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Capitolo 1   L'isola maledetta 

 

 

 Pare che fosse una faccenda di acqua; un certo quantitativo di 

arsenicato di piombo presente in una falda allo stato di natura si era 

diffuso tramite il sistema di acquedotti alle singole abitazioni. Mia 

moglie tornò dalla solita passeggiata e disse: 

 -Dario, quest'isola è sicuramente maledetta! 

 Io la guardai con amore e rimprovero. Era molto ingenua e usava 

termini terribili con una notevole frequenza. Ma la bonarietà della sua 

anima non veniva intaccata da tali iperbolicissime espressioni. Lei 

arrossì e sospettando di aver esagerato spiegò: 

 -La stramaledettissima strada che sale qui da noi come sai all'altezza 

della solfatara è interrotta da un piccolo e spaventoso salto. L'acqua 

della pioggia di due settimane fa, non rifluendo lungo il bordo della 

parete di rocce, ha fatto crollare il sentiero. Tu dici sempre che lo ripari 

con delle tavole ma non lo fai mai, stai sempre qui a leggere invece di 

pensare alla tua povera moglie che rischia di rompersi l'osso del collo 

per scendere in paese. A ogni modo stavo valicando il burrone, diciamo 

in tal modo, e indovina cosa ho veduto dabbasso? Un uomo che scavava 

con il piccone e prelevava da terra qualcosa. Quando mi ha veduta a 

fissarlo ha urlato, con le solite maniere gentili di queste parti: "Che 

vuole? Cosa guarda?" Sono venuta via e ti giuro, per il desiderio di 

raccontarti il fatto, stavo per cascare più avanti, dove la benedetta strada 

di nuovo si restringe, per la pioggia che l'ha corrosa, e non sono caduta 



solo per un miracolo. Chi era qull'uomo non lo so, era un viso 

sconosciuto, del resto qui conosciamo così poche persone, per modo di 

dire, dato che non conosciamo quasi nessuno, ah, Dario, a volte mi 

domando se è stata una buona idea venire a abitare in questa galera.  

 -Non sei felice? 

 -Sono felice sì, però restiamo degli estranei, per questa gente.  

 -Sono usi a maniere un po' grossolane e bifolche, ma non sono male. 

Questa è un 'isola turistica, dopo tutto, sono abituati ai forestieri. Il fatto 

è che probabilmente non hanno mai digerito che io fossi un poliziotto, 

un tempo. Lo sai che la maggioranza non accetta facilmente ex sbirri, e 

la semplice popolazione di qui non fa eccezione. Del resto abbiamo 

buonissimi amici, e non ritengo affatto che siamo isolati. La nostra vita 

scorre mi risulta con grande allegria e stiamo sempre a divertirci, né è 

vero che non conosciamo quasi nessuno. O no? 

 -Certo che sì, però a volte quando vedo lo sguardo di qualche matto tra 

costoro che mi fissa come fossi una di un altro pianeta mi sento un po' 

stranita. E non  celo  che la mia impressione è che: non desiderano che i 

turisti si fermino qui più a lungo del tempo di fare le loro cure termali. 

Non amano essere guardati anche d'inverno. E così noi siamo 

praticamente come i miserabili membri della famiglia Robinson, isolati 

in un' isola.  

 -Non esagerare. I nostri amici sono persone tanto a modo e colte. E non 

mi pare che questo luogo sia più alienante di altri. Non ti scordare che 

stai in uno dei posti  più belli  del mondo, come dicono i poeti, e niente 

affatto in una "galera"; o stavi scherzando? 

 -Certo che scherzavo, amore, però non mi sento in pace quando 

percorro quel sentiero, a meno che non ti decidi a riparare quelle due o 

tre bruttissime frane; lo farai? 

 -Lo faccio subito, così non mi tieni il broncio e mi dai uno di quei 

sorrisi che mi fanno sciogliere; ecco, quello! 



 La mia adorabile, amatissima e infantile moglie mi venne tra le braccia 

e ci scambiammo effusioni, come gli innamorati che non hanno mai a 

noia la reciproca presenza, e non hanno mai a noia il dolce e sereno 

abbraccio dell'altro. 

 Andai a riparare le due piccole frane, che effettivamente erano un po' 

pericolose, e tornai alla nostra casa, in mezzo alla montagna, e mi 

sprofondai nello studio dell’ anatomia. Avevo infatti già appreso altre 

parti della medicina e intendevo portare a termine gli studi, non per 

diventare medico, cosa che ritenevo impossibile, non frequentando 

l'università e un ospedale, ma solo per mia conoscenza. Infatti, come 

ogni filosofo, ritengo che imparare le componenti fondamentali della 

umana coscienza sia la principale e indiscutibile attività dello studioso 

delle attività degli uomini, ma una materia o due in più, apprese alla 

buona ma con tutta la propria passione, aiuta a meglio inquadrare ciò 

che si è assimilato. Alcuni si dedicano alla fisica e all'astronomia, altri 

alla meccanica e alla chimica, io di tali materie avevo buone cognizioni 

ma dilettantesche, della medicina volevo apprendere il più possibile. Mi 

pareva, difatti,  che i miei studi sul comportamento avessero qualche 

deficenza che poteva essere risolta da una sufficente e rassicurante 

assimilazione della fisiologia.  

 La mia piccola e squisita moglie mi assecondava nei piacevoli e onesti 

ghiribizzi dello scienziato e la conoscenza, fortunatissima, di uno storico 

e di un archeologo che stavano di casa nell'isola mi dava una ulteriore 

gioia, aiutandomi a arricchire il mio bagaglio. Le loro abitazioni stavano 

in due comuni diversi, uno era un medico, originario di lì, l'altro un 

inglese. Ci vedevamo sovente e in verità erano i miei unici amici, la mia 

buona moglie aveva ragione che le nostre conoscenze non erano molte, 

e lei dal proprio canto era in ottime relazioni con le figlie del dottor 

Bellazzi e con la moglie inglese dell'archeologo. Il dottore era infatti 

assai più anziano di noi, e essendo mia moglie onestissima e genuina 

come il vino che bevevamo in quella isola paradisiaca, la famiglia di lui 



l'aveva praticamente adottata. Quando non stava con me, stava con le 

giovani Bellazzi, due ragazze alte e sane come i solidi muli che salgono 

le angosciantissime salite delle locali montagne. 

 La mia giovane e amabilissima moglie cucinava e teneva in ordine la 

nostra casuccia, aiutandomi nell'orto con gran gusto. Sue erano le cure 

degli animali, e non mancava nulla alla nostra eterna e gioviale 

spensieratezza. Ero stato poliziotto per nove anni e avendo accumulato 

abbastanza quattrini avevo poi sposato la mia fidanzata e comprato un 

appezzamento nell'isola, di modeste dimensioni ma più che bastevole. 

Vi coltivavo legumi, cereali e soprattutto frutta, la rivendevo poi, fresca 

o secca, a un paio di alberghi di Napoli. Una volta a settimana la portavo 

al porticciuolo sul versante dell'isola dove risiedevamo e la affidavo a 

dei giovani che in barca andavano in città. Abitavamo ormai lì da sei 

anni e vivevamo dignitosamente. Solo una volta, uno dei due alberghi, 

essendo stato ceduto a un delinquente, mi fece soffrire per saldarmi, ma 

intervenni di persona, e grazie alle conoscenze nella polizia riuscii a 

cavarmela. Dopo di ciò tutto era filato liscio, e non nuotando nell'oro 

avevamo a sufficienza per i nostri piccoli svaghi, in particolare i colori e 

le tele per la mia consorte e i libri per il sottoscritto. La scienza era la 

mia vita. Non riuscivo a trascorrere un giorno senza chiedermi questo o 

quello. Non avevo alcuna idea se le mie domande avrebbero un giorno 

avuto risposte, ma non mi importava. Il filosofo cerca perchè il suo 

inderogabile dovere non è altro che il cercare! Kant, Hegel, i britannici, i 

greci eccetera con le loro opere erano stati i primi anni il mio pane. Poi 

avevo circostanziato la sfera delle mie ricerche. Da dove viene il male?  

Questo era l'assillo che mi attanagliava! Per lungo tempo la domanda 

aveva covato nel retro del mio cervello. Avevo braccato criminali e 

criminali riuscendo a catturarne un bel numero. Ero infatti piuttosto 

capace. Non avendo studiato assai non ero naturalmente a quei tempi in 

grado di assolutamente comprendere quella domanda né tanto meno di 

formularmela. Continuavo a svolgere le mie funzioni di cacciatore di 



farabutti e non esitavo; non mi tiravo mai indietro. I più pericolosi e 

malsani individui erano stati catturati dai miei amici, e me. Però pian 

pianino le continue e incessanti prove che una tale vita per necessità 

obbliga a superare avevano scavato nella mia ignorantissima e giovane 

ragione un solco. E seguendo quel detto solco veniva alla fine naturale 

chiedersi: "Costoro perchè fanno le cose ripugnanti che compiono?" La 

domanda era come si può facilmente comprendere ben lungi dall'essere 

soddisfatta ma molte cose le avevo arguite. La vicenda complicatissima 

che sto per narrare, così ahimé dolorosa e spaventevole da un certo 

punto, cominciò senza dubbio quando ero bambino, in collegio, e dico 

collegio per non dire orfanatrofio. Nacqui infatti figlio di NN e fui 

affidato alle monache. Poi, la condizione di fanciullo senza genitori, 

come sempre accade, mi indusse a fare le prime e terribili inchieste sulla 

natura del dovere, dell'onore eccetera. Mi convinsi che la giustizia era il 

punto limite, non discutibile, oltre cui si nascondevano abiezione e 

infelicità. Le povere e scimunite monachelle che ci crescevano non 

avevano certo alcuna cognizione se non alla grossa di giustizia. Se non 

quella che gli veniva dai Vangeli, e dalla lettura di opere collegate ai 

detti Vangeli. La quale non è una giustizia  complessa e in vero 

nemmeno oggi sono sicuro si possa chiamare: "giustizia"; troppi punti, i 

più delicati e complicati, in tali opere sono saltati a piè pari. La nota 

affermazione: "Non fare agli altri quello che non vuoi  sia fatto a te", 

che viene dalla bibbia, se non erro, non è sufficiente in alcuna maniera, 

in alcuna maniera davvero,  come base su cui erigere una morale. Ci 

sono tante cose che le anime più malsane vorrebbero e riescono a fare a 

se medesime,.... e poi le fanno ad altri. E non sono cose belle; no! Mi 

appassionai al sacro e profondissimo, arcanissimo senso della parola che 

ora stiamo affrontando, la giustizia, perchè crescevo proprio all'epoca 

della gloriosissima e sanguinosissima lotta per la libertà italiana. La 

morte e la prigionia di tanti patrioti mi instillava e instillava nell'animo 

di molti miei compagni le più meravigliose e mirabolanti idee di 



audacia. Vinto dalla smania di immolarmi o almeno di versare qualche 

goccia di sangue alla causa non ero in alcun modo capace di seguire le 

lezioni delle mie pie ma assai manesche sorelle. Mi ritrovai all'età 

maggiore ignorantissimo ma senza macchia. Entrai nella polizia. 

Siccome non feci brutte figure o almeno non grandissime mi mandarono 

in Arizona e in una riserva navaho a imparare i più minuscoli e segreti 

trucchi del mestiere. Vivevano infatti in tale località alcuni rangers che 

sapevano il fatto loro. Restai due anni e avendo sufficientemente svolto 

il corso ritornai in Italia; mi unirono a un poliziotto romano, un tipo 

simpaticissimo, di nome Aldo Rizzo; e con lui facemmo gran chiasso. 

Vissi lo dico con grande sincerità e franchezza alcune terribilissime e 

incredibilissime avventure; tra l'altro svolsi un'inchiesta sul conto di un 

grosso e potentissimo armatore, proprio in vista della quale 

delicatissima inchiesta mi avevano inviato a farmi le ossa in America. 

Ma ad un punto, per una serie di ragioni che non è questa la sede per 

sviscerare, decisi di mollar ogni rapporto con quel lavoro. Non aveva 

grandissimo significato stare a scioccamente rischiare la pellaccia per 

acciuffare uno scalzacani, e non avere alcuna idea della reale e concreta, 

effettiva maniera... di sconfiggere il male. Feci di ciò la ragione della 

mia vita. La cosa può far indubitabilmente ridere. Ma non ridevo io, 

perché essendomi maritato con la donna che volevo e inseguivo da 

lungo tempo, essendo riuscito infine a comprare un appezzamento in un 

incantevole e storicissimo luogo e vivendo del lavoro delle mie mani e 

di mia moglie, potevo dedicare tutto il resto della mia magnifica e 

lunghissima giornata alla ricerca. Ero in contatto con studiosi di tutto il 

mondo, avevo appreso alcune lingue straniere, sempre da autodidatta, e 

non passavano due settimane senza che ricevessi lunghe lettere da 

corrispondenti. La mia esistenza scorreva quindi sulla più piacevole e 

sana, amabile, placida, mitissima pista. La donna con cui condividevo 

tale bella e umana vicenda non si annoiava per la mia dedizione alla 

lettura, e si dedicava come ho già detto alla pittura, con risultati credo 



più che buoni. Ma senza dubbio un innamorato è il peggiore dei critici! 

Comunque eravamo veramente felici! Un uomo che possa riuscire a 

pagarsi da mangiare, a pagarsi poi un dignitoso abito per le grandi 

cerimonie e che arrivi a conservarsi un'abitazione per la propria piccola 

e amabile famigliola, dedicandosi per di più a ciò che lo coinvolge più 

profondamente,... è un uomo beato! Provare per credere,... il denaro è un 

di più, signori miei! Non avevamo un centesimo quasi da parte ma 

contavamo per le emergenze su piccolissimi prestiti che avremmo osato 

chiedere impegnando piccolissime parti della nostra proprietà. Andasse 

al diavolo un pezzetto qualsiasi del terreno... nonostante vi fossimo 

profondamente legati, avremmo continuato... egregiamente. E chissà che 

col tempo non fossimo riusciti a riacquistare quello... o altro. Ma non 

tenevamo smanie di possesso, la terra che coltivavamo era sufficiente 

per mantenerci. Non avevamo ancora figli e, nel caso li avessimo avuti, 

allora ci saremmo preoccupati di procurarci altra terra. Ma io credo che 

anche due figli o più avrebbero potuto tranquillamente essere cresciuti 

con il reddito che la mia proprietà garantiva. Le benedette cose non 

permisero però  che tali detti figli vedessero mai la luce e i giorni della 

beatitudine dovevano essere misericordia... sostituiti da quelli 

dell'ansia... e della spaventosa e accecante smania di vendetta! 

 La mia bella moglie fu infatti trovata uccisa proprio sotto il sentiero, 

che avevo riparato. Era caduta sul terreno sottostante, a circa venti 

braccia. La trovò un mulattiere che risaliva il viottolo andando a 

raccogliere travi di castagno. Là, dove era cascata e morta, se ricordavo 

con esattezza le sue precise parole, e non mi facevo ingannare dal dolore 

e dalla angoscia, c’era stato un uomo a lei ignoto che svangava in 

maniera strana il terreno,... come cercando un tesoro. Tale concetto più 

o meno aveva espresso la mia adorata moglie. Erano i primi di 

settembre, quando seppi la ferale nuova; la mia vita stava per... 

radicalmente, completamente, inesorabilmente mutare; non sarei più 

stato il Dario Cardone che ero sempre stato, per trentatre anni; ero un 



essere ormai impazzito e avido di giustizia, non avendo difatti alcun 

minimo e minuscolissimo dubbio che lei fosse stata vilmente, 

spietatamente buttata dabbasso. 

 

 

Capitolo 2 

 

Il mistero della vanga  

 

 A chiusura dell’inchiesta si dichiarò che la poverina, essendo scivolata 

sul terreno argilloso, era precipitata. A nulla valsero le mie 

rimostranze... Non era una svampita, camminava con grandissima 

attenzione e aveva percorso quel sentiero per sette anni! Non era 

credibile che in piena luce, erano le undici e saliva dal paese... dove 

aveva acquistato dei colori e ritirato un libro alla posta, si fosse tanto 

distratta da cadere; ma la polizia non mi volle ascoltare. Per quanto li 

riguardava il caso era già bello e completamente chiuso! La mia 

posizione di poliziotto dal passato piuttosto glorioso, è meglio dire le 

cose per quello che sono, non li commosse. Anzi, piuttosto, purtroppo, 

come già sapevo sarebbe successo in situazioni di necessità, non li 

appassionò... per nulla; non volevano avere più nulla da spartire con un 

ex commilitone, il quale aveva il torto... di aver risolto troppi brutti 

guai... La faccenda fa parte dell'umana natura...  E non potevate far 

nulla!... Ma non mi sarei certo rassegnato, e nonostante non intendessi 

proseguire l'inchiesta per mio proprio conto, non rinunciai. Per sei mesi 

perseguitai il giudice perchè riprendesse... la maledetta matassa. Non 

volle saperne, e disperato e furibondo non avevo più fiato, né pazienza. 

Ma non mi sarei mai posto contro la legge, e non avrei mai indispettito 

gli sbirri. Non tenevo il diritto di ficcare il naso nella faccenda, in 

nessun modo. Non ero più... proprio parte della polizia e con i 

semplicissimi abiti di borghese e contadino non potevo intervenire. Ma 



non avrei mai e poi mai abbandonato... la ricerca della verità, e mia 

moglie alla fine non dubitavo che avrebbe avuto giustizia. Non ero però 

in grado di attuare pressioni, e non avevo alcuna conoscenza nell'isola, 

non a livello politico. Ma non ero mai stato certamente... tipo di 

ricorrere a tali mezzucci! Avrei trovato la maniera legalmente,... per far 

riprendere le indagini, e non mi avrebbero fermato, non mi avrebbero 

fermato! Non potevo nemmeno scendere giù  nel terreno, dove era stata 

trovata la morta; continuavo a passare e ripassarci da sopra, senza 

nemmeno guardare la strada che vi giungeva. Non volevo tentazioni... 

che mi convincessero, ex poliziotto, a prendere in mano l’inchiesta 

illegalmente. La campagna era arbustosa, non la tenevano a coltura da 

più di dieci anni, non avendo gli eredi mai e poi mai... raggiunto accordi 

sulla spartizione, e il defunto proprietario, Alfredo Arcani, non dormiva 

certo il sonno eterno con tranquillità. Un contadino non è contento di 

vedere la sua bella fatica ridotta egregissimamente... a mirti e cespugli 

di castagno. Ma la sorella del defunto non si metteva d’accordo con i 

figli di un altro fratello, non avevano... a dir la verità di sicuro alcuna 

intenzione di coltivare, erano signorotti che campavano di rendita. Non 

avendo mai avvicinato alcuno di loro, mi struggevo cercando di capire 

chi mai potesse essere stato l'uomo che mia moglie aveva visto a 

svangare. La sua morte era capitata due giorni dopo, non avevo veduto 

segni di terra rimossa... ma l'erba in alcuni punti era strappata e poi 

ammucchiata,... cosa che poteva coprire eventuali segni di fosse scavate 

di fresco. I vigorosi raccoglitori di palieri per i conigli a volte lasciavano 

mucchi d'erba dimenticati, entravano dappertutto,... non creandosi 

problemi. Ma io non potevo andare, non era giusto, né corretto. Mi sarei 

sentito in torto... e non vai da nessuna parte... in un'inchiesta senza 

l'assoluta tranquillità, o una accettabile tranquillità. La pratica di anni mi 

aveva fatto comprendere che nell'approccio con le persone coinvolte in 

una indagine la sicurezza in se stesso del poliziotto è indispensabile. Gli 

aspetti di un'inchiesta sono talmente complicati che non è consigliabile 



avere minimamente scheletri nell'armadio, almeno in precisa relazione 

con l'indagine e io mi conoscevo! Non avrei concluso un accidenti, se 

non per vie legali. Avevo fatto trambusto colle mie conoscenze 

romane,... il ministro putroppo non era più lo stesso che mi aveva 

sempre protetto..., ma scrissi sia al nuovo che al vecchio, scrissi a 

questori, a generali di carabinieri, avevo fatto tanto e questo era il 

momento di ricambiare, dannazione! Si muovessero!... Spiegai a 

ciascuno le ragioni per le quali sospettavo il delitto e infine, avendo più 

d'uno di loro conservato un buon ricordo delle mie capacità e fidando 

nelle mie conclusioni, dopo appunto sei mesi orribili ottenni dal nuovo 

ministro un documento che mi reintegrava nella polizia, sia pure in 

esclusiva relazione con la morte di una donna che,... incidentalmente, 

era stata mia moglie. La polizia locale la pigliò male... Me ne 

infischiavo.... Andai subito a fare una visita a quel benedetto terreno, 

nemmeno le fosse eventualmente scavate i poliziotti avevano voluto 

cercare. L'erba era ovunque ma, sotto i due mucchetti di antichi palieri, 

mai raccolti in tanto tempo, vidi i segni inequivocabili di piccoli scavi. 

Erano entrambi profondi un braccio. La larghezza era invece di mezzo 

braccio, la vanga era l'unico strumento capace di bucare la terra in 

maniera tanto regolare,... al contrario della zappa e del piccone. Non 

c'era nulla di particolare però nel terreno, né in giro né nel punto in cui 

era caduta mia moglie. Andai a zonzo per la proprietà che era una larga 

terrazza confinante, tramite un alto muro a secco, con un bel terreno 

sottostante, coltivato. Dentro un cespuglio di castagno... trovai una 

vanga. Era lì da mesi. La portai nelle fosse e cercai di stabilire dalle 

vaghissime tracce, essendo l'erba cresciuta a coprire gli antichi segni, se 

la vanga corrispondeva all'ampiezza di ogni singola spalata. Mi parve di 

sì. Mi venne subito alla mente una possibile soluzione del mistero. Uno 

era giù a svangare chissaché, qualcuno dall'alto aveva visto mia moglie 

fermarsi e guardare..., e l'aveva spinta... dabbasso. Il suo compare, 

spaventato, nascosta la vanga, era poi scappato... assieme all'assassino. 



Cosa cercassero o cosa avessero trovato,... mistero. Andai a parlare con 

gli eredi Arcani. Nonostante le mie buone maniere e questo e quello non 

cavai un ragno dal buco. Mi guardavano... con un astio che faceva 

fremere, non tollerandolo in quel momento,... visto che indagavo sulla 

morte di una povera donna. Ma a quello sguardo, sia io che la mia bella 

signora, ci eravamo ben presto abituati. Le ragioni di tale malevolenza, 

da parte di molti, nell'isola, erano intuibili e non mi va di stare a 

parlarne. Dico solo che quello sguardo di gelosia, che talvolta diventava 

oggettivamente di odio, l'avevo nel corso della mia carriera veduto negli 

occhi di moltissimi... Non seppero dirmi nulla della vanga... 

 -Nessuno di noi è mai stato in quel terreno,- disse Enrico Arcani, nipote 

del trapassato proprietario. Intendeva lui e i fratelli e le sorelle... L'altra 

coerede, sorella del defunto, Alice Arcani, signorina, mi rispose in modo 

anche più animalesco. 

 -Che volete? Vostra moglie è morta; pace all'anima sua!... Che volete? 

Fatevi i fatti vostri!... Io non so niente! Andate a parlare coi miei nipoti, 

quei fetenti, se ci tenete, e lasciatemi in pace! Non ho tempo da perdere, 

né con il cognato né con il padre... di quella disgraziata! 

 -Sono il marito, signora! 

 -Anche il  marito, per me non siete nessuno! 

 -Avete un'idea su ciò che potrebbe nascondersi nel terreno? Cosa 

cercavano quelli... che stavano scavando? 

 Ma continuò a rispondere in malo modo, con tanto insopportabile 

sgarbo che disperatissimo andai via,... mi accompagnò con un ghigno 

soddisfatto... 

 Il motivo per il quale non avevamo avuto frequentazioni con nessuno 

quasi era tutto qui! Mia moglie aveva ragione, eravamo isolati, non 

fosse stato per alcune eccezioni, che grazie a Dio c'erano, non avremmo 

nemmeno sentito rispondere al nostro "Buondì" o "Buonasera";... non ci 

sopportavano... La filosofia mi aveva spinto a ritenere che tale 

comportamento ostile nei confronti di alcuni da parte di certi, che alle 



volte sono la totale popolazione, dipendeva da misteriose e ancora 

indistinguibili ombre che il prepotente... vede sul viso della vittima. 

Cosa siano tali ombre e da quali mai occultissimi meccanismi 

originino... non lo sapevo bene. Potevo, ripeto, intuire qualcosa; anni di 

lavoro duro e la conoscenza di individui molto più certamente smaliziati 

di me, come Aldo Rizzo, il mio collega di tante inconcepibili... 

avventure, mi avevano insegnato delle cose. Quando il criminale o il 

malato sceglie una persona da far un po' o assai soffrire, non ha 

congegni di minuziosissimo controllo, se non i propri occhi. Scorge 

qualcosa che non gli garba!... Questo è scontato. Lo avevo verificato 

personalmente innumerevoli volte, e in certe occasioni ci avevo 

rischiato la vita. Ma cosa sia questo qualcosa non riuscivo a definirlo. I 

miei compari filosofi, in giro per l'Europa, mi dicevano che il problema 

non era risolvibile. La psichiatria non era ancora giunta a tanto. Ma io 

non condividevo tale veduta. Avevo la pratica di poliziotto... dalla mia. 

Una soluzione doveva esserci... e in qualche astrusissima maniera mi 

pareva di intuirla, di sicuro Aldo,... il mio amico sbirro, quando 

incappavamo in quello sguardo e ci mettevamo in allarme,... temendo il 

peggio da un momento all'altro, mi diceva:  

 -Attenzione, vecchio! Gelosia!... 

 Quindi la gelosia è alla base della faccenda! Ma gelosia di cosa, e 

perché?  

 Mi recai dal dottor Bellazzi, per fortuna mi invitò a pranzo;... dico "per 

fortuna", perchè  dopo essere stato trattato in tal maniera da tanta gente 

il bisogno di un segno di affetto diventa quasi... maniacale.  

 Mi mancava Aldo, il mio vecchio compare!... 

 -Se hai trovato la vanga- disse il dottore,- la soluzione potrebbe essere 

proprio quella che hai  pensato tu. Forse cercavano reperti greci. 

 -Ma tu ritieni seriamente, Giulio, che ci siano reperti? 

 -Ti ho già detto altre volte che la faccenda non è impossibile, parlane 

con Adams; c'erano delle fantastiche officine metallurgiche, in quella 



zona, veniva il ferro dall'Elba, lo portavano gli etruschi. Le rovine le hai 

visitate! 

 -Sì, ma sono a un miglio e passa da lì! 

 Mangiammo la pasta e le polpette;... le ragazze mi trattavano con 

grande amicizia, non essendosi nemmeno... a loro volta consolate. La 

signora era sempre gentile e disponibile a riempirmi il piatto ancora e 

ancora. Cucinava talmente bene che volentieri approfittavo. 

L'alimentazione di un vedovo è ancora peggiore di quella di uno 

scapolo, essendosi ormai disabituato completamente a prepararsi il cibo! 

I Bellazzi del resto mi invitavano ogni volta che mi incontravano in 

paese; e io accettavo sempre. Non mi facevo scrupoli, un amico è tale 

quando ne hai bisogno; la nostra relazione era veramente profonda... 

Bellazzi era un emarginato, aveva scritto una magnifica storia dell'isola, 

al solito non ricavandoci il resto di nulla, se non malanimo... Anni prima 

si era persino beccato un bel po' di coltellate; non amava parlarne. 

L'amicizia con l'inglese Charles Adams e con me era la sua 

consolazione, diceva. Ma non era un piagnone, giocava, se ne rideva 

delle piccinerie, era un bravo dottore e non gli mancava certo lavoro, del 

resto non ogni isolano era un troglodita!... La bella e vigorosa Amalia 

Bellazzi, la primogenita del mio amico, disse: 

 -Dario, se la pala, la vanga, come la chiami tu, stava lì da sei mesi, 

perchè i colpevoli non sono mai tornati a prenderla? 

 -Non lo so,- risposi colpito. Amalia era proprio in gamba. L'altra 

sorella, Assunta, spiegò: 

 -Forse avevano paura, se davvero sono i responsabili della morte di 

quella povera tua moglie.  

 -Non lo credo- riprese Amalia.- La gente che fa tali azioni non si 

spaventa per così poco; io penso invece che la vanga sia stata 

dimenticata. Il che significa che è gente ricca, quella che la usava. 

 -Hai ragione- risposi, entusiasmato da quelle semplici ma sensate idee. 

–Le più probabili persone che possono averla lasciata sono della 



famiglia Arcani, in particolare i nipoti, Enrico, Luigi, e le due sorelle. Se 

davvero cercavano reperti non è credibile che i colpevoli facessero 

un'operazione di svango in un terreno altrui; se trovavano mai qualche 

cosa non avrebbero poi  potuto continuare il lavoro, non avendo alcun 

dirito sulla proprietà. 

 -Ma tu ce li vedi, Enrico, Luigi, Letta e Restituta Arcani, o alcuni di 

loro, a cercare reperti greci?  

