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Capitolo 1 

 

 Del senso generale delle mie avventure 

 

 A me piace andare in giro dicendo salve e buonasera a 

tutti fermandomi alle finestre dove sono le vecchie che fissano 

il vuoto e con una scusa consentirgli di modificare la loro 

ideuzza sul mondo che vivono. Mi garba lanciare battutine 

sveglie, mi sollucchera scrutare in faccia le bambole e 

persuaderle a guardarmi pure se non gli scendo. Inoltre mi va 

molto recarmi a festicciole, discussioni serie, riunioni di 

famiglia e lì atteggiarmi un po'... o molto a buffone. Mi diverte 

poi di botto e senza colpo ferire improvvisamente tentare una 



conquista sugli aerei, mi appassionano le colazioni coi parenti, 

amo una gagliarda ventosità quando nessuno mi ascolta, sono 

deliziato... dalla musica soave su una radio popolare, mi 

gratifica... blaterare cose sozze ogni tanto per fuoriuscirsene... 

in.. due risatine e anche in un paio di chiacchiere, me la spasso 

a inventare giochi con le bucce di melone e mi vien ottimo in 

generale attuar casino. 

 Oh,... ma ehi non si creda che sia un dannato  troglodita, 

ignorantone, materialone di diretta provenienzella dalle 

montagne, o borgate... Per quanto non posso definirmi di 

sicuro fine intellettuale bensì ho comunque leggiucchiato la 

mia parte di opuscoli e libretti sono tuttavia pronto a ogni 

batter di ciglio a raccattare con spirito alacre e sveglio, 

sospetto, ogni più lieve e complicata manifestazione della 

mia... campata e a lasciarmi dilettare altresì da quella. 

 Esempio?... 

 Quando sono sistemato a tavolino e mi ritrovo vergando 

il racconto pornografico per la rivistuccia per la quale mi 

affatico e... ascolto Mozart... e... la poltrona sotto è comoda 

davvero  e se per un attimo mi trovo a strusciare un palmo sul 

bracciolo avverto un brivido..., mi solletica molto... Mi si 

adatta la luce della lampada che appare racchiudere un sistema 

quieto e protetto, tutto per il sottoscritto, intanto nondimeno 

oltre le pareti di casa l'avventura aspetta costantemente... 

Ecco, il pensiero di ciò, dell'imprevisto sottintendo, è quanto 

non mi saluta giammai all'incirca. Ogni notte o giù di lì 

avverto una frenesia al termine... della giornata di sforzi che è 

montata a morsichetti piano o esplosa d'improvviso originando 

da concetti totalmente estranei che si sono fusi... con le 

immagini del pomeriggio e confusi... con i ricordi più antichi... 

Non mi sono neanche sollevato dalla sedia e mi scopro a 



stiracchiarmi giustappunto che mi monta alla mente la 

Germania... e come risulterebbe gustoso puntarci... di subito... 

in un nuovo viaggio magari con una sconosciuta;... mm, e chi 

te la supplisce? Mentre mi ancora allungo e depongo 

nell'astuccio penna, carte, gomme e matite, già mi stupisco a 

analizzare con l'ausilio di che amico addiverrei... a...  

recarmici... Perchè appresso comunque a spiegarsi...  chiaro, 

lucido rimango,... rifletto che improbabilmente un compagno 

qualsiasi verrebbe a imprestarmi l'auto per un periodo lungo 

almeno un.... Una magnifica e ricca settimana, ci siamo, 

esatto, è questo un ideale periodo per guadagnare di ben 

conoscerci, scavarci quanto è maggiormente proprio possibile 

nell'anima a vicenda e condurre a conclusione un mucchietto 

simpatico di... E' mirabile fare all'amore con un'agente 

pubblicitaria o una maestrina intanto che al di là della vostra 

finestrella di una pensioncina come si deve e economica 

attacca... a piovigginare a Friburgo... E mentre, se proprio 

intendete affrontare la questione con massimo piglio, avete 

passato voce al portiere e croissant e cappuccino sono 

all'uscio...  

