non fossero così gravi. Solo al quinto tenta-
tivo riuscimmo a prenderlo e a infilarlo nel trasportino. 

Zyg, che di solito minimizza, dopo averlo visitato ac-
curatamente, non riuscì a tranquillizzarmi:

− Questo gatto non ha niente di patologico, la pic-
cola ferita che aveva si è rimarginata bene, l’ecchimosi
sulla zampa è quasi scomparsa, è solo un po’ denutrito.
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Per questo basta fargli delle fleboclisi. La cosa seria è che
non si è mai ripreso dal trauma dell’abbandono e non ha
voglia né forza per reagire. Tu sai che in genere io non
credo a ’ste fregnacce psicologiche, ma ’stavolta devo ar-
rendermi: Mezzacoda è depresso, più che altro. 

Per quanto l’avessi intuito, mi si strinse il cuore. Mi
chiesi a che fossero servite le nostre cure e attenzioni.
Avrei dovuto essere più generosa e accoglierlo in casa.
Potrei farlo ora, mi dissi, ma ne ho già cinque, raccolti
dalla strada uno dopo l’altro. Posso mai farmi carico di
tutti i gatti abbandonati? Se diventassero troppi, ce la
farei ad accudirli degnamente, io che viaggio tanto
spesso? Rimuginai a lungo questi pensieri senza arrivare
a una conclusione rasserenante.
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Era un bel sabato di ottobre, luminoso e perfino tie-
pido. Alla fine della mattinata, avendo un’ora libera, de-
cisi di approfittarne per andare a salutare Hassan, un
amico marocchino che allora lavorava presso una ban-
carella del mercato di abiti usati. 

In realtà intendevo soprattutto chiedergli notizie di
Brahim, amico comune, che non ero riuscita a raggiun-
gere per telefono. Ci avevo provato più volte, alla fine
avevo immaginato che fosse partito per l’estero, forse per
il Marocco. 

Anche se non erano soliti frequentarsi con assiduità,
a quel tempo i due erano legati da un’amicizia profonda,
cementata da quella terribile traversata del Mediterra-
neo in cui avevano rischiato di morire. 

Venivano da condizioni e luoghi diversi, Brahim da
Rabat e da una famiglia piuttosto agiata, Hassan da un
villaggio vicino a El Jadida e da un ambiente molto po-
vero. Il livello d’istruzione e l’origine sociale avevano
deciso della sorte dei due. Il secondo non aveva fatto
fortuna. Riusciva a guadagnare a stento quel che gli era
sufficiente a sopravvivere e a mantenere la moglie e i tre
figli in patria. 

26
Hassan



160

Passò una buona mezz’ora prima che riuscissi a parlar-
gli. Era impegnato col proprietario del banco, perciò per
discrezione neppure mi feci vedere. Rimasi ad aspettare
un po’ distante e lui non si accorse di me. Ero arrivata
nel momento in cui si comincia a piegare i vestiti am-
massati sui banchi. È un lavoro che richiede una certa
cura, perché si raccolgono secondo i generi: le magliette
con le magliette, le gonne con le gonne, le giacche con
le giacche, quasi fossero capi da grande sartoria. 

Mentre Hassan li piegava e li imballava, il padrone
andava e veniva portando via le balle già composte e di
tanto in tanto gli lanciava un’occhiata per controllarlo.
Hassan lo rassicurava, sempre con la stessa frase, «Tutto
a pusto, principale», scandendo bene l’ultima parola. 

Verso la fine del lavoro, Hassan si concesse una pausa.
Sedette su uno sgabello e allungò le gambe, finalmente un
po’ rilassato. Pensai che era il momento buono per avvici-
narmi. Ma vidi che c’erano ancora tre ragazze che si attar-
davano a frugare nei pochi cumuli informi rimasti sul
banco. Lui cercò gentilmente di avvertirle che stavano per
chiudere. Le ragazze finsero di non averlo visto e sentito. 

Allora mi accorsi che per richiamare la loro atten-
zione Hassan aveva cominciato a raccontare una storia,
quasi fosse una galanteria in loro onore. Parlava, come
sempre, nel romanesco appreso dalla strada ma con
quella pronuncia arabo-popolare che trasforma in u tutte
le o, tranne le finali. Tesi le orecchie incuriosita.

− C’era ’na vurta ’n marucchino che stava ar paese suo.
Ariva ’n paesano che stava immigrato in Italia, ariva cu’
’na macchinuna tipo mercedes. Se avvanta ch’in Italia
nun je manca gnente e fa ’na bella vita. Er marucchino ce
crede e decide de partì puro lui. Finarmente ariva a Ruma.
’A prima nutte durme pe’ strada, pure ’a secunda nutte
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nun trova gnente ’ndo durmì e durme a’ giardinetti, ’a
terza nutte s’aripara drento a ’n purtone, ’a quarta nutte
penza: «’ndo’ sta ’sto paradiso che m’ha detto quelo?».
Giura che quarcusa deve truvà pe’ no’ cuntinuà a durmì
pe’ strada. A ’n certo punto sente cume ’na canzune, s’avi-
cina, truva ’na purta aperta e ce s’enfila. Drento ce sta ’na
signura che sta a cucinà e mentre che cucina canta.

Il padrone lo interruppe: 

− Solo ne ’a fantasia tua ce ponno sta ancora ’e fem-
mine che canteno mentre che cucineno! 

Hassan non si scompose. Poi, visto che le ragazze fi-
nalmente lo guardavano, ascoltandolo attente e diver-
tite, riprese il racconto:

− A signura ’o vede, se spaventa e se mette a gridà.
Buna, buna, je dice lui, nun ve faccio gnente, vojo sulo
durmì. ’A signura penza de chiamà ’a pulizia, ma poi ce
aripenza e chiama ’n’amica sua e je dice: A Marì, qua ce sta
’n marucchino, io ci ho paura, che devo fà? È zuzzo, puzza
da fà schifo, chiamo ’a pulizia? ’A amica sua je fa: No, no,
pe’ carità, faje fà ’n ber bagno, faje fà ’a barba, faje mette
un po’ de prufumo: preparemelo bbene ché mò vengo io.
E ’sta Maria ariva e s’inamura der marucchino e resteno
inzieme pe’ sempre, senza prubblemi, ché lei je fa avé er
permesso de suggiurno e ’n lavuro e tutto er resto. 

Quando ebbe finito il racconto, le ragazze lo guarda-
rono perplesse, forse pensando che mancava la morale.
Lui intuì, ebbe un attimo d’incertezza, poi si riprese: 

− Ahò, belle, cusì duveva esse ’a vita, insci’Allah: ’n
curpo de furtuna e ’na svurta dupo l’artra. Ma nun è cusì:
devi penà pe’ tutto, noi marucchini più de l’artri, te devi
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sudà er pane, ’a casa, er permesso de suggiurno, e più de
tutto er rispetto... Hai capito cume? 

Le due, che forse niente sapevano di vite grame, di umi-
liazioni e di permessi di soggiorno, gli sorrisero come per
compiacerlo. A lui bastò quel sorriso. Si alzò, le salutò men-
tre si allontanavano e ricominciò a piegare gli indumenti. 

Dopo che se ne furono andate, mi avvicinai cauta-
mente. Nel vedermi Hassan non nascose la sua conten-
tezza. Era un vero onore, mi disse, che fossi passata a
salutarlo. Sebbene fosse quasi analfabeta, condivideva
con tanti marocchini le buone maniere e il senso della
galanteria. Era addirittura cerimonioso, cosa che non
m’infastidiva affatto, anzi mi metteva a mio agio. Devo
confessare che provo una certa nostalgia per quella ceri-
moniosità mediterranea che da noi è ormai svalutata o
perduta. 