 Ridemmo tutti. Erano talmente sciocchi, quei quattro, come la loro 

degnissima zia, Alice, che a cercare oggetti d'arte sarebbero sembrati 

improbabili quanto un bue... su una quercia.  

 Non fummo in grado però di continuare con le deduzioni. Poco dopo 

partii e raggiunsi, in un altro comune, la casa di Adams. Avevo 

impiegato un'ora per arrivarci e mi invitò a prendere un tè. Lui già mi 

aveva accennato come Bellazzi alla possibilità che lì vi fossero reperti, 

ma non sapeva dire nulla di più; con la sua consorte più di una volta 

erano stati sul sentiero a guardare malinconicamente dabbasso; mia 

moglie era così bella e buona che gli mancava, e tanto! Ma non era 

sceso giù, nel terreno, come me, non tanto per scrupolo quanto perchè 

non sapeva poi cosa farci; la ricerca di reperti è un lavoro che richiede 

grosse operazioni di scavo e non si contenta di semplici buchetti di un 

braccio di profondità; questo pensava Adams;  però aveva domandato a 

vari contadini di terreni vicini se avessero mai trovato pezzi lavorati di 

argilla o metallo e naturalmente la risposta era sempre stata uno 

spietatissimo: "No!" Il terrore... che l'intervento del governo gli levi il 

terreno… perchè vi ha trovato il manico di una tazza da zuppone di latte 

fa diventare il contadino ancor più ignorante; il mio buon Adams mi 

raccontava giocosissimi... fior di aneddoti. La moglie, però, mi sbalordì 

quando esclamò: 

 -Charles, digli che siamo scesi dabbasso! 

 -Davvero?- feci stupito, non comprendendo le ragioni di tanta 

riservatezza. 



 -Sì-fece lui, alzando le spalle.- Due o tre volte, subito dopo la dipartita 

della tua signora. Volevo vedere se effettivamente ci fossero tracce di 

cocci o simili, non ho trovato nulla, ma non ho osato scavare, ho lasciato 

però stare le due fosse che intravedevo sotto l'erba. Ho pensato che 

sarebbe stato sbagliato manometterle in qualunque modo, visto che tu 

stavi brigando per far riaprire l'inchiesta! 

 Mi piacque poi la risposta sulle ragioni della sua riservatezza: 

 -Solo ora ti vedo tranquillo, amico.  

 Era sufficiente... Ero effettivamente più quieto, adesso che stavo in 

caccia! 

 

 

  

Capitolo 3 

 

 La rivoltantissima sfida alla polizia 

 

 

 Nemmeno per un momento, durante tutto quel periodo, dubitai che mia 

moglie fosse morta per un accidente. Non era possibile, semplicemente. 

La polizia, invece, nemmeno per un momento volle prendere in 

considerazione l'idea opposta. Quando entrai nelle sue fila mi resi conto 

immediatamente che i buoni a nulla erano numerosi, venivo da un 

orfanatrofio e avevo dovuto combattere sovente. Man mano che facevo 

pratica e mi smaliziavo, mi accorgevo che a molti non andava che alcuni 

facessero più che loro; non capivo le ragioni. Poi col tempo imparai ad 

apprenderle; un poliziotto che sia decente fa evidentemente sentire 

l'indecente un pappamolle; il pappamolle non ha alcun desiderio 

effettivamente e sicurissimamente di esser costretto a sentirsi così; per 

tale ragione i corrotti tra i colleghi mi terrorizzavano molto più dei 

delinquenti. Non mi attendevo da loro certamente una pallottola nel 



fondo dei pantaloni, ma una compiacenza verso chi ci facesse male, sì! 

E per il diavolo tale maledetta compiacenza è più pericolosa di una 

pallottola nel fondo dei pantaloni; la muscolatura dei glutei può 

ottimamente assorbire la potenza di un colpo ma il cuore di chi viene 

vigliaccamente tradito dai suoi no; non assorbe un accidenti!  

 La biografia di un qualunque sbirro è io credo la cronaca di una 

qualunque sua inchiesta... La soluzione di quest'inchiesta particolare fu 

la soluzione del mio atavicissimo problema,... ossia cosa è il male. 

Quando mi accorsi di vivere in un luogo differente... da quello degli altri 

bambini, chiamato "orfanatrofio", volli saper ogni cosa sulle ragionevoli 

cause di tale fatto. Un compagno assai più grande, che già lavorava 

all'esterno e frequentava, come poi apprendemmo, gente di mal'affare, 

mi rendette partecipe di cotanta rivelazione: 

 -Sei nato orfano perchè in un'altra vita hai commesso azioni empie! 

 Non gli credetti nemmeno un pochino. Non mi pareva la vita 

dell'orfano peggiore di quella di altra gente, ero felice, a dirla umilmente 

tutta; la persona per bene è sempre contenta! Ma comunque cominciai 

audacemente a almanaccare su ciò che senza dubbio mi fosse lecito 

compiere e cosa no,... al fine di non diventare mai un empio. Non 

conclusi niente di che ma mi appassionai al lavoro di investigatore. 

 Impiegai un'altra ora e passa per raggiungere il commissariato nel 

comune che dava il nome all'isola. Era il tramonto. Mi sedetti dove il 

mio ospite mi indicava e gli dissi della vanga. 

 -Voi non volete comprendere, Cardone, collega- disse lui con arietta 

leggermente sprezzante che tentava e gliene ero grato di controllare,- 

non volete comprendere che l'ipotesi dell'assassinio è proponibile solo 

quando si ha l'animo tormentato dalla morte di un’ amata moglie! 

Perchè mai uno avrebbe dovuto ucciderla, soltanto perchè stava 

svangando? 

 -Perchè se aveva cavato fuori reperti aveva il terrore, tipico di tutti, qui, 

che il governo gli sequestri il terreno! 



 -Ma dimenticate che i proprietari di quel terreno, i quali  stanno a 

coltelli in mano, tra di loro, non spartendosi la proprietà, sono ricchi! E 

che io sappia non hanno mai avuto alcuna passione per i terreni! Perchè 

dovrebbero uccidere una passante per una ragione tanto remota e per 

noi... inesplicabile? Cardone, avete ottenuto il reintegro nella polizia e 

sono contento, ma non create subbugli inutili!... Siete comunque un 

poliziotto con  limitata, limitatissima... dannata sfera d'azione! Non 

scordatelo! 

 -I fratelli Arcani e la loro zia sono ricchi a causa di numerose altre 

proprietà in giro per due dei comuni. Sono coltivate da un centinaio di 

contadini e per questo non si stanno a tormentare per un ulteriore 

terreno, lasciatagli da Alfredo Arcani, una decina di anni fa; sono in 

litigio atavicissimo tra loro! Ma faccio una domanda, commissario; se il 

terreno in questione fosse ricco di reperti di valore, il sequestro da parte 

del governo, vero o solo temuto da costoro, non potrebbe giustificare un 

delitto? Inoltre, che essi non abbiano diviso il terreno e che non si curino 

delle proprietà non significa affatto che non tengano a mantenersele!  

 -Non avete uno straccio di prova! 

 -Non ho uno straccio  di prova perchè ho cominciato le indagini oggi! 

Perchè la polizia che voi comandate non si è mai curata di avviare 

un'inchiesta! Ad ogni modo non litighiamo, vi prego;... sono venuto per 

l'espressa ragione di domandarvi ciò che non potevo domandarvi prima; 

gli Arcani, Enrico, Luigi, Letta e Restituta, i quattro figli di Giovanni, 

fratello di Alfredo, hanno precedenti? 

 -Maledizione! 

 -Non potevo chiedervelo prima ma ora dovete dirmelo, commissario 

Stambagia! 

 -Questa è un'isola bellicosa, Cardone; Enrico Arcani anni fa ha 

accoltellato un contadino; e la sorella minore, Restituta, sempre con un 

coltello, un anno fa ha tentato di sfregiare una rivale in amore, una certa 

Carla Iaccarino; le cose furono messe a tacere anche per la ragione che 



non vi furono denuncie; il contadino se la cavò e la signorina che ha 

suscitato l'odio di quella scalmanata si è limitata a trasferirsi a Sorrento, 

da parenti; ha un lieve segno sulla guancia! Non dovevate farmi 

domande simili, Cardone mio! Non dovevate; ora vi incaponirete ancora 

di più! 

 Era inutile obiettargli che con tali precedenti era suo dovere dal primo 

momento indagare.  

 -E Alice, la zia, sorella di Alfredo? Cosa potete dirmi sul suo conto? 

Non ha mai commesso atti violenti?  

 -Lei no, ma Alfredo, il proprietario del suolo in questione, sì! Ha 

accoltellato il vostro esimio amico, lo storico Bellazzi; lo ignoravate, 

immagino, dato che Bellazzi al contrario di voi è una persona assai 

riservata. 

 -Non ingiuriate, commissario. Non ingiuriate. Non lo permetto più. 

Bellazzi non mi ha detto nulla perchè era inutile, probabilmente, a suo 

modo di vedere. Alfredo è morto? Come è morto? 

 -Di subito, come diciamo qui, di subito, amico Cardone. Scusate, 

parlavo amichevolmente, ma voi non sapete stare agli scherzi, non 

riuscireste a tollerar lo scherzo di un bambino; chi vi credete di essere?  

 Lo salutai e partii. 

 Due ore e un quarto dopo era da Bellazzi, mi aveva invitato a passar la 

notte da loro. Casa mia era in montagna, dalla parte orrendamente 

opposta dell'isola. Non sarei arrivato prima di notte fondissima. Il mio 

amico aveva tenuto in caldo un piatto per me, e mi fece compagnia 

mentre mangiavo.  

 -Gli Arcani hanno antiche relazione con te, Giulio- gli accennai alla 

fine. 

 -Il commissario ti ha rivelato di una antica faccenda- indovinò lui, che 

aveva sempre un gran cervello, in quel testone. La moglie e le figlie 

erano a letto e per questo parlava con sicurezza.-Alfredo, il fratello di 

Alice e Giovanni, il quale è morto un cinque o sei anni prima di Alfredo, 



mi aveva in antipatia perchè prima dell'arrivo di Garibaldi avevo scritto 

un libricino contrarissimo al malgoverno. 

 -L'ho letto. 

 -E sai che feci qualche mesetto di galera in quel carcere pestiferissimo 

di Ventotene. Lui, Alfredo, era un reazionario convinto. Durante una 

festa religiosa, essendo ubriaco, mi ingiuriò e poichè lo ignoravo mi 

colpì dapprima a un braccio con il pugnale e alla mia reazione di nuovo 

diverse volte al petto, ma non mi uccise, grazie a Dio. Me la cavai con 

poco. Erano ferite superficiali, era inverno e portavo pastrano, maglioni, 

maglie eccetera. Il manigoldo se la cavò con niente, era ubriaco, il suo 

avvocato dichiarò che non intendeva affatto uccidermi, tanto è vero che 

in tal caso non sarei stato vivo, intendeva solo darmi una lezione, per 

ragioni di onore, essendo io un suo avversario politico, così disse, 

figurati, e non fece nemmeno una notte in carcere! Ma so che vuoi 

dirmi, fu colpa mia;... lo ammetto,... non avevo intenzione di insistere e 

lasciai perdere. In queste cose ammetto di essere un vero isolano, o se 

preferisci un vero meridionale. Non nego... che la rassegnazione è una 

delle nostre tipiche manifestazioni caratteriali. 

 -La rassegnazione e la vendetta segretissima!-dissi ridendo. 

 -Non sono il tipo da vendette segretissime- rise lui.  

 Lo sapevo bene. Ero un po' deluso dal mio conoscente, effettivamente 

quella rassegnazione sapeva un po' di viltà. Ma poichè era un uomo che 

in diversissime e pericolose occasioni aveva mostrato di aver un 

profondo, distintissimo, inflessibile senso dell'onore, lo giustificai. 

 -Del resto, - continuò il mio amico,- da allora quel pazzo di Alfredo 

Arcani mi lasciò in pace. Un altro tentativo di accopparmi gli sarebbe 

costato l'ergastolo, il giudice almeno questo glielo disse a chiare lettere. 

 Andammo a letto e l'indomani, di buon ora, ritornai dai quattro fratelli. 

 Il domestico mi aveva appena fatto accomodare nella veranda, quando 

la terzultima del misterioso quartetto, Letta, irruppe. 



 -Voi siete un miserabilissimo mascalzone, non avete sicuramente una 

coscienza, visto che ci tormentate in tale maniera. Non sappiamo nulla 

della morte della vostra povera consorte, nulla di arcinulla; nulla! Non è 

ammissibile che infanghiate il nome nostro con questa continua 

minaccia; il commissario ci ha inviato un biglietto, ieri sera, facendoci 

sapere che ha dovuto rivelarvi quei peccatucci commessi da Enrico e da 

Restituta. Bene. E con ciò? Se non la smettete di  venirci a seccare io... 

 -Voi? 

 -Lo vedrete! 

 E uscì, come una tromba marina, proprio come era entrata. C'era 

qualcosa di comico, in quella famiglia. Tornò poco dopo portando lei 

stessa il caffè su un vassoio, me ne diede una tazza e chiese quanto 

zucchero. Non avevo alcuna voglia di caffè, come potevo sapere che 

Santo Iddio la follia di costoro non arrivasse al limite estremo?  

 -Signora, non prendo caffè, grazie. 

 -Signorina. Non è avvelenato, vi do la mia tazza. 

 -La accetto. 

 Era inutile girare intorno alle parole. 

 Lei scoppiò a ridere nervosamente. Prese il caffè e io  il mio, senza 

guardarci. Non era nel mio modo di portarmi offendere gli altri. 

Malauguratamente ero solo, in quella inchiesta, e mi pareva che il parlar 

chiaro fosse la mia migliore e più spaventevole arma. 

 -Ci credete proprio degli animali. 

 -Avete dei precedenti, una donna è morta nel vostro terreno. Due giorni 

prima mi aveva raccontato di aver visto un uomo a lei sconosciuto  

scavare e poichè lo stava osservando quello l'aveva apostrofata in malo 

modo. 

 -Ma vostra moglie abitava qui da parecchi anni, ormai, conosceva i 

miei fratelli, se è uno di loro che avete in mente. 

 -No, non li aveva mai visti. Nemmeno io li avevo mai visti, né avevo 

mai visto voi, signorina. 



 Entrò l'altra sorella, segalignissima e bruttarella come questa. Salutai 

alzandomi; mi fece gentilmente segno di risiedere. Ero sbalordito, 

almeno erano ancora in qualche maniera in grado di mostrare delle 

buone maniere. La sua congiunta mi aveva dopotutto offerto un caffè e 

lei mi faceva cenno di accomodarmi e non preoccuparmi di stare in 

piedi, dato che lei stava appunto così. Non potevano essere criminali. 

Per lo meno non quest'ultima. 

 -Come mai tempo fa tentaste di sfregiare una certa Carla Iaccarino? 

 -Non ho assolutamente voglia di parlarne.  

 -Dovete parlarne, signorina Restituta. Sono un poliziotto. E indago 

sulla morte di una donna. I precedenti delle persone coinvolte 

nell'inchiesta debbono venire spiattellati senza nascondermi nulla. 

Parlate. Non sto scherzando, mi capite? 

 -La Iaccarino aveva tentato di cornificarmi, circuendo in più di una 

occasione il mio fidanzato, Mario Pastore; ora ci siamo lasciati. Sono 

zitella, abbiamo fatto di questa casarella un convento, due scapoli e due 

nubili. 

 Entrarono in quella i due fratelli, erano vestiti da cacciatori, ancora coi 

fucili a bandoliera, dovevano essersi svegliati all'alba e stavano or ora 

rientrando. Il più giovane, Luigi, aveva il carniere pieno di volatili. Lo 

svuotò sul tavolo con aria di sfida, senza degnarmi di un minimo 

sguardo. L'altro, il maggiore, Enrico, dalla soglia mi stava invece 

fissamente osservando con un palesissimo odio. Non era nemmeno 

capace di nasconderlo o provare di farlo.  

 -Ho preso due beccacce- fece Luigi, mentre Letta mostrava una servile 

ammirazione e Restituta si inalberava per lo scarico di prede 

insanguinate sul tavolo, davanti a un ospite, ritenevo. -Ho una mira 

infallibile- continuò quel deficente.- Posso tranquillamente ammazzare 

un rompiscatole di giorno o di notte. 

 -E una donna? Potete ammazzarla, Luigi? 

 -Per voi sono il signor Arcani! 



 -Per me siete un maleducato e un ignorante, il quale non conoscendo la 

legge ritiene che si possa minacciare un poliziotto o chi vi pare. 

Sbagliate.  

 -Cosa volete ancora?-entrò in conversazione Enrico, decidendosi a farsi 

avanti nella veranda. -Non sappiamo niente della morte di vostra 

moglie; niente; volete ficcarvelo in quella maledetta testa? 

 -Non usate questo tono, vecchio mio. Non fatelo.  

 -Cosa volete? 

 Avevano appeso i fucili nell'ingresso, davanti alla porta della cucina. Li 

avevo osservati mentre li sistemavano, ma in tasca ovviamente portavo 

una pistola. Non ero così pazzo da affrontare un'indagine in un contesto 

tanto ostile senza cautelarmi al meglio o almeno come potevo. Ma quel 

matto di Enrico mi sbalordì, e senza attendere la risposta, tornò di là e 

avendo afferrato uno dei fucili fece l'atto di puntarmelo contro. Aveva 

sbagliato palazzo. Un istante dopo gli tenevo la pistola puntata contro il 

viso e il suo viso vigliacchissimo, ovviamente, da gonfio di maligna 

soddisfazione divenne tremulo e giallastro. 

 -Riponetelo. 

 Obbedì in grandissima fretta. 

 -Venite nella veranda. 

 Eseguì. Mi alzai e andai nel vestibolo,... prese le due armi, rientrai dai 

quattro, stavano tutti in piedi. Scaricai le doppiette e le poggiai sul 

tavolo, davanti a me, e riposi la pistola. 

 -Sedete tutti; tutti e quattro. Misericordia, Enrico, dovete essere pazzo. 

Ho ucciso uomini, figliolo. E in questa occasione puntarmi contro 

un'arma equivale a suicidarsi! Mi sono trattenuto perchè non sono 

affatto sicuro che voi siate coinvolti nella morte sulla quale indago. Ma 

certamente con il vostro modo di fare non riuscite in altro che a 

aumentare i sospetti; andiamo a fare un giro per la casa. Tutti e quattro 

ancora, in fila. 



 I due domestici si affacciarono e perplessi ritornarono alle loro 

faccende, non si erano assolutamente accorti del piccolo incidente. 

Preceduto dai miei ospiti girammo le camere da letto, ognuno ne aveva 

una, per il soggiorno, assolutamente spoglio, a parte pesantissimi mobili 

e alcuni animaletti impagliati, e per ogni altra stanza, compresa quella 

dei domestici; andammo poi dabbasso in cantina. Tornammo nella 

veranda. 

 -Cosa cercate?-chiese Letta. 

 -Cerco reperti greci, vasi o cose simili, fermagli di metallo eccetera. Ma 

non ne vedo. E a questo punto dubito che ne abbiate. 

 Dio Santissimo, pareva la casa di quattro morti. Non avevo visto nè un 

libro nè una rivista. Che collezionassero segretamente oggetti antichi era 

un'idea grottesca. A meno che non li utilizzassero come bersagli per 

allenarsi con i loro fucili. Altro utilizzo da quei maledettissimi sciocchi 

non era lecito attendersi. Domandai che scuole avessero fatto, tutti al 

minimo, tranne Letta che scoprii aveva il diploma del liceo classico. 

 -E dove avete i vostri libri? 

 -Non ne ho, ogni tanto me li faccio prestare e li restituisco. Non 

riteneteci degli ignoranti. Nessuno qui legge.  

 Almeno avevano un po' di cervello le due sorelline Arcani. I fratelli 

invece, santa Misericordia, erano una sciagura. 

 -Ora andate via- disse Enrico, il maggiore.- Andate via o finirete... 

 -Shht! Shht!- feci, irritato.- Vostro fratello ha rischiato una pallottola, 

voi non rischiate il carcere. Minacciate ancora una volta, sia pure nella 

maniera più larvata che potete, e vi arresto! Cosa sapete dei greci? Voi, 

signorina Letta, avete notizie? Sapete che costoro erano in quest'isola, 

duemila e passa anni fa? 

 -Ho letto il libro di Bellazzi. Perchè? Ah, perchè ritenete che vostra 

moglie abbia veduto uno di noi scavare un tesoro; l'abbiamo sentita 

raccontare questa fandonia in giro per il paese; l'avete detta a cani e 

porci. 



 Veramente l'avevo detta solo ai miei amici, ai Bellazzi e agli Adams, 

ma evidentemente qualcuno poi era stato di maniche assai larghe 

diffondendo la cosa.  

 -Vostra moglie è morta accidentalmente- disse la più piccola, Restituta, 

con qualche cenno di dolcezza.-Non dovreste incaponirvi così. Fate 

male agli altri e non fate del bene... a voi. 

 Era una buona frase, ma in bocca a una che anni prima temerariamente 

aveva cercato di sfregiare una rivale in amore, non funzionava. Che 

codesta Restituta fosse assai più furba di quanto sembrasse? Che si fosse 

obbligata con uno sforzo di volontà inaudito nei criminali a farmi cenno 

di sedere prima, quando mi ero alzato a riverirla? Possibile? Mai avevo 

incontrato nella mia carriera una persona malvagia  che fosse capace di 

comportarsi con gentilezza in una situazione imprevista. Essi, i 

delinquenti, sempre sono servili, se non possono essere arroganti, e le 

loro pseudogentilezze sono solo manierismi. La cara Restituta aveva 

qualcosa nella personalità che non quadrava. O non aveva sfregiato la 

sua rivale, ammesso che fosse  solo una rivale, o questa ultima frase 

graziosa era una pura invenzione. Ma era un'ignorante, da dove poteva 

venirle mai la capacità di comportarsi in modo tanto evoluto?  

 Il fratello primogenito tagliò la testa poi al toro esclamando: 

 -Abbiamo avuto al tempo di nostra madre educatrici di prim'ordine, 

siamo signori! E se pure avessimo ammazzato vostra moglie non sareste 

certo voi, uno sbirro di quart'ordine, uno sbirro a tempo determinato, a 

rovinarci! 

 Erano le parole più adatte. Ero sulla pista buona.  

 La polizia non aveva fatto un bel nulla. Gli avrei dimostrato come si 

svolge un'indagine. Ero in torto. Non si affrontano inchieste pericolose 

per sfida, o non ci si abbandona a sfide, durante tali inchieste. Sono 

faccende rivoltanti. Sono cose degne di poveracci e pusillanimi. Uscii da 

quella casa, nel centro del comune, e andai a fare una visita al sindaco. 

 



 

 

 

Capitolo 4 

 

 Il sindaco misterioso 

 

 Era un uomo misterioso e accorto, il  quale governava su quel paese da 

una dozzina di anni, a quanto sapevo. Sempre gioviale e disponibile con 

tutti, mi venne incontro sulla soglia dopo che il segretario gli ebbe 

annunciata la visita. 

 -Signor Cardone, quale onore. Chi è amico di Charles Adams è amico 

mio. E poi veramente un uomo con il vostro illustre passato... Cosa 

posso fare per voi, cosa? Ditemelo! Accomodatevi! Un liquorino? No, 

di mattina avete ragione, no. Ordino il caffè alla pasticceria? Un 

pasticcino, anzi? 

 Venimmo al dunque. 

 -Vorrei chiedervi, sindaco, di Restituta Arcani, la più piccola. Costoro 

vivono bene, hanno una bella rendita, a quanto capisco, vino e olive, 

soprattutto, hanno una grandissima casa, due domestici. Ma in questa 

loro abitazione non ho veduto un libro, però mi è parso di comprendere 

che hanno avuto una buona educazione. Chi era la madre? 

 -Una grandissima signora. Una Sarletta. Famiglia quasi aristocratica, 

ma decaduta purtroppo, economicamente, intendo. Sposò Giovanni e 

cercò di educare i figli al meglio, scontrandosi con il carattere contadino 

del coniuge. La signorina Restituta, di cui mi chiedete qualche notizia, è 

stata coinvolta anni fa in uno spiacevole incidente. Una giovane operaia, 

Iaccarino Carla, pare tentasse di accalappiarsi il giovane che era 

all'epoca il fidanzato di Restituta. Lei andò alla sartoria dove la 

Iaccarino lavorava, entrò e con un coltello che aveva in borsa, a 

serramanico, tentò di sfregiarla. La poverina riuscì grazie al Cielo a 



fuggire. Ebbe una ferita assai superficiale, dopo di che si dileguò. Il 

giovane fidanzato di Restituta tempo dopo la piantò o fu lei a piantarlo, 

non so.  

 -Una famiglia sanguinaria- esclamai,- a giudicare dal comportamento 

precedente dello zio Alfredo, che accoltellò il dottor Bellazzi, e del 

fratello primogenito, Enrico, che pugnalò uno dei suoi contadini. 

 -Una famiglia di proprietari, Cardone- disse lui con tono che voleva 

spiegar tutto.- La ragazzina a mio parere è stata condizionata dal 

comportamento dei familiari precedente alla sua bella impresa. Non mi è 

mai parsa una donnetta violenta. E a onor del vero tali esageratissimi 

atteggiamenti nelle signorine dalle nostre parti sono assai rari; intendo 

qui sull'isola. Gli uomini sono matti e ogni tanto ci scappa il morto, ma 

le donne no.  

 -Sono anche tirchi, però, sono ricchi e non ho veduto libri, la signorina 

Letta mi ha raccontato che se li fa prestare.  

 -Sono tirchi? Può essere. Sono figli di un contadino, Cardone. Ogni 

spreco viene considerato peccato, tranne quelli per mettersi in bella 

mostra. I libri sono il massimo dello sciupio.  

 -Quindi anche perdere un terreno, sia pure ancora indiviso, potrebbe 

essere considerato uno sciupio. 

 -Certamente!-fece lui senza riflettere. Poi, considerando dove volessi 

andare a parare, si affrettò ad aggiungere:- Ma se intendete che abbiano 

ucciso vostra moglie perchè avevano trovato qualcosa nel terreno che 

poteva farglielo perdere vi ingannate. 

 -Come sapete che...?- poi ricordai. Di  quella mia illazione, a quanto 

pareva, erano edotti tutti, in paese. -Quindi, a vostro modo di vedere, 

sindaco Salzano, la minore dei quattro non è una donna violenta? Lo 

domando perchè o è il cervello della banda o non c'entra nulla. Il suo 

modo di fare mi ha sconcertato.  



 -Non c'è nessuna banda, amico mio. Rassicuratevi. E rassegnatevi. Fate 

dire delle messe per quella buon'anima di vostra moglie e non cercare il 

pelo nell'uovo. Trovereste solamente guai. 

 -Come "guai"? Spiegatevi. 

 -Oh, Dio mio. Già mi guardate con sdegno e chissà quali ignotissimi e 

perigliosissimi pensieri. Dico solo che i fratelli Arcani sono importanti, 

sono imparentati con parecchie famiglie di nome e guastarvi con loro 

significherebbe guastarsi con mezza isola. Anzi, diciamola tutta, con 

l'intera isola. 

 Andai dai miei amici a prendere l'ennesimo caffè. Mi indignai con le 

ragazze Bellazzi ritenendo che una di loro e probabilmente tutte e due 

avessero chiacchierato spifferando delle ragioni dei miei sospetti. Ma 

Amalia non mi pareva in realtà il tipo da pettegolezzi e infierii 

soprattutto sulla minore, Assunta. 

 Lei si fece di ogni colore e compresi di aver visto giusto. Bellazzi rise, 

non parendogli la cosa assai grave. 

 -Amico mio, avete parlato in presenza di queste giovani e non hanno 

ritenuto di commettere un delitto... cantando. In fondo hanno fatto una 

cosa buona, la storia si fa anche intervenendo sui fatti storici da parte 

dello storico.  

 Intendeva dire che mettere sull'avviso le persone sospettate poteva 

spingerle a commettere atti convenientissimi all'inchiesta.  

 Amalia mi portò dei fichi. Eravamo nella stagione e nell'orto dei 

Bellazzi vi erano piante meravigliose, che avevano sempre fatto la mia 

ammirazione. Avevo trapiantato alcuni rami nel mio frutteto e per il 

momento il raccolto era ancora mediocre. Amalia aveva un debole per il 

sottoscritto, ritenevo. Era una ragazza bella e sveglissima e certamente 

in normale condizione di spirito, non essendo vedovo da sei mesi 

soltanto, avrei apprezzato molto. Al momento provavo solamente una 

qualche tenerezza. E in fondo un po' di indignazione. L'uomo è un 

animale bizzarrissimo.  