 

 

 

 

Capitolo 2 

 

 Della mia infanzia e della mia adolescenza 

 

 Sono... nato nell'attico tutto a vetri di un grandissimo 

palazzo, uno tra i più alti di quella venusta Roma. Un 

appartamento, era, circondato sui lati da giardino e di cui stipo 



foto che mi ritraggono di pochi anni mentre gioco con una 

macchinina tra un fusto di palma e... il roseto... Non era mia 

madre la padrona senonchè... la sua domestica. Del resto, tanta 

fu di quella... la gentilezza, anzi diciamolo l'amorevolezza, che 

mi offrì per tutto il tempo durante il quale insieme vivemmo... 

che di questa proprietaria ho il sovvenire come si evidenzierà 

di una seconda mamma. 

 Di quei primi... momenti... ricordo a ogni modo 

solamente i versi di una ninna nanna e una barca... o piuttosto 

la cuccetta di un battelluccio da ricchi con delle damigiane 

microscopiche e tutte colorate su un ripiano... mentre una 

bambina della stessa mia età con... rossi capelli era tenuta da 

un adulto... La capigliatura vermiglia è il dettaglio che mi ha 

crederei garantito una rimembranza... 

 Frequentai come di solito asilo, scuole e palestre... A casa 

la mia genitrice mi... educava con gentile simpatia e non 

concedeva giammai spazio alle smancerie... Come il felice 

rapporto tra compagni era... In suo turno la signora titolare 

della magione,... mia Antonina,... sempre pronta era... ad 

abbracciarmi, a affibbiarmi fintissimi morsichetti,... a 

condurmi a cavalcioni e inoltre ogni istante a lanciarmi sopra 

il letto solo per il gusto di ristringermi.  

 A questo punto forse qualcuno sospetterà, lui è frutto 

della padrona... Nondimeno non è in tal modo. Ero stato 

partorito dall'inserviente. E’ sufficiente un facile aneddoto 

come prova,... la lavorante e io mangiavamo con la titolare 

(anche se era la prima a servire) e nonostante fossi il più 

contentabile dei soggetti, la boss sempre sarebbe risultata 

disponibile a lasciar... per me... preparare il pollo,... o a 

consentirmi di pigliare la sola ciliegina del babà o... a 

residuare qualcosa nel piatto per ricevere un che di diverso e... 



a esaudire ogni capriccio, se un negativissimo e lieve accenno 

della mia parente..., a occhi serrati, non avesse vigorosamente 

affermato che viziato non mi desiderava... Sempre lei era di 

poi costantemente disponibile a telefonare al buon dottor 

Filiberti,...  che si precipitava lì esattamente come un chirurgo 

militare appellato dal generale, fra loro senza dubbio vi 

risultava essere qualche antico legame di amicizia... Il tizio mi 

operava una attenta visita... Era il sanitario un diavolo di altro 

personaggio importante nella mia infanzia, anche se adesso 

non mi sembra il caso di dilungarmi su di lui...

 Addiveniamo ora al discorso... “papà”... Il marito della 

mia tutrice, e ingravidatore... della sua salariata, era fuggito 

quando io non ero ancora nato e non se n'era risaputo nulla 

più... Io me ne ricordavo vagamente benchè esse asserivano 

che era trottato via appena messo incinta la domestica... Verso 

l'età di dodicenne, allorchè istigata dalla superiore la 

tuttofare...  rivelò al sottoscritto indifferentissimo l'identità di 

mio padre (che fino allora ritenevo qualche vago e indistinto 

sconosciuto morto) mi sviscerò una certa vicenda confusa di 

debiti o simili cose... Recentemente solo ho su quella fuga 

appreso... la sconvolgente verità... 

 Purtuttavia ritornando all'epoca di allora, sottolineo e mi 

spetta insistere che non provai affatto la mancanza di tale 

figura... La dimora...  frequentata da vari maschi i quali sia 

pure per il corto lampo di una visita mi retribuivano di 

simpatia... e... mi donavano la disponibilità che, suppongo,... si 

riceve da un genitore uomo mi soddisfaceva pienamente... Ad 

esempio... si prestavano ad assistere ai miei scialbi giochi di 

prestigio tutti e molti me ne insegnavano ex novo e veri o... 

anche mi mostravano birbanterie con le...  parole o come 

realizzare un nodo marinaio... La madama con questi tizi stava 



in magnifici rapporti a quanto intendevo... Talvolta, una 

settimana ogni mese, partiva per affari, ritenevo...  