Quando gli chiesi di Brahim, Hassan mi rassicurò: era
in giro per la Francia a presentare il suo romanzo, che fi-
nalmente era stato tradotto in francese. Anzi, precisò,
l’aveva tradotto Brahim stesso con l’aiuto di un italiano.
Mentre qua pochi se l’erano filato, commentò, là stava
avendo successo. Gli accennai alla storia del delitto e con
mille giri di parole allusi al fatto che il nostro amico do-
veva sapere qualcosa d’interessante a proposito di alcune
persone coinvolte. Hassan era sicuro che Brahim si era
presentato dal giudice a testimoniare: 

− Hai capito cume? C’è annato prupio pe’ vuluntà
sua, nisuno ce l’ha ubbrigato.

Ebbi la conferma che la Procura stava agendo secondo
un’ipotesi ben definita, che doveva essere stata avvalorata
dalla testimonianza di Brahim, forse anche di Claudietto. 
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La pista investigativa, appresi più tardi, era quella di
un giro di affari illeciti, che ruotava intorno agli affiliati
al ramo di una loggia massonica, forse la stessa loggia «de-
viata» alla quale si diceva fosse legato il principe del foro.
Questo ramo si mascherava dietro un’associazione che
propagandava e praticava una terapia miracolosa dal
nome bislacco di biofotonica. 

Per accertarlo, agli inquirenti bastò incaricare un
uomo della polizia giudiziaria. Questi chiese, sotto falso
nome, un appuntamento con un certo ingegnere che di-
rigeva l’associazione alla luce del sole. Per telefono la sua
segretaria gli raccomandò di presentarsi all’appunta-
mento con un ritratto fotografico: bastava una fototes-
sera, disse. 

Quando fu nel gabinetto di biofotonica, poco più di
uno sgabuzzino ospitato da un club privato, il poliziotto si
finse disperato: raccontò che gli era stata diagnosticata
una forma gravissima di carcinoma del pancreas. L’inge-
gnere non si scompose né commentò. Posò la fotografia su
una lastra di metallo nero e fece oscillare un pendolo con
aria solenne e assorta. Poi finalmente parlò, in tono basso

27
I ciarlatani
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e severo, per sentenziare che il pendolo aveva detto sì: il
carcinoma «risultava». Ma non doveva disperarsi, disse.
Alcune sedute di biofotonica e una dieta a base di tren-
tatré cuori crudi di gallo al giorno lo avrebbero guarito.
Che siano di gallo, non di gallina, raccomandò. Poi lo
congedò bruscamente, dopo avergli chiesto, sempre con
tono austero, il pagamento della parcella. In verità era
meno esosa di quanto il falso paziente si fosse aspettato. 

Questo racconto dettagliato, benché privo di nomi,
doveva averlo fatto lo stesso poliziotto al giornalista, che
poi ne aveva tratto l’articolo che mi capitò di leggere su
un quotidiano. Aveva infatti uno stile insolitamente vi-
vace e diretto per essere un semplice pezzo di cronaca giu-
diziaria. 

L’articolo riferiva anche che era stato Cesare Viscioni
a indirizzare gli inquirenti. Incalzato a proposito della tes-
sera sanitaria della moglie della vittima, pur di discolparsi
l’infermiere aveva parlato. Aveva ammesso che alcune
volte i coniugi Proietti si erano fatti visitare da un medico
del suo reparto, un assistente del primario. Era il Nerozzi
che aveva visitato Brahim dopo l’incidente sul cantiere.
Forse la tessera l’avevano dimenticata là, in ospedale,
suggerì Er Ciriola, oppure nel corso di una seduta di bio-
fotonica. 

Come potesse essere finita sotterrata in un giardino a
pochi passi dal luogo del delitto, l’infermiere non seppe
o non volle dirlo. 

Fu facile poi per gli inquirenti scoprire che quello era
un falso ingegnere. Era la mente tecnologica del gruppo,
ma non si limitava a maneggiare pendoli e altri strumenti
simili. Aveva anche dato un contributo decisivo all’ela-
borazione della dottrina, un mélange astruso fra la mec-
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canica quantistica e i cascami più degradati dell’esoteri-
smo. I biofotonici deformavano la teoria scientifica delle
particelle elementari per sostenere che bastava agire sui
fotoni imprigionati nella fotografia del soggetto malato
per guarirlo. 

Per me queste informazioni sintetiche furono un in-
vito a nozze. Finalmente avevo delle tracce utili per met-
tere alla prova la mia mania investigativa. Da archeologa
avevo una certa conoscenza di simbologie e mitologie
misteriche e occultistiche. Mi bastarono un paio di na-
vigazioni nella rete per svelare l’arcano della banda di
ciarlatani. 

Non solo avevano un sito ma questo ospitava, fra l’al-
tro, il resoconto di un convegno recente su «Biofotonica
e terapia del cancro» che si era svolto in una sala del club
privato. Con stupore crescente lessi che fra i nomi degli
intervenuti c’era l’intera consorteria citata da Claudietto,
escluso Viscioni. Il primario e l’ingegnere avevano svolto
due delle tre relazioni introduttive, mentre il sottosegre-
tario si era limitato a portare i suoi saluti. Il principe del
foro aveva presentato una comunicazione sui Profili giu-
ridici del riconoscimento delle terapie alternative. Quella del
consigliere regionale aveva il titolo Verso l’integrazione
istituzionale delle terapie non convenzionali. Perfino il pa-
lazzinaro aveva elargito le sue perle di saggezza parlando
di Ecocostruzioni e prevenzione del cancro. Ed era interve-
nuto anche il dottor Nerozzi a coordinare la tavola ro-
tonda conclusiva.

A meravigliarmi fu anche la facilità con la quale,
usando poche parole-chiave, era possibile cogliere l’affi-
nità della biofotonica con l’area dell’esoterismo, che si
chiamasse Terapeutica ermetica, Magia avatarica o Fra-
tellanza pagana. Mi bastò confrontare il logo dell’asso-
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ciazione col simbolo di una setta neopagana che godeva
di pessima reputazione: erano identici. I neopagani erano
stati condannati un paio di volte per maltrattamento e
uccisione di animali. Sostenevano d’ispirarsi alla simbo-
logia e ai rituali dell’antico Egitto, ma la loro attenzione
per i gatti era di segno opposto: li catturavano per sacri-
ficarli nel corso delle loro cerimonie macabre. 

Non mi sorprese troppo, invece, che nel loro sito i
biofotonici accusassero la «comunità massonica giu-
daica» di complottare ai loro danni. Sospettavo da ben
prima che fra le nuove medicine olistiche, come si defi-
nivano, c’erano alcune che avevano ereditato qualche
suggestione dal misticismo nazista. 

Immaginai che la Procura fosse arrivata alle mie stesse
conclusioni o piuttosto ben oltre. Ma ciò che ancora mi
sfuggiva era il nodo d’interessi materiali che doveva tener
unita una banda d’impostori tanto eterogenea da coin-
volgere Er Ciriola. L’infermiere non sembrava uno che
coltivasse scienza esoterica né altro genere di scienza, se
non quella del raggiro. E in ogni caso quale poteva essere
il legame con l’omicidio Proietti? Com’era possibile che
un poveruomo come il pensionato fosse diventato il ber-
saglio di un gruppo di personaggi così potenti? 

Mi capitò di parlarne con il signor Errico. Aveva letto
anche lui quell’articolo, «insolitamente ben scritto», am-
mise. Ma più che della ricostruzione dei fatti e della pista
investigativa, sembrava che gli interessasse discettare
delle «derive odierne dell’esoterismo», come disse. Sco-
modò l’Adorno di Stelle su misura che anch’io avevo letto
più volte. Gli piaceva soprattutto la locuzione sintetica di
soprannaturalismo naturalista che il francofortese aveva
coniato per definire la filosofia implicita alla base del-
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l’astrologia e di altre forme di esoterismo d’accatto. Come
il razzismo, sentenziò il signor Errico parafrasando
Adorno, anche l’occultismo è una scorciatoia che per-
mette ai semicolti di ridurre la complessità del cosmo e
della società a qualche formuletta. 