 Eravamo seduti nella terrazza davanti al giardino. Bellazzi era in 

pantofole e rilassatissimo, essendo da poco reduce dallo stabilimento 

termale dove lavorava. Amalia venne a sedere con noi, in una certa 

disinvolta maniera. La signora e Assunta cucinavano; il profumino 

arrivava fino a noi e benchè fossero appena le nove e mezza del mattino 

allargava lo stomaco. Ero stato al solito invitato, avevo accettato. Ma 

avevo anche detto che se fossero usciti fatti nuovi dovevano rinunciare 

alla mia presenza. In un'indagine i fatti nuovi possono intervenire 

dall'esterno, a opera altrui, o dalla vostra zucca, che d'improvviso trova 

una nuovissima strada che va a arricchire la rete viaria conducente alla 

meta. La meta era la soluzione del mistero. Non ero ancora sicuro che i 

fratelli Arcani fossero i responsabili della morte di mia moglie.  

 -Non è quasi credibile- disse Bellazzi,- che questi primitivi senza 

onore, quali soventissimamente costoro sono, discendono da coloni 

greci che erano celebri per il coraggio. Il coraggio, Dario, è la virtù che 

qui cercherei meno. Sono bellicosi, certamente, capacissimi di spararvi 

o accoltellare un passante che li abbia guardati un po' storto, ma questo 

non ha niente a che vedere con il coraggio, come mi insegni. E' un'isola 

questa che è stata sfondo di vicende incredibilmente importanti, qui 

fuori Mario e Silla si batterono per il potere, ci sono stati scontri tra 

questi boschi, persino qualche papa è venuto da qui, ma la gran 

maggioranza è belluina e ipocrita. Non ha onore. E' la verità. E lo dice 

un isolano.  

 Il tono insolitamente amaro del mio caro amico mi fece intuire che 

pensava a mia moglie. Il sospetto che egli avesse qualche sua segreta 

idea su quanto era sei mesi prima accaduto mi venne allora, 

d'improvviso.  

 -No, non ho nessuna idea- spiegò,- ma quanto mi racconti sulla tua 

visita ai fratelli mi riempie di orrore. Se ha minacciato, Enrico, che pur 

se avessero ucciso la tua signora non potresti far nulla, fa pensare, 

purtroppo! Dario, io non credevo fino in fondo che la tua povera moglie 



fosse stata assassinata, ne avevo il dubbio, ma quella  frase certamente 

spaventa! Conosco la famiglia! Sono vanesissimi e pericolosi! Non 

comprendo cosa c'entrino gli scavi, non comprendo cosa mai cercassero; 

buche di un braccio non possono significar altro che il desiderio di 

piantare alberi; ma non è certo il caso, la terra è indivisa e del resto 

nessun alberello è stato piantato. 

 La bella Amalia ebbe una delle sue solite meravigliose e affascinanti 

intuizioni. 

 -Papà, ma la storia del parco archeologico, che il nostro amico, signor 

Adams, vorrebbe, non potrebbe entrarci? 

 -Il parco archeologico è un'illusione di Adams. Non ci sono reperti tali 

da giustificarlo e non si riuscirebbe a impiantarlo nemmeno se si 

scoprisse la città di Atlantide sotto il nostro suolo; troppi interessi in 

gioco; i proprietari terrieri e quelli delle terme, nonché albergatori e 

intrallazzatori che gesticono il mercato immobiliare non lo 

permetterebbero. Ma la tua idea ha sconvolto Dario, come vediamo. Che 

ti frulla per la testa, Cardone? 

 -Mi frulla che potrebbe però questa essere la soluzione del mistero. Se 

costoro, ignoranti come sono, avessero davvero il timore di un parco che 

consentisse allo stato di controllare diverse proprietà, se non altro, 

relativamente a costruzioni e sfruttamento dei boschi, ecco che il 

rinvenimento di un singolo chiodo li terrorizzerebbe. Ricordo che 

qualche anno fa il giornale aveva accennato al parco e che ci furono 

reazioni violente.  

 -Sì. 

 -Mah.  

 -Una mia amica- confidò Amalia con una notevole dose di imbarazzo- 

mi aveva raccontato che in una certa abitazione aveva trovato dei bei 

vasi eubei.   



 -Non mi soprende- disse il padre. Era indifferente, lui faceva lo storico, 

l'appassionatissimo di archeologia, anzi l'archeologo del gruppo, era il 

nostro amico Adams.  

 -Hanno trovato qualche tomba?- domandai. 

 -Non lo so. Era la casa di Rita Ascarpa. In bella mostra ha notato in un 

mobile quattro vasi. 

 -Non ha domandato dove li avessero reperiti? 

 -No. 

 -Rita Ascarpa... Il nome non mi è nuovo. 

 -E' la moglie di Antonio Ascarpa, pure lui grosso proprietario. Possiede 

tutta la campagna lungo il litorale di questo comune- spiegò Bellazzi. 

 -E' assai lontano dal viottolo di montagna dove è morta mia moglie. 

Non credo che ci possano essere collegamenti tra i reperti trovati sul 

mare e quelli eventualmente scoperti lassù. 

 -Devi parlarne di queste cose con Charles; io non me ne intendo a 

sufficienza. Però un po' più a valle hanno trovato sovente resti antichi. 

Ma la congettura tua che cercassero metalli o anfore greche non è in 

verità basata su nulla, Dario. 

 -No- ammisi. -Tranne che sulla stranezza di quei fori e la reazione 

violenta dell'uomo che mia moglie vide al lavoro. Forse cercavano un 

tesoro di famiglia; ma la morte di mia moglie per forza di cose fa 

pensare a  un che da nascondere a ogni costo; e solo dei reperti greci, 

con il terrore che suscitano nei contadini, potrebbero giustificare tale 

azione. Ma non nego che è un'idea senza reale fondamento. 

 Mi alzai: 

 -Vado a trovare questa signora Rita Ascarpa- dissi; ricordavo dove 

abitava, non lontano.-Se mi riesce torno a pranzo, sennò fate senza di 

me, amici. Saluto tua moglie e Assunta. 

 E dopo un salto in cucina a ossequiare le altre due dame della 

famigliola, feci una corsa a casa di questa Ascarpa.  



 Non avendo osato domandare a Amalia il nome dell'amica che le aveva 

raccontato dei vasi potevo solo improvvisare. La domestica mi portò 

dalla signora che devo ammettere mi salutò con gran garbo. Mi fece 

accomodare e chiese cosa mai volessi. Venni al dunque. 

 -Signora, so che custodite vasi antichi, quattro per l'esattezza, posso 

chiedervi di dargli un'occhiata? Non dovete temere un sequestro, non è 

compito mio. 

 Lei mi portò a vederli, non era contenta ma la fierezza del possesso 

agendo su un'anima vile anzi che no le faceva dimenticare la prudenza. I 

vasi erano sublimi, accidenti. Ne avevo visti di simili al museo di Napoli 

e questi erano non solo intatti, come nuovi quasi, ma lucidi come appena 

appena dipinti. Ero meravigliatissimo, chiesi dove le preziosissime  

carabattole fossero state rinvenute ma lei mi sorrise piuttosto volgare. 

 -Ora domandate troppo, agente. Dite, non mi fate mica passar guai? Io 

mi sono fidata di voi. Non fatemi pentire.  

 A mio parere avevano trovato un forno, solo questo poteva spiegare dei 

vasi tanto nuovi,... nelle tombe, a quanto sapevo, si rovinavano in un 

modo o nell'altro, ma se avevano scoperto una fornace e il relativo 

deposito i vasi potevano lì esser sopravvissuti per millenni... Le 

residenze dei greci potevano essere solo sul mare, dove la mia ospite 

aveva possedimenti; su, in montagna, però c'era l'argilla,... e come aveva 

detto Bellazzi appena un po' più a valle avevano sovente scoperto tracce 

di costruzioni e greche e romane. La zona, alta e fertile, era ottima per 

coltivare il grano; ora non lo si cresceva quasi più, importandolo dalla 

terraferma, ma un tempo, quando le comunità erano autosufficienti, quel 

terreno umido e ricco, reso pianeggiante da terrazzamenti vigorosi... 

doveva essere stato prezioso. Ancora più a monte vi erano costruzioni 

medioevali, si annidavano in cima le popolazioni al tempo delle 

invasioni saracene. Molte erano semplici grotte scavate in grosse pietre. 

La signora mi sorrideva servile e melensissima, contando di irretirmi, e 

farmi tacere. Io non avrei detto niente, non intendevo essere 



fiscalissimo. Ma senza dubbio se le indagini avessero mostrato che quei 

vasi avevano valore probatorio in un modo qualunque non avrei esitato a 

aprir bocca. Glielo dissi, sperando che la cosa la inducesse a rivelarmi 

quanto sapeva sui fratelli Arcani. Erano ricchi come lei e il marito... e si 

frequentavano, aveva ammesso. Non sapevo che con quella frase mi 

stavo quasi giocando la vita. Spiegò di non aver nulla da confidarmi. Mi 

sorrideva più che mai amichevole, ma a me sembrava una vipera che si 

prepara ad assalire. Quando uscii di là mi volsi indietro sentendomi 

osservare e notata la donna con un giovanotto a spiarmi dalla finestra, 

mi fermai, fissandoli a mia volta. Il giovane, baffuto e grassoccio, mi 

osservava con un tale odio che mi spaventai. Ricambiai con gelido 

rimprovero... e si tirarono indietro. Quello sguardo, come ho detto, 

sull'isola lo avevamo, io e mia moglie, affrontato sovente. Era la ragione 

per cui preferivamo starcene per i fatti nostri, fatta eccezione per una 

visitina settimanale ai Bellazzi dove incontravamo anche gli Adams. Per 

il resto erano loro che venivano a trovare noi. Mi rendevo ora conto, 

dopo sette anni che abitavo lì, di essere un totale estraneo a questa gente. 

Ma quello che capitò mentre imboccavo poco dopo un vicoletto tra un 

muretto di un terreno e una villa mi lasciò incredulo. Avevo appena 

svoltato procedendo piano, perchè riflettevo sulla signora Ascarpa, 

quando il baffuto che doveva essere passato per l'interno delle proprietà, 

sbucò dall'ombra e fece per pugnalarmi. Ero però sempre vigile e 

balzato indietro cavando la pistola un momento dopo gli avevo bucato la 

spalla. Mi colpì col proprio corpo, senza esitare,... cascai essendo egli 

più pesante di me e scappò. Ritornai di corsa a casa della Ascarpa, 

attaccandomi al campanello come se suonassi per chiamare i cittadini 

alle armi. Poco dopo ero di fronte a lei, mi guardava con malcelatissimo 

malanimo.  

 -Quel giovane con cui mi guardavate dalla finestra, signora, chi è? 

 -Mio nipote- rispose francamente. 

 -Ha appena tentato di assassinarmi. Lo avete mandato voi, suppongo. 



 -E' morto? 

 -E'  scappato, con una pallottola nel  braccio, nella spalla anzi, credo, 

non so. E' tornato qui? 

 -No, ma voi farneticate, senza dubbio. Non so che diavolo vi pigli, 

agente, non ho mandato proprio nessuno io e non so nemmeno di chi 

state a parlare. 

 -Del giovane, di questo vostro nipote, come si chiamerebbe? 

 -Non so a chi vi riferite. Uscite, tra un po' ritorna mio marito e non 

voglio che pensi male. 

 Non potevo far niente, tornai dai Bellazzi, raccontai ai miei amici 

l'accaduto. Non mi feci scrupolo di parlarne dinanzi alle figlie, che la 

faccenda venisse pure divulgata, meglio.  

 -Ma come?- fece la signora,- prima ha ammesso che il giovane era il 

nipote e poi ha ritrattato? 

 -Sì- dissi, calmo e rilassato, adesso che stavo tra visi leali.- E' tipico dei 

delinquenti. Riconoscono la verità quando sono presi d'improvviso e 

non possono negare; ma quando scoprono che la faccenda è grossa si 

chiudono a riccio e non gli importa nulla di ciò che hanno dichiarato 

poc’anzi. Cosa bolle in pentola, Giulio? Di cosa hanno paura? 

 -Bisognerebbe che quei vasi li vedesse Adams. 

 -Non credo che resterannno in quella casa a lungo. Probabilmente già li 

avranno portati via. 

 -Sicuramente e non mi meraviglierei se ne avessero fatto crastole per 

giocare- disse ridendo Amalia. 

 Noi tutti ci unimmo alla risata perchè la cosa era certamente possibile. I 

miei amici non seppero dirmi chi poteva essere il giovane baffuto e 

grassoccio che la donna aveva riconosciuto per nipote. E così non potei 

per il momento procedere, relativamente a costui. Ma era solo questione 

di tempo. Scrissi nello studiolo del mio amico un resoconto su quanto 

avevo appurato fino ad allora, per quanto poco fosse, e lo chiusi in una 

busta che Bellazzi mi consegnò. Lo affidai a lui. Poco dopo andammo a 



pranzo. Il sindaco era l'argomento... Mi chiedevo perchè pure lui avesse 

usato un tono di vaga e misteriosissima minaccia nel consigliarmi. 

Bellazzi disse chiaramente che Andrea Salzano, il primo cittadino, era di 

famiglia ricca. I suoi espliciti guadagni venivano al solito dalle terre che 

altri coltivavano per due soldi, i suoi guadagni nascosti dal lavoro 

nell'amministrazione pubblica. Poichè Bellazzi non era il tipo del 

pettegolo compresi che il sindaco effettivamente dovesse essere un 

accaparratore. Andai dopo il caffè dai carabinieri. Chiesi chi fossero i 

nipoti di Rita Ascarpa, quando descrissi il sicario mi risposero: 

 -Luca  Frintino. 

 -Mi serve una piccola scorta, vado a prenderlo. 

 Con un brigadiere andammo a casa di costui; la madre terrorizzata 

dopo averci lasciato entrare corse in camera a avvertire il pargoletto, 

ovviamente la seguimmo e beccammo il ferito col braccio appeso, a 

letto.  

 -Luca Frintino- gli dissi,- sei in arresto per tentato omicidio. 

 Il medico che lo aveva curato era uno dei due altri dottori del paese. 

Portammo Frintino in caserma e il brigadiere con un carabiniere 

andarono a prelevare il dottor Sitale, che aveva curato una ferita da arma 

da fuoco senza sporgere denuncia. Frintino era verde di paura ma 

continuò tutto il tempo a mentire.  

 -Non so niente, non so di che parlate, mi sono ferito con il fucile. 

 Tornai dalla Ascarpa. C'era anche il marito, Franco. 

 -Cosa volete da mia moglie?- tuonò. -Non vi abbiamo mai visto prima, 

andate al diavolo; conosco un mucchio di deputati e vi combino un 

carnevale!  

 -Voglio sapere dove avete trovato quei quattro vasi!  

 -Quali quattro vasi?- chiese lui con il solito sorrisetto maligno dei  

malvagi quando possono farvi sentire impotente. -Non abbiamo nessun 

vaso. 



 -La verità è- risposi,- che vi state rovinando completamente e non ve ne 

rendete conto. 

 -Cosa volete dire?- fece lui. 

 -Che finirete all'ergastolo e ancora pensate di poter scherzare. 

 -Noi non abbiamo niente a che vedere con la morte di vostra moglie!- 

 -Lo sapremo presto! 

 -Perchè continuate a infierire?- fece lei blandamente. 

 -Perchè, signora Ascarpa, dopo che sono venuto qui e vi ho detto che 

nel caso in cui quei vasi fossero divenuti importanti ai fini dell'inchiesta 

avrei dovuto denunciarli, mi avete tentato di liquidare! Che dite, esimia 

signora, è  sufficiente per infierire? Chi è questo ragazzino? 

 -E' mio figlio, Filippo.  

 Il figlio era sui nove anni, appena entrato. Ci osservava sgomento, 

aveva sentito abbastanza e l'aria intelligente che mostrava rivelava i suoi 

angosciosi pensieri. I genitori non pensarono nemmeno a rassicurarlo, 

volli perciò farlo io. 

 -Non temere, ragazzino. Stiamo parlando di certi conti da liquidare.  

 -Fila in camera- disse il padre. 

 -Obbedisci-ordinò la madre. 

 Lui eseguì, sparendo. 

 -Quel moccioso è insopportabile- disse la madre,- sembra sempre che 

stia a spiare. 

 -Avanti- fece il padre, più bonario,- era appena rientrato dal gioco, non 

spiava un fico secco. Allora, signor agente di polizia, cosa pensate di 

fare, rovinarci?  

 -Perchè vostra moglie, Ascarpa, ha tentato di farmi accoppare? Di cosa 

avete paura? Dove avete trovato quei vasi? Cosa vi terrorizza, il parco 

archeologico o cosa? 

 Quando dissi “il parco archeologico” scorsi chiaramente sul viso di 

ambedue un lampo di orrore. Erano due bifolchi, senza intelligenza nè 



buonsenso. Ma come tutti gli ottusi erano certissimi delle proprie 

capacità.  

 -Non sappiamo di cosa parlate,- fece lui con un sorriso di superiorità. 

 In quella ebbi una sorpresa, entrò, accompagnato dalla domestica, il 

sindaco.  

 

 

 

Capitolo 5 

 

Le acque della follia 

 

 -Signor Cardone- fece quest'ultimo,- vi prego di considerare che state 

parlando con due benemeriti cittadini del nostro comune. Non trattateli 

come stracci, se hanno commesso qualche errore siate pio.  

 -Lei ha tentato di farmi ammazzare, sindaco. E' andata troppo lontano, 

non dipenderà più da me, i carabinieri o la polizia verranno a prelevarli, 

appena il loro nipotino, Luca, confesserà. 

 -La follia di un momento non merita tanto livore, vi prego, Cardone. Se 

davvero la signora ha tentato di farvi ferire, e non certo di farvi uccidere, 

è grottesco solo il pensarlo, considerate che costoro sono benestanti e 

possono... 

 -Cosa? Comprarmi? 

 Nessuno dei tre parlò. La domestica era ovviamente subito uscita.  

 -Potete comprarmi in una sola maniera. Ditemi cosa c'è sotto; cosa vi 

spaventa? Perchè l'idea che quei quattro vasi venissero denunciati vi ha 

spinto, Rita, a chiedere a vostro nipote di pugnalarmi?  

 -Non erano i quattro vasi ovviamente, era l'inchiesta in cui volete 

coinvolgerci. Ho chiesto a mio nipote di mettervi paura e voi invece lo 

avete quasi ucciso. 



 -Vostro nipote voleva assassinarmi. Faccio il mestiere di poliziotto... o 

meglio ho fatto tale mestiere per sufficiente tempo per sapere quando 

uno mi assale per darmi uno scappellotto o liquidarmi. Perchè? Non 

rispondete! Cosa hanno da nascondere gli Arcani? Cosa vi lega a loro? 

Non si ammazza un uomo per qualche vaso, sia pure di gran valore 

storico, e se volete artistico! O c'è dell'altro? Non vi piaccio, forse, e 

fino a questo punto? Non potrei crederci mai! Un essere umano non è un 

maiale!  

 Poichè nessuno dei tre rispondeva e anzi vedevo nello sguardo dei due 

coniugi qualcosa assai poco rassicurante finii per andarmene. Il sindaco, 

venuto per far conciliare la legge con i quattrini, e che sicuramente loro 

stessi avevano mandato a chiamare dopo la bell'impresa del nipote, mi 

strinse la mano. 

 Mi raggiunse però di corsa il ragazzino, Filippo, il figlio di quei due. 

 -Signore- disse,- signore! Aspettate, ascoltate, ho sentito che il cugino 

di mamma ha tentato di farvi del male! 

 -E' il cugino o il nipote? 

 -E' il cugino di secondo grado, il figlio di un cugino; sono saltato dalla 

finestra. Ho una paura terribile dei miei genitori. 

 -Non dire sciocchezze, Filippo! Non devi aver paura di tuo padre e tua 

madre. Non ce l'hanno certo con te. Cosa c'entri tu? 

 -Sono strani, signore.-Il ragazzino aveva gli occhi pieni di lacrime.-E' 

la prima volta che dico una cosa simile a un estraneo ma ho paura. Ho 

sentito che voi state cercando la verità sulla morte di vostra moglie e che 

non temete nessuno e per questo ho pensato di venire a parlarne con voi! 

Se... se i miei mi uccidono... 

 -Ma perchè diavolo dovrebbero ucciderti?-Eravamo nel viottolo che si 

snodava tra alcune case e i poderi. Le campagne coltivate arrivavano fin 

dentro il paesino. Non si vedeva nessuno e nessuno poteva sentire. -

Perchè temi che vogliano ucciderti? Rispondimi, dimmi. 



 -Non penso che vogliono uccidermi, spero che mi vogliono bene- 

diceva il piccolo in lacrime, ormai.- Ma mi trattano sempre male, non 

capisco il perchè e da qualche tempo è diventato assai peggio; da 

quando... da quando vostra moglie è morta, ecco! 

 Avevo ben visto e udito in effetti come quei due trattavano il pargolo e 

le parole spietate della madre mi avevano non pochissimo sgomentato. 

Se veramente avevano a che fare con la morte di mia moglie... come  

sapevo possibile... dalle mie pratiche di investigatore... erano divenuti 

assai più malvagi e quindi pericolosi... verso chi non era come loro. Non 

sapevo però cosa fare, non potevo togliere il bambino ai genitori; del 

resto era probabile che tra breve i carabinieri sarebbero andati a arrestare 

Rita. Non appena il nipote o cugino che fosse, Luca Frintino, avesse 

cantato, la sorte della donna sarebbe stata segnata. E con lei 

probabilmente quella del marito, se in un modo o nell'altro c'entrava.  

 -Cosa sai della morte di mia moglie? 

 -Non so nulla. Ma il paese ne ha parlato, ovviamente, per mesi. E a 

casa mia c'era un'atmosfera terribile e le carognate contro di me sono 

diventate assai più frequenti. Non mi picchiano ma mi trattano come un 

cane. Solo ogni tanto mio padre mi prende a pedate. Mia madre mi 

afferra per i capelli e mi porta in uno stanzino, per punizione, anche se 

non ho fatto nulla. Ho paura... 

 Il bambino non aveva paura dei genitori, volevo credere; ma temeva 

che i suoi fossero coinvolti nel delitto. Lo invitai a tornare a casa e 

tranquillizzarsi; se le cose si fossero messe male allora poteva senza 

perdere un istante rifugiarsi da me, o a casa di Bellazzi. Conosceva la 

mia abitazione, era stato numerose volte in montagna, e casa mia era 

nota. Obbedì. In effetti il paese intero sembrava diventato più maligno, 

dopo la morte della mia povera cara. E veniva quasi da pensare che tutti 

essendo coinvolti fossero diventati più vili; ma era possibile? Non avevo 

voluto domandare al bambino dei rapporti tra i suoi  e gli Arcani. Non 

mi sembrava leale mettere ulteriormente il piccolo contro i propri 



genitori facendolo poi sentir colpevole. Andai a trovare l'altra Arcani: 

Alice. 

 Un uomo grosso e brutto appena mi vide, stringendo una chiave da 

bulloni, mi venne addosso, come se non mi avesse visto. Fui costretto a 

scansarmi e a dirgli: 

 -Amico, stai attento. 

 Lui emise un grugnito di scuse. Nel cortile della casa c'erano un 

giovanotto e la padrona. Il giovane e l'omone erano idraulici, stavano 

sistemando la pompa della cisterna. Parlavano dell'acqua. 

 -E' diventata imbevibile- diceva il giovane.- E' troppo ferruginosa. 

 -Ora sa pure "ferruginosa"- lo pigliava per il naso, implacabilmente, il 

suo capo.- L'acqua è sempre la stessa, buona sana acqua minerale, 

l'intero globo terrestre ce la invidia, ma a te, che sei stato viziato e 

vorresti bere soltanto gazzosa, non sta bene. Chi ti ha messo in testa 

questa storia che l'acqua è diversa? 

 -Lo diceva il geologo Pastulli, ieri in paese. Stava alla taverna di Maria 

e ha raccontato che le fonti di due o tre acquedotti a suo parere sono 

inquinatissime. 

 -Che significa?- domandò Alice Arcani, fingendo di non vedermi. 

 -Pare che dentro ci sia finito del terreno o non so che. 

 -E come? Lo stesso terreno è finito in fonti diverse?- domandò Alice, 

che non era sciocca e somigliava alquanto alla nipote Letta. 

 -Pare che in realtà la fonte sia una sola, anche se poi l'acqua sottoterra 

si divide sgorgando in diversi punti- spiegò volenterosamente il 

giovanotto. 

 Il padrone, ingelosito, lo richiamò all'ordine. 

 -Basta chiacchierare, ragazzo! Smonta questa benedetta leva e controlla 

il grasso, già te l'ho detto, non farmelo ripetere! 

 La titolare della casa mi fece segno di seguirla dentro, come fossi un 

cane. Obbedii. Mi fece accomodare in cucina, o meglio mi fece 



semplicemente entrare senza curarsi di farmi sedere. Non avevo visto la 

domestica.  

 -Ancora a seminare zizzania? 

 -Quali sono i rapporti tra voi e i coniugi Ascarpa? 

 -Perchè? 

 -Rispondete. 

 -Rita Ascarpa è una mia comarella.   

 -L'avete cresimata? 

 -Battezzata. E' una delle tante. Che vi ha fatto? 

 -Ha cercato di farmi ammazzare da suo nipote, Luca Frintino, il quale 

si è buscato una pallottola. 

 Non battè ciglio, evidentemente il paese già sapeva.  

 -Io non ho niente a che vederci, la conosco appena, si può dire. Un 

regalo a Pasqua e Natale e arrivederci. 

 -Non andate sovente a trovarla? 

 -Semmai viene lei spesso a trovare me- ammise, ritenendo che la cosa 

fosse testimoniata da altri.  

 -I rapporti tra Rita e i vostri nipoti non ve li chiedo. 

 -E fate bene! 

 -Mi consentite di visitare la vostra casa? 

 -Visitatela- concesse. Infatti l'isolano da questo punto di vista è sempre 

ospitale, o in un certo senso sempre vanesio. Le chiesi di 

accompagnarmi e non saltai un angolo, dalla cantina alla grande soffitta 

piena di frutta secca, pomodori in pendoli eccetera. Non vidi reperti 

greci ma vidi dei libri, un bel po', quindi costei sapeva il valore di quegli 

oggetti e probabilmente se fosse stata coinvolta nella faccenda, 

qualunque essa fosse, avrebbe avuto voce in capitolo.  

 -A casa dei vostri nipoti libri non ne ho visto uno! 

 -Non li comprano, sono pidocchiosi, Letta li prende dalla cugina. Una 

volta glieli davo io.  

 -Posso chiedere perchè avete litigato? 



 -Perchè quando il padre, mio fratello Giovanni, morì, si persuasero che 

l'avessimo fatto fuori io e mio fratello maggiore, Alfredo. Ma Giovanni 

morì di malattia polmonare, fumava, e noi cosa c'entravamo? 

 Dio mio, era pazzesco, dovunque mi girassi scoprivo sospetti e dei più 

atroci.  

 -Alfredo morì senza testamento e dovemmo spartire ciò che aveva 

lasciato, ma non abbiamo spartito un bel nulla! E si tratta di un sacco di 

terra. 

 -Non solo il pezzo di campagna dove è morta mia moglie? 

 -Macchè! Quello è niente! 

 -E gli operai, i contadini che vi lavoravano sono finiti a spasso? 

 -Per forza! 

 -Secondo voi perchè Rita ha tentato di farmi uccidere? 

 -Non domandatelo a me! 

 La voce però le tremava se non altro. Un po' di umanità restava sotto 

quella scorza da vampiro. Non riuscivo veramente a comprendere cosa 

fosse capitato a costoro.  

 -Cosa sapete della storia antica di quest'isola? 

 -Quello che racconta Bellazzi. Ho letto anche degli articoli di Adams 

tradotti. 

 -La rispettate? Rispettate la storia dell'isola? 

 -Me ne infischio! Cosa ho da guadagnarci? Io voglio solamente che il 

nome della mia famiglia non sia infangato! Mio padre era un 

grand'uomo, e non voglio che qualcuno ne rovini il ricordo. 

 -Era un contadino, se capisco bene. 

 -Siamo tutti contadini, qui!  

 Ma alcuni possedevano da soli tre quarti dei terreni nel comune. Se 

davvero intorno aleggiava il timore del parco o di cose simili erano 

ovviamente i grandi proprietari quelli che più si sarebbero opposti. Ma 

ero convinto che anche i piccoli non si sarebbero tirati indietro mettendo 

il bastone tra le ruote a ogni iniziativa governativa.  



 In paese, fuori la Taverna Maria, incontrai Adams. Gli domandai se 

conosceva il geologo Pastulli. 

 -Sì, lo vuoi conoscere? 

 -Mi piacerebbe sapere cosa c'è di vero nella storia dell'acqua inquinata. 

La bevo anch'io, perbacco! 

 Entrammo nella taverna e vi trovammo un ometto elegante, con pizzo e 

fiore all'occhiello. Disse allegramente che a suo parere nell'acqua vi era 

arsenicato di piombo. Per questo gli isolani erano deficienti. 

 Maria, la taverniera, esclamò: 

 -Basta che siete intelligente voi, Pastulli! 

 -No, amica cara, sono deficientissimo io pure, essendo isolano! 