 ...Alcuni di tali personaggi restavano un certo periodo 

anche e per caso io, non giammai per curiosità che di cotali 

cose non agguantavo... ovviamente niente, ero sbalordito dallo 

strambo particolare che talvolta il soggetto russava solo, altre 

con la dama... 

Non avvertivo onestamente nessunissimo bisogno di una 

figura paterna. L'affetto sano di colei che mi aveva posto al 

mondo e quello dolce...  della sua padrona e l'amicizia, la 

pigliavo in tal maniera, di questi vari Cesare, Luca, il conte, 

Concetto, Alvaro..., immagino abbiano abbondantemente 

appagato il perfetto e ideale fabbisogno di equilibrio emotivo 

che a una piccolo nella fase più delicata... della sua crescita è... 

utile.  

 Insomma benone stavo. E è bastevole il punto a chiudere 

il discorso che allorchè poi a... detti dodici anni imparato di 

codesto misterioso carattere, tempo dopo, mi imbattei in una 

delle immagini sue in un cassetto, la scrutai con vivo stupore e 

tutt'ora rammento la mia esclamazione: 

 -Ehi! Costui è il mio...  vecchio!... 

 ...I... primi... giochi erotici miei furono con la mia tutrice. 

La prima volta che, dodicenne,... drizzai il pene a seguito di un 

torpore, della schiuma e dell'acqua, durante il bagno, lei... 

pigliò a insaponarlo... 

 -Chissà- ridendo disse- Anna che penserà di questo!... 

Scemo, ohè, non ti annegare.... Non guardarti con tale 

boccuccia spalancata e per favore mantieni sopra la testa. -Mi 

pose la mano dietro la nuca per reggermi mentre con le dita 

dell'altra continuava....- Ecco.... Finito; terminato... Com'è, ti è 

piaciuto? 



 -Era.... una cosa strana... 

 -...Sì, sono al corrente...  

 Mi stropicciò i capelli, uscendo... 

 -Giurerei che... diventerai... un ottimo... pipparolo....  

Riprovai... da solo... Comunque rammentando la 

primissima  sempre con piacere,... al lavaggio successivo, 

chiamai lei... e con gran candore annunciai: 

 -Il pistolo si è intostato nuovamente. 

Restò un secondo sbalordita e perplessa, poichè a mio 

modo di ragionare aveva scordato la faccenda precedente 

diggià, indi... si ritrovò a scoppiare a ridere. 

 Mi assestò un buffetto sul naso, pigliò il maledetto 

saponuccio e mi... titillò... di nuovo, stavolta a doppi palmi,... 

e sembrava tanto più incuriosita,... che mi studiò in volto tutto 

il tempo per sollazzarsi delle mimime reazioni... Alla fine 

esplose a sganasciarsi ancora... 

 -Quante ne fai al giorno? 

 -Poche.... Da solo... mi scoccio. Per questo! 

 -Già, ho idea che accompagnato è un'altra musica.  

 ...Tuttavia la mia procreatrice... alla lunga mi ribattè.. che 

prendevo a esagerare,... con i rilavaggi... 

 -Con tanta acqua bollente a vent'anni  invecchierai... Due 

a settimana son bastevoli... 

 Mi ritrovai dispiaciutissimo...  

 -Alberto, aiutami a portare questa litania di riviste, in 

salotto- disse la proprietaria... 

 -No- replicai... 

 -Avanti... Io se mi provo di piegare, vi tocca poi passare 

la voce ai vigili del fuoco. 