− È un’ideologia reazionaria, aggiunse sempre più in-
fervorato, poiché è un’implicita metafisica dell’adatta-
mento che permette di eludere condizioni e problemi
sociali. Soprattutto in un tempo di crisi economica com’è
il nostro, serve a ridurre il senso d’insicurezza e di ansietà,
e ancor di più diventa un rifugio per non affrontare le
questioni reali. Esattamente come il razzismo.

− Sì, d’accordo, signor Errico, replicai. Ma tutto ciò
non basta a spiegare perché questi ridicoli profeti del-
l’inganno, come li chiama Adorno, abbiano un’area di
credibilità e di consenso così ampia e diffusa in tutte le
classi sociali. E poi non dimentichi che stiamo parlando
non dei curatori di rubriche di astrologia, che era il caso
analizzato da Adorno, ma di un gruppo di affaristi po-
tenti, affiliati a una loggia massonica deviata. È proba-
bile che usino l’esoterismo e l’inganno terapeutico come
copertura e strumento per reclutare altri affiliati. Ma
anche in questo caso non c’è forse qualche responsabi-
lità della medicina ufficiale? È sempre più fredda, sempre
più parcellizzata... Perciò contribuisce a incrementare il
senso di frustrazione e di abbandono, e quindi l’attrazione
per approcci «olistici», come dicono loro. Sì, certo, al-
cuni sono ingannevoli e pericolosi, ma... Comunque io
speravo che lei si fosse fatto qualche idea su come tutto
questo si leghi all’omicidio del povero Proietti.

Punto sul vivo, il signor Errico scese dalle nuvole e az-
zardò un’ipotesi:
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− Lei sa che la moglie di Proietti morì per un cancro
all’utero? Lui era autoritario e manesco, come sappiamo,
ma in fondo le voleva bene, sia pure in modo ambiguo e
contraddittorio. O forse quando lei si ammalò fu preso
dal rimorso per averla tiranneggiata e maltrattata. Sta di
fatto che fece di tutto per salvarla. Quando anche la che-
mioterapia fallì, cercò per lei ogni sorta di cure alterna-
tive e s’imbatté in non pochi venditori di fumo. Forse fu
così che conobbe l’infermiere. Possiamo supporre ragio-
nevolmente che fu lui a metterlo in contatto con i bio-
fotonici. A quel tempo ebbi l’impressione che Proietti si
fosse svenato nel tentativo vano di strappare alla morte
la povera moglie. Ma allora non conoscevo i nessi dei
quali oggi sappiamo e quindi non potei mettere in rela-
zione il suo indebitamento con la frequentazione di Vi-
scioni.

Mi sembrava plausibile, ma non riuscii a dirglielo. Le
quattro piccole belve, più impazienti del solito, d’im-
provviso lo strattonarono così forte che il signor Errico
non ebbe il tempo e la forza di tirare i guinzagli per cer-
care di trattenerle. Fu costretto ad allontanarsi saltel-
lando goffamente dietro di loro col rischio di cadere. 
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Era un lunedì, giorno di chiusura del ristorante, quan -
do rividi Claudietto mentre usciva dal portone. Glielo
chiesi e fu evidente che si vergognava un po’ ad ammet-
tere che alla fine aveva deciso di andare a testimoniare.
Cercò di farmi credere che la responsabilità era tutta
della madre.

− Ho fatto ’no sbajo da cojone a raccontalle ’sta sto-
ria. Nun m’a lassato più ’n pace. S’è ’ntignata che ce do-
vevo annà pe’ forza a sputà er rospo. Tu sai ch’io nun me
fido de ’sta ggente qua, guardie, questurini, giudici e com-
pagnia bella. Ma ’n finale me so areso pe’ nun sentilla
più. Però devo ammette che pur’io me sò torto ’n peso da
’o stommico. 

Con un filo di piaggeria mi complimentai per il suo
coraggio. Claudietto si schermì dicendo che non ce ne
voleva molto per fare «er soffione», ma «quanno ce vò,
ce vò». Se di mezzo c’è l’omicidio di una persona che
oltre tutto conoscevi, si può anche passare sopra alla dif-
fidenza per le autorità costituite, disse con parole sue. Era
la prima volta che s’immischiava in questo genere di sto-
rie, ma nella vita c’è sempre una prima volta, concluse. 

28
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Malgrado lo sforzo della Procura d’impedire la fuga di
notizie, alcuni giornali scandalistici orientati a destra – tre
quotidiani e un paio di settimanali – vennero a sapere
molti dettagli dell’inchiesta. Orchestrarono una campa-
gna martellante che sembrava avere come bersaglio prin-
cipale il sottosegretario del governo di centrosinistra. 

Fino a poco tempo prima era conosciuto come un po-
litico onesto e rispettabile, di buona cultura e di ottimo
eloquio, per quanto ambizioso e narcisista. Ma le origini
umili e il successo recente e repentino gli avevano fatto
montare la testa. Era risaputo ch’era uno che avrebbe fat -
to qualsiasi cosa per comparire in televisione ogni gior -
no. Era anche un frequentatore assiduo di salotti roma ni
purché sfarzosi, perfino se animati da attricette volga ri, fi-
nanzieri d’assalto e imprenditori corrotti. Al  trettanto no -
ta era la sua passione per gli abiti, le scarpe e le cravatte
griffate dal costo esorbitante. Mal si conciliava il suo stile
di vita con la difesa conclamata dei diritti della classe
operaia, degli sfruttati, dei più deboli, come amava ripe-
tere troppo spesso. 

Il sottosegretario doveva avere nemici che non si fi-
davano della sua compiacenza recente verso il loro
mondo, da quel che faceva pensare l’accanimento di certi
giornali. Erano gli stessi che tendevano a sorvolare sugli
altri sospettati, soprattutto sul senatore di destra, sul ba-
rone della medicina e sul palazzinaro. Il principe del foro,
sostenevano, era fuori discussione: non aveva altro ruolo
che di difensore dell’unico indagato. Si mostravano in-
vece molto severi verso il falso ingegnere e il dottor Ne-
rozzi. Ne dedussi che, malgrado le apparenze, dovevano
essere pesci piccoli, comunque sacrificabili. 

Di Viscioni davano per scontato che fosse colpevole.
Si misero ad accusarlo di ogni infamia con la stessa di-
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sinvoltura con cui, la prima volta che era stato indagato,
avevano sminuito le sue attività disoneste e l’avevano
scagionato dall’omicidio ancor prima dei giudici. Ma a
quel tempo il bersaglio più facile e interessante era Ma-
nuel Aquino. Pur di gettare la croce addosso a uno stra-
niero avrebbero discolpato chiunque. Ebbi l’impressione
che l’infermiere fosse stato prescelto come principale
capro espiatorio. 

Nonostante la grossolanità dello stile e la reticenza su
alcuni personaggi, di tanto in tanto quei giornali davano
informazioni che sembravano verosimili. Uno dei due
settimanali pubblicava una lunga inchiesta che sembrava
basata su informazioni di prima mano e verbali di inter-
rogatori. L’ipotesi formulata dal signor Errico ne usciva
confermata. Vi si raccontava in dettaglio che, dopo la vi-
sita del poliziotto incaricato dagli inquirenti, la Procura
aveva disposto la perquisizione del gabinetto dei biofo-
tonici. 

L’ingegnere conservava un registro in cui erano an-
notate le date delle visite e le parcelle ricevute dai pa-
zienti turlupinati. Il nome di Proietti, segnato fra
parentesi dopo quello della moglie, compariva una tren-
tina di volte nel corso del secondo semestre di due anni
prima. La somma delle parcelle che il pensionato aveva
versato per la moglie si aggirava intorno ai quindicimila
euro: erano sempre più alte, crescenti in modo quasi
esponenziale. Doveva essere una strategia consueta, im-
maginai: per la prima visita si accontentavano di un im-
porto modesto, la seconda volta ne pretendevano uno
più alto ma ancora misurato, alla terza visita la parcella
era già degna di un barone della medicina. 