 Costui era solamente un ubriacone e non gli avrei dato un centesimo di 

fiducia se non avesse aggiunto: 

 -L'arsenicato di piombo rende dementi. Agisce sulla corteccia 

distruggendo le sinapsi. I poveracci diventano furiosi e forsennati come 

Orlando. Invece di pigliarsela con gli alberi se la pigliano con i loro 

simili. Questa è la ragione delle tante risse che scoppiano qui; questa 

soltanto! E che ci sia arsenicato di piombo nell'acqua lo ha dimostrato il 

laboratorio chimico dell'università di Napoli. Ho le carte a casa. 

 -Ma come è possibile?- ero trasecolato. Adams invece la prendeva con 

grande tranquillità. Sorrideva persino. Non ci credeva, era ovvio, 

conosceva le esagerazioni locali e al riguardo era più smaliziato che non 

io. -I giornali, gli organi di informazione, le autorità... 

 -Tutto sotto silenzio, signore!- esclamò il piccolo geologo.-Tutto sotto 

silenzio. Qui se venisse segnalato per certo un terremoto in piena estate 

potreste star sicuro che nessuno farebbe un bel nulla. Il turismo innanzi 

tutto! E poi se chiudessero le sorgenti e l'acquedotto come si tirerebbe 

avanti? I pozzi di acqua piovana non sono certo sufficienti e 

l'approviggionamento per battello da Napoli sarebbe costosissimo. 

Meglio stare zitti, far finta di niente e ogni tanto mollarsi una coltellata! 

Per conto mio preferisco il vino, già l'acqua a cui per decenni mi hanno 



obbligato a casa mi ha lesionato importantissimi organi, organi 

preziosissimi, preziosissimi, signori! Ave, o vino!  

 Gli chiesi di poter vedere i risultati dal leboratorio, mi diede 

appuntamento per quella sera a casa sua.  

 Adams mi raccontò diverse cose sul parco archeologico che avrebbe 

voluto far impiantare. 

 -Era solo un sogno. Ma l'isola è stata importantissima nella 

civilizzazioine greca dell'occidente e sarebbe sensato poter lavorare sul 

terreno! Poter scavare dove sembra opportuno e così via! Non 

rovineremmo la proprietà a nessuno, anzi gliela impreziosiremmo; ma 

qui sono sordi! 

 Sui vasi trovati in casa della Ascarpa commentò: 

 -Se davvero sono belli come dici la cosa è intrigantissima; ma ho 

sentito anche di altri che custodiscono vasi di valore. Qualcuno in verità 

l'ho anche veduto. Ma dove diamine li abbiano pigliati, non lo so. Ho 

trovato diverse tombe e qualche bel reperto anche fuori dalle sepolture 

ma certamente le cittadine o la cittadina non sono state ancora 

individuate con sicurezza. Il centro principale sembra fosse sul 

promontorio sotto cui ci sono le tombe, ma siamo poi sicuri? Cosa darei 

per vedere quei vasi, mi hai fatto venire l'acquolina in bocca. 

 L'indomani ci saremmo visti a pranzo da Bellazzi, aveva del lavoro da 

sbrigare... e ci salutammo.  

 Per strada due o tre spacconi mi vennero addosso e fui costretto a 

evitarli. Ero però attentissimo e tenevo una mano in tasca, altre coltellate 

non le avrei consentite. Né accennate né conclusive, avrei accoppato il 

prossimo sicario, ero sicuro.  

 Andai dai carabinieri. Il nuovo agente mi trattò malissimo; persino mi 

diede del tu, pretendendo di scambiarmi per un giovinastro. 

 -Vieni avanti. 

 Gli dissi chi ero e domandai notizie. Il maresciallo e il brigadiere erano 

via. Spiegò che il dottor Sitale che aveva curato la ferita da arma da 



fuoco di Luca aveva detto che la pallottola era uscita e quindi egli aveva 

creduto alla versione del paziente, che si fosse ferito col fucile.  

 -I fucili sono a piombini, a meno che non vada a caccia di cinghiali- 

obiettai,- che qui non ci sono. 

 Il carabiniere mi diede un formidabile sguardo sprezzante dai piedi alla 

testa. Era un simpaticone! 

 Luca Frintino era quindi stato rilasciato. Non poteva curarsi, stando in 

cella.  

 -Ma come?- trasecolai.- C'era la testimonianza mia, di un poliziotto. E 

di un poliziotto che in passato ha dimostrato di non parlare a vanvera! 

 -Non ti conosco!- fece lui. 

 Mentiva ovviamente, di me avevano sovente parlato i giornali e non era 

credibile che un tutore dell'ordine non sapesse che vivevo nell'isola. Ma 

se diceva bugie significava che non solo era un buono a niente ma era 

corrotto. Se avesse ripetuto altre volte che non mi conosceva voleva dire 

che era corrottissimo. 

 -Non ti conosco! Comunque non ti preoccupare, il maresciallo non ha 

buttato via la tua denuncia. Frintino deve presentarsi in caserma e se non 

può... non muoversi di casa. L'indagine prosegue, rassicurati.  

 -L'indagine prosegue? Io sono amico di gente al comando dei 

carabinieri, a Roma!- Dicevo ormai sciocchezze, fuori di me. 

 -Non ti conosco! 

 Andai fuori con i capelli drizzati in testa dalla rabbia. Passai per la casa 

del maresciallo che una vecchia mi indicò; gli dissi con grande e 

fulminea chiarezza che avrei senza dubbio scritto a Roma, che la 

maniera in cui le dichiarazioni di un poliziotto ferito numerose volte nel 

corso della sua carriera venivano pigliate in considerazione era 

riprorevole e vergognoso! Non osò controbattere, non era marcio come 

l'altro ma comunque faceva parte della banda.  

 Le mie affermazioni lo intimorirono ad ogni modo, e sperai che 

riuscisse a riprendere il controllo della situazione e della propria 



coscienza. Mi illudevo! Passai dal parroco, gli domandai notizie sui 

quattro fratelli e la loro zia.  

 -Non venite a messa però vi sentite in diritto di interrogare un sacerdote 

sulle faccende dei suoi parrocchiani, vi pare bello?- fece lui. 

 Gli lasciai osservare che si trattava di una cosa assai grave, che mia 

moglie era stata uccisa e io stesso ero stato soggetto... a varie minacce.  

 -Non mi va di parlare di parrocchiani miei. Non mi va.  

 -Non intendete aiutare la giustizia? 

 -Non mi piacete, siete prepotente e villano. Chi vi dà il diritto di 

ritenervi tanto importante? Chi? Il Signore, non credo. Il Signore dice 

che dobbiamo essere umili, umilissimi, dobbiamo essere. 

 Ora, egli proprio andava in giro con il grasso ventre protuso in un 

atteggiamento di fintissima modestia che non nascondeva la burbanza e 

la sguaitaggine. Avevo sentito dire che prestava soldi a usura. Ma è 

tipico del farabutto il quale è scemo come una cozza, ogni uomo di seria 

esperienza sa, accusare chi gli sta di fronte proprio delle sue pecche, che 

non vede in lui, ma intuisce in qualche modo. Insistei: 

 -Parroco, considerate vi prego che l'indagine prosegue e prima o poi si 

arriverà a un risultato. Potete giurarci. Sarete contento allora, quando gli 

assassini saranno condannati all'ergastolo, di essere coinvolto come un 

testimone reticente o come un complice? 

 -Io non sono complice di chicchessia, caro mio! Di chicchessia!  

 -Mia moglie aveva ventisette anni, parroco! 

 -Tutti dobbiamo morire. 

 Era un maiale. Perdevo tempo, ma speravo che la mia indagine 

conducesse in un modo o nell'altro a lui pure. 

 La gente mi trattava come un appestato, ma poichè lo aveva sempre 

fatto e nessuno mai rispondeva al mio “Buon giorno”, non me ne 

curavo. Mi andavo domandando se prendere la corriera e arrivare al 

comune più grande e parlare col commissario di questa nuova o tornare 

dagli Arcani. Erano sul chi vive e la lunga pratica mi aveva insegnato 



che è quello il tempo di insistere. Ma mi sentivo solo, senza una spalla 

ero allo scoperto e costoro avevano ampiamente dimostrato di essere 

tanto irresponsabili da farvi fuori per un nonnulla, o quasi. Non avevo 

ancora la minima prova che mia moglie fosse stata uccisa né che gli 

Arcani o Rita Ascarpa ci entrassero. La maniera in cui ero giunto alla 

donna e ai suoi vasi era troppo casuale, mi ero basato semplicemente su 

un pettegolezzo riportato dalla figlia del mio amico dottore. La cosa 

faceva quindi logicamente intuire che Rita Ascarpa entrava nella 

faccenda né più né meno di altri, che avrei potuto scoprire nello stesso 

casuale modo. In effetti il comportamento dei carabinieri, del sindaco 

eccetera lasciava sospettare il coinvolgimento di molti. Sedetti sotto le 

scale di una cantina, al sicuro, e tratto fuori il mio quadernetto scrissi 

con la matita ciò che era appena accaduto, con i solerti colleghi 

dell'Arma. Passando fuori il portone di Bellazzi  infilai il foglio nella 

fessura e mi allontanai. Lasciare rapporti continui di quanto si sta 

facendo è importantissimo, nel lavoro del poliziotto. Qualche altro uomo 

onesto, se ci rimettete la buccia, prima o poi arriva e è conveniente 

lasciargli le notizie di quello che avete appreso. Ma mentre procedevo 

verso la casa dei fratelli Arcani mi corse incontro il piccolo Filippo, il 

figlio degli Ascarpa. Aveva un occhio nero. Questo era troppo; se i suoi 

genitori erano ammattiti dovevano comunque tenere la follia sotto 

controllo riguardo alla progenie. Lo tirai con me dentro il portone di una 

casa abbandonata.  

 -Ho scoperto dove mamma ha nascosto i vasi, se n'è accorta e mi ha 

colpito con un bastone. Ha detto che mi avrebbe ammazzato e sono 

scappato. 

 -Hai fatto benissimo, Filippo- lo confortai,- ma non credere che tua 

madre dicesse sul serio, non ti avrebbe certo ammazzato.- Ma non ero 

più sicuro di nulla, Signoriddio.- Era solo sconvolta perchè ha paura di 

finire in carcere. 



 -I vasi sono nel sottoscala, in un ripostiglio segreto dove tengono i 

gioielli. Si apre con un mattone che viene spinto, il terzo dal lato di qua. 

Me l'hanno mostrato loro qualche anno fa.  

 -Vedi? Si fidano di te, ti vogliono bene; sono solamente fuori di sé. 

 -Lo so ma ho paura. Mia madre sembra una assassina. Non voglio 

farmi uccidere. 

 Parlava con tono normale di cose enormi, segno che aveva sofferto 

parecchio, il ragazzino. Non potevo abbandonarlo di nuovo né sapevo 

cosa farne. Pensai ai Bellazzi, ma se costoro erano davvero pazzi non si 

sarebbero fermati a quel punto davanti a nulla; avevano ben tentato di 

liquidare un poliziotto! Non potevo credere che dietro tali azioni ci fosse 

solo il timore di un parco archeologico o stupidaggini simili. Non 

potevo.  

 

 

Capitolo 6 

 

 A casa 

 

 Lo condussi a casa mia. Non dissi niente a nessuno ma senza dubbio 

dovettero vederci allontanare assieme. Infilandoci per le stradine della 

montagna un'ora e un quarto dopo eravamo alla mia bella e ormai triste 

dimora. Non mi importava che mi accusassero di aver rapito un 

bambino, non ero nelle condizioni di spirito di preoccuparmi per tali 

stupidaggini, non quando rischiavo il collo letteralmente e mi sembrava 

che l'intero cosmo fosse sottosopra. Avevo affrontato delinquenti da 

quando ero entrato nella maggior età ma mai mi ero sentito tanto isolato. 

Mia moglie aveva mille volte ragione, ubriacato dalle mie ricerche e 

dalla mia filosofia come Orazio di Shakespeare non mi ero accorto di 

quanto vasto fosse il male, sotto il firmamento. O meglio, sia chiaro, lo 

sapevo benissimo, ma in quell'isola incantevole e baciata dalla fortuna 



di acque termali magiche, uve sopraffine e un clima temperatissimo non 

avevo voluto guardare oltre il  mio naso... Mi  ero scavato una bella 

tana, con una bellissima compagna, avevo avuto la grazia dal Cielo di 

procacciarmi degli amici di gran valore, mi mantenevo con un lavoro 

che mi piaceva assai e potevo dedicarmi a studi che amavo; chi era più 

pronto di me a calarsi i paraocchi? Mia moglie diceva che nessuno ci 

sopportava, lo sapevo benissimo ma sminuivo la portata della faccenda. 

Coi giovani barcaioli che conducevano la mia frutta a Napoli, con alcuni 

artigiani, con alcuni contadini e taglialegna, e con certi professionisti ero 

in ottimi rapporti; non si poteva chiamare la nostra certamente amicizia, 

restavano piuttosto sulle loro e mi trattavano con una certa alterigia, ma 

era tollerabilissimo. Del resto mi pareva che solo ultimamente e dopo la 

morte di mia moglie la bellicosità degli isolani nei miei confronti si 

fosse accentuata. Va' a sapere se era vero o ero io, angosciato dal dolore 

di una tale perdita e dalla difficile ricerca della verità, che pigliavo 

abbagli terribili. Ne dubitavo... L'isola era diventata pericolosa, era un 

dato di fatto. Preparai un giaciglio su un materasso per il mio giovane 

amico, era sera, gli riscaldai del latte con dentro del pane duro e poi lo 

mandai a letto. A casa avevo le mie armi, una Colt, con una fondina 

sottoascellare, e un Whinchester. Non scherzavo con tali oggetti e se 

avessero tentato di farmi la pelle molti sarebbero schizzati al diavolo. 

Non avevo cani da guardia, non mi sono mai piaciuti i cani, non ne vedo 

l'utilità, quelli da salotto mi sembrano patetici, e per il resto erano ai 

miei occhi animali come tutti gli altri. Non mi piacevano quelli che 

tormentavano le bestie e se potevo li punivo, né quelli che li uccidevano 

per gioco. Ma se dovevo uccidere un animale che molestava un essere 

umano non avevo esitazioni, fosse una zanzara, l'ape di un apicoltore o 

un cane che non lasciava riposare la notte. L'essere umano viene di 

molto davanti a tutto perché ha una coscienza e registra il dolore. Anche 

gli animali sentono il dolore ma lo sentono nel momento in cui lo 

subiscono e non sono capaci di accumulare cognizioni, grazie al dolore.  



 Mangiai una lattuga con la cipolla, bevvi un bicchiere di vino e mi posi 

a dormire sulla sedia, all'esterno, sotto la pagliarella, invisibile nella 

notte senza luna. E' meraviglioso dormire verso la fine dell'estate 

all'aperto, avevo dormito all'aperto d'estate e inverno per anni e anni. 

Ora sentivo l'odore della macchia che saliva dai valloni, del lentisco, del 

mirto, del sorbo. Udivo lo stormire dei castagni e il canto dei grilli in 

mezzo alle viti. La coperta che tenevo addosso dopo sei mesi portava 

ancora tracce dell'odore di mia moglie. Almeno mi pareva. Ero un uomo 

forte e calmo. Mi piaceva quella vita, era la vita adatta a me; volevo 

individuare le radici del male e quello era il lavoro di un poliziotto; il 

filosofo in verità non è altro che uno sbirro; una volta Bellazzi mi aveva 

detto ridendo che io avevo la personalità di Giambattista Vico che aveva 

fatto il questurino.  La cosa mi aveva lusingato quanto si può 

immaginare, non credevo ci fosse un briciolo di verità ma quando un 

amico arriva a farvi un complimento simile significa che non è geloso e 

potrete sempre fidarvi. Va però distinto dall'adulatore, è ovvio. E questo 

non è difficile a farsi, se si è vissuto la vita. La vita è vissuta quando 

rispettate la legge. La giustizia è la manifestazione ideale della legge che 

è la manifestazione pratica della giustizia. Non esistono leggi sbagliate, 

esistono governi corrotti. La legge è sempre la legge e finché c'è non 

puoi far altro che darle retta. Devi combattere per evitare che si 

installino prepotenti o delinquenti al potere, ma se la maggioranza della 

popolazione li accetta o li desidera e costoro stabiliscono leggi devi 

assecondarle o andartene.  

 I carabinieri forse avevano qualche legge a cui appellarsi per il loro 

comportamento discutibile con Frintino; non ero edotto della 

legislazione degli ultimi anni. A ogni modo si sarebbe veduto. 

Improvvisamente sentii un rumore, mi svegliai e restai immobile con il 

fucile in braccio. Era un rumore di origine umana. Ero sicuro. E poichè 

era notte fonda doveva essere un aggressore. Infatti ora non si udiva più 

nulla. Che mi fossi sbagliato? Impossibile, quando ero in caccia, ai 



tempi che furono, non mi sbagliavo mai e quell'istinto, l'istinto a restare 

vivi, non vi abbandona perchè per sette anni vi mettete e diventate un 

agricoltore filosofo. Restai sempre immobile; mi rammaricai di non aver 

avvertito il mio ospite di  restare dentro e magari sotto il letto se avesse 

sentito spari. Davanti avevo dei grossi vasi che con la loro  terra 

avrebbero sufficientemente assorbito i colpi dei modesti fucili da caccia 

dei miei assalitori, se erano più d'uno. Non avevano certo fucili come il 

mio; a meno che non ci fosse tra loro qualche carabiniere con una arma 

più potente; ma ne dubitavo. Sarebbe davvero stato troppo! Il rumore 

dei passi si risentì, erano tre o quattro. Avevano una gran fifa e 

procedevano  quasi strascicando i piedi. Mi sollevai e mi accucciai 

dietro i grossi testoni. Non vedevo un accidenti. Ma d'improvviso i 

rumori si interruppero. Compresi che non avevano alcuna intenzione di 

venire a svegliarmi e che si erano appostati per darmi il buon giorno 

all'alba, quando avessi ficcato il naso fuori. Mi riaddormentai nella 

coperta, sul terreno, e mi svegliai qualche ora dopo. Attesi un primo 

barlume di luce e silenzioso come mi avevano insegnato in America 

lasciai la mia postazione girando al largo. Avevo un'idea sul punto in cui 

dovevano essersi appostati i miei amici, dato che i rumori provenivano 

dal sentiero che saliva dal fondo valle e lì si erano interrotti. Salii sulla 

terrazza più alta della mia campagna e mi infilai nel bosco, discendendo 

poi verso la stradina. Li vidi tutti e quattro quando il sole si levò, sulla 

mia destra e loro sinistra.  

 -Signori- esclamai facendomi vedere,- giù  le armi o vi accoppo! 

 Uno tentò di voltarsi, lo conoscevo, era Luigi Arcani, per la seconda 

volta tentava di spararmi. Era una volta di troppo. Lo uccisi. Gli altri tre 

all'istante lasciarono cadere le armi.  

 In fila indiana con i miei prigionieri davanti e le loro armi sotto braccio 

raggiunsi casa. Li legai con la corda del pozzo che tagliai man mano. 

Erano due sconosciuti e Franco Ascarpa, il marito di Rita. 

 -Siamo venuti a riprenderci mio figlio, ladro di fanciulli! 



 -No, siete venuti a ammazzarmi, tanto è vero che vi siete sistemati in 

modo acconcio per un agguato. Parliamo. Cosa c'è sotto? Chi ha ucciso 

mia moglie? Luigi? Quel disgraziato che giace lì? 

 -Nessuno ha ucciso vostra moglie- disse uno grasso e sgradevolissimo.  

 -Come vi chiamate voi?- non avevano portafogli nè documenti. 

 -Non vi riguarda. 

 -E voi? 

 -Non vi riguarda- rispose quest'altro cervellone, un giovane 

corrottissimo che ora, a guardar meglio, mi pareva di aver veduto 

qualche volta seduto in piazza, fuori la taverna di Maria, a dondolare i 

piedi. 

 -Non vi basta che un uomo sia appena stato ucciso? Continuate a fare i 

gradassi? Ritenete di cavarvela? 

 -Certo che ce la caveremo- rispose Ascarpa per rincuorare gli altri e se 

stesso.- Voi finirete in galera per omicidio e rapimento.  

 La faccenda aveva in effetti una piega che non avevo contemplato. Ma 

controllai il mio viso. 

 -Cosa c'è dietro, Ascarpa?- insistei senza rispondere alla sua minaccia, 

come se fosse talmente grottesca da non meritar risposte. 

 Infatti si impressionò. Spaventatissimo si affrettò a spiegare: 

 -Non volevamo far nulla di male, credetemi! Eravamo solo preoccupati 

per il ragazzino. Dopo tutto, chi vi conosce? 

 -Perciò vostra moglie gli ha fatto un occhio nero con un bastone e ha 

minacciato di ucciderlo? Che avete fatto dei quattro vasi? Li avete 

distrutti? Dove li avete trovati, Ascarpa? Siete in molti a conoscere il 

segreto. Un mio amico archeologo mi ha detto ieri che di vasi in 

splendide condizioni ce ne sono diversi ultimamente, in giro, per il 

comune.  

 -Se è per questo non solo per questo comune- ridacchiò il grassone, che 

infatti aveva l'accento del comune vicino. 



 -Bene, se la cosa riguarda l'intera isola tanto meglio; vi renderete conto 

sicuramente che dopo questa vostra bella pensata, che è costata la vita a 

Arcani, testimoni terrorizzati si faranno avanti a volontà. Parlate, cosa 

c'è dietro? Dove avete trovato i reperti, perchè avete ucciso mia moglie, 

chi è stato a farlo? Se non è stato Luigi, chi? Enrico Arcani, il fratello? 

O più probabilmente entrambi? Enrico scavava di sotto, mia moglie lo 

ha visto e Luigi sopraggiunto l'ha scaraventata dabbasso. E' così? Gente, 

la verità verrà fuori. Se parlate ve la cavate con un po' di anni. Sennò, 

quando ci sarà da distribuire gli ergastoli, ai complici toccheranno le 

diverse decine di anni. La mente dei giudici funziona così. 

 Sapevano che dicevo la verità e nella fresca arietta del primo mattino il 

viso di tutti e tre era madido di sudore. Il ragazzino si affacciò in quel 

momento, era intontito di sonno, né il colpo di fucile né le nostre 

successive chiacchiere lo avevano lì per lì destato.  

 -Papà!- esclamò guardando il padre legato come un salame e 

scoppiando in lacrime. 

 Il padre si commosse e cercò di ruotare la testa per non farsi vedere. 

Per questo semplice gesto gli restituii un briciolo di rispetto umano. 

 -Torna dentro- gli disse,- Filippo, fa' il bravo. 

 -Va bene, papà. 

  Mi affacciai sulla soglia per dargli una voce. 

 -Amico, riscaldati il latte sul focolare, ci deve essere ancora la brace.  

 Poi tornai alle mie faccende. Non ottenni nulla. Si facevano coraggio a 

vicenda, avrei dovuto dividerli, interrogarli uno per volta a lungo e 

sicuramente avrebbero ceduto, ma non avevo i mezzi per tanto. Dovevo 

consegnarli ai carabinieri o alla polizia. Ma i carabinieri a quel punto 

non mi davano più fiducia. Il commissario non dava maggior 

affidamento, ma era un poliziotto come me e speravo che il timore se 

non altro di un intervento del ministro lo tenesse a bada. Scendemmo 

quindi dall'altro lato della montagna dirigendoci verso il comune più 

grosso. Erano tutti e tre impacchettati, ma due di loro, il grassone e il 



giovane, che erano quelli meno provati, portavano una lettiga che avevo 

montato alla meglio in poco tempo... su cui era steso il cadavere, sotto la 

coperta. Il ragazzino venne con noi. Giungemmo al commissariato due 

ore dopo. Raccontai l'accaduto, eccitato dalla possibilità di dare una 

lezione ai carabinieri, il commissario diede ordine di sellare quattro 

cavalli, per lui e tre uomini, e filare a prelevare nell'altro comune al lato 

opposto dell'isola Luca Frintino. Gli chiesi un quinto cavallo per me e il 

mio giovane compagno. Non volle concedermelo, né mi aveva 

concesso, come mi aspettavo, di interrogare... i tre superstiti negli uffici 

del suo regno. O meglio aveva cominciato a fare tante manfrine, creando 

tanti problemi,... che avevo preferito rinunciare. Meglio tenerselo per 

alleato, sia pur dubbio, che renderlo drasticamente nemico. Andai in 

pretura e domandai a un giudice di volermi rilasciare un permesso per 

perquisire la casa degli Ascarpa; il caso era mio, il commissario poteva 

creare noie burocratiche per infastidirmi ma non poteva impedirmi di 

continuare il lavoro. Ma il giudice non volle saperne. 

 -Non vi conosco- disse,- come faccio a sapere che siete veramente un 

poliziotto responsabile e non andate a seccare qualcuno, per il semplice 

gusto di far cagnara? 

 Tornammo io e il mio amico verso l'altro lato dell'isola, avevo 

appuntamento a pranzo con Bellazzi e Adams e dovevo anche passare 

dal geologo; la sera prima non avevo avuto modo di andare a trovarlo, 

come d'accordo. Era veramente una vita  da cani! Nemmeno a farlo 

apposta, come ciliegina sulla torta, si dice così, no? per strada feci segno 

al postale che ci ignorò bellamente; ma cosa gli avevo fatto a questa 

gente? Fummo poco dopo raggiunti da un altro carro, era governato da 

un parente di Filippo. 

 -E' Nello, un cugino, gli faccio segno! 

 Io mi voltai in modo che non mi vedessero in faccia, va' a sapere, 

magari c'era qualcosa nel mio viso che li importunava. Ma la cosa finì 

peggio. Quel vigliacco diede al volo un colpo di frusta sulla tempia del 



mio amico. Era una cosa da nulla, gli strappò solo un ciuffo di capelli 

ma naturalmente il povero Filippo si disperò e non potè impedirsi di 

commuoversi. Guardai bene il volto onestissimo del mio compagno. 

Domandai: 

 -Questo Nello normalmente come si comporta con te? 

 -Non mi dà confidenza, ma non mi aveva mai picchiato. 

 Armatici di santa pazienza in un'altra ora circa giungemmo a 

destinazione. Prima di tutto passammo dal geologo, ci offrì un caffè. Mi 

scusai per la sera prima. 

 -Non ve ne curate, guardate, queste sono le carte. 

 Era un tipo gentile, peccato che fosse un alcolizzato. Aveva ceduto, 

probabilmente, era troppo decente e gli altri non gliela facevano passar 

liscia; come molti, non resistendo, si era dato alle libagioni. I certificati 

dell'università effettivamente stabilivano la presenza di una certa 

percentuale di arsenicato di piombo nell'acqua portata come campione. 

Si parlava di  tre campioni diversi, il nostro ospite quindi non era un 

chiacchierone, davvero aveva voluto rilevare le componenti di 

arsenicato nelle tre fonti... di cui ci aveva accennato. Gli altri costituenti 

erano pressocché identici il che avallava la sua affermazione che la fonte 

originaria fosse la stessa.  

 -Avete parlato con qualche anatomopatologo o psichiatra? Siete sicuro 

che l'arsenicato di piombo si depositi sulla corteccia distruggendo i 

gangli sinaptici? 

 -Non vi nascondo, esimio amico- era brillo già alle undici di mattina,- 

che l'argomento è scivoloso. La chimica è una scienza in realtà inesatta, 

come la filosofia che so voi perseguite. 

 -La filosofia non è una scienza inesatta. Né credo che lo sia la chimica. 

 -Mi sono mal spiegato. Intendo che le nostre conoscenze e nel campo 

dei composti e in quello dell'umano comportamento sono ancora 

primitive. 

 -E' vero. 



 -Non ho parlato né con un anatomopatologo né con uno scienziato della 

psiche. Sono un geologo, ho fatto quanto stava a me attuare. Non posso 

farci nulla se nessuno vuole darmi minimamente retta.  

 -Ma cosa vi ha fatto credere che l'arsenicato di piombo, e in una 

quantità che mi sembra davvero piccola, si depositi sulla corteccia? 

 -L'ho letto. 

 Andò a prendere il libro, studiavo medicina da pochi anni e le mie 

cognizioni di anatomia patologica erano mediocri. Effettivamente in 

quel testo, di tossicologia forense, si accennava alla possibilità che vari 

arsenicati si potessero localizzare sul cervello, e che in particolare quello 

di piombo distruggesse bravamente le sinapsi neuroniche, provocando 

squilibri della personalità eccetera. 

 -Però qui non si parla di percentuali. In verità credo che la quantità di 

arsenicato rilevata dai laboratori nei tre campioni non sia significativa. 

Però non ne so molto. 

 -Nessuno ne sa molto, al momento. Ma intraprendere uno studio non 

sarebbe il caso? Il professore qui dice che la cosa è ancora nel campo 

della pura teoria, non esistono coloranti sufficientemente forti per 

evidenziare senza ombra di dubbio l'arsenicato... in sede cerebrale. Ma 

bisognerebbe preoccuparsi, non credete? 