 Sogghignai... e agii... seguendola... in salone a metter giù 

i giornali che aveva richiesto. Richiuse e mentre io posavo i 



rotocalchi pigliò un bicchiere nella credenza, passò a sedere 

sulla poltrona e esclamò: 

 -Animo, sciagurato, raggiungimi e cava fuori 'sto 

batacchiuccio... Spostati qui, ora, che la brava signora tua 

Antonina sta qui apposta e non si tira indietro e...  ti offre.., 

una piacevole e santa pippetta, avvicinati... Allora, lamentoso 

del demonio, non è lo stesso bello? 

 -Era più avvincente però in verità con la schiuma... 

 -Siediti qui... Fila a sciacquarlo in cucina. March... E 

strofinalo bene, con il detersivo...-Mi diede il bicchiere... 

 Dopo tale novità, ogni volta che mi scompifferava di 

essere manipolato, mi dirigevo da lei, e le borbottavo se era 

disponibile... Spesso si definiva tale. Ma altre volte, quando 

era occupata, mi rampognava di non... opprimerla e di 

consentirle un po' di respirare... 

 ...Non si chiudeva da noi la porta quando... si era al 

bagno e due...  o tre voltucce, poichè tutto il pomeriggio era 

che... si diceva impegnata e esasperata da me, e io tornavo 

ogni volta alla carica... mi aveva condotto a eiaculare in tal 

situazione. E... bisogna riconoscere... che il sentore della sua 

cacca mi era apparso un elemento di allegra disinvoltura... 

 Diciottenne per fortuna ottenni di avere un rapporto 

amoroso con una compagna di classe... Fui il ragazzo suo.... 

Poi me ne piombò tra le braccia una seconda, una spagnola 

che mi conobbe al Taipee, e rimasi assieme a costei, una 

giovane dolcissima e seria come poche altre nella mia 

esistenza, il tempo delle sue vacanze... Ne ebbi appresso assai 

altre per brevi attimi, anche una sera sola... Ero un abitante 

come si asseriva della notte e non... dissimile dai miei amici...  

Nell'arco tra i ventidue e i venticinque non ebbi neanche 

un rapporto sentimentale... C'è però... anche da ricordare che 



erano quelli tempi di fuoco,... del jazz e dello... Standard 

Quintet... Ero... completamente fissato... Solo di musica si 

blaterava, con uno spartito sottobraccio mangiavo e tra una 

prova e l'altra gli intervalli non costituivano... storiuccia. Al 

Blue Papa e al Michigan...  suonavamo e avevamo una scorta 

di tifosi fanatici almeno quanto noi. Si comunicava come è 

edotto chiunque ha praticato simili esperienze tardo 

fanciullesche o giovanili e... quando... non si ha fino in fondo 

il talento... vero, per programmare saldamente il futuro su tali 

basi,... bensì... si procede a vista increduli di riuscire a 

campicchiare... comunque con tal lavoro, solo scambiandoci 

dischi... o... tecniche notizie, e alle donne confidenza 

concedevamo solamente se erano capaci di strimpellare uno 

strumento... o... comunque erano alla cagnara... interessate... 

 Venticinquenne, vendetti il mio trombone e partii per il 

Sudamerica; in due anni girai il Brasile intero e una parte del 

Cile, sbrigai sei o sette impieghi e ebbi conoscenza con tre o 

quattro fanciulle... 

 Tornai per un motivo tristissimo, il più tetro del mondo, i 

funerali di mamma mia!... Era morta solo quarantottenne, era 

già da un cinquennio malata di Aids... e non mi aveva rivelato 

nulla... 

 Non si è... assolutamente appreso come quella malattia si 

fosse pigliata... Probabilmente un qualche stupido incidente 

dalla sarta (anche lei di tal morbo di poi deceduta, un biennio 

appresso) era stato; un ago in un dito... o cose del genere... 

 Abitavo in un appartamento sulla Cassia dove cucinavo 

da me i pasti... e la fine settimana... andavo a cena dalla mia 

vegliarda. La mia morta mi ebbe lasciato un pugnetto di 

milioni su un libretto al portatore, nondimeno... non lo avevo 

minimamente toccato...  



 D'altronde per mantenermi, me la cavavo egregiamente, o 

quasi... Cominciato avevo a faticare per riviste specialistiche... 