Anche il mistero della tessera sanitaria sotterrata in-
sieme ai guanti sembrava meno oscuro. In un cassetto
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dell’ingegnere ne erano state trovate altre, di persone che
si erano affidate a quei ridicoli profeti dell’inganno, per
dirla alla maniera di Adorno. Er Ciriola aveva riferito
che di solito era Nerozzi, l’assistente del primario, a di-
rottare i malati verso la biofotonica. Aveva pure ammesso
di sapere che la confisca delle tessere del servizio sanita-
rio pubblico era uno degli espedienti utilizzati per impe-
dire ai pazienti di cedere alla tentazione di tornare alle
terapie convenzionali. Certo, niente avrebbe impedito a
ognuno di loro di denunciare di aver smarrito la tessera
per richiederne una nuova. Ma il sequestro era presen-
tato come l’elemento centrale di un rito di passaggio. Le
cronache non usavano quest’espressione, di sicuro non
l’aveva adoperata Viscioni, ma il senso era quello. 

L’infermiere aveva dichiarato che solo una volta, e per
caso, gli era capitato di assistere alla cerimonia. Gli era
stato chiesto di accompagnare in auto due pazienti disabili
che frequentavano il suo reparto d’ospedale. E mentre li
aspettava per riportarli a casa, dalla porta socchiusa aveva
visto. La sua descrizione, da quel che si poteva arguire dal-
l’articolo, era sommaria e superficiale. Aveva citato alla
rinfusa simboli egizi e massonici – pentacoli, pentagrammi,
labirinti e simili – e anche qualche sequenza del rituale. 

Non mi fu arduo dedurre che la cerimonia collettiva
a cui i pazienti erano sollecitati a partecipare dopo le
prime visite, in gruppi di undici alla volta, doveva essere
scandita secondo le tre fasi tipiche dei riti di passaggio: la
separazione, la transizione, la reintegrazione. A soffer-
marsi su quel che riferiva il servizio giornalistico, sem-
brava che chi aveva concepito quella liturgia avesse letto
Arnold van Gennep. 

Per marcare solennemente l’abbandono dello stato
precedente di malati comuni, vittime della medicina uf-
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ficiale, i pazienti consegnavano la tessera sanitaria nelle
mani dell’officiante. Subito dopo erano invitati, uno
dopo l’altro, ad allontanarsi dalla sala per andare nel ve-
stibolo a leggere e meditare un manualetto sulla biofoto-
nica. Dopo un’ora circa, rientravano in fila indiana, ed
erano invitati a recitare delle formule, a cantare delle li-
tanie e a eseguire alcune sequenze gestuali. Finalmente,
assunto il nuovo ruolo di pazienti biofotonici, venivano
riammessi nella comunità. 
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In quel periodo avevo accumulato una mole enorme
di lavoro arretrato. Perciò m’imposi di non perdere
tempo a seguire l’evoluzione dell’inchiesta sull’omicidio.
Rimanevo giornate intere nel mio studio a ordinare, ana-
lizzare e comparare i materiali dell’ultima spedizione ar-
cheologica: fotografie, diapositive, grafici, appunti... Mi
faceva impazzire soprattutto il diario di campo, che avevo
scritto a mano in modo disordinato in tre taccuini di-
versi, spesso dimenticando di annotare le date. La con-
fusione del diario rispecchiava bene la drammaticità di
quel viaggio in Palestina. 

Così passavo quasi tutto il mio tempo in casa. Mi fa-
ceva compagnia Mozart: per rilassarmi mentre lavoravo,
ascoltavo spesso il Concerto K 622. Non avevo l’umore
giusto per esaltarmi col Preludio del Tannhäuser. La so-
norità vellutata del clarinetto di bassetto e la malinco-
nia dell’adagio, struggente eppure serena, mi aiutavano a
concentrarmi sul lavoro. Ma non sempre riuscivo a dis-
sociarlo dalle immagini terribili viste in Cisgiordania. 

Uscivo solo una volta al giorno, di sera, per portare in
fretta il cibo ai gatti e controllare Demi. Quando non po-
tevo farlo – ma accadeva di rado – telefonavo alla signora

29
Il sodalizio
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Nunziata o alla signora Ivonne per informarmi delle con-
dizioni di salute del povero micio. Non stava meglio,
anche se una volta alla settimana l’una o l’altra lo por-
tava da Zyg a fargli fare una flebo.

Alcune volte potei fermarmi abbastanza per osservare
Nerina. Era come se rispetto a me avesse assunto il ruolo
che prima era di Spelix. Aveva preso a fare giusto le stesse
cose. La sera mi aspettava seduta davanti al portone, si fa-
ceva accarezzare, mi portava di tanto in tanto dei regali.
Per fortuna mai dei topi. Come se Spelix, prima di riti-
rarsi dalla strada, l’avesse ammonita che non era il caso.
La cosa non mi sorprese troppo: spesso avevo notato que-
sto comportamento fra i gatti di casa. Ritrovarlo anche
fra quelli di strada mi confermò nell’idea che mi ero fatta. 

Forse la loro socialità, pensavo, si gioca come su una
scacchiera, dove ognuno occupa una casella. Quando ri-
mane vuota per l’assenza di uno di loro, c’è sempre un altro
che lo rimpiazza in quel ruolo. Non è una sostituzione mec-
canica: ogni individuo cerca di svolgerlo come sa fare, se-
condo la sua personalità, le sue attitudini, le sue possibilità.
O forse siamo noi, riflettevo, che per nostalgia tendiamo
a riprodurre con un altro gatto la relazione che avevamo
con l’assente. E così induciamo chi è rimasto a ricoprire il
ruolo di chi non c’è più per compiacerci. In ogni caso, che
empatia, che finezza e che flessibilità hanno i gatti! 

Strano che non ne avessi mai parlato col signor Er-
rico. Di certo mi avrebbe dato ragione. Avrebbe detto
che attribuire ai gatti dei ruoli fissi, per esempio di do-
minanza e sudditanza, è una proiezione della nostra ten-
denza a produrre e riprodurre gerarchie sociali. 

Dovetti ammettere che la nuova Nerina era molto
consolante: i primi tempi mi faceva tristezza sapere che
non avrei trovato Spelix ad aspettarmi davanti al portone. 
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Poiché uscivo così raramente, fu quasi un miracolo in-
contrare quella sera Brahim nei pressi di casa. Era tornato
da poco dalla Francia dove aveva fatto una lunga tournée
di presentazione del romanzo. Era abbastanza soddisfatto
per l’accoglienza che gli era stata riservata e per la pre-
senza ovunque di un pubblico colto e interessato. 

− Eppure, disse, di scrittori marocchini affermati, in
Francia non ce ne sono pochi, come tu sai bene. Forse
erano curiosi di vederne uno che vive in Italia. Sai come
sono i francesi: si credono i più civili ed evoluti, anzi ten-
dono a ignorare che anche altrove c’è cultura. Il tono
delle domande del pubblico a volte era fastidioso: imma-
ginavano che in Italia tutti i marocchini raccogliessero
pomodori, arance o patate in qualche contrada selvaggia
del Sud e tutti dormissero in orribili bidonville. Questi
cliché, mi sembra, li coltivano soprattutto gli intellet-
tuali o quelli che si credono tali: l’ho potuto constatare
a Parigi, in particolare. So bene che qui non è rara la fi-
gura del bracciante straniero in condizioni servili o peg-
gio... Ma è un po’ irritante che si aspettassero un tipo
naif, non troppo istruito, abbrutito dalla vita da povero
immigrato in Italia. Eppure, mi son detto, chi di loro ha
letto il mio romanzo avrebbe dovuto capire che anch’io
sono un intellettuale. Forse avevano pensato ch’era stata
la traduzione francese a nobilitare la mia scrittura? Co-
munque non facciamo gli ipercritici: è andata bene, tutto
sommato. 