 Aveva mille volte ragione, ma potevo comprendere il terrore degli 

albergatori e dei termalisti. L'acqua era per l'isola la principale fonte di 

ricchezza. Persino i contadini più isolati avevano un figlio o magari loro 

stessi a lavorare nelle terme o nell'economia collegata nella stagione.  

 Bussarono, era Rita Ascarpa. Con freddezza e una certa signorilità 

disse: 

 -Buongiorno, Filippo vieni via. 

 Filippo sgomento, combattuto dall'amore per la madre e il timore che 

lei gli facesse male, non sapeva che fare e era propenso a ubbidirle.  

 Mi interposi: 

 -No, signora Ascarpa. Filippo rimane con me, ha subito percosse e 



minacce, c'è un caso in corso, assai serio, e deve rimanere sotto la 

protezione della polizia. Vostro marito è stato arrestato.  

 La cosa non le era nuova, il commissario era giunto assai prima di noi e 

aveva probabilmente già arrestato anche Luca che abitava vicino a 

costei.  

 Lei diede al figlio uno sguardo che avrebbe fatto tremare un elefante e 

uscì dicendo: 

 -Arrivederci. 

 Se non altro effettivamente era una che conosceva le buone maniere. 

 Accompagnai Filippo da Bellazzi e uscii di nuovo per recarmi dagli 

Arcani, avevo sempre il fucile a bandoliera e la Colt. L'altra pistola 

l'avevo lasciata a casa, sotto un masso. 

 -Assassino- mi salutò Letta con le lacrime,- assassino. 

 -Buona con le parole, signorina Arcani,- eravamo sulla soglia della 

casa, era venuta ad aprire lei stessa.- Vostro fratello Luigi mi aveva teso 

un agguato, ho cercato di arrestarlo e ha tentato di spararmi. 

 La cosa parve calmarla un po'. Non era una persona insensata.  

 -Cosa volete, adesso? Fare del male anche a Enrico? O a noialtre?  

 -Signorina Letta, -non osavo domandarle di farmi entrare, e per quello 

che avevo da dire la soglia di casa andava benone,- voi siete una persona 

istruita. Io non posso credere che non vi rendiate conto di cosa sta 

accadendo. Il paese sembra ammattito, e in una maniera abiettissima. Il 

bambino degli Ascarpa ha ricevuto minacce di morte da parte di chi non 

intendo dirvelo. L'episodio in cui sventuratamente vostro fratello ha 

perduto la vita è un'ulteriore dimostrazione di quanto dico. Ho avuto 

noie persino con qualche autorità. Voi credete sul serio che un tale modo 

di fare potrebbe passare per sempre inosservato, perdonato e 

dimenticato e che chi di dovere prima o poi non si indigni? 

 -E cosa fa, manda un bel terremoto? Siamo abituati! 

 -Non parlo di Dio, signorina! Questo è un luogo abbastanza civile, ha 

una storia antica, non siamo in mezzo ai selvaggi, persino la delinquenza 



abituale è mediocrissima, come dimensioni. Perché la gente è così 

violenta? Una giovane è stata assassinata sei mesi fa, vostro fratello è 

morto stamani, Luca Frintino ha una spalla forse rovinata. E il peggio 

deve ancora venire, se tanti anni di mestiere mi hanno insegnato 

qualcosa, sento fortemente che l'odio non si limita più a covare ma sta 

per esplodere, altro che terremoto! Come è possibile? Cosa è accaduto 

per cui tante persone sembrano aver perso il controllo? Mia moglie 

diceva che noi due non eravamo molto amati, qui, e mi pare che anche il 

mio amico Bellazzi non lo sia, ma quello che capita adesso va al di là 

delle antipatie. Io so questo, signorina Arcani, quando una o molte 

persone diventano assai aggressive tutto d'un botto la spiegazione è 

sempre una sola; hanno commesso qualcosa di rivoltante! Maledizione, 

è mai possibile che un'intera comunità sia coinvolta?    

 Lei però, invece di essere sgomenta dalle mie perorazioni, come mi 

illudevo (ahimè, effettivamente quanto poco sapevo dell'animo umano), 

si andava accendendo di uno sguardo spaventosissimo di malanimo; era 

in preda a follia, sembrava uno di quei pazzi che si preparano a 

aggredire donne indifese o fanciulli e non per fargli un piccolo graffio. 

Qualunque cosa avessi detto, qualunque sentimento di gentilezza, 

compresione, rimorso, amicizia avessi tentato di suscitare avrei ottenuto 

l'effetto opposto. Le labbra le si gonfiavano e il viso pure. Il mio 

maestro, un ranger che era anche capo dei navaho, diceva che 

l'aggressivo ha tali caratteristiche, ma sbagliava; l'aggressivo non ha le 

labbra protrudenti, ma le protrude nel momento dell'aggressione. Le 

generazioni imparano dalle precedenti, ero molto più giovane del mio 

maestro e che ne sapessi più di lui era nel gioco della vita. Però 

l'aggressivo le protrude, queste labbra, in due maniere differenti, me ne 

rendevo conto a istinto, ma ancora non sapevo distinguerle. Mi pareva 

comunque che in una egli fosse un malvagio che vuole assalire, nell'altra 

un malvagio che si finge cordiale per colpire all'improvviso. Ma era 

tutto da accertare e forse ciò spetterà ancora ad altri, tra qualche 



generazione. La faccia di quella strega mi infuriava ma feci uno sforzo 

per calmarmi. La scansai senza tanti complimenti e entrai, attento però a 

non darle le spalle. Come potevo esser certo che non nascondesse un 

pugnale?  

 -Devo parlare con Enrico, fatemi passare, vi prego, anzi, siate gentile, 

accompagnatemi. 

 Mi rendevo conto pure di una cosa che in parte già avevo imparato. E' 

un dettaglio ma vale la pena di parlarne un momento, in quanto può 

essere utile a altri sbirri. Quando il malvagio è in preda all'odio e non si 

preoccupa di nasconderlo, bisogna essere ovviamente cautissimi ma 

anche forti e distaccati, dimostrando di non avere alcuna paura; però non 

bisogna infierire o costui diventerà ancora più pericoloso, magari 

nascondendosi dietro un'improvviso servilismo, a causa del terrore che 

gli ispiriamo. Bisogna al contrario diventare severi ma trattarlo con 

gentilezza, come se non ci fossimo accorti del suo odio. Come se fosse 

un bambino, in un certo senso, così... Ma mai con servilismo o 

aggressività a nostra volta, egli o ella non aspetta altro per ringalluzzirsi 

o nascondersi dietro mielosi sorrisi preparandosi al peggio. Ci sono altre 

componenti nel piacere che il malvagio prova allorché noi ci 

imbufaliamo ma mi sfuggono.  

 Enrico Arcani uscì da una stanza assieme alla sorella minore e a un 

domestico. Forse stavano pregando, perché dietro loro la camera 

sembrava al buio.  

 -Siete soddisfatto?- mi fece. 

 -Sarete soddisfatto voi- ribattei,- Arcani. E' a causa del vostro esempio 

che vostro fratello minore si è fatto uccidere! 

 Era una cosa stupida, falsa e cattiva, da dirsi, ma non sono un uomo 

migliore di altri, e faccio quanto posso.  

 Egli valutò un momento se far sfoggio della sua mascolinità venendomi 

addosso per darmi una lezione... ma fortunatamente per lui non lo 

ritenne conveniente. La sorella Restituta mi domandò ragguagli sul 



cadavere, dove fosse e quando avrebbero potuto recuperarlo, ma già 

avevano domandato di preparare la carrozza e tra poco sarebbero andati 

tutti e tre a vederlo, nell'altro comune. Sapevano già che non avrebbero 

potuto portarlo via subito. In effetti io contavo di smuovere le mie 

conoscenze alla questura di Napoli per ottenere l'intervento di un 

anatomopatologo; le parole del mio compare geologo continuavano a 

turbinarmi nel cervello e mi sarebbe piaciuto apprendere se in quella 

storia delle acque ci fosse un che di concreto. Ma che il loro amato non 

potesse essere seppellito ancora e anzi dovesse essere sottoposto a una 

spietata autopsia non glielo dissi. 

 -Vi volete ora, Enrico, decidere a parlare? O volete che ci scappino altri 

morti? Io so che quando si cominciano a vedere cadaveri i più deboli 

ritengono la cosa normale e persino certi ne approfittano per liquidare 

propri conti.  

 -Io non sono debole! Il debole siete voi, che avete tanti scrupoli e 

vivete come uno che cammina sulle uova! Io sono forte! 

 Come no? pensai. Ma sapevo che tale convincimento era di tutti i 

farabutti. Poveracci. Del resto sapevo anche che una certa letteratura e 

mitologia popolare aveva fatto sovente di miserabili degli eroi o 

comunque degli  uomini formidabili. Il delinquente è un debole; chi ha 

affrontato la loro codardia numerose volte su questo non ha dubbi. 

Restava però  da vedere quanto Enrico fosse delinquente, forse egli non 

aveva niente a che vedere con la bella iniziativa di suo fratello e di 

quegli altri tre cavolfiori. Ma ne dubitavo. Gli dissi che uno dei tre 

complici nel tentativo di liquidarmi era Franco Ascarpa e che gli altri 

due si erano in commissariato dichiarati Gennaro Mele e Salvatore 

Duino. Disse di non conoscerli, ma il lampo di sgomento che passò sul 

viso dei tre fratelli dimostrava il contrario. La più controllata era 

quell'autentico mistero di Restituta. Decisi che costei se era colpevole 

doveva esserlo meno degli altri, era l'unica spiegazione. Che 

nascondesse i propri sentimenti di viltà e fingesse così bene non potevo 



crederlo. Non esistono nella realtà tali cose. Il malvagio  è incapace di 

comportarsi in maniera opposta alla propria indole. Può tacere e fingersi 

uomo severo, ma se parla o agisce la sua inettitudine e brutalità 

diventano palesi. 

 -In che maniera c'entra la Grecia?- domandai proprio a Restituta. 

 Lei ebbe un sorrisetto che voleva essere assai scaltro. 

 -Fate domande ingannevoli? 

 -Avete trovato l'antica città ellenica? 

 -Non so di che parlate. 

 -E' una scoperta di cui sono a conoscenza tutti o quasi, sull'isola? 

Tranne le autorità, intendo? 

 -Farneticate- disse Enrico sprezzante.- Quale città ellenica del diavolo? 

A noi le città elleniche  piacciono alla cacciatora. A voi? 

 -So che dite la verità, Enrico. Siete un tale miserabile che sputerebbe 

sulle ossa dei suoi genitori. E così non dubito che vi piacerebbe mostrare 

disprezzo per chi dei vostri antenati avesse fatto qualcosa di bello, dato 

che voi ne siete incapace!  

 -Non potete parlare così a mio fratello!- esclamò quell'altra vipera. 

 -Signorina Letta, mia moglie è stata assassinata, voglio sapere chi è 

stato! 

 -Fuori di qui! 

 -No, Letta cara! Vi  ho detto... 

 Enrico mi assalì, non me l'aspettavo, era grosso e forte e mi spinse 

verso la porta prima che avessi il tempo di ribellarmi. Ma, giunti 

all'uscio che dava sul vestibolo, puntai il piede contro il muro, mi voltai 

e gli assestai due pugni spaventosi, da mandarlo in ospedale. Infatti 

svenne. Andai in cucina, che era a lato del vestibolo, presi la caraffa 

dell'acqua, tornai e gliela svuotai addosso, senza complimenti. 

 Si riprese. 

 Gli dissi: 

 -Alzatevi, Arcani, siete in arresto. Vi porto al commissariato. 



 -Perchè, che ho fatto? 

 -Avete assalito un pubblico ufficiale e siete sospettato di complicità nel 

tentativo di assassinarmi. Vi piglierete un po' di annetti e nel frattempo 

vedremo di sistemarvi ancora meglio. Troverò il capo di questo sudicio 

affare. Lo troverò, Arcani, potete giocarci l'anima che avete 

ributtantissima!  

 -Lasciatelo stare- disse Letta,- abbiate pietà, abbiamo appena perso un 

fratello! 

 -Cosa cercavate nel vostro terreno quel giorno in cui mia moglie morì? 

Se non erano reperti antichi cosa diavolo era? Perchè mia moglie ha 

dovuto essere eliminata? Parlate! Voi, Restituta, parlate! 

 -Io non so niente! 

 Le credetti; o meglio sapeva di far parte di una famiglia di delinquenti e 

non faceva molto per fermarli, ma non doveva essere davvero 

responsabile.  

 Letta esclamò: 

 -Voi, sudicissimo uomo, odiatore del genere umano, siete venuto qui, 

in questo paese tranquillo a distruggere! Se uno nel proprio terreno 

volesse cercare rape o monete d'oro a voi che interesserebbe? 

 -Monete d'oro? -Questo poteva spiegare molte cose e soprattutto perché 

quei quattro ignoranti si fossero interessati alle antichità. 

 -Non datele retta-proruppe Enrico,- dice per fare un esempio come un 

altro! 

 Erano proprio monete d'oro, allora. Perbacco. Dovevo immediatamente 

parlarne con Adams. Sapevo che sull'isola c'erano officine sia di fabbri 

che di orefici, assai rinomate. Era un centro commerciale assai 

frequentato, nell'antichità, a dar retta a Strabone o non ricordavo più chi. 

Certo, era strano che d'improvviso avessero deciso che in un terreno 

coltivato forse da millenni ci dovessero essere oggetti tanto preziosi. 

 Ma ritenni inutile domandare ancora. Avrei potuto tentare la carta 

dell'ironia, ma non avrebbe funzionato. Restituta non me l'avrebbe fatta 



passar liscia. Avrebbe subito riconosciuto il mio tentativo di indurli a 

spifferare tutto. 

 Me ne andai lasciando perdere quel caprone.  

 Per via incrociai tre tipi poco raccomandabili. Uno era alto e mi pareva 

di averlo visto a volte  al porto, doveva essere un pescatore, gli altri due 

li conoscevo di vista come cocchieri. I cocchieri ce l'avevano proprio 

con me, diavolaccio. Facevano gli indifferenti a causa del fucile. Ma 

l'odio è un documento di riconoscimento più limpido di qualunque altro 

e i loro visi ne erano colmi, da traboccare. Ero ormai pieno di odio 

anch'io, la cosa è certo indegna di un filosofo, ma mi avevano 

esasperato. Se non potevo giungere alla verità, allora meglio che 

ammazzassi tutti! La verità avrebbe trionfato ugualmente, erano dei 

vermi, indegni di vivere. Finsi di essere uno sciocco e continuai a 

procedere, senza averli guardati in viso nemmeno un istante. Quando li 

ebbi superati, sentii i fruscii delle giacche sollevate, mi voltai già con la 

pistola pronta e mentre mi venivano addosso con i pugnali ne bruciai 

due, il pescatore e il cocchiere più alto. L'altro, grassoccio, con i 

labbroni, protrusissimi, socchiusi di botto, in un osceno segno di 

sottomissione, alzò le braccia gridando: 

 -Pietà, pietà! 

 Mi feci dire il nome suo e degli altri due e chi li aveva mandati.  

 -Se lo dico mi ammazzano! 

 Intervennero dei passanti, si tenevano lontano ma non potevo più 

intimorire questo farabutto. Del resto neanche ne avevo voglia. Ero già 

desolato per aver ucciso quei due, se non avessi finto di essere 

sovrappensiero forse avrei potuto evitarlo. Ma era andata così. E in 

verità non ero neanche troppo dispiaciuto... Faceva parte del mio 

dovere. Chiesi a due ragazzini di restare di guardia. 

 -Ve la sentite?- domandai con quel tono che sempre stimola nei 

giovanissimi il coraggio, a patto che non siano già corrotti. Ma costoro 

sembravano decenti. 



 Risposero di sentirsela. Agli altri astanti ordinai: 

 -Polizia, allontanatevi immediatamente! 

 Tutti si dileguarono. 

 Portai il pollo in caserma e dissi ai carabinieri degli altri due morti. 

Mandarono a pigliarli. Feci una dichiarazione, il maresciallo mi 

guardava con astio mal trattenuto. 

 -Ci avete messo contro il commissariato! 

 -Io? Maresciallo, attendete che il rapporto diretto a Roma faccia il  suo 

effetto! 

 Non specificai se il rapporto era stato già inviato o meno, ma egli si 

sgomentò. 

 -Vi giuro sui miei figli che ho lasciato andare Luca Frintino perchè era 

seriamente ferito!  

 Mi domandò poi di accompagnarlo sul luogo della sparatoria per gli 

ulteriori accertamenti e si comportò con notevole senso di 

collaborazione. Ma d'un tratto con occhietti maligni proruppe: 

 -Non vi conviene, signor Cardone, mettervi contro i carabinieri. 

 Intendeva che avevo di sicuro qualche pecca da qualche parte. Era un 

trucchetto vecchio come sono antichi gli sbirri di terz'ordine, quelli che 

rubano lo stipendio, o fanno di peggio. E mi limitai a salutare e partire. 

 

 

 

 

Capitolo 7 

 

 Il pranzo 

 

 A quel pranzo memorabile eravamo in otto, io, Filippo, Adams e 

consorte, Bellazzi con moglie e figlie. Serviva la domestica aiutata dalla 

moglie, e posso dire che fu uno dei momenti più chiarificatori nella mia 



esistenza, uno di quelli di cui anni dopo ci si rammenta come il 

momento in cui si è raggiunto ciò che si cercava fin da principio. La 

filosofia nasce con la nostra nascita, e senza gli imprevisti che 

costellano la vita nostra, fatta di accidenti e volontà, non saremmo gli 

esseri imperfetti eppure divini che siamo. La filosofia è senza dubbio la 

ricerca di Dio e in ogni domanda che ci poniamo è sempre sottinteso, se 

Dio esiste perchè ha permesso ciò? E questo riferito sia al bene che al 

male. Cosa si aspetta Dio dai nostri atti migliori e perchè tollera i 

peggiori? La filosofia è l’ instancabile e produttivissima ricerca della 

verità che è sempre esistita, e non ha significato dire che essa è 

soggettiva o varia a seconda delle mode; la verità è! O... non siamo degli 

esseri che stanno adesso pensando e interrogandosi. Ma chi non ha forza 

per pensare perché vive nel terrore dei propri fantasmi, sempre teso a 

battagliare per tenerseli lontano, costui è prontissimo a dichiarare che la 

verità è scemenza e ridicolaggine e infamia e impostura. Costui è una 

persona che solitamente aggredisce chi non è come lui. Perchè lo 

aggredisce? Non sono riuscito a comprenderlo ma sono certamente 

arrivato vicino a una soluzione. Qui cercherò di spiegare quello che ho 

compreso e che è a mio modo di veder i fatti tutt'uno con la mia propria 

biografia. La mia umile esistenza non è stat'altro che la lentissima e 

perigliosa manovra di accostamento alla verità. Forse lo è per molti ma 

non lo so. Io ritengo che quelli i quali rimangono onesti sono molto più 

vicini alla verità perché hanno molti meno fantasmi da tenere a bada e 

sospetto fortemente che le origini dell'aggressività abbiano in qualche 

misteriosa maniera a che vedere con tale faccenda, ossia col fatto che 

alcuni non hanno paura e altri sì. E questo fa scatenare gli istinti 

peggiori anche contro gli infanti e i bambini, perché appunto essi 

sovente non hanno ancora avuto modo di accumulare fantasmi. Ma 

questo discorso è troppo campato in aria e bisognerà attendere, o per un 

miglior chiarimento da parte mia, se la sorte mi dà modo di vedere in 

maniera più approfondita, o da parte di altri.  



 Adams rideva sovente. Esclamò nel bel mezzo di una sua sganasciata, 

che faceva arrossire sua moglie, la quale temeva sempre che facessero 

una figuraccia: 

 -Dario, questa storia delle monete d'oro sembra una favola, non posso 

credere che degli adulti veramente si mettano a scavare qui e là 

cercando tesori. Gli eubei avevano impiantato senza dubbio ottime 

oreficerie nell'isola ma non si capisce perchè avrebbero mai dovuto farlo 

tanto in alto e lontano dal mare, inoltre se anche così fosse quali 

strumenti hanno questi individui per ritenere che i gioielli o le monete o 

quel che vuoi fossero lì? 

 -Sono degli ignoranti. 

 -Ma se sono degli ignoranti- ribattè lui con logica perfetta che suscitava 

sempre la mia caldissima ammirazione,- allora perché mai avrebbero 

dovuto uccidere tua moglie, dato che senza dubbio non avevano trovato 

nulla, cercando senza metodo? 

 -Lo so, Charles, -ribattei,- ci ho pensato ovviamente. Non so che dirti. 

Dico solamente che l'ondata di malvagità che mi pare di osservare in 

circolazione non può avere altra origine che quell'assassinio. Non credo 

di essere vissuto così tanto nel mondo dei sogni, o della scienza, se 

vuoi..., da estranearmi totalmente fino al punto di non rendermi conto di 

quanto fossi inviso. Mia moglie me lo diceva ma essendo piuttosto 

puerile nelle sue valutazioni degli altri, pur essendo fortissima e seria in 

ogni altro campo, non le davo assai ascolto. Ora, in questi giorni, mi 

pare di ricevere a ogni momento una randellata gelida sul cranio che mi 

dimostra quanto sono poco benvoluto, per usare un termine elegante. 

L'unica spiegazione che do a tali fatti è che appunto molti siano 

coinvolti nel delitto, in qualche modo incomprensibile, per adesso. 

 -Non è credibile- disse Adams, senza mezzi termini.- Non è credibile. 

Come potresti mai concepire una tale condizione, Dario? Tua moglie è 

morta se è stata uccisa per l'impulso di un attimo. Chiunque altro... in 



paese o nell'isola, se desideri allargare a tanto il campo dei tuoi 

sospettati, non potrebbe avere nulla a che vedere con l'omicidio.  

 -Sì, è così, eppure la pratica mi ha insegnato che un fatto brutto 

commesso da uno per difendere ciò che intriga anche altri li coinvolge, e 

per il semplice fatto che nascondono la verità diventano tutti colpevoli. 

 -Capisco- ammise lui. 

 -Mangia l'antipasto- disse gentilmente Amalia a Filippo che 

sminuzzava senza appetito.- Mangia che mangiando non fai niente di 

male. 

 Fu la frase giusta, il ragazzino prese a abboffarsi con gran gusto. Era 

tormentato dall'idea di aver in qualche maniera tradito i genitori. La 

signora Adams, con la franchezza che solo gli inglesi cavano fuori e che 

sgomenta se non la si prende dal verso buono, domandò: 

 -Filippo, tua madre ti trattava bene quando eri piccolo? 

 -Mi trattava così così- rispose lui. Un lacrimone gli colò su una 

guancia. La strofinò, guardò di sott'occhi tutti per notare se qualcuno se 

n'era accorto e riprese a mangiare. Sì, quel ragazzino mi garbava, e ero 

sicuro che sarebbe diventato uno a posto.  

 Come se mi avesse letto nel pensiero Bellazzi esclamò leggiadro, per 

riportare il pranzo in un'atmosfera festaiola, ma sempre erudita: 

 -Se gli aggressivi si comportano in tal modo  per un conto aperto con 

quelli che sono diversi, qualunque cosa ciò significhi, ecco spiegato 

allora ogni momento dell'odissea di de Balzac! Ho appena avuto modo 

di leggere alcune sue lettere, pare che presto ne pubblicheranno altre e 

mi pare che il brav'uomo avesse in tal senso un sacco di problemi coi 

suoi contemporanei.  

 -Oh- esclamai, a mia volta,- mi piacerebbe leggerle, Giulio! 

 -Detto fatto- e fece per alzarsi, ma la moglie che serviva in tavola la 

pasta lo afferrò per la manica. 

 -Buono e mangia, dopo pensi a de Balzac!  



 -Donne, non comprendono che quando l'ansia di conoscere bussa 

all'uscio dell'intelletto... 

 -Quanto formaggio vuoi? 

 -Il più possibile. 

 De Balzac mi piaceva perchè mi sembrava un uomo onestissimo, anche 

se è difficile ovviamente dire tali cose, a meno che ci sia un che ancora a 

noi ignoto che consente di valutare. Chissà perchè era tormentato dai 

suoi contemporanei. Mi sarebbe assai piaciuto poter leggere una bella 

biografia di costui; ma dubitavo che essa potesse mai giungere a tal 

livello di profondità da indicare con chiarezza cosa egli provava.  

 -Charles,- ebbi infine il coraggio di domandare, con il cuore rallegrato 

e alleggerito dagli amici e da due bicchieroni di bianco,- dimmi la 

verità; non c'è mica il tuo zampino in questa smania di alcuni di andare a 

cercare reperti; non è che paghi chi ti fornisce di materiali 

archeologicamente interessanti? 

 -Ovviamente lo faccio, Dario, ma non credo affatto che persone ricche 

come gli Arcani si siano mossi, se si sono mossi, a scavare nella 

proprietà per portarmi cose.  

 -Forse non erano loro- propose Amalia, guardandomi appena, come 

temendo il mio giudizio e ancor più avendo paura che io comprendessi 

che parlava perché le piacevo. 

 -Potevano essere solo loro- risposi. 

 -Forse era la zia Alice, anzi no, hai detto che tua moglie aveva parlato 

di uno sconosciuto. Però potevano essere anche cacciatori di tesori 

dilettanti. Tua moglie era bella, loro erano in torto, e giù, una spintarella. 

Più per odio che per fondate ragioni. 

 -Sì, è possibile- risposi, considerando... la proposta della mia amica, in 

tutte le sue sfumature,... almeno quelle... che mi pareva di cogliere.  

 -Dario- disse la moglie di Adams, con la quale non ero mai stato in 

grandissima confidenza,- quando eravate bambino sentivate la 

mancanza dei genitori? 



 -In verità no,- risposi,- sentivo la mancanza di qualcosa che sapevo gli 

altri avevano, ma non precisamente dei genitori, dato che quando non 

conoscete qualcosa è impossibile sentirne la mancanza. Ero geloso, 

diciamo, di ciò che sentivo raccontare sugli altri. Tutto qui. Perchè lo 

domandate, Anne? 

 -Perchè nella vostra smania di giustizia mi chiedo se non abbia giocato 

un ruolo l'essere cresciuto senza padre e madre. Come un fiore che non 

avendo a disposizione un bastone a cui poggiarsi aspira al massimo per 

restare in piedi e continua a spingersi verso il  sole. 

 -A sentirvi Anne si direbbe che voi avete qualcosa contro la giustizia. 

 -Naturalmente no, ma il fanatismo a volte mi sbalordisce, negli inglesi 

come negli altri popoli. 

 -Non dovresti parlare in questo modo, Anne,- la rimproverò il marito, 

con quel tono blando che è tipico di  questo popolo e che per un italiano 

è follia, un marito, che si scandalizzasse per la frase scorretta della 

moglie, da noi darebbe in escandescenze. E io lo avrei fatto. 

 -Scusate, Dario, ho usato una parola sbagliata, non  "fanatismo", ma 

dirittezza morale fino in fondo! Ecco, questo è il concetto. 

 -Avete qualcosa da nascondere, Anne?- domandai in tutta serietà.  

 -Sei contenta, fringuellina?- fece Charles ridendo con franchezza. -Ora 

Dario è convinto che ti senti in colpa per qualcosa e per questo sei livida 

nei confronti di chi combatte per un mondo più sano e bello. Dario non 

ha più dirittezza morale di un vero uomo, Anne. E tu lo hai sempre 

detto. 

 -Appunto, e mi domando perchè io non ho la stessa dirittezza morale. 

Tu forse sì, Charles, tu per scoprire qualche mistero storico, quale 

importanza reale ad esempio quest'isola avesse avuto nell'evoluzione 

dell'Europa, tu saresti capace persino di farti uccidere, non per 

"fanatismo", mi sono corretta, ma per la gioia incomprensibile di fare 

qualcosa di buono. Ma io non ho tanta virtù, sono una mediocre pianista 

in cerca perenne di allievi e mi domando perché! Dove ho sbagliato, 



cosa mi manca perché anch'io abbia questa smania di perfezione, di 

bellezza, di esattezza o chiamatela come diavolo vi va! 

 -Chiamiamola onestà, fringuellina. 

 -Onestà, allora, Charles! Ma quindi, marito, signore, signori, io non 

sono onesta? 

 -No, sei onesta, Anne- continuò Charles più che mai divertito,- ma c'è 

onestà e onestà. Evidentemente alcuni sono più onesti. Tutto qui. 

 -E quindi io che sono un po' meno onesta non sopporto chi è più 

onesto? 

 -Forse! 

 -E perchè? 

 -Dario, puoi rispondere? 

 -No. 

 -E come, Dario? Siete un filosofo, avete un sacco di pratica di vita, 

avete frequentato e combattuto criminali tutta la vostra vita, si può dire, 

e non sapete rispondere a tale domanda? 

 -Non comprendo nemmeno la domanda, in verità, Anne. 

 -Vuole dire, Dario- intervenne Amalia,- perché chi è meno onesto è 

invidioso di chi è più onesto? 

 -Ma è vero, questo? A me sembra che sia vero, ma non saprei definire 

la questione con esattezza, infatti, prima di tutto, viene da domandarsi, 

Amalia, come fa uno meno onesto a sapere di avere di fronte uno più 

onesto? 