Scrivevo articoli sul jazz, brevi cronache di escursioni..., 

qualche racconto porno, delle ricette di culinaria imparate per 

il pianeta, pur restando tuttavia in ognuno di codesti campi un 

totale dilettante...  

  

  

 

 

Capitolo 3 

 

 Di come cominciò 

 

 La mattina... del diciannove dicembre del 1993 ricevetti 

un telegramma...  Lo aprii con una certa tranquillità perchè 

non sono un tipo apprensivo e inoltre dato che obiettivamente 

non avevo alcuna disgrazia da paventare o... sognarmi...  

Quandò suonò il postino nella poltrona della scrivania, con un 

fumetto di Asterix,... ero seduto... Sulla città, come non 

accadeva da lungi, forse, stava cadendo la neve... Di fronte a 

me i tetti erano di un candore assoluto che infondeva una 

profonda gioia e una goliardicissima impressione di eterno. 

Avendo ringraziato il postino..., ritornai alla mia scrivania per 

socchiudere il plico con ogni... conforto. Attendendo auguri o 

affettuosi saluti quando lessi all'opposto il testo, a lungo rimasi 

a bocca aperta. 

 "Sono vivo e ti spiegherò; raggiungimi il ventotto 

corrente mese ad Angouleme rue de Lores numero otto; 

compirò la tua fortuna; il conte" 

 Trasecolavo...  



 Il personaggio, forse ci si ricorderà del suo... titolo, era un 

frequentatore ai tempi della mia infanzia dell'attico... Nelle 

precedenti pagine se non gli ho amato più spazio dedicare che 

agli altri solamente è per la ragione che non avevo un tubo da 

riferire... Come esattamente più o meno i suoi simili... con il 

sottoscritto era sovente stato gentile in... modo schietto e 

aperto... e spesso allegro e come ciascuno scompariva dopo 

certi brevi e misteriosi soggiorni per lasciarsi ritrovare passati 

mesi o pure annucci. Avevo poi appreso se ben ricordavo di 

lui che di una polmonite se n'era volato in...  Cielo in dolce 

terra di Francia. Rammentai... anzi ora bene che la signora 

Antonina a lungo ne pianse e mia madre pure molto desolata 

se n'era. Tuttavia non c'era altro che questo! Era ogni cosa lì. 

Non aveva il detto uomo... o aristocratico che definir si 

preferisse alcun distintivissimo elemento per consentirmi di 

stimolarmi particolari rimembranze o affetti nella mia testa. 

 Nondimeno... non era vero.... Appena, prima di tutto, 

letto il biglietto e la semplicissima firma che non aveva nulla 

di borioso, "il tale", avevo  arguito di chi assolutamente si 

fosse trattato. E secondo, posato sulle gambe appena il foglio, 

che si trattasse di lui non avevo... avuto... dubbi!... Il tal modo 

di esprimersi era senza incertezze al mondo suo! Propri il 

senso e il suono persino delle rapide e asettiche frasi 

parevano... Restai... ovviamente stupito poichè...  tantissimo 

tempo era trascorso e... di... lui... non conservavo alcun 

cosciente e precisamente contornato ricorduccio... che fossi di 

tali questioni tanto sicuro,... assolutamente. Era più che palese 

che il sunnominato gentiluomo, visconte, arconte o quel che 

mai fosse, da piccino mi aveva colpito assai più che non 

giammai avessi io creduto. Non sapevo tutt'ora però la 

ragione... Finanche della figura fisica, media e con pochi 



capelli, conservavo memoria limpida o accettabile... benchè 

pressocchè... indifferente... Se un messaggio simile 

congetturai fosse a me stato spedito da un altro qualsiasi 

coinquilino nostro di tali citati periodi, se avrei avuto una 

eguale e così... sconcertante... reazione... Avevo  la sensazione 

assai robusta che il tizio...  per me qualcosa di particolarissimo 

significasse... 

 Non trionfando...  però di tali imbrogli, riteniamoli 

d'inconscio, mi immersi nello ulteriore scandaglio... della 

situazione... 