Mi congratulai con entusiasmo e non riuscii a tratte-
nermi dal commentare: 

− Sì, è vero, Brahim: in Francia molti, anche intel-
lettuali impegnati, si credono tanto universalisti da finire
per essere etnocentrici. Ma non si deve generalizzare, al-
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trimenti siamo noi a ricadere in cliché. Non si può ne-
gare che da loro un bel po’ di studiosi, scrittori e artisti di
origine magrebina siano riusciti ad affermarsi. Qui invece
siete mosche bianche... Certo, la storia dell’immigrazione
in Francia è più antica che da noi. E la storia coloniale ha
avuto ben altra durata e spessore. Sono cose che contano.
Lo so, da noi questo argomento è spesso usato dai colti
come un alibi. Serve a giustificare la condizione di meteci
in cui sono costrette in Italia le persone immigrate e i
loro figli. A proposito, di recente ho incontrato Hassan.
Mi ha riferito che poi sei andato a testimoniare sull’omi-
cidio Proietti, no?

Brahim reagì come se lo avessi svegliato da un sogno.
Sgranò gli occhi, cambiò espressione, s’incupì:

− Non ne parliamo! Non è stata una bella esperienza.
L’agente che mi ha introdotto mi dava del tu, come a
ogni immigrato. Quando ha visto che per errore mi diri-
gevo verso l’ufficio prima del mio turno, mi ha fatto: Ehi,
tu, Mustafà, torna indietro. Qua non siamo in Marocco!
E una volta nella stanza, sembrava che dovessi essere io
a dimostrare che non ho ucciso Proietti. Non hanno ne-
anche provato a mascherarla, la loro diffidenza. Eppure ci
sono andato spontaneamente. E qualche informazione
utile o almeno qualche conferma gliel’ho data. Per esem-
pio, ho riferito che quel Nerozzi è la stessa persona che
venne a visitarmi da Viscioni. Da me hanno avuto un’al-
tra prova che l’infermiere ha a che fare con quell’impresa
edile e che lui e Proietti si frequentavano, e come. Non
è poco, mi sembra. Dalle domande che mi hanno fatto ho
capito che la storia della – come si chiama? – ah, sì, della
biofotonica è secondaria rispetto al giro di affari illeciti.
Quella è una congrega di tricheurs potenti che manipo-
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lano chi vogliono. Non hai letto gli ultimi sviluppi? Di-
cono che Viscioni ha cominciato a cantare come un uc-
cellino. E sembra che l’indagine della guardia di finanza
abbia confermato che si tratta di un’associazione a de-
linquere.
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No, non leggevo i giornali da una settimana, neppure
i notiziari in rete, cosa davvero insolita per me. Stavo per
salutare Brahim, quando vidi Jean-Claude che ritornava
dal lavoro. 

M’intenerii guardandolo arrivare: la silhouette sottile
da ragazzo maturo, gli occhialetti tondi da miope, l’am-
pia criniera di capelli ricci ingrigiti, l’eschimo recuperato
da chissà quale fondo d’armadio. Sotto il braccio portava
il solito mazzo di giornali che non sarebbe riuscito a leg-
gere tutti. Ma comprarli è un atto di fede nella possibilità
di strappare del tempo libero al lavoro e ad altre fasti-
diose incombenze quotidiane. 

Ci trattenemmo a chiacchierare con Brahim ancora
per un quarto d’ora. Poi pregai Jean-Claude di accompa-
gnarmi all’edicola per comprare un paio di altri quoti-
diani che non avevamo l’abitudine di leggere. Decisi di
concedermi una pausa dal lavoro, in realtà non vedevo
l’ora d’immergermi nella lettura dei giornali. Così ci se-
demmo al tavolino del caffè più vicino a prendere un
aperitivo. Subito squadernai con soddisfazione quel bel
mazzo di carta stampata, commentando i titoli con lui. 

30
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Già i titoli e i sottotitoli erano eloquenti. Sia pure re-
legati nelle pagine locali, gli articoli di cronaca riferivano
che gli inquirenti avevano «accertato l’esistenza di un’as-
sociazione a delinquere, finalizzata alla commissione di
una serie di truffe, falsi, abusi di ufficio, turbative d’asta
e concussioni, commessi nell’ambito della gestione di ap-
palti pubblici e concorsi». 

Con tono e stile variabili, tutti i giornali si chiede-
vano se l’associazione a delinquere fosse implicata nel-
l’omicidio Proietti, considerato che in questo «ramificato
sistema di potere», come lo definiva la Procura, erano
coinvolti fra gli altri il palazzinaro, il barone della medi-
cina, il senatore, il sottosegretario e il consigliere regio-
nale. Uno dei giornali riferiva che erano stati iscritti nel
registro degli indagati e per la prima volta ne svelava i
nomi. Non riuscii a capire, però, se fosse stata aperta
un’inchiesta distinta da quella per l’omicidio.

In alcuni articoli si ammetteva che c’era un nesso fra
quel che Viscioni aveva rivelato a proposito dei biofoto-
nici e l’associazione a delinquere. E si alludeva al fatto
che era «in via di ulteriore approfondimento l’apparte-
nenza di alcuni esponenti del sodalizio inquisito a una
loggia massonica deviata». 

Un articolo riferiva, come di cosa avvenuta almeno
una settimana prima, che «dopo il rigetto dell’istanza di
revoca del provvedimento di custodia cautelare presen-
tata dal suo legale, Cesare Viscioni lo ha ricusato come
difensore, scegliendone un altro meno in vista». In re-
altà fra le righe si poteva leggere che anche il famoso pe-
nalista era sospettato di far parte della banda. Anzi di
esserne uno dei capi, mentre Viscioni, «la gola pro-
fonda», sembrava essere «l’ultima ruota del carro». L’au-
tore del medesimo articolo, riportando testualmente le
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parole della Procura, scriveva che «quel sodalizio finaliz-
zato a un programma criminoso condiviso da più per-
sone» ruotava intorno «ad alcuni esponenti politici e ad
alcuni professionisti e imprenditori ad essi collegati». 

Scopo dell’organizzazione era «l’acquisizione di po-
tere, di utilità economiche, di commesse e di incarichi
pubblici». In sostanza, l’affare più lucroso su cui la banda
aveva messo le mani era la costruzione di un nuovo polo
ospedaliero, dalle dimensioni gigantesche, per il quale
erano stati stanziati fondi pubblici ingentissimi. Appresi
in quel momento che il primario e il penalista facevano
parte anche del consiglio di amministrazione della nuova
struttura, insieme con il consigliere regionale. 

Dal canto loro, il senatore, il sottosegretario all’eco-
nomia e alle finanze, lo stesso consigliere avevano traffi-
cato in ogni modo affinché il progetto, definito come una
grande opera pubblica d’importanza nazionale, fosse ap-
provato e finanziato generosamente. 

Si sospettava, insomma, che «il grosso imprenditore del
mattone», com’era detto il palazzinaro, avesse ottenuto
l’appalto grazie a quel sodalizio potente e che avesse ri-
cambiato il favore distribuendo ricche prebende ai suoi
compari. Secondo la Procura, aveva anche corrotto dei
funzionari per ottenere facilmente permessi e licenze, e per
far vincere concorsi pubblici ad alcuni dei suoi protetti. La
loro compiacenza veniva ricambiata con elargizioni in de-
naro e regali favolosi: appartamenti e au tomobili di lusso,
perfino prestazioni sessuali di meretrici di bordo medio,
alto o altissimo, secondo il rango e il potere dei funzionari.
Gli incontri intimi con le donne-tangenti si tenevano in
alcove appartate del club privato che ospitava i biofoto-
nici. Era a questo sistema di malaffare che Viscioni doveva
il posto da infermiere. 
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Malgrado questa bomba, però, continuava a sfuggirmi
il nesso con l’omicidio, che pure doveva esserci. 