 Il ragazzino, Filippo, che era onestissimo, e aveva finito accuratamente 

la pasta domandò: 

 -E' vero, come si fa a sapere se uno è più onesto? 

 -Non si può sapere- risposi,- Filippo. -E non mi rendevo conto che ci 

fosse un salto logico nei miei pensieri, solo più tardi mi venne da 

riflettere: ma se ritengo Filippo onestissimo come faccio?  

 La domanda comunque rimase inevasa. E non so ancora se avesse 

qualche importanza riguardo al discorso della genesi del male. Chissà? 



Chi può mai stabilirlo? Non io certamente, dato che non riesco 

nemmeno a individuare i termini esatti della questione. Per comprendere 

cosa veramente ci passa per la testa a volte sono indispensabili 

generazioni e generazioni. Noi abbiamo lì, dinanzi al naso, la soluzione 

del problema, ci sguazziamo dentro ma per quanto ci spremiamo non 

riusciamo a distinguerla. L'autocoscienza è questo, capire cosa 

pensiamo. E quello che noi pensiamo, su noi stessi e sugli altri, lo 

pensavano anche i nostri avi migliaia e migliaia di anni fa, ma essi non 

erano coscienti di quello che davvero gli passava per il cranio, perciò ad 

esempio amavano, come si citano sempre, le lotte dei gladiatori senza 

rendersi conto fino in fondo di quanto mostruoso e disonorevole fosse 

per un essere umano partecipare di tali spettacoli; noi invece lo 

sappiamo e stupiamo che quelli non  se ne rendessero conto. Così è la 

storia degli uomini, sempre avanti per cercare di vedere da una altezza 

più ragguardevole quello che sta nel recinto della nostra anima. Come se 

noi custodendo tale recinto non fossimo capaci però di distinguere con 

profonda cognizione gli animali che ne fanno parte. Dio forse è proprio 

questa capacità di riconoscere tutto fino in fondo, quel tutto che noi 

sentiamo già..., potremmo individuare e catalogare, ma che per quanto 

terribilmente ci sforziamo restiamo incapaci a compiere. Dio forse è 

solo una nostra illusione, forse non esiste per quanto resterà in eterno il 

dilemma di spiegare l'inizio di ogni cosa. Ma se pure non esistesse, e io 

non lo credo affatto, essendo invece convintissimo che esista, la nostra 

ansia di veder chiaro nei nostri pensieri è divina.  

 -Dario- mi invitò Amalia ridendo,- perchè non ci racconti come sei 

diventato poliziotto? 

 Era una storia che già conosceva. 

 Gli altri pure pretesero di sentire e, poichè quella antica vicenda ha a 

che vedere con la soluzione dell'enigma a cui alacremente faticavo, la 

narrerò in breve. 



 -Avevo l'età giusta per cominciare  a guardarmi in giro; non potevo più 

restare all'orfanatrofio, pur non avendo ancora la maggiore età, già 

lavoravo come operaio presso alcuni cantieri, ma volevo cambiare 

attività. Provai a diventare barbiere, poi garzone di un cesellatore, poi 

commesso, poi marinaio lungo il Volturno, infine mi ritrovai seduto 

amaramente sul lungo mare di Napoli. Avevo per compagno un giovane, 

pure lui orfano, che aveva però pigliato la strada del male, diciamo così, 

per quanto al momento si limitasse a frequentare gentaglia. Aveva già 

partecipato come palo ad alcuni colpi. Me ne aveva accennato, 

sciorinandomi dinanzi i suoi quattrini facili e invitandomi a condividere 

la sua bella strada. Io non avevo parole per convincerlo della propria 

infelice scelta. Ma in cuor mio sapevo per certo che era insensato. Egli 

allora, avvedendosi che non mi avrebbe mai convinto, si persuase che io 

prima o poi lo avrei tradito. Non pensavo affatto a una eventualità 

simile, ma capivo che egli nemmeno ci credeva sul serio, e voleva solo 

un pretesto per colpirmi, magari seriamente. Così quel giorno, sul bel 

lungomare di Napoli, il collegio era nella provincia di Caserta, mi 

afferrò per i capelli, mi diede due ceffoni e tentò di spingermi oltre il 

muretto sugli scogli dabbasso. Erano a un paio di braccia, ma avrebbe 

sicuramente potuto farmi rompere una spalla o peggio. Ero però svelto e 

forte, all'orfanatrofio avevamo buoni insegnanti di ginnastica, e lo strinsi 

tra le gambe, mi rovesciai sul bordo del muretto e spinsi lui giù. Si 

ruppe la testa e strofinandosi malamente gran parte della zucca sulla 

pietra perse per sempre i capelli. Fu necessario portarlo in ospedale, ebbi 

problemi con la polizia, ma mi dettero fiducia. E così, decisi di diventare 

poliziotto. E, non ci crederete, ma anzi ci crederete perché questo 

dettaglio l'ho raccontato un miliardo di volte a voi tutti, anche se non 

avevo mai detto l'antefatto, decisi che mi sarei rasato i capelli finché non 

fossi andato in pensione. Eravamo amici, con quel giovane e il suo 

destino mi turbò. E così per anni andai in giro più glabro di un 

merluzzo. 



 -Ho visto le foto- esclamò la signora Bellazzi. 

 -Le abbiamo viste tutti- rise la Adams. 

 -Sembravi un ottentotto!- fece Amalia e giù tutti a ridere.  

 -Perché volevi sentirla, la storia? 

 -Perché quando racconti dei capelli fai sempre ridere, e una risata è 

cosa meravigliosa. 

 Amalia aveva ventidue anni e era stata fidanzata con un tale che poi 

l'aveva piantata per sposare una straniera. Era uno squilibrato, senza 

dubbio. Mi venne in mente che in tutto quel trambusto ancora non avevo 

avuto il modo di parlare con Mario Pastone, l'ex fidanzato di Restituta 

Arcani. Sarei andato da costui nel pomeriggio. Ora intendevo continuare 

a divertirmi con gli amici. Il filosofo è colui che cerca ma anche nella 

gioia umile del pranzo domenicale con i propri pari il filosofo cerca la 

novità che sempre si nasconde dietro ogni sillaba, scherzo o profondo 

dialogo.  

 Anche una risata è campo della filosofia, perchè ridiamo e da cosa 

mai... si è ritenuto indispensabile nella natura il renderci capaci di tali 

cose è ancora ignoto! Ma ridere e basta è meraviglioso, come diceva 

Amalia, perchè ci si sente liberi e non si temono nemici! Ridendo anzi è 

come se ci si ponesse di fronte ai malvagi con uno spirito invincibile. 

Chissà che la risata non sia nata proprio per tale fine! Darwin non mi 

pare che avesse affrontato il tema.  

 -Il malvagio- disse ancora Amalia,- secondo me vuole essere divorato 

dal buono. 

 -Che intendi dire?- domandai con un certo orgasmo e affanno. 

 -Che quando una persona cattiva ti ingiuria per strada e tu non gli hai 

mai fatto niente ti viene il desiderio di mangiartelo vivo. 

 -La cosa è interessantissima- fece Adams, con quel tono serioso che gli 

inglesi danno alle faccende meno serie, se gli sembrano degne di essere 

prese in considerazione.  



 Era interessante sì, infatti, l'intervento di Adams mi fece notare. 

Ricordavo un libro di de Balzac, "I divoranti", il cui titolo mi aveva 

sconvolto, come se quell'autore fosse riuscito a toccare un tasto, sia pure 

senza rendersene del tutto conto, che  noi tutti teniamo eternamente 

nascosto nell'intimo, senza sfiorarlo nemmeno. La cosa era talmente 

interessante, anzi, e spaventosa che rapidamente cambiammo discorso, 

non ricordo chi fu a mutar l'argomento. Ma, prima che il pranzo finisse, 

doveva ancora venire il colpo di scena più grande, che riguardava la mia 

inchiesta e tutta la mia vita. Entrambe, inchiesta e esistenza, sembrarono 

dopo quel momento più luminose e avventurose e spietate. Fu la solita 

Amalia, di cui temevo di cominciare a innamorarmi, con somma 

vergogna, dato che ero vedovo da soli sei mesi, che disse: 

 -La lingua che si vede in alcune raffigurazioni della Medusa, mentre la 

protrude all'esterno, ma si vede anche in divinità cattive di altri popoli, 

che significato ha, Dario, ci hai mai pensato? 

 -In effetti, no!  

 -Nemmeno io,- disse Bellazzi.- Come ti vengono alla mente questi 

dettagli macabri, Amalia? Non so cosa hai in quella testa, mentre 

mangiamo, poi...! 

 Ma né a Bellazzi né agli altri venne in mente di domandarsi perchè mai 

accennare alla lingua dovesse risultare un particolare macabro. E io 

stesso solo per pochi minuti continuai a rimuginare sulla domanda di 

Amalia, sempre vicina al proprio sentire, come accade a un autentico 

filosofo, e la successiva reazione del padre. Anzi di tutti, perché di 

nuovo rapidamente la conversazione fu diretta altrove. Cosa significava 

quella domanda? Non sarei riuscito mai a rispondere dato che la risposta 

mi riempiva di angoscia. Cosa c'era dietro tutto ciò? Che bel filosofo 

dell'accidenti ero, se non avevo il coraggio di pormi domande tanto 

semplici e sensate? Ma non riuscivo... Dovranno occuparsi altri, di tali 

cose, non io, non ora, non noialtri. Tocca a voi che ci seguirete, passo 

passo, questa è la storia degli uomini. Ombre che a noi sembrano 



invincibili... ad altri appariranno ridicole perché in mezzo ci saranno 

stati altri esseri umani che le avranno affrontate e vinte, per sé e per 

tutti. Questa sconfitta mi fece comprendere all'istante, mentre si 

aprivano le sfogliate che la domestica aveva condotto in tavola, che la 

mia inchiesta non poteva essere completa. Non avrei mai potuto 

personalmente arrivare al fondo della verità. Perché mia moglie era stata 

uccisa? Perché? Cosa faceva scattare nell'anima dei vili il desiderio del 

male? Non avrei probabilmente trovato la risposta definitiva, quella 

ultima, che sta sul fondo della nostra povera coscienza, ma diamine mi 

ci sarei avvicinato il più possibile, come uno speleologo si accosta al 

bordo del vulcano dove nessuno è mai andato. Importa poco, a ben 

vedere, a lui che poi altri si caleranno persino dentro! Anzi è ugualmente 

fiero della propria fatica. Senza di lui e il suo rischio gli altri non 

avrebbero potuto procedere oltre. Gli uomini in gamba ragionano così e 

continueranno a farlo fino alla fine del tempo. Gli uomini senza onore 

non vogliono sapere, odiano la filosofia, anche se sovente tentano di 

ammantarsi col titolo di "filosofi". Anche oggi, in questo nostro 

formidabile Ottocento, quante voce stridule, querule eppure piene di sé, 

senza dubbi, che affrontano tematiche di cui non sono degni, 

ridicolizzando Socrate, pretendendo di dimostrare l'esistenza di Dio in 

virtù dell'acume di chi li ascolta, e chi non ha acume non è degno di 

ascoltarli; patetici. Ed è patetico che a tali pagliacciate si dia importanza, 

li si citi, li si studi, si imponga ai giovani di citarli e studiarli. 

L'ignoranza che sovente guida i passi di intere nazioni e società, sovente 

all'avanguardia del mondo, è disperante se non fosse comica. Ma 

passerà. La filosofia trova sempre la sua strada autentica, le sue voci 

sincere e semplici, per i tromboni, i pretenziosi, gli sciocchi convinti di 

essere le menti più sublimi del creato, i buoni a nulla che si riempiono la 

bocca di nomi e frasi che gli vengono da una cultura sterminata e arida, 

per costoro che sono il peso che la buona scienza deve tollerare e 

tollerandoli, reggendoli in groppa, con pazienza, continuare a cercare, 



bisogna avere pietà. Fanno una vita infelicissima e che desiderino far 

vivere altrettanto infelicissime vite ai loro simili deve essere perdonato. 

Sono stupidi. Amalia aveva disegnato qualcosa su un foglio di carta e la 

moglie di Adams, che le sedeva accanto, lo prese esclamando: 

 -Dio mio, che orrore! 

 Il foglio circolò, tra risatine e commenti. Quella bella lenza aveva 

ritratto una Medusa con la lingua penzoloni. Adams commentò: 

 -Su diversi vasi dell'età arcaica è ritratta una simile Medusa. Viene 

quasi da pensare che la lingua penzoloni sia una componente della 

religione ancora ai primordi. Poi, forse, con l'acquisizione della ragione, 

di tali spaventosi dettagli si fa a meno, li si riconosce per malvagi.  

 -Perchè lo ritieni malvagio, Charles?- domandai. 

 -Perchè... Perchè... Perchè fa pensare a qualcuno che potrebbe divorarti 

vivo! 

 -E' così- esclamò  Amalia trionfante,- è proprio così, ma perchè fa 

pensare ciò? 

 Nessuno seppe rispondere e l'argomento venne rapidamente modificato 

mentre la madre che era assai gelosa di Amalia le dava uno sguardo 

terribile. In effetti quel suo disegno era stato al limite del cattivo gusto. 

Ma di nuovo, perché? Aveva ritratto qualcosa di artistico a suo modo, 

immortalato dalla numerosa iconografia a noi rimasta degli elleni. Forse 

Amalia a istinto sentiva che quella figura, la Medusa, ben rappresentava 

il male che aleggiava per l'isola.  

 -Giulio- domandai a Bellazzi,- mi occorre una tua introduzione per un 

qualche anatomopatologo. Vorrei fargli fare un'autopsia. Avevo pensato 

a Valeriana. Cosa pensi? 

 -Non sono in rapporti così stretti con lui, Dario. Potrei arrivarci ma 

perchè non ci affidiamo a Colombino? Non è anatomopatologo, è 

istiologo ma è bravissimo e ha il grande dono di trovarsi nell'isola, per le 

cure. Alloggia all'Albergo Scantone. 



 -Dio mio!- proruppi.- E' vero? Ma allora dobbiamo andare subito da 

lui, Giulio! Ti prego, ti scongiuro, dobbiamo persuaderlo a fare 

l'autopsia, al più presto, magari stasera stessa!  

 -Ma è domenica, e poi hai l'autorizzazione del giudice? 

 -No, ma la otterrò! 

 -Se vuoi- si intromise Adams,- Roy Smith, l'avvocato, che alloggia per 

tutta l'estate nell'isola, è amico del pretore Fardella... 

 -No, grazie, Charles; non scherziamo; il giudice deve darmi 

l'autorizzazione solo perchè è suo dovere! 

 Ero talmente convinto che il giudice non avrebbe creato impicci 

stavolta che di sicuro così sarebbe stato; un uomo da poco sa però 

valutare bene quando chi ha di fronte è deciso a non fargliela passar 

liscia, se fa lo scaltro! Il giudice quel mattino mi aveva trattato uno 

straccio, pazienza, ci ero abituato, tra questa gente, ma se avesse tentato 

di far finta di nulla, nonostante il referto in possesso del geologo, 

riguardo all'arsenicato di piombo, lo avrei rovinato!  

 Decidemmo che saremmo partiti in capo a un'ora, con il calesse di 

Bellazzi. Io feci un salto da Mario Pastone. L'indirizzo me l'aveva dato il 

solito Giulio. In paese, come medico e intellettuale, conosceva tutti o 

quasi.  

 Costui era un bel giovane, dal viso abbastanza decente. Mi accolse 

infatti con una certa cortesia, rispose al "Buon pomeriggio" e mi chiese 

cosa desiderassi. 

 -Sono un poliziotto, indago sulla morte di quella donna che  cadde sul 

terreno sottostante, in località Fiazza, sei mesi fa. Era mia moglie, tra 

l'altro. Il terreno appartiene agli Arcani. So che voi eravate fidanzato 

con Restituta, potete spiegarmi perchè vi lasciaste? 

 -Non mi sembra che siano faccende che riguardano la polizia- rispose 

con un certo revereziale timore, e infatti subito aggiunse:-ma non vedo 

nulla di male a dirlo. Restituta è una bravissima giovane ma la famiglia 

non mi piace! Saprete certamente del suo tentativo di sfregiare Carla 



Iaccarino. In realtà voleva solo far credere che intendesse sfregiarla o di 

certo ci sarebbe riuscita; ma sono persuaso che non avrebbe mai 

commesso un atto talmente vandalico e barbaro se non fosse stata 

condizionata dal comportamento dei suoi familiari. 

 -Vi riferite al fatto che Enrico ha accoltellato un contadino? 

 -E che Letta ha avvelenato la madre; così si diceva.  

 -Dio mio, ma non è possibile! Non è un'assassina, me ne intendo! 

 -E allora tanto meglio. Ma la famiglia è nota per i suoi comportamenti 

sempre semisquinternati, da criminali. Gli episodi sono tanti...! 

 Passando per la piazza entrai dal geologo  Pastucci e lo sedussi con le 

chiacchiere finchè si persuase a affidarmi il suo prezioso certificato 

dell'università. Ma mi minacciò: 

 -Signore, ho la vostra parola che lo riavrò, e se non lo riavrò, l'inferno 

vi inghiotta...! 

 Poco dopo con Bellazzi e il mio pard, il novenne Filippo Ascarpa, 

filavamo al trotto verso il comune dal lato opposto. Vi giungemmo in 

un'ora, al commissariato ottenni il domicilio del giudice. Il giudice, di 

cui non intendo dire il nome, per rispetto verso questa onorevolissima e 

fondamentale categoria, si diede un mucchio di arie. Eravamo nel suo 

studio, non mi aveva naturalmente invitato a sedere, mentre egli si 

sparapanzava e continuava a fingere di non vedermi o quasi.  

 -Che noia, che noia! Sì, è una relazione del professore Ottaro di Napoli, 

e allora? Cosa dovremmo farne? Perchè diavolo dovrei autorizzare 

un'autopsia? Che noia, è insopportabile, anche la domenica vengono a 

seccarmi! Maria, tienimi in caldo il caffè! Che noia, cosa dovrei fare 

adesso? 

 Con gesto volgare sventolava il foglio, come se davanti a lui ci fosse un 

animale e non un essere umano. Pazienza, Dario, pazienza. Ero al limite 

però. Se con me fosse stato il  mio vecchio pard, Aldo Rizzo, giudice o 

non giudice si sarebbe beccato due paroline di quelle... Avrebbe calato 

le arie in un lampo. Aldo era un fenomeno, in queste cose. Ma era 



romano, conosceva il mondo della burocrazia assai meglio di me e 

sapeva su quali grimaldelli contare per farli diventare a tutti gli effetti le 

abiette gelatine che erano. Mi limitai a tacere. Capì che aria tirava. 

Sbuffando, ma con molta minore ansia di ingiuriare, prese un foglio e 

scrisse rapidamente. Poi rilesse, senza sbuffare, lo riscrisse. Rilesse di 

nuovo. Era preoccupato, come tutti i vili era mediocre in ogni cosa e 

temeva che io trovassi qualche errore nella maniera in cui l'autopsia 

veniva autorizzata. Non aveva del resto pratica, al riguardo. Ma andava 

benone. Lo ringraziai compitamente e salpai. 

 Mi accompagnò alla porta; la maniera indifferente in cui avevo assistito 

alle sue pagliacciate, fatte tutte al solo scopo di farmi sentire un niente, 

lo angustiava. Chissà che costui non mi tiri qualche brutto tiro in alta 

sede, doveva pensare nel suo cervellino.  

 -Buona sera, giudice,- lo salutai. 

 Si guardò bene ovviamente dal rispondere e fece il solito giro di parole. 

 -Eh, sì, sì. Eh, d'accordo.  

 Avevamo ancora un sacco di lavoro da fare, con i miei due amici. 

Andammo in albergo, contattammo Colombino, accettò subito. Era un 

vero scienziato, come quel giudice non era un bel nulla. Per l'intervento 

trottammo da un dottor Pilotta, che aveva lo studio in quei paraggi e la 

farmacia accanto. Diede il consenso. Con Filippo in calesse tornammo 

in commissariato mentre i tre medici preparavano il necessario; in 

farmacia non c'erano i reagenti che avrebbero più fatto comodo, ma 

l'istiologo sapeva il fatto suo e si arrangiò. Poco dopo rientravamo con il 

cadavere, scortati da un poliziotto a cavallo. Io e lui conducemmo la 

barella all'interno. Filippo rimase a giocare sulla spiaggia con un 

bastone che portava in equilibrio sulla mano. O ci provava. Diedero un 

camice anche a me, i miei  studi, che Bellazzi difese, mi autorizzavano. 

Di arsenicato ne trovammo tracce quasi impercettibili. Colombino a 

ogni modo mise il cervello in formaldeide contando di portarlo a Napoli 

nei prossimi giorni e farlo studiare da psichiatri e anatomopatologi; non 



era infatti in grado di dire con esattezza se vi fossero o meno lesioni 

gangliari. Il microscopio di Pilotta era rudimentale e al riguardo 

dovemmo fare solo congetture, studiando alcuni nervi, volontari, del 

simpatico e del parasimpatico, per tentare di individuare alterazioni nel 

tessuto. Colombino scosse la testa: 

 -Non vedo nulla che non vada, almeno a livello periferico. Ma qui, 

nella massa cerebrale, occorre l'occhio di uno specialista di malattie. 

Potrebbero esserci dei guasti, dopotutto. 

 Ma non sembrava persuaso. Riportammo, dopo averlo ricucito per 

bene, e io qui diedi il mio contributo, il cadavere in commissariato. I tre 

fratelli, che non avevo veduto, attendevano in una stanzina. Mi 

guardarono con odio, come se glielo avessi ammazzato una seconda 

volta.  

 -Signori, non indignatevi- cercai di spiegare.- Volevamo sapere se 

l'azione criminale del morto era stata determinata da un atto di volontà o 

da malattia, a causa di avvelenamento.  

 -E... come è andata?- chiese Letta. 

 -Non abbiamo niente di definitivo. Ci sono tracce minime di arsenicato 

ma allo stato attuale delle conoscenze scientifiche non si potrebbe dire 

se è sufficiente o meno per scatenare comportamenti aggressivi. 

 -Ma è assurdo- disse Restituta.- Perchè solo ora questo arsenicato 

dovrebbe cominciar a far danni? Sono secoli che si utilizzano quelle 

fonti. 

 -Pare, secondo il geologo, che qualche sommovimento interno abbia 

solo da qualche anno messo la falda in contatto con quel metallo.  

 -Possiamo portarcelo via?- domandò con i suoi soliti modi urbani 

Enrico. 

 -Dovete parlare col responsabile del commissariato. Ma credo di sì. 

 -Amen! 



 -Quell' "amen" venite a dirlo sulla tomba di mia moglie, Enrico Arcani, 

se avete il fegato! 

 -Certo che vengo- fece lui diventando viola. 

 Era colpevole. 

  

 

 

 

 

 

 

Capitolo 8 

 

 Sera di spari 

 

 Prima di tutto passai a trovare il mio amico geologo e gli restituii 

l'amato pezzo di carta. Quando gli spiegai che non c'era nulla di fatto e 

che l'arsenicato sembrava presente solo in tracce e nemmeno si era certi 

di ciò, rimase mortificato. Ma era abbastanza uomo per aggiungere: 

 -Meglio così. 

 -Ma levatemi una curiosità, Pastulli- feci,- come vi è venuto in mente di 

controllare la quantità di arsenicato nell'acqua? 

 -Non lo vedete allora quali soggetti ci circondano? Quando ho letto 

quel libro che vi ho mostrato stamani, secondo cui l'arsenicato potrebbe 

essere la causa... di segni di follia, che condurrebbe a vere e proprie crisi 

di aggressività verso chicchessia, ho ricordato che questa sostanza è 

presente in natura e mi è venuto il terribile dubbio che fosse nell'acqua 

che tutti qui bevono. 

 -Ma appunto, Pastulli- obiettai,- tutti la bevono, compreso voi e io 

stesso. Uso l'acqua piovana ma ogni volta che sono in paese non lesino 

certo sui bicchieri.  



 -Ma studiate medicina, Cardone, accidentaccio e sapete che una piccola 

quantità fa un piccolo danno; pure io uso l'acqua della cisterna e non 

quella delle fontane. Ad ogni modo parliamo di nulla, se l'istiologo nega 

o quasi la presenza di arsenicato di piombo nel cranio dei malvagi 

stiamo perdendo tempo. 

 -Non è detto, il professore vuole attendere il parere di specialisti. Forse 

può darsi che la vostra ipotesi abbia solide basi. 

 -"Forse", "può darsi"... Bah. 

 Raggiunsi i miei amici da Bellazzi. Erano le otto di sera. Giravo... con 

tutte le precauzioni possibili, non mi staccavo dal fucile e ritenevo 

comunque che i due morti di quella mattina lì in paese e il morto su in 

montagna, all'alba, dovessero tenere a freno le smanie più assassine. Mi 

sbagliavo di grosso. Erano pazzi, pazzi. Pazzi! Adams e signora erano 

andati via, Filippo stava prendendo il latte e gli domandai se poteva 

radunare i suoi amici. Sapevo che a quell'ora facevano ancora un po' di 

danni nel cortile dinanzi alla chiesa, era tutt'ora estate e i genitori 

tolleravano che i bambini rimanessero a giocare fino alle nove e passa. 

Quei bambini li avevo visti sovente, Filippo li aveva salutati mentre 

tornavamo col calesse e mi parevano ragazzini in gamba. Gli avevo 

chiesto i nomi di due o tre e dalla risposta mi era parso di comprendere 

che fossero suoi amici. Aveva confermato. Erano i più onesti e in 

gamba. Subito schizzò a chiamarli, gli dissi di uscire dal giardino e 

attraversare il terreno contiguo che apparteneva al padre della Bellazzi. 

Così non avrebbe rischiato di farsi acciuffare dalla madre, pensavo. E 

credo che lo pensasse anche lui. Tornò due minuti dopo assieme a tre 

giovanotti sui nove anni, Michele, Alberto e Gianluigi. Gli feci questo 

discorso, in piedi dinanzi a loro come un generale dinanzi all'armata. 

 -Uomini, avete visi che mi garbano. So di potermi fidare di voi, non 

sareste mai complici di azioni brutte. E del resto chi si fa complice di 

azioni brutte diventa un vigliacco. Si rovina. E voi non credo che 

intendete rovinarvi.  



 -"Intendete"?- chiese Alberto. 

 -Scusa la parola difficile. Non credo che volete sentirvi dei vigliacchi. 

 -Ah, no. 

 -No, no. 

 -Che dobbiamo fare?- domandò Gianluigi che era il più duro. 

 -Dovete riportarmi qualunque notizia di fatto criminoso di cui sentite 

parlare. 

 -Anche... in famiglia?- 

 -Sì, Gianluigi. Hai avuto modo di sentire qualcosa di brutto, nella tua 

casa? 

 -No, però so che Filippo ha sentito cose brutte e perciò ora vive con 

voi. 

 -E' così. Bisogna che in paese una parte sana rimanga. Voglio dire, 

bisogna che alcuni restino persone buone. Capite? 

 Annuirono spaventati. Ma erano anche risoluti. L'esempio di Filippo 

che ammiravano e aveva avuto il coraggio di mollare la famiglia per 

venire a fare la guerra con un lupo solitario li affascinava. Non volli 

aggiungere altro, o si convincevano con poche parole o non c'era niente 

da aggiungere, diamine.  

 -E allora, per cominciare, avete mai udito parlare di vasi o metalli o 

monete antiche trovate? 

 Era una domanda difficile, se i genitori o i parenti erano coinvolti nel 

possesso di reperti abusivamente scavati era più probabile che negassero 

che il contrario. Ma poteva darsi che avessero sentito qualcosa e che le 

loro famiglie non avessero a che vedere con la  faccenda.  

 Ma scossero tutti la testa. Domandai: 

 -Gianluigi, come ti trattano i tuoi? 

 -Bene! Bene, papà mi fa lavorare e ogni tanto mi prende a cinghiate, 

ma va bene così! Mamma nemmeno mi vede, abbiamo altri due in 

famiglia, due fratelli più piccoli, e lei li preferisce, suppongo. 

 -E tu Michele, cosa mi dici, come sei trattato dai genitori? 



 Michele, un piccoletto dal viso sveglio e limpido, alzò le spalle. Era un 

discorso esauriente. 

 -E tu, Alberto, cosa mi dici, sei contento di come ti trattano? 

 -No! Non mi trattano con giustizia, non faccio niente e stanno sempre a 

punirmi!  

 -Bene- commentai,- andate a dormire adesso. Seguite la stessa strada 

per cui siete arrivate qui. E non dite a nessuno della vostra missione. 

 -Non è una missione- disse Gianluigi freddamente.- Non siamo così 

stupidi, vi aiutiamo e basta. 

 Diavolo, questi mi combinavano come volevano. Appena partiti 

mangiai un po' di lattuga e cipolla con Bellazzi e stavo per andare a 

letto, di nuovo ospite con il mio pard di quel carissimo dottore e della 

sua bella signora, quando arrivò il maresciallo. 