Fu Jean-Claude a farmelo notare:

− Ti sei accorta che l’area in cui costruiscono l’ospe-
dale è la stessa dove c’era la baraccopoli che fu rasa al
suolo? Ti ricordi? Quella dei rom che furono cacciati e
deportati dopo l’uccisione di quella povera donna. Non
credi che ci sia un nesso? Ho sempre pensato che fosse
una storia oscura e torbida. Allora ebbi l’impressione che
contro quel giovane zingaro non ci fossero prove solide e
inequivocabili. Del resto, è stato condannato sulla base di
un teorema ben definito dove poi ci hanno fatto rien-
trare tutti gli indizi, come in un puzzle.

Non potevo dargli torto in assoluto. Ma che addirit-
tura fosse stato commissionato un omicidio per liberare
quell’area mi sembrava una congettura esagerata.
C’erano altri cento espedienti ben più facili per scacciare
gli zingari: quelli utilizzati abitualmente per espellerli
dalle aree dove si accampano e nel caso deportarli.
Niente è più semplice, accettato, perfino condiviso con
entusiasmo che vessare una minoranza disprezzata e umi-
liata. 

Alle mie obiezioni Jean-Claude replicò che però l’as-
sassinio di quella donna era stato vantaggioso anche per
un’altra ragione: tutto fumo buono per sviare l’attenzione
pubblica dagli affari disonesti che andavano addensan-
dosi intorno alla costruzione dell’ospedale. E non solo: 

− Tieni conto, aggiunse, della campagna che fu or-
chestrata dopo quel delitto. Se ricordi bene, fu utilizzata
per sostenere che le misure drastiche in favore della si-
curezza, come dicono loro, dovevano essere prese attra-
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verso decreti urgenti, e non leggi ordinarie. E da allora c’è
stata tutta una moltiplicazione di decreti, fino ad oggi.
Come credi che sia stato approvato il piano di finanzia-
mento del mega-ospedale? Giusto con un decreto ur-
gente. Non voglio dire che questo scopo fu calcolato, ma
certo questo è successo. Non ti pare? 

Gli risposi che forse aveva ragione. Che questo se-
condo risultato, voluto o no, era evidente. Ma non riu-
scivo ancora a cogliere i legami concreti e specifici con
il caso Proietti. Neanche Jean-Claude, che pure ha
un’immaginazione fervida, fu capace d’illuminarmi.

Rincasando li trovammo ad aspettarci davanti al por-
tone: con Nerina c’erano il Rosso, la Triste e la Grossa.
Dovevano aver percepito che arrivavamo ed erano ve-
nuti a salutarci. O forse volevano solo cogliere l’occa-
sione rara del nostro ritorno a casa in coppia per ottenere
il doppio del cibo. Mancava solo Demi e questo era un
brutto segno. 
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Subito dopo la chiusura della fase del mio ritiro in casa,
le cose precipitarono rapidamente. In quel periodo, quo-
tidiani, agenzie di stampa e siti d’informazione pubblica-
vano apertamente documenti dai fascicoli dell’inchiesta
per l’omicidio, soprattutto verbali degli in   terrogatori di
Viscioni. 

Era vero: Er Ciriola ormai cantava come un uccellino.
Ma continuava a negare con forza di essere l’assassino di
Proietti. 

Se mai ce ne fosse stato bisogno, confermò, fornendo
numerosi dettagli, che il «sodalizio criminoso» che si era
coagulato intorno all’affare della costruzione del mega-
ospedale coincideva in sostanza con la banda che ruo-
tava intorno alla biofotonica. Che fosse per reticenza o
per ignoranza, negava però di sapere o di aver sospettato
che essa avesse a che fare con la loggia massonica deviata.

Nel merito dell’omicidio, Viscioni offrì agli inquirenti
un racconto lacunoso, contraddittorio, a tratti reticente.
Eppure si aveva l’impressione che contenesse molti ele-
menti verosimili. Raccontò in sostanza che aveva finito
per legarsi a quel sodalizio solo perché la piccola impresa

31
Er Ciriola tacque
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edile che aveva costituito insieme ad altri dipendeva dal
gruppo immobiliare del palazzinaro. Questi era solito dar-
gli in appalto anche dei lavori importanti: «Non c’era
nessuno, dichiarò quasi vantandosene, che era capace di
risparmiare sulla manodopera come sapevo fare io». Poi,
siccome anche lui aveva fatto alla cricca dei grossi favori,
gli fecero vincere il concorso da infermiere. Non proprio
da infermiere, precisò: era portantino ma nel reparto,
quando riusciva ad andarci, svolgeva anche mansioni da
infermiere. Da quel momento il suo riferimento divenne
Nerozzi, «il mio diretto superiore». 

Ammise anche che lui e il dottore frequentavano abi-
tualmente Proietti. Con la vittima, rivelò Er Ciriola,
aveva un lontano legame di parentela. Riprese a bazzi-
carlo dacché il pensionato gli domandò consiglio per un
problema di salute. Soffriva di una forma cronica di dia-
bete e l’infermiere lo fece visitare da Nerozzi, che finì per
diventare il suo medico di fiducia. E quando la moglie di
Proietti si aggravò malgrado i cicli numerosi di chemio-
terapia, fu il dottore a metterlo in contatto con i biofo-
tonici. 

Il decesso della moglie lo fece quasi impazzire, dichiarò a
verbale Viscioni. Cominciò a pressare, molestare e ricattare
Erminio Quattrocchi, cioè il sedicente ingegnere, nonché il
dottor Fabio Nerozzi e perfino me stesso che non avevo al-
cuna responsabilità in quella vicenda. Io commisi l’errore di
accettare di fare da mediatore e di continuare a frequentarlo
allo scopo di controllarlo e ammansirlo [...]. Alla fine qual-
cuno – non so dire chi precisamente – decise di restituire al
Proietti i quindicimila euro, il totale delle parcelle che egli
aveva versato al Quattrocchi per le sedute della cosiddetta
Biofotonica, usufruite dalla moglie. Ma neppure questo servì
a rabbonirlo [...]. Fui io a presentare alla vittima quel gio-
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vane, F.M., che in seguito iniziò a ricattarlo a sua volta. Lo
feci solo perché speravo di levarmelo di torno [...].

Secondo Viscioni, il principe del foro era venuto a sa-
pere che Proietti si era rivolto a un legale con l’intento
di querelare l’intera cricca dei biofotonici per circon-
venzione d’incapace, truffa e altri reati. Perciò l’ingegnere
lo incaricò di fare una visita di cortesia, per così dire, alla
vittima, accompagnato da Nerozzi e da una guardia del
corpo del consigliere regionale. 

Della guardia del corpo, proseguiva il verbale, ricordo il
nome di battesimo, Fosco, ma non sono in grado di identifi-
carlo. Tutto ciò che posso dichiarare è che era un uomo alto
e imponente, che portava un orecchino e una collana d’oro.
So per sentito dire che aveva l’abitudine di allenarsi in pale-
stra e che aveva fama di essere forte e aggressivo. Il pretesto
per quella visita era restituire al Proietti la tessera sanitaria
della moglie, che fino allora era stata custodita nel gabinetto
del sedicente ingegnere. Lo scopo effettivo era persuaderlo a
desistere dal suo proposito di querelarci. Ammetto che ci era-
vamo riproposti anche di intimorirlo ma, almeno nelle mie in-
tenzioni, non di minacciarlo o di fargli del male. 