 -Rita Ascarpa pretende che il bambino sia consegnato a lei. Sono 

venuto a prenderlo. So che il padre è coinvolto in una brutta storia, ma 

la madre è la madre.  

 -Non intendo consegliarglielo, maresciallo. E poichè sono un pubblico 

ufficiale a riguardo decido io, tanto più che la cosa è strettamente 

connessa con un'inchiesta a cui lavoro. 

 -Mi mettete in una brutta situazione. 

 -Maresciallo, avete visto l'occhio nero? L'ha preso a bastonate e ha 

minacciato di ammazzarlo, perché aveva scoperto dove sono i vasi 

trafugati. O se è per un'altra ragione,... che arriva a spaventare così tanto 

il figlio, rimane una persona pericolosa. Se al bambino accade qualcosa 

la pagherete. 

 -Maledizione!  

 Il maresciallo salutò e uscì. Ma venne allora Rita Ascarpa in persona. 

 -Dottore, se mio figlio rimane in questa casa vi denuncio per 

rapimento. Mi dispiace per vostra moglie che non c'entra nulla ma 

rivoglio indietro Filippo.  

 -Avete minacciato di ucciderlo- dissi io. 



 -Avessi anche puntato uno schioppo contro la sua faccia, comando io, è 

mio figlio! 

 -Non vi consegno il bambino, e abbassate la voce. Sta dormendo. 

 -Vi denuncerò, tutti e due, e vi pentirete di aver levato un bambino alla 

madre. La legge non scherza su questi fatti. Lo sapete. 

 -Perchè non lo lasciate stare? E' spaventato, non lo capite? Cosa 

pretendete, cosa temete? Ha veduto quei maledetti vasi, ebbene, è una 

ragione sufficiente per terrorizzarlo? Minacciarlo addirittura di morte! 

Perchè? Cosa vi passa per il capo? Datemi una risposta  esauriente e ne 

riparliamo. 

 -Ah, se vi spiego esaurientemente perchè voglio ammazzare mio figlio 

voi me lo consegnate? 

 Quella donna aveva un carattere terribilmente forte. Era spiritosa 

oltretutto. Non aveva cervello, come tutti gli aggressivi, ovviamente, ma 

la personalità le permetteva di sostituire una certa avvedutezza 

all'intelligenza. 

 -Non intendo ammazzarlo, non dite sciocchezze. Come potrei 

ammazzare mio figlio? Credete davvero a una cosa simile? 

 -Credo che in un momento di follia, come l'avete colpito una volta 

sull'occhio con un bastone, potreste ucciderlo, sì. Ormai in questo paese, 

in quest'isola, mi aspetto di tutto! Ho visto troppi momenti di demenza 

improvvisi per stare tranquillo affidando il mio unico compagno di 

avventure a una possibile assassina. Scusate, non intendo mortificarvi, 

ma vostro marito ha tentato di uccidermi e voi avete profferito frasi 

inconcepibili rivolta al sangue del vostro sangue.  

 -Ah, è il vostro unico compagno di avventure- fece lei sorridendo. 

Pareva che sotto sotto l'istinto materno e l'orgoglio di avere un pargolo 

svelto potessero tenere a distanza gli altri istinti animaleschi. Ma come 

fidarsi? Impossibile! Capì che non avrei ceduto mai e poi mai. Con 

improvvisa freddezza, che rispettai, si levò e detto "Buonanotte" uscì.  



 Stavamo tutti dormendo, almeno dormivamo io e Filippo che 

dividevamo la cameretta con due materassi a terra, quando udii 

qualcuno gridare. Era Assunta, la figlia minore. Presi la pistola che 

tenevo sotto il cuscino e mi alzai. Filippo continuava a dormire,... senza 

fare rumore, al buio, socchiusi tenendomi contro il muro, poteva infatti 

essere una trappola. Lo era. Una scarica di pallini irruppe nello studiolo 

dove alloggiavamo. Filippo per fortuna dormiva a ridosso del muro e di 

certo non poteva essere stato ferito, ma non sapevo che fare, lì fuori 

dovevano essere più d'uno e c'erano altre scariche che mi attendevano al 

varco. Assunta piangeva, evidentemente tenuta stretta da qualcuno. Mi 

sarebbe servito una copertura minima, accidenti. Filippo domandò: 

 -Cosa accade? 

 Aveva la voce tranquilla che hanno a volte i bambini in zone di guerra, 

quando sono abituati a considerare la propria morte un fatto che può 

capitare quotidianamente.  

 -Alzati, prendi la mia scarpa e quando io spalanco del tutto la porta 

buttala fuori, nella luce. -Infatti nella veranda dove erano in attesa i 

sicari con la povera Assunta giungeva il fioco chiarore delle stelle.  

 Così facemmo, Filippo sbagliò la mira, ma gli dissi di lanciare la 

seconda. Stavolta ci riuscì. Un secondo e un terzo sparo 

accompagnarono il ruzzolare dello scarpone all'esterno. Non credevo 

che Assunta corresse pericoli, ma certamente se fossi uscito e avessi 

risposto al fuoco le probabilità che rimanesse colpita da un mio tiro 

erano alte. Speravo che si innervosissero per la loro impotenza e 

filassero. Era una situazione terribile. Mi auguravo che gli altri di casa 

avessero il buon senso di rimanere bloccati nelle loro stanze. Non 

sapevo come fossero entrati, ma nell'isola non c'era l'abitudine a serrare 

le porte, dal giardino o anche dal portone principale per chi volesse era 

un gioco da ragazzi introdursi in una casa qualunque. Non c'erano ladri, 

solo assassini. Dovevano essere però conoscenti, o non si spiegava come 

avessero potuto catturare così facilmente Assunta; era indispensabile 



pensare che conoscessero la sua camera. Era molto più giovane di 

Amalia e le due dormivano in stanze diverse. La poverina doveva 

avergli indicato la mia camera. Ora la ragazza non si udiva più, o meglio 

si udiva il suo naso che tirava su cercando di respirare tra il muco che il 

pianto suscitava; le tenevano la mano sulla bocca.  

 -Butta anche le tue scarpe- mormorai a Filippo. 

 Eseguì.  

 Ci furono altri due spari. Erano nervosissimi. Sapevano chi ero e che 

stavano rischiando la vita.  

 -Che volete?- domandai con calma. 

 -Uccidere te e il ragazzino. 

 -Cosa vi ha fatto il ragazzino? 

 -Non ci piace. 

 A Filippo domandai: 

 -Li conosci? 

 -Sì- fece,- sono dei parenti che vivono dietro casa nostra, Emanuele e 

Angelo Telese. Sono cattivi cattivi.  

 Le voci infatti avevano avuto una differente origine, avevano parlato in 

due.  

 -Uscite fuori e facciamola finita- disse una terza voce. 

 -Questo è il terzo fratello, Sandro.  

 -Bene, bravo, rimani vigile e calmo come un vero combattente. 

 Quelli fuori arrivarono infine al limite della sopportazione. La paura li 

prese e scapparono via, Assunta disse: 

 -Sono andati via! 

 Uscii e le pigliai le mani. 

 -Stai bene? 

 -Sto bene, sto bene.  

 -Chiama tua madre e gli altri, io inseguo quei vigliacchi! 

 Raggiunsi in due balzi il giardino e vidi i tre uscire dal cancelletto. Si 

dileguarono verso il porto ma ero un segugio con i controfiocchi e se 



pensavano di seminarmi erano pazzi veramente. Rimasi in assoluto 

silenzio e udii l'eco dei loro passi terrorizzati. Nessuno si affacciava, gli 

spari dovevano pur averli sentiti ma i morti di quella giornata avevano 

reso i paesani prudentissimi. Tagliai verso la spiaggia e scorsi i tre che si 

allontanavano con passo più calmo, convinti di avermi lasciato dietro. 

All'altezza del pontile sbucai dal buio e gli puntai contro il Whinchester.

 -Sorpresa! 

 Uno dei tre indietreggiò e cascò in acqua. Gli altri due  urlavano: 

 -Non mi uccidere, non mi uccidere! -E cose simili. Così non udimmo 

quel disgraziato in mare che sicuramente stava chiedendo aiuto. Non 

sapeva nuotare e quando ebbi legato i polsi ai due farabutti che 

continuavano a starnazzare convinti che li avrei accoppati da un 

momento all'altro, mi accorsi che il terzo era annegato! Lo afferrai per i 

capelli, tirandolo sotto il bordo del pontile e lo issai su. Non si vedeva 

nessuno. Era il momento di approfittarne. Legai i piedi a uno dei due, lo 

imbavagliai e gli dissi: 

 -Fa' la guarda a tuo fratello morto. Noi ci allontaniamo un po' per 

parlare. -E condussi il terzo, che sembrava il più piccolo, verso il muro 

del pontile a una ventina di metri. 

 -Come ti chiami?- gli domandai. 

 -Sandro Telese, signora guardia. Non mi uccidete, fatelo per carità! 

 -Se hai tanta paura perchè diavolo sei entrato in casa di Bellazzi? 

 -Sembrava facile... Invece voi non siete uscito dalla stanza come ci 

aveva detto il sindaco... 

 -Il sindaco Andrea Salzano è lo geniale stratega di questa geniale 

offensiva? Bene, dovrò complimentarmi con lui, soldati più scialbi non 

poteva trovarne. Non avete visto che ho buttato fuori delle scarpe? 

 Cercavo di distrarlo dal pensiero del fratello morto e giocando su una 

presunta amichevolezza condurlo a confidarsi ulteriormente. 



 -Era buio, io poi mantenevo la ragazza. Sono amico suo, sono entrato 

diverse volte in casa con mia madre. Avevo il fazzoletto, speriamo che 

non mi ha riconosciuto, sai che figuraccia! 

 -Quanto ti hanno dato? 

 -Niente, lo facciamo per il piacere di commettere un delitto. Voi non 

piacete a nessuno, nemmeno il ragazzino, e ammazzarvi sembrava 

facile. 

 Mi mancava il fiato. Avevo avuto a che fare con delinquenti di ogni 

risma e genere, ma era la prima volta che sentivo una dichiarazione 

simile. Persino i maniaci cercavano sempre di giustificare le loro azioni. 

L'odio di costoro per me doveva davvero allucinarli.  

 -Ma capisco che io debba morire, ho indagato sulla morte di mia 

moglie e fatto un subbuglio, quelli che l'hanno uccisa hanno compreso 

che il cappio si sta stringendo attorno al loro collo, ma Filippo cosa 

c'entra? Ha solo veduto dei vasi... 

 -La madre vuole che lo ammazziamo. A noi non è mai piaciuto.  

 -Cosa... cosa avete trovato? La città ellenica? Il forno? Un'officina di 

oreficeria? 

 -Molto di più; non potete immaginare, signora guardia.  

 -No, davvero. Che diavolo sarà mai, la tomba di un principe? 

 Ma il povero cialtrone si era di colpo reso conto che aveva parlato 

troppo; fissava infatti incredulo adesso, girandosi sopra la spalla, il 

cadavere del fratello accanto all'altro impacchettato. Lo riportai indietro 

e presi in consegna Emanuele, avevo infatti appurato che il morto si 

chiamava Angelo.  

 Ma questi, che era il maggiore, prese subito a sputarmi addosso per 

farsi coraggio e a strepitare che egli non avrebbe detto nulla. Desiderava 

essere picchiato e allora lo accompagnai da quell'altro e tenendoli in fila, 

abbandonato per il momento il cadavere, li condussi dai carabinieri. Fu 

mandato a svegliare il maresciallo, che stava a casa sua, pochi minuti 

dopo tutti e quattro i carabinieri di stanza in quel grosso paese erano in 



caserma. Feci un rapporto, mentre due di loro andavano con un carretto 

a prelevare il defunto. Denunciai come mandanti il sindaco e Rita 

Ascarpa. Poi filai a dormire. Filippo già russava, lamentandosi nel 

sonno. Bellazzi mi disse: 

 -Avevo capito che non dovevamo uscire. 

 -Grazie a Dio. Sarebbe stata una strage. 

 Ma la moglie purtroppo, alla luce della lampada, lo guardava con 

freddezza. Si sarebbe aspettata probabilmente che il povero medico 

uscisse a mani nude per affrontare tre assassini che avevano messo le 

grinfie addosso alla figlia. Amalia prese con gentilezza i polsi del padre. 

 -Sei stato forte. Ci hai salvate.  

 -Mi dispiace- dissi io,- è colpa della mia presenza qui, tutto questo 

subbuglio. 

 -Non dire sciocchezze- mi redarguì Giulio.- E' come se ospitassi uno 

affetto da una malattia contagiosa e me la prendessi con lui se becco il 

raffredore. Sono un medico, figliolo, non un venditore di profumi. 

 Questa semplice frase parve aprire gli  occhi alla signora. Tenendo 

sempre sotto braccio Assunta afferrò il marito e rientrarono nelle loro 

camere. Amalia mi guardava stringendo una nocca tra i denti. 

 -E' tutto finito. 

 -Non è tutto finito- rispose gentilmente.- Continuano a tentare di 

ucciderti. Ho sentito, vogliono uccidere anche il bambino. Che scemi, 

come pensavano che non li avremmo riconosciuti? 

 -Se restavano zitti non li avreste riconosciuti, sta' sicura. E' impossibile 

distinguere un aggressore mascherato, fosse anche tuo fratello, nella 

tensione. Ma erano spaventati e quando gli ho fatto la domanda hanno 

risposto. Non capivano più nulla. Non avere paura adesso, vai a dormire, 

Amalia. 

 -Buonanotte. 

 -Buonanotte. 



 Al mattino ero in formissima, feci un'abbondante colazione con una 

frisella, pomodoro e aglio..., e mi preparai ad affrontare la giornata, 

l'ultima di quella inchiesta che riassunse la mia vita. A colazione 

Bellazzi mi chiarì i dettagli, Assunta aveva la febbre, Filippo aveva 

urlato più volte nel sonno. 

 -Hanno preso Assunta, quando lei ha gridato io e la madre siamo corsi 

alla porta, abbiamo intravisto le ombre, capito che erano assassini e in 

quell'istante tu hai socchiuso il tuo uscio e hanno sparato il primo colpo.  

 Filippo era in buona condizione di spirito, al risveglio. Attesi che 

prendesse il latte, nel frattempo avevo fatto un salto dal maresciallo a 

sentire le novità, non c'era niente di interessante, il sindaco interrogato 

aveva fatto lo scemo innocente,  e gli dissi:  

 -Pard, ho bisogno dell'aiuto dei tuoi amici. 

 -Dario, non sono propriamente miei amici, quei tre, sì, sono miei amici, 

ma insieme a altri. Con quelli non ho moltissima confidenza, tranne che 

con Michele.  

 Io avevo scelto nel folto gruppo di ragazzini quei tre che mi 

sembravano i più adatti e avevo espressamente domandato al mio socio 

di selezionarli e dire solo a loro di raggiungermi.  

 -Non ha importanza, Filippo. Sono giovanotti a modo e possiamo senza 

dubbio contare su di loro. -Almeno lo speravo.  

 -Però mi farebbe piacere se diventassimo tutti e quattro amici. 

Gianluigi è forte, eh? 

 -Siete forti tutti. Ascolta...- E gli dissi il mio piano. La scuola non 

aveva ancora aperto, per fortuna.  

 Poichè non mi fidavo ormai a mandarlo fuori di lì, mi feci spiegare 

dove abitava Antonio, per buona sorte lo trovai già in cortile. Lo 

chiamai e gli domandai di andare a prelevare anche Gianluigi e Alberto.  

 Poco dopo la truppa al completo era al mio cospetto nello studio di 

Bellazzi. Avevo già l'approvazione di Filippo, al mio piano, e non fu 



difficile convincere gli altri tre bambini. Non c'erano rischi, per loro. Ci 

mettemmo in azione. 

 Un'ora dopo ero a casa degli Arcani. Dormivano ancora e dovetti 

attendere che si svegliassero e mi raggiungessero in veranda, dove la 

domestica mi aveva portato il solito caffè. Furono le solite scene, da 

parte di Enrico e Letta; Restituta si comportava con più pudore. Avevo 

sempre più il  dubbio che quest'ultima e forse la stessa Letta non 

sapessero che i loro fratelli erano degli omicidi.  

 -Il paese sarà messo sotto assedio- dissi senza giri di parole.- Ormai i 

sicari si sprecano. Non si è mai visto un fatto simile, credete di poter 

giocare col fuoco? Per tutte queste pagliacciate verrà il momento della 

vendetta, il governo non tollera affatto che una propria comunità si 

imbarbarisca a questo punto. Verrà l'esercito, potete stare sicuri! -Ero 

furibondo e del resto quello che minacciavo era più che probabile 

accadesse, se non risolvevo la faccenda da solo.  

 -Voi non potete mettere tutti nello stesso fascio- disse indignata Letta.- 

Non sarebbe giusto! Ci sono stati tentativi di uccidervi, va bene, ma 

questo non significa che il  paese è fatto di assassini! 

 -Tanto meglio, signorina Letta. Allora aiutatemi a cernere. Perché, per 

quanto  mi riguarda, fin'ora ho visto aggressività ovunque. In voi stessa 

compresa! 

 Il viso le si contorse nella solita smorfia di odio. Senza dubbio 

l'aggressivo non voleva in nessuna maniera sentirsi dire che era tale. Il 

motivo mi resta ignoto. Con maggior dolcezza aggiunsi: 

 -Vedete? Nessuno intende aiutarmi e per me, che conduco le indagini 

su un delitto già compiuto, diventa difficile restare distaccato e 

distinguere quelli che mi hanno in semplice uggia e coloro che vogliono 

vedermi morto. 

 -Ma permettete, signor Cardone, permettete e non vi indignate; ma 

potete essere sicuro che vostra moglie non sia stata uccisa, permettete, 

permettete, da un amante? 



 Era la prima volta in sei mesi che una tale ipotesi veniva formulata. 

Ovviamente se avessi indagato sulla morte di un'altra moglie sarebbe 

stata una delle prime, la seconda per esattezza, quella subito dopo 

l'ipotesi che fosse stata assassinata dal proprio marito. Sapevo che un tal 

sospetto poteva venire a qualcuno ma certo com'ero dell'amore di quella 

dolcissima giovane non mi curai di rispondere con precisione. 

 -Sono sicuro. Ma vedo con piacere, signorina Letta, che adesso 

riconoscete che un delitto è stato commesso. 

 -Andate dichiarando la cosa con tale sicumera..., tutti dicono che 

eravate un celebre poliziotto... Eccetera! A questo punto bisogna darvi 

atto che non dovreste parlare a vanvera! Del resto effettivamente era 

difficile cascar giù, il sentiero è largo, a meno che uno non si buttasse 

apposta. Avete pensato anche a questo? 

 Nemmeno mi curai di rispondere.  

 -Mia moglie è stata assassinata dai vostri due fratelli, signorina Letta. 

Credo che Enrico fosse dabbasso a scavare non so che e Luigi sia 

sbucato dal sentiero, veniva probabilmente dal paese, ha visto mia 

moglie immobile a guardare o qualcosa del genere e preso da una crisi 

di follia l'ha spinta.  

 Enrico prese a tremare dalla testa ai piedi. La maniera drastica, priva di 

ogni minimo dubbio, in cui per la prima volta avevo messo giù la 

faccenda lo annientava quasi. Restituta, con occhi spalancati così, 

guardava un punto imprecisato tra me e il fratello, non osando 

direttamente guardare quest'ultimo.  

 -Basta... basta una crisi di follia... per assassinare una persona?- 

domandò farfugliando Enrico. 

 -Basta. Purtroppo basta. E in quest'isola mi  pare che di crisi di follia ne 

accadano sovente. Cosa stavate scavando? Chi vi aveva messo in testa 

che nel vostro terreno potessero esserci monete d'oro? Di chi avevate 

paura, del governo che vuole impiantare un parco archeologico o di 

vostra zia? Dopotutto mamomettevate una proprietà che apparteneva 



pure a lei. Quel terreno è stato svangato, rimosso, scavato per 

generazioni, Enrico; come mai potevate credere di trovare d'improvviso 

reperti  sfuggiti a tanti prima di voi? 

 -Non so di che parlate. Siete un chiacchierone, aprite la bocca per fare 

aria!  

 -Il sindaco cosa c'entra? Vi avverto che c'è una denuncia a suo carico, 

ha tentato di farmi assassinare, stanotte, ma forse già lo sapete, sì vedo 

dalle vostre facce che è così, anche voi signorina Restituta sapevate. 

Anche voi avete a che fare con questa bellissimo complotto?  

 -No... Non ho a che farci. Ho perso una volta la testa, ho finto di voler 

sfregiare quella donna, ma non sono una criminale. O non lo sono fino 

in fondo. 

 -Sono contento di sentirvelo dire. Non siete una donna cattiva, e 

nemmeno voi, Letta. Ma i vostri fratelli sì. Luigi in particolare, mi 

dispiace infierire, ma vi ricordo che una prima volta ha deciso lì per lì di 

spararmi qui, in questa casa, dinanzi a voi! Chi ha a che vedere con 

questa brutta storia, Restituta? Letta? Enrico? A voi, Enrico, non 

domando niente. Siete perduto. Se non eravate del tutto responsabile 

della morte di mia moglie, cosa che è tutta da verificare, siete però 

coinvolto in questo inferno che state scatenando da un paio di giorni. 

Sapete che la madre di Filippo Ascarpa, Rita, ha chiesto ai tre sicari di 

stanotte di ucciderlo? 

 Restituta mise una mano sulla bocca. Letta fece spallucce. Enrico non 

battè ciglio, era proprio perduto. Guardai la terzultima. 

 -Letta, la cosa non vi fa né caldo né freddo? 

 -Non ci credo! 

 -Me l'ha detto Sandro Telese, uno dei tre! Perché doveva mentire, su 

una cosa tanto spaventosa? C'è una ventata di follia che ha afferrato 

quest'isola. Alcuni ne sono stati pigliati per intero, sragionano, ritengono 

i loro simili oggetti da scansare, con un piede, buttandoli dabbasso, ma 

anche gli altri sono impazziti e non si rendono più conto che l'assassinio 



è una mostruosità e chi ci arriva è un diavolo, un diavolo, sì, un diavolo 

sfuggito all'ade! 

 Enrico, con gli occhi protrusi, il viso gonfissimo, le labbra spesse e 

ripugnantissime, alzò le mani come per afferrarmi la gola. Non mi 

mossi, guardandolo appena, e con assoluta indifferenza. La crisi gli 

passò. Avevo già imparato questo piccolo trucco del mestiere che mi 

affretto a passare ai miei colleghi del futuro, nel caso non ne siano al 

corrente; il malvagio ha bisogno della vostra paura, per agire; se non 

mostrate alcun timore la sua carica di malignità si annichilisce come una 

vescica di aria calpestata si sgonfia a zero.  

 -Cosa c'è sotto? Cosa avete scoperto? Ho sentito che è qualcosa di più 

grosso e importante di una fornace o persino di una cittadina. Cosa è 

mai? Chi ne è a conoscenza? Enrico, parlate, liberatevi la coscienza, la 

verità verrà fuori comunque, vi renderete conto che già sta venendo a 

galla. Potete solamente aiutare voi stesso cantando.  

 -Io canto solo canzoni napoletane-disse quello sciocco. 

 -Ebbene- risi,- cantatemela in napoletano, con una qualunque melodia, 

la verità. 

 Letta e Restituta, grate per quel momento di scherzosità, ridacchiarono. 

Enrico pure parve vacillare, sperai che fossi giunto alla fine delle mie 

pene. Si ritrasse. 

 -Canto con accompagnamento di mandola, quando sono alla taverna e 

non ci sono visi odiosi intorno. 

 -Per questo avete ucciso mia moglie, perchè aveva un viso odioso? 

Perchè era troppo bella e onesta e vi faceva sentire due vermi quali 

siete? La vostra anima marcia e ambigua non sopportava di avere di 

fronte una tale pietra di paragone? Per questo Luigi le ha dato uno 

spintone? E' per questo, la vostra anima appare sul vostro viso 

ributtante. Siete un malvagio Enrico e finirete all'ergastolo. E sarà un 

ergastolo duro come per tutti i malvagi che assassinano senza ragione, 

gli altri delinquenti  non perdonano tali sciacallaggini! 



 -Io non ho ucciso nessuno! Non so niente di quello che armano il 

sindaco e gli altri della sua cricca! Non so niente di niente, dovete 

lasciarmi in pace! 

 -La vostra coscienza non vi lascerà in pace, Enrico. Per quanto siate 

corrotto... e vi illudiate di accantonare ogni canagliata magari 

commettendone un'altra... che vada a nascondere ai vostri occhi la 

precedente... il vostro corpo si disfarrà nel marciume e nella malattia e il 

vostro sonno sarà quello di un assassino. 

 Parlavo ormai in termini biblici, ma in quel momento credevo davvero 

quanto dicevo. Del resto che un'anima persa abbia un fisico sano mi 

pare grottesco pensarlo. Ritengo che i peccati agiscano sugli organi 

interni, sottoponendoli a una tensione costante, alterando il loro 

equilibrio chimico. D'altro canto non ho mai incontrato un malvagio che 

fosse sano. A volte arrivano a tarda età, è vero, ma come mummie 

fresche che non devi mai svolgere delle loro bende o il fetore ti stende. 

In quel momento i miei pards mostrarono di aver svolto a puntino i loro 

compiti. La domestica entrò di corsa, gridando: 

 -Hanno arrestato il sindaco! E non solo, ha denunciato mezzo paese e 

lo hanno lasciato andare!  

 -Ma cosa dici?- fece Enrico, incredulo e terrorizzato. 

 -Lo dicono tutti.  

 Io avevo spiegato ai bambini di esprimersi esattamente così: 

 -"Ho sentito che i carabinieri hanno prelevato il sindaco che ha fatto un 

sacco di nomi e lo hanno lasciato andare." 

 Era accaduto proprio questo, al mattino il maresciallo aveva fatto 

venire in caserma il primo cittadino che fingendo di cadere dalle nuvole 

se l'era ovviamente cavata spiattellando una serie di nomi a casaccio e 

non dicendo un bel nulla. "Il tale forse ha frainteso con il tal'altro, 

parlavo con Tizio a proposito di Caio e Sempronio avendo sentito da... 

eccetera." 



 Il terrore di chi vive sul chi va là forse avrebbe fatto il resto. I miei 

alleati, i bambini, non avevano mentito. E' la tensione nel delinquente 

che lo conduce alla sconfitta. Per questo il malvagio non può vincere, 

solo che abbia di fronte gli onesti. Questi  ultimi non hanno fretta, lui 

vive nel tormento e nell'attesa di essere pigliato, fino al punto di 

desiderarlo.  

 -Enrico- esclamò Restituta,- se hai qualcosa sulla coscienza tirala fuori! 

 -E' vero, Enrico- disse Letta.- Parla, fratellino, ti prego. Dopotutto... 

 Si bloccò, ebbi l'impressione che volesse dire: "Dopotutto, non sei tu 

l'assassino ma Luigi, che è morto." Quindi, se arguivo giusto, Letta 

sapeva cosa era accaduto! In tal caso forse Enrico si sarebbe persuaso a 

aprir bocca, l'autorizzazione a confessare dei familiari sovente è una 

molla potentissima.  

 -Voi siete due pazzoidi. Io non so niente. Ieri hai messo in testa a 

questo che cercavo monete d'oro, oggi lo convinci del tutto che sono 

implicato nella morte della moglie! 

 -Parla- insistè Letta,- non essere stupido. Parla, è la cosa più facile, non 

lo comprendi?  

  Quella parola, "implicato", stava a indicare che Enrico Arcani in 

passato avesse avuto guai con la giustizia. Dovevo parlare con il 

contadino che aveva pugnalato anni prima, non avevo ancora avuto 

modo di farlo. Ero veramente solo, non potevo spartirmi in venti. 

 -Perchè litigaste con quel vostro colono, pugnalandolo? 

 -Perchè mi derubava. Mi derubava su tutto, lo avevo avvertito, 

riavvertito, e alla fine ho perso la pazienza.  

 Salutai e uscii, per quanto riguardava Enrico Arcani il mio tentativo di 

farlo prendere dal panico era miseramente fallito. Ma le sorelle erano in 

subbuglio. Dovevo lasciar fare al tempo. Passai per casa di Bellazzi e 

insieme, dal giardino, raggiungemmo l'abitazione di suo suocero. 

Filippo era stato affidato a costui. Era al sicuro, lì. Gli raccomandai di 

non muoversi, ci saremmo visti più tardi e salii in montagna per recarmi 



in una delle campagne degli Arcani dove abitava Riccardo Bartino. La 

moglie mi indicò l'appezzamento che stava zappando. Lo raggiunsi e mi 

presentai. Come già immaginavo era un uomo onesto, dal viso rugoso e 

calmo, di chi lavora, gode di ciò che fa e se ne infischia degli invidiosi.  

 -Mi diede tre coltellate alla pancia, e mi sono salvato per miracolo. 

Dissero che si era trattato di una crisi di follia a causa di antichi litigi tra 

noi, ma non era vero. Non gli ho mai fatto nulla e non ho mai rubato, se 

vi ha raccontato questo. Era geloso perchè il sindaco mi aveva proposto 

di passare al suo servizio. 