Incalzato con domande sull’arma del delitto e sui guanti
di lattice, Viscioni smentì quel che aveva detto in prece-
denza e dichiarò che l’una e gli altri già prima del delitto
dovevano stare in casa della vittima. Due giorni prima di
essere assassinato, infatti, Proietti gli aveva chiesto il fa-
vore di aiutarlo ad aggiustare un tubo nella stanza da
bagno. Lui aveva accettato. Non avevano ancora iniziato
il lavoro di riparazione quando fu chiamato in ospedale per
un’urgenza. Perciò andò via in fretta, dimenticando sul di-
vano la famosa giacca e lasciando di proposito i guanti e il
nastro d’acciaio. Li aveva poggiati su un mobile del salotto,
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ancora chiusi nella confezione di plastica, con l’intenzione
di utilizzarli quando fosse ritornato a fare quel lavoro.

La sera del delitto, aggiunse, si presentarono in tre a
casa della vittima, dopo cena, intorno alle nove e mezza.
La discussione degenerò ben presto. Proietti era fuori di
sé e si ostinava a ripetere che li avrebbe rovinati tutti,
che li avrebbe mandati in galera. Nerozzi e il guarda-
spalle, invece di tentare di calmarlo, lo esasperarono
ancor di più minacciando che avrebbero riesumato la sto-
ria dei suoi rapporti particolari e l’avrebbero divulgata
negli ambienti che era solito frequentare. 

A quel punto, a dire di Viscioni, lui intervenne per
cercare di placare quella lite furiosa. Non ci riuscì. Prima
delle undici, temendo che potessero passare il segno, ab-
bandonò la casa di Proietti. Era molto preoccupato, di-
chiarò, e infuriato anche con se stesso per aver accettato
quell’incarico assurdo. Per calmarsi vagò in auto almeno
per tre ore. Per la verità, si corresse in un interrogatorio
successivo, verso mezzanotte s’infilò in una specie di pub
per bere qualcosa. Fece ritorno a casa solo verso le due del
mattino, piuttosto alticcio, ammise. Il suo avvocato fece
mettere a verbale la richiesta che fossero interrogate le
persone che la notte del delitto potevano aver visto Vi-
scioni in quel locale.

Malgrado le reticenze e le lacune, la Procura sembrava
orientata ad attribuire un certo credito alla sostanza del
racconto dell’infermiere: non era lui l’esecutore mate-
riale del delitto. Tuttavia restavano irrisolti molti enigmi,
anzitutto quelli dei guanti, dell’arma con le impronte e
della tessera sotterrata. 

Luca Nerozzi e Adolfo Mazzone, così si chiamava il
consigliere regionale, furono iscritti nel registro degli in-
dagati. Il primo risultò introvabile. Era partito per
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l’estero, ufficialmente per partecipare a un convegno in-
ternazionale di medicina, ma se ne erano perdute le
tracce. Il secondo, interrogato, negò di avere un guarda-
spalle e dichiarò di non conoscere alcuno che corrispon-
desse alla descrizione fatta da Viscioni. 

Da quel che si comprendeva dai verbali, il Pm aveva
scelto una strategia ben definita. Prima di derubricare
l’accusa di omicidio volontario contro l’infermiere e di
chiedere al Gip il rinvio a giudizio delle altre persone che
egli aveva tirato in ballo, intendeva approfittare della de-
bolezza della sua posizione per tenerlo ancora sulla corda.
Non solo per estorcergli il nome del guardaspalle del con-
sigliere ma anche per indurlo a dire di più del groviglio di
attività occulte, affari loschi e crimini in cui era coin-
volta la banda.

Non ci riuscì. All’alba di un giorno di dicembre Ce-
sare Viscioni fu trovato morto in carcere. Era impiccato
alla grata del corridoio usato abitualmente per l’ora
d’aria, le lenzuola arrotolate in forma di capestro. Alla
conta delle tre del mattino era regolarmente nel suo
letto, dichiarò il direttore di Regina Coeli. 

Appena lessi la notizia pensai che era impossibile che
il povero Ciriola fosse uscito dalla cella con le sue gambe.
Non era indispensabile essere un’aquila per concepire
qualche sospetto. Il dubbio sembrava invece non aver
sfiorato buona parte dei gazzettieri. Tre soli quotidiani
parlarono pudicamente di circostanze poco chiare.
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Mentre scrivo a Roma c’è tempesta. Un ciclone tro-
picale, dovrei dire, giacché a provocarlo è l’aria umida e
calda di questo settembre così poco romano. Sarà per
questa ragione che gli storni sono scomparsi dal nostro
giardino. Sono partiti ai primi temporali dell’autunno
scorso e non sono più tornati. Il clima tropicale non è
loro propizio e neppure la potatura drastica degli alberi.
Nel condominio hanno vinto i nostalgici del cemento:
ora le magnolie sono ridotte a due miseri tronchi con rare
foglie, i ficus sono stati miniaturizzati, alle palme è stata
troncata di netto la cima.

Non è solo questo a rendere il nostro caseggiato quasi ir-
riconoscibile. Molti appartamenti sono diventati foreste-
rie o bed and breakfast, come segnalano le targhe di metallo
dorato ai lati del portone. Nel cortile c’è un an  dirivieni in-
cessante, i rumori e gli schiamazzi sono così alti e frequenti
da impedirci talvolta di dormire. Non ci sono più relazioni
di vicinato, se non fra una decina di persone. Molti fre-
quentatori del caseggiato sono anonimi turisti di passaggio
o studenti maleducati e chiassosi che restano pochi mesi. 

Epilogo
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La nostra colonia felina non c’è più. È rimasta solo la
Grossa, ancor più grossa, quasi obesa, grazie all’abbon-
danza di cibo. Qualche volta, ma sempre più di rado, ri-
compare la Triste che deve aver raggiunto la colonia di
un’altra zona non lontana da qui. 

La signora Nunziata e altre due gattare del quartiere
continuano a riempire ciotole e piatti tre volte al giorno
con la stessa quantità di cibo di un tempo. È un’ostina-
zione commovente, una specie di fede che si esprime nel
rito propiziatorio dell’eccesso di cibo. È come se rifiutas-
sero di ammettere la scomparsa dell’amata comunità fe-
lina o volessero propiziare l’arrivo di altri gatti.

Da quando è sola, la Grossa, da quella paurosa che era,
è diventata del tutto avvicinabile, perfino arrendevole
alle carezze. Ha preso l’abitudine di seguirmi per alcuni
isolati. Se mi siedo al tavolino del caffè o della gelateria,
finché sono lì rimane acciambellata sotto la mia sedia.
Se vado a far compere in qualche negozio vicino, mi
aspetta fuori, poi mi riaccompagna fino al portone. 

Mezzacoda e il Rosso sono morti, il primo di depres-
sione e malattia, il secondo avvelenato da qualcuno, forse
lo stesso della prima volta. 

Nerina, che era in ottima salute, è sparita da un
giorno all’altro: nel quartiere c’è chi dice che è stata in-
vestita da un’auto. 

Al povero Spelix non è andata meglio. La sua rovina
è stata la scomparsa della signora Ivonne. Un mattino la
vicina che teneva la chiave del suo appartamento, allar-
mata dal miagolio insistente e lamentoso del gatto, è en-
trata in casa e l’ha trovata morta nel suo letto. I due
nipoti sono arrivati nel pomeriggio e come prima cosa si
sono liberati del gatto ributtandolo per strada. È soprav-
vissuto meno di un mese. 
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Avevo saputo della tragedia da Jean-Claude mentre
ero all’estero. Al ritorno ho subito cercato Spelix. Mal-
grado le attenzioni della signora Nunziata e le cure del
veterinario, era ridotto così male che non l’avrei ricono-
sciuto se non mi fosse tornata in mente l’immagine di
quando lo vidi la prima volta: magrissimo, gli occhi ap-
pannati, il passo lento e incerto. 