 Mi pareva una spiegazione ingenua e presuntuosa, tipica del 

personaggio, ma continuai ad ascoltare. 

 -Il sindaco ha quella terrà là, vedete? quella che si estende fino alla 

solfatara. Gli ho sempre fatto innesti e altri favori. Gli ho anche 

costruito dei solai a lastrico battuto; nella sua proprietà ci sono grotte di 

pozzolana.  

 -Sono grotte antiche? 

 -Stanno lì- fece con un gesto che stava a indicare l'eternità. Le officine 

metallurgiche erano state individuate da Adams proprio sotto la solfatara 

e mi venne voglia di andare a dare un'occhiata a queste famose grotte. -

Il sindaco mi propose di diventare un suo colono, ne parlai con Enrico e 

il signore mi disse che se lasciavo la sua proprietà mi avrebbe 

denunciato per mancato rispetto del contratto. Litigammo e mi 

accoltellò. 

 -La sterpaia, quella dove è morta mia moglie, se capisco bene è la 

proprietà degli Arcani più vicino a quelle grotte... 

 -Sì, il resto delle proprietà è più a monte o nel comune vicino.   

 Scesi dall'altro lato della montagna, andai dal giudice e mi feci 

rilasciare un mandato di perquisizione per la terra del sindaco Salzano. 

Non sollevò  obiezioni, la notizia di quanto era accaduto durante la notte 

e del coinvolgimento del primo cittadino era già giunta, tramite postale, 



da quest'altro lato dell'isola. Afferrai al volo il postale al capolinea e 

scesi fuori la casa di Adams. 

 Di tali grotte non aveva mai inteso parlare. Volle accompagnarmi, cosa 

che mi fece grande piacere. Con il carro di un artigiano suo amico, 

condotto dal figlio di questi, venticinque minuti  dopo eravamo al paese 

di Salzano e entrai nel cortile del mio amico geologo, per cercarlo. Era 

brillo ma non ubriaco. Gli domandai se intendesse accompagnarci. 

Acconsentì.   

 

 

Capitolo 9 

 

 La meravigliosa scoperta 

 

 La maniera in cui un investigatore giunge alla conclusione di 

un'inchiesta può apparire brutalmente triviale, a un osservatore. Ma 

anche la maniera in cui  vi giunge un filosofo è se si vuole volgare anzi 

che no. Il poliziotto e il filosofo sono esseri umani. Vanno avanti per 

tentativi e i tentativi sovente sono privi di fascino per chi giudica 

dall'esterno. Alla fine del Medio Evo quando la scienza moderna 

cominciava a fare i primi timidi passi vi erano studiosi che perdevano 

anni a mettere una sostanza chimica, un metallo o quel che vi pare a 

contatto con ogni altra cosa, a trattarlo in ogni concepibile maniera per 

vedere che accadeva. Così procede il poliziotto. Quando avete davanti 

un delitto, sia un furto, un ricatto, un omicidio eccetera, solo per 

tentativi si può procedere verso la verità. Poi, e questo è il talento del  

poliziotto in gamba, da ciò  che viene sentito e da ciò che nessuno vuole 

dire ci si comincia a fare un'idea. La verità viene sempre a galla, basta 

avere la pazienza di insistere a cercarla, e se la vita  è troppo breve per 

noi, basta che ci siano altri che continuino a loro modo il lavoro. Ma chi 

continua  a proprio modo e non tiene presente ciò  che le generazioni 



precedenti hanno appreso è uno sciocco.  Che un contadino mi parlasse 

di grotte qualche giorno  prima non mi avrebbe suscitato alcun 

particolare dubbio. A quel punto delle indagini, considerando ciò che 

stava accadendo, il comportamento del sindaco, il fatto che come uomo 

politico avesse tutto l'interesse a tenersi buoni i suoi elettori, in un modo 

o nell'altro, con doni compresi, mi aveva fatto assai soprassalire 

sentendo di tali benedette caverne. 

 Il geologo le conosceva, naturalmente. Erano artificiali, risalenti a suo 

modo di vedere all'epoca dei genovesi, quando qui scavavano l'allume. 

Quindi non risultavano avere alcuna relazione con fatti di migliaia di 

anni prima. Ma visitarle non ci costava nulla e poteva essere 

interessante. Avevo invitato anche Bellazzi, il quale pure le conosceva, 

ma egli era indaffarato con il suo lavoro. 

 La visita non portò fatti nuovi. Avevamo lampade e una corda. Ci 

riempimmo di ragnatele e polvere e ritornammo alla luce. La proprietà 

non aveva cancelli, era facile accedervi. Poichè ormai eravamo lì, 

Adams ci portò a guardare dei muretti antichi che sporgevano appena 

dal suolo, delineando la forma di una minuscola abitazione e che a suo 

dire erano i resti di un'officina metallurgica. Aveva trovato utensili, 

ferro grezzo e vari altri reperti. Il mare era a dieci minuti. Le grotte 

pochi minuti più a monte. La proprietà del sindaco Salzano era 

vastissima, era uno dei sette otto proprietari più ricchi. I cosidetti ruderi 

che erano in realtà poco più di un tracciato perimetrale erano circondati 

da una palizzata semi caduta; lo stato non aveva sequestrato il terreno in 

cui… c’erano le rovine ma lo aveva temporaneamente isolato in attesa 

di fatti più intriganti, quali la scoperta di resti più significativi, che non 

erano... seguiti.  

 -E così -esclamò quel vecchio comico di Adams, una volta che fummo 

tutti e tre seduti su un masso in mezzo al campo di pomodori 

rinsecchiti,-la vostra teoria, signor Pastulli, è che l'acqua di questa isola 

rende ricchi ma malvagi. 



 -Ed è una teoria tutt'altro che campata in aria, Charles- dissi io. 

 Scoppiammo a ridere, anche Pastulli, il quale comunque non aveva la 

coscienza sufficientemente limpida per abbandonarsi del tutto ai piaceri 

dell'ilarità. Ma era un uomo dabbene, in maniera sufficiente per essere 

maltrattato dagli altri.  

 Si allontanò per fare una passeggiata e il mio amico commentò: 

 -E' un uomo di valore ma non ha avuto la necessaria energia per 

fronteggiare gli accidenti dell'esistenza. 

 -Sì, è così- risposi. Poi, guardandomi attorno, esclamai: 

 -Charles!  

 -Che c'è, Dario? Cosa hai veduto, l'elmo di Aristide? 

 -Ho veduto quella strana cupola che forma il terreno lì, a lato delle 

grotte. E' coperta di castagni ma non sembra artificiale? 

 -Diavolo, mettendosi dal tuo punto di vista, da qui, sì, sembra proprio 

una gigantesca tomba, un tumulo! Vieni, andiamo a dare un'occhiata.  

 Girammo attorno alla collinetta che poteva essere sia naturale, tanto era 

impervia e grossa, sia costruita dall'uomo, con l'aggiunta di giganteschi 

strati di terra, attraverso i secoli e i millenni. Era larga almeno ottanta 

braccia.  

 -Se è artificiale non può essere la tomba di una sola persona. E' 

impossibile; i greci non osannavano gli uomini fino a questo punto.  

 Pastulli ci aveva raggiunti e gli chiedemmo il suo parere. 

 -E' un accumulo di materiale lavico a seguito di qualche eruzione, forse 

quella del 1.300.  

 Sulla collina in passato erano stati persino scavati dei terrazzamenti, 

ora erano abbandonati ma tutto intorno il terreno era coltivato. In quel 

periodo dell'anno, essendo finito quasi il tempo dei pomodori, l'erba 

selvatica la faceva da padrona, in attesa degli zappatori che avrebbero 

piantato fave e legumi, in genere. Viti in questa zona non ve n'erano. Il  

sottosuolo era facilmente lavorabile, sicuramente, come dimostravano le 

caverne, se avevano seppellito delle persone lì sotto il terreno era stato 



poi accumulato in forma di cupola a puro titolo onorifico. Se era una 

necropoli e il sindaco o altri l'avevano scoperta doveva esserci un 

ingresso. Lo trovammo dal lato della montagna; sembrava la chiusura di 

una fossa per conigli, sollevammo il cancelletto di tavole dopo aver fatto 

saltare la catena con le tenaglie e entrammo. Vi era un leggero pendio, 

con segni di continui tentativi di allargarsi a destra e a sinistra, fatti dai 

lavoratori. Evidentemente era una grotta scavata di recente per 

recuperare pozzolana e il percorso in discesa era stato obbligato dalla 

presenza di tufo e granito sui lati. Dopo una ventina di passi ci 

trovammo di fronte a una parete rocciosa in cui si apriva un varco 

chiaramente di foggia antica. 

 -Ci siamo!- disse Adams, con la disarmante semplicità inglese. 

 Erano una serie di cunicoli scavati nel tufo. Vi si trovavano numerosi 

cocci e si riconoscevano più o meno ossa umane. Dopo qualche minuto 

ci rendemmo conto che era gigantesca, quella necropoli; generazioni 

avevano seppellito i loro morti lì, Adams disse: 

 -Amici miei, amici miei, sono resti non solo greci ma anche romani. 

Finché qui fuori c'è stata la comunità di artigiani metallurgici e orefici 

questo era il loro cimitero. Alcuni sono seppelliti nel tufo, altri nella 

terra e sono stati sicuramente coperti dal crollare delle volte.  

 Girammo per quasi un'ora e trovammo parecchie tombe ancora con 

oggetti intatti, ben conservati nel tufo. Una volta... scoperto di che si 

trattava avevano rimosso le pietre che chiudevano le sepolture. Forse 

l'incontro con gli etruschi aveva portato a questo tipo di tomba invece... 

della solita inumazione. Io ero emozionato come un neonato appena 

venuto al mondo, Pastulli borbottava frasi senza senso, sconvolto. Ma 

lui, quella buona lana di Adams, si limitava a dire: 

 -Perbacco! Questa poi! Santi Numi! Ehilà!  

 Eccetera. 

 Era il suo modo per resistere alla commozione che lo avvolgeva. 



 -Questi sono del quarto secolo avanti Cristo, questi del primo... Vuol 

dire che c'era una comunità assai florida il cui benessere non è mai 

venuto meno e mai ha sentito il bisogno di andare a saccheggiare i 

sepolcri degli antenati. Gioielli non ne vedo, né monete ma di sicuro 

quelli che hanno scoperto questo posto avranno in tal senso già fatto 

piazza pulita. Però restano tutte le tombe che erano state scavate nel 

terreno che poi è crollato; lì dovremmo rinvenire il ben di Dio! Guardate 

questo vaso, è dell'epoca classica, vi erano ottimi pittori sull'isola! 

Questo è sicuramente di fattura locale, sono tutti di fattura locale, tranne 

quelli che abbiamo visto prima, di epoca arcaica, quelli venivano dalla 

madre Grecia. E anche questi oggettini sono probabilmente di diversa 

origine, questo è etrusco,... prima ho visto diversi portaoli fenici.  

 Poi più avanti: 

 -Questo è siriaco, questo credo iberico... Dio mio, è la prima grandiosa 

prova che l'isola era un emporio mediterraneo di straordinario ordine!  

 Le lampade si stavano scaricando, la riserva di combustibile che 

avevamo portato era quasi esaurita, tornammo indietro seguendo delle 

croci di vernice che qualcuno aveva lasciato come segnali. Ma ce la 

saremmo cavata ugualmente, le tombe erano numerosissime ma 

concentrate in uno spazio ristretto, non era possibile perdersi. Era una 

specie di museo in miniatura.  

 Appena fuori mi resi conto che il buon Adams aveva pianto. Era 

riuscito a ingannarci con tutti i suoi "oibò" e "poffarre".  

 Non volle muoversi di lì. 

 -Voi dirigetevi in paese; Dario, occorre immediatamente 

l'autorizzazione della pretura a sequestrare il terreno, almeno 

temporaneamente. Mentre vai a procurarti il documento lascia detto ai 

carabinieri di raggiungermi con catene e viveri e coperte. Io non mi 

sposto finchè non sono sicuro che tutto questo è al sicuro.  

 Avrei  voluto che Pastulli rimanesse a fargli compagnia ma il geologo 

non aveva lo spirito dell'eroe e non diede minimamente segno di offrirsi. 



 Per sera inoltrata avevo ottenuto il documento dal pretore Fardella. La 

notizia si era già diffusa, il sindaco quale proprietario del terreno fu 

arrestato e trasferito all'altro comune, al commissariato. Nominò uno per 

uno i suoi "clienti" a cui aveva fatto dono di vasi e gioielli. Quasi tutti si 

affrettarono a far sparire ogni cosa, probabilmente distruggendo i reperti 

in ceramica e fondendo o vendendo in seguito a Napoli quelli di 

oreficeria. Solo due famiglie non osarono tanto e consegnarono alle 

autorità una serie meravigliosa di anfore e piatti che illustravano tutti 

diversi episodi dell'Odissea. Erano una collezione. Le famiglie erano 

quelle di due fratelli che avendo veduto il tesoro negli scantinati del 

sindaco avevano apposta chiesto di poterselo dividere.  

 

 

 

Epilogo 

 

 Eravamo nella sala consiliare del municipio, c'erano una sessantina di 

persone, tutti quelli coinvolti, compreso il sindaco che il commissario in 

persona aveva accompagnato. C'erano gli Arcani, nipoti e zia, gli 

Ascarpa, gli altri mebri delle famiglie di grossi proprietari, il mio socio 

Filippo e i suoi tre amici, eccetera. Mancavano i sicari, ma erano inutili, 

in un tal momento.  

 -Mi chiamo Dario Cardone- esordii, -sono stato poliziotto per sette anni 

e poi sono venuto a vivere su quest'isola dedicandomi all'agricoltura e 

agli studi di filosofia e, ultimamente, di medicina. Mia moglie è morta in 

modo misterioso sei mesi fa, due giorni prima rientrando mi aveva 

raccontato di un sinistro incontro con una persona che svangava un 

terreno sotto il sentiero e di come costui l'avesse apostrofata in 

malomodo. Devo specificare che non siamo mai riusciti ad inserirci 

nella società isolana, pur avendo degli ottimi ma radissimi amici. Due di 

loro sono una coppia di squisti inglesi. Mi sono convinto che mia moglie 



fosse stata assassinata, essendo stata spinta nel terreno sottostante, 

perchè era troppo giovane e lucida per cascare. Inoltre aveva percorso 

quel sentiero per anni. Ed è un sentiero abbastanza largo da far passare i 

muli. Durante le indagini ho subito quattro attentati. Molti degli 

attentatori sono stati arrestati, uno è ferito seriamente, tre sono morti 

uccisi da me, uno annegato. I sicari hanno confessato di voler uccidere 

anche il ragazzino di cui mi stavo prendendo cura. Inutile fare nomi. 

Pard, sai che parlo di te, forza e coraggio! Questa smania omicida mi ha 

sconvolto, ovviamente. Ho avuto una grande pratica, se mi è concesso 

dirlo, affrontando ogni sorta di pericoli, ho seguito indagini riguardanti 

l'omicidio borghese e il massacro di mafia. Ma è la prima volta che mi  

sono imbattuto in una tale gabbia di matti. Vedevo intorno a me un tale 

coacervo di odio da trasecolare. Era come se su quest'isola non 

esistessero persone perbene. Sia chiaro, i malvagissimi non vi sono, ma 

vi è un medio livello di cattiveria, diciamo. Non mormorate, non c'è 

nulla da mormorare, ci sono denunce, morti e i giudici che aspettano per 

emettere sentenze. Bene! Nel corso della mia carriera ho sovente dovuto 

affrontare quello sguardo improvviso di odio, di cui parlavo, ma è stata 

la prima volta in cui ho avuto maniera di scorgerlo costantemente e 

negli occhi di tutti quelli che incrociavo. Una volta ho avuto a che 

vedere con un mio collega con una cittadina di banditi. Erano persone 

vilissime, come si può immaginare. E certamente non è il caso di 

quest'isola. Ma qui le persone di cui potersi fidare, di cui si potesse esser 

certi che d'improvviso non vi pigliassero alle spalle non ne ho trovate. 

Ci sono una diffusa vigliaccheria e una rarissima coscienza del proprio 

onore. Camminare per strada e imbattermi in qualcuno che finge di 

venire a sbattermi addosso o mi spinge contro la carrozzella col proprio 

figlio è costante. E' senza dubbio una faccenda incresciosa e disgustosa. 

Da cosa dipende? Il mio amico, geologo Remo Pastulli, ha avanzato 

l'ipotesi che il responsabile di tale assenza di dignità sia l'arsenicato di 

piombo che il laboratorio della facoltà di farmacologia dell'università di 



Napoli ha individuato in diversi campioni. Forse! Ma veniamo ai fatti. I 

delitti sono cominciati numerosi anni fa. Alfredo Arcani, morto una 

decina di anni or sono, pugnalò ripetute volte per motivi inesistenti il 

mio esimio amico, dottor Giulio Bellazzi. Si parlò di crisi di follia 

suscitata da antiche rivalità politiche. Suo nipote, Enrico, ha tentato di 

accoltellare anni fa il suo proprio colono, Riccardo Bartino; di nuovo si 

è parlato di crisi di follia suscitata da antichi livori. Ma tali livori non 

hanno mai trovato testimoni! Mia moglie è stata assassinata in una 

uguale crisi di follia da Luigi Arcani, fratello di Enrico. Io stesso e il 

mio giovanissimo pard, pard è parola inglese per intendere un compagno 

di avventure, il mio giovanissimo pard, dicevo, siamo stati... nelle mire 

di omicidi. Nell'ambito della famiglia Arcani le azioni violente non sono 

rare, vi è un diffuso sentimento di sospetto reciproco, accusandosi... di 

azioni infami. Il fatto è che l'individuo ignobile è contento solo se anche 

gli altri sono colpevoli della stessa bassezza morale. Ne è consolato, si 

sente meglio, beato quasi. Quindi quando vede qualcuno che non gli 

piace per prima cosa lo accusa proprio delle sue stesse pecche. Altre non 

ne conosce, né conosce altro della vita, che non sia abominio e schifo. 

La sorella minore di Luigi e Enrico, Restituta, anni fa tentò di sfregiare 

una giovane, per gelosia. Le andò male, o bene, se dobbiamo essere 

sensati nel giudicare, e non è diventata una persona del tutto abietta. 

Probabilmente non intendeva davvero riuscire nella sua mirabile 

impresa. Ma se avesse portato a termine tale fantastica e rispettabile 

faccenda non dubito che si sarebbe parlato di crisi di follia suscitata da 

antichi livori. Non esistono antichi livori per il malvagio! La catena 

degli omicidi è in verità cominciata molto tempo prima di quelli che 

abbiamo preso in considerazione. Secondo la mitologia è cominciata 

con l'assassinio di Abele da parte di Caino. Perchè questo delitto? La 

Bibba dice perchè Dio apprezzava i doni di uno più di quelli dell'altro, 

ma questa è una spiegazione mistica che non ha nulla a che vedere con 

le pulsioni umane. Caino ha ucciso per ragioni umane! Queste ragioni 



sono invisibili, la Bibbia non le descrive. Ma noi tutti nel fondo del 

cuore le conosciamo. E esse ci suscitano un tale spaventoso orrore che 

non abbiamo il coraggio di parlarne apertamente. Anzi nemmeno a noi 

stessi! Ma quando vediamo qualcuno che non è come noi, che è 

migliore, sia un uomo onesto e forte, sia un bambino buono e gentile, se 

siamo malvagi proviamo il desiderio incontrollabile di andargli addosso, 

ingiuriarlo, spaventarlo.  

 Gli occhi di tutti i presenti o quasi tutti lampeggiarono di odio, in 

misura differente a seconda del grado di perversione.  

 -E non amiamo che qualcuno ce lo dica. Quali sono le motivazioni di 

tale comportamento, ripeto, non lo sappiamo. O meglio, non lo 

vogliamo dire! Ma un giorno, un giorno non lontano suppongo, ci 

saranno altri che lo faranno, anche per noi, anche se non ci saremo più. 

E' qualcosa che ha a che vedere con le radici del male e con questo 

desiderio ignoto a ogni altro animale di far soffrire un simile senza nulla 

guadagnarci. Quando guardiamo il viso bruto del vigliacco e ci 

rendiamo conto che alle nostre parole intelligenti o meno che esortano a 

interrogarci sul perché del nostro odio egli risponde sempre e soltanto 

con odio capiamo che la molla segretissima da cui scaturiscono le nostre 

più abiette azioni è davvero ben celata; almeno è ben celata nell'animo 

degli abietti. Infatti, diversi piccoli indizi mi inducono a ritenere che gli 

individui più lontani dall'abiezione, avendo la coscienza più in pace, 

riescono a intravedere qualcosa, di codesto formidabile segreto. 

Immaginiamo cosa è stata la vita di individui forti e buoni che erano 

invisi a tutti gli altri e che ovviamente ritenevano che causa di ciò fosse 

la loro propria persona; o perchè erano cattivi, senza rendersene conto, o 

inetti eccetera eccetera. Ora almeno sappiamo che non è così; il 

malvagio, il debole per dirlo con Darwin, vuole il male del forte. 

Perchè? Non lo sappiamo dire, ripeto. Non lo sappiamo dire! Ma lo 

sappiamo. Il bambino buono è invisissimo al genitore abietto e se il  

genitore diventa ancora più abietto perchè è coinvolto in qualche delitto 



ecco che per il bambino buono la situazione si fa pericolosa. Lo 

picchierà, lo castigherà ingiustamente eccetera. In alcuni rarissimi casi, 

ma non tanto rari come ci piacerebbe pensare, arriva a ammazzarlo. Il 

sindaco Andrea Salzano, fortunosamente, sette mesi fa ha individuato 

una necropoli greco-romana. Lui e i suoi operai hanno trovato fior di 

reperti, egli li ha distributi con la generosità del ladro, dato che tali 

reperti appartengono all'umanità, tra i suoi compari. 

Contemporaneamente... il terrorizzante e selvatico pensiero che il 

governo messo sull'avviso e individuata la necropoli facesse di 

quest'isola o almeno di questo comune un parco archeologico ha preso a 

circolare. Ignoranza, gelosia verso ciò che è bello e che non siamo 

capaci di creare noi stessi, burbanza... hanno più o meno alleato tutti 

contro chi mettesse in pericolo il loro mondo fatto di piccinerie, 

mediocrità e insulsaggini. Ma il timore del fantomatico parco 

archeologico era solo un pretesto, uno dei tanti pretesti che il malvagio 

si inventa per poter eseguire ciò che gli sta a cuore, il  male! Mia moglie 

ha veduto Enrico e Luigi Arcani scavare nel terreno di famiglia più 

accosto alla zona del rinvenimento nello stupido intento di trovare 

reperti d'oro e nell'ignobile paura di individuare cocci di qualunque 

genere che avrebbero potuto far includere il loro terreno nel parco. Il 

malvagio si inventa i lavori più ridicoli, i divertimenti più insensati..., 

per dimostrare perfettamente a se stesso di essere vivo, di essere 

importante e non un parassita. Credo che la prima volta mia moglie 

avesse veduto solo Enrico che l'aveva minacciata, questi ne aveva poi 

parlato a Luigi,... e quando due giorni dopo proprio Luigi saliva per il 

sentiero e si imbattè in mia moglie che probabilmente si limitava a 

scenderlo forse nemmeno degnando di uno sguardo Enrico dabbasso,... 

Luigi dicevo la buttò giù. Perché? Perché il  malvagio vuole il male e 

quando incontra chi non è come lui può perdere la testa. Enrico non ha 

ancora  confessato ma sappiamo per certi questi fatti grazie alla 

testimonianza di sua sorella Letta. Una donna qui in paese, una delle 



numerose beneficiarie dei "doni" del sindaco Salzano, spaventata dalla 

mia visita, nel corso della quale ho veduto dei reperti, mi ha mandato un 

parente a pugnalarmi. Dopo questa encomiabile pensata essendo 

diventata del tutto abietta, come è ovvio, è diventata pericolosa anche 

verso suo figlio. Proprio  questo figlio e altri bambini, gli unici onesti in 

cui mi sono imbattuto in questa isola maledetta, mi hanno aiutato a 

risolvere il caso.  

 Il caso, non aggiunsi... che riguardava la morte di mia moglie e la mia 

intera vita. Non dissi più niente, avevo preteso quella conferenza, 

nessuno, né tra i carabinieri, né in commissariato, né in pretura aveva 

osato sollevare obiezioni. Il successo miete consensi e concima lo 

spavento dei buoni a nulla che possa arrivare una qualche resa dei conti. 

Volevo dire agli esimi abitanti di quella isola incantevole quanto erano 

codardi. Quelli che non lo erano non si sarebbero offesi. I veri uomini, 

le vere donne sono felici quando si fa giustizia. Sono le nullità, i 

pusillanimi che quando vedono l'indignazione e il desiderio di 

raddrizzare torti accecati dalla malevolenza contribuiscono all'istante a 

quei torti stessi.  

 -Il mio sogno -dissi qualche giorno dopo, -è di scrivere adesso un altro 

libro, appena avrò finito quello sul male, intendo. 

 -E quale è l'argomento?- domandò Charles. Eravamo tutti sotto la 

pagliarella a casa mia, i Bellazzi, gli Adams, Pastulli e i quattro 

bambini, i miei pards.  

 -L'alimentazione a base di frutta secca. Non ridete, non ridete, 

perdiana. Voi sapete che io  sono un patito della frutta secca, come 

coltivatore sto giorno e notte, si può dire, a pensare a come evitare lo 

spreco di frutta. Ai miei due alberghi  napoletani, che il Signore li 

protegga e gli dia prosperità, la vendo sia fresca che secca, alternando, a 

seconda della situazione. Ebbene io ritengo che questo alimento che ha 

il vantaggio tra l'altro di essere di facilissima conservazione è sufficiente 

a sostituire un pasto completo. Al riguardo la medicina è ancora ai primi 



passi, ma diversi dottori la pensano come me. Ad ogni modo, signore e 

signori, vi ho qui invitato perchè dinanzi a voi tutti intendo fare una 

dichiarazione di amore. Sono vedovo da soli sei mesi ma ho riflettuto: 

ho sofferto a sufficienza, ho saldato i conti che occorreva saldare, la vita 

va avanti e io sono innamoratissimo. 

 Tutti applaudirono prima ancora che dicessi il nome, come se la cosa 

fosse già bella e conclusa. 

 Mi feci rosso e attesi che mi lasciassero parlare, se avesse risposto di no 

sarebbe stato un bel colpo, diavolaccio! Disse di sì, mi alzai, le baciai le 

mani.  

 Lei, Amalia, invitò: 

 -Adesso, Dario, però, come impegno al posto dell'anello di 

fidanzamento devi raccontarci la tua prima nobile inchiesta.  

 -Ero a Napoli, mi rubarono il tesserino, dovetti inseguire il ladro per un 

mucchio di vicoli, infine per salvarsi lo  buttò via continuando a correre. 

Recuperai il mio documento e il giorno dopo, con tutta calma, avendo 

ben chiaro in mente la fisionomia del mariolo, tornai nel luogo in cui se 

la faceva, lo individuai e lo arrestai. 

 Tutti scoppiarono a ridere. 

 Amalia spiegò: 

 -Fai paura! E' meglio non averti per nemico, se ti metti in testa una cosa 

sei invincibile. 

 -Ogni filosofo lo è, perchè il filosofo procede come un bastimento 

diritto verso la meta. E se avesse paura per strada, non sarebbe filosofo, 

come i miei cari amici, Adams e Bellazzi, uno filosofo dell'archeologia, 

l'altro della storia, possono confermare. 

 -Confermiamo! 

 -Confermiamo! 

 Più tardi feci una passeggiatina con Filippo.  

 -Mamma ha pianto quando mi ha salutato, prima che la portassero via.

 -Ho visto. 



 Egli non disse nient'altro né io. Avrei dovuto piuttosto dirgli una di 

quelle frasi comode e ipocrite del tipo: 

 -"E' chiaro che ti vuole ancora bene." 

 Ma no! Il malvagio si commuove, vi stringe al petto e non appena nel 

suo cervello marcio i pensieri lo riconducono in un vicolo cieco oltre il 

quale vede solo spavento ecco che gli ritorna il furore e la voglia di farvi 

del male. Filippo avrebbe vissuto con me. Non ne avevo parlato a 

Amalia ma sapeva che il bambino mi era stato affidato dalle autorità 

competenti. Gli voleva bene, ridevano sempre insieme. Almeno quando 

lui riusciva a ridere. Ma era forte, avrebbe tirato avanti e un giorno 

avrebbe compiuto cose utili. In quella avvistammo due cacciatori, 

dovevano essere di un altro paese, la proprietà era in una zona di confine 

tra i sei comuni isolani. Non li avevo mai osservati, passavano a una 

decina di passi e uno dei due fingendo di non vederci ci puntò contro il 

fucile poi sollevandolo verso un inesistente uccello. 

 -E' l'acqua, vero?- disse Filippo guardandomi. 

 -Sì, l'acqua! 

 

 

Fine 

 