Già rantolava quando l’abbiamo portato da Zyg, che
ha tentato di rianimarlo con un’iniezione. E proprio
mentre stavo per portarmelo a casa, l’amato Spelac-
chiotto mi è morto davanti agli occhi. Di fronte al suo ca-
daverino di nuovo ho pensato che vorrei essere pietra in
un mondo pietroso. L’abbiamo sepolto clandestinamente,
di notte, in un luogo degno di lui, accanto a Mattia, ai
suoi fratelli, alla madre Carolina: in un angolo appartato
dell’Appia antica, là dove convivono storia e natura,
tracce del passato e dolcezze del presente, e dove l’armo-
nia resiste all’assalto della barbarie. 

La bottega dei bangladesi non esiste più. Iqbal e
Uddin hanno abbandonato l’Italia dopo l’incendio do-
loso che ha distrutto il loro negozio. Si dice che siano a
Londra a ritentare la fortuna. 

Il signor Ho ha ceduto il bazar a una coppia di giovani
parenti. Non sappiamo se sia andato in pensione, se sia
tornato in Cina o se abbia trasferito altrove la sua atti-
vità. Di sicuro Li Na, la figlia, è rimasta a Roma: qualche
giorno fa l’ho intravista, ancora più bella, in una stazione
della metropolitana. 

Manuel è ritornato in patria, come aveva annunciato.
Dorine ci è rimasta molto male, ma non ha potuto far
altro che restare: è ancora in attesa del riconoscimento
del diritto d’asilo. La frequento assiduamente, siamo di-
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ventate amiche, potrei dire anzi che è la mia unica vera
amica.

Anche Hassan si è rassegnato a tornare in Marocco,
dopo aver perso il permesso di soggiorno per colpa del
suo datore di lavoro, se così si può definire. D’altronde
con quel poco che gli dava non ce la faceva più a man-
tenere la famiglia in patria. Ha resistito per alcuni mesi
pur di non ammettere il fallimento del suo progetto. Per
un emigrato è cosa amara come il fiele. Perché si perde la
faccia a tornare a casa sconfitto e a mani vuote. 

Claudietto è partito per non so quale città del Brasile.
Lo ha deciso in pochi giorni, dopo una serie di disav-
venture. Quando il padrone del ristorante è venuto a sa-
pere che era andato a testimoniare e aveva fatto i nomi
dei suoi clienti più importanti, lo ha subito allontanato
in malo modo. Poi una sera, mentre tornava dal centro
sociale, un pattuglia di carabinieri lo ha fermato. Aveva
in tasca solo pochi grammi di hascish, ma lo hanno por-
tato in caserma e poi a Regina Coeli. Per lui è stata
un’esperienza sconvolgente. Per fortuna è durata solo una
settimana, ma ne è uscito con le ossa rotte, in tutti i sensi. 

Brahim rimarrà in Italia ancora per poco. Si è risolto
ad andare a vivere a Parigi. La Francia non è il suo paese
ideale, dice, ma almeno là si ha un po’ più di rispetto per
la cultura e per gli scrittori. E forse si è meno assillati dalla
paura che un giorno vengano a prenderti. Solo perché
magari non ti hanno rinnovato la carta di soggiorno, per
qualche imbroglio burocratico o per una legge ancor più
restrittiva e persecutoria. 

Ciro non se la passa bene ma non se ne lamenta mai.
Meno che mai pensa di andarsene. Come farebbe, mi ri-
sponde, a portarsi dietro le sue creature? Finché riesce a
sfamarle va tutto bene. E poi il mondo degli umani lo in-



197

teressa poco: non è da ora che ci ha messo una croce
sopra, dice. 

Karima fa tuttora la parrucchiera. L’atelier è sempre
meno frequentato ma lei fa l’ottimista, com’è nel suo ca-
rattere. Ripete che prima o poi la crisi passerà perché
tutto passa. E il marito, che ha perso il lavoro, prima o poi
ne troverà uno migliore. L’importante è che loro due
siano in buona salute e che la figlia faccia la sua strada. 

Zyg è sempre qui, anche se ogni giorno minaccia di
tornare in Polonia, per quanto sia un paese opprimente,
ammette a malincuore, o di andare a vivere in un altro
paese europeo «meno incivile» del nostro. Ieri mi ha
detto che lui la diaspora ce l’ha nel sangue e sa capire
quando è arrivato il momento preciso per andar via. Par-
tire prima sarebbe una resa. 

Di sera il quartiere è piuttosto desolato. Anche perché
molti vecchi caffè, osterie e botteghe sono stati sostituiti
da ipermercati e filiali di banche. 

Oggi perfino da queste parti sono comparse due ca-
mionette dell’esercito. Non essendoci da presidiare sedi
del governo, monumenti importanti, redazioni di gior-
nali e televisioni, i soldati hanno occupato l’isolato di
fronte al negozio di frutta e verdura degli egiziani. Dalla
finestra vedo che controllano i documenti non solo ai
rari passanti stranieri ma anche a qualche cliente italiano
che esce dal negozio. 

Dall’alto giunge il borbottio ostinato di un elicottero
della polizia. 

Sono gli effetti del nuovo corso politico, che di solito
chiamano NPD: è l’acronimo di New Political Deal, detto
così perché pensano che suoni più elegante e che im-
pressioni senza allarmare. Subito dopo l’insediamento del
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nuovo governo, in quasi tutto il territorio nazionale è
stato proclamato lo stato di emergenza-sicurezza, come
dicono loro.

Anche per questo, dei casi Proietti e Viscioni non si
è saputo più niente: un decreto urgente è intervenuto a
proibire, pena il carcere, la pubblicazione dei verbali e la
divulgazione di ogni notizia sulle inchieste e sui processi
in corso. 

Il signor Errico insiste che prima o poi un solleva-
mento popolare li travolgerà. Per quanto lo proclami in
modo enfatico come d’abitudine, ne sembra tutt’altro che
convinto. Si è un po’ immalinconito dacché a Ribelle è
stato diagnosticato un tumore inoperabile che presto se
lo porterà via. A volte ammette che gli mancherà molto
quel cane, lui e il suo nome. Nomen omen: è davvero il
più ribelle, dice, è l’incarnazione di quello spirito di ri-
volta che alberga in chi è piccolo e debole. 

Mi allontano dalla finestra. Il grande specchio sulla
parete della stanza riflette la mia immagine. Mi avvicino
e mi osservo. L’ombra della piccola cicatrice è ancora là,
fra il naso e il labbro. È l’unica traccia palpabile di Caro-
lina, la madre di Mattia e di altri gatti amati. 

In un bel pomeriggio estivo di molti anni fa si era ac-
ciambellata al sole sul balcone, poi si era addormentata
profondamente. Nel sonno aveva rizzato il pelo, si la-
mentava, le palpebre si muovevano rapidamente. Stava
sognando qualcosa di pauroso, d’essere assalita o costretta
a difendersi da un pericolo. Incautamente mi piegai verso
di lei per accarezzarla. Reagì di scatto e sfoderò le unghie
verso il mio viso. 

Per uno scarto assurdo del tempo o un’ingiustizia della
natura, lei è morta da dieci anni, io sono ancora viva e
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conservo quella cicatrice. Non è solo la traccia di una fe-
rita, è anche l’eco del suo passaggio nella mia esistenza.
Di tanto in tanto provo ad ascoltarla. Mi riporta il senso
malinconico di un passato irrevocabile, ma anche la sua
voce e le voci singolari di ognuno dei suoi figli, di ognuna
delle vite feline che hanno attraversato la mia. 

Ritorno verso la finestra e osservo sul davanzale la
gracile piantina di pomodori spuntata dal nulla nel vaso
di margherite ormai sfiorite. Nessuno l’ha piantata. È
cresciuta di nascosto e si è resa visibile solo quando un
timido pomodoro solitario, perfettamente tondo, ha co-
 minciato a rosseggiare. Ora è maturo e vermiglio. Men-
tre la tempesta va calmandosi, qualche vaga striscia
rosata compare in cielo là dove il sole tramonta. Osservo
il gioco di luci che si riflette sulla piccola sfera lucida e
scarlatta. 

Forse ha ragione Zyg: non è ancora il tempo di partire.
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