 Non era poi schiattato? Non era... assurdo,... perchè... 

no?... Se ne sparano... tante e tali...  accidenti... di fesserie e a 

volte un microscopico equivoco da un semiconoscente 

trasmesso al successivo... senza rendersene nessuno magari 

conto, o quasi, giunge a... investir cardinali tizi che non sono 

battezzati nemmeno. Insomma:...  la parte della morte 

supposta inquietante certo lo era, nondimeno per adesso 

pragnaticamente... asseriamo la accolsi... 

 Il busillis...  invece su cui mi scervellai di più è... perchè 

avesse inviato il testo; e... al sottoscritto che... non... aveva... 

alcun merito, a quanto sapevo, per tali potentissime e 

ammalianti parole. 

 Era forse mio padre?... 

 Passata un'ora di riflessioni, giunsi al punto cardine... 

Avrei dato accoglienza... alla richiesta? 

 Di certo in altri momenti non avrei esitato; un rebus, una 

non programmata affatto... avventura..., un incontro con chissà 

cosa,... ciò... che... ancora non avevo rimuginato, ecco, la 

insinuante cosa, quello che ancora non mi era passato... 

giammai per il cranio e mi attendeva in agguato, tutta rilucente 



di cose enormi e sublimi, solo per me,... soprattutto questo, la 

sorpresa!  

 No, in altri frangentii non avrei tentennato, i soldi li 

tenevo..., il lavoro... arrivavo a sospenderlo quando mi girava, 

ero giovane..., chi...  diavolaccio perveniva a...  fermarmi in 

quella nuova mattizia?... Invece stavolta, la neve e diversi 

elementi mi tenevano in uno stato d'animo differente e 

distratto. Avevo da poco conosciuto una ragazza, Paola, che 

mi appariva come la fanciulla più sensuale al mondo... Era 

uscito un articoletto sul “Due Carlini”,  riguardo un 

raccontuccio porno del sottoscritto e l'editore di qualche nuova 

rivista mi aveva chiesto... di interessarmi... della rubrica delle 

lettere... A questa... ovattata soddisfazione, veniva ad 

aggiungersi il tepore... del mio monolocale di fronte al 

biancore che fioccava... Insomma, a rischio di strapassare per 

un semplice di spirito, ero in quello stato d'animo che si suole 

chiamare... beatitudine... Il mio programma per le feste era: 

non compiere assolutamente nulla se non attendere coloro che 

volevano saltare a trovarmi e guardare i chicchi calare sulla 

mia stupenda città... 

 Telefonai alla mia tutrice e le raccontai. 

 -Che sciocchezza, che stupidaggine. E' decisamente un 

altro aristocratico. Quello è morto, infatti. 

 -Tuttavia non ho in mente nessun altro con questo titolo, 

mia cara. Non uno. 

 -Ragionacii un po'. Ascolta, domenica, ti dispiace se 

invito anche Rosetta Montalbani? E' seccatrice..., del resto... 

 Ritornai al punto, ma... poichè non avevo elementi per 

avallare la mia certezza e lei era intestardita, era talmente 

definitiva quella benedetta femmina in certe occasioni... nel 

rifiutare ogni incertezza, dopo un po' ci ossequiammo... 



 Richiamai subito quasi per avere... il nome intero del 

cazzo di individuo... 

 Il servizio abbonati telefonici francese mi informò che 

Bagaglio Giulio, rue de Lores numero otto, di Angouleme, 

non era indicato nei loro elenchi. Domandai allora se esistesse 

a volte un apparecchio a cotal indirizzo. C'era... Mi... si... 

consegnò il numero che era intestato ad una certa... Claire 

Breteil... 

 Composi le cifre e quale non fu il mastodontico  

sbalordimento mio quando ad uno dei primissimi squilli 

rispose una riconosciutissima e spigliata vociuccia che mi 

gelò... Era passato un ventennio e però non provai alcun 

dubbio! E prima ancora della stessa parlata di quello, mi 

spaventò la mia certezza... In un attimo avvertii il sudore 

inzuppare la schiena come se avessi avuto una comunicazione 

con l'aldilà... e me ne fossi riconosciuto parte... 

 -Alò, alò. Cui est? Esch cui parl ou telephone?... 

 -Lei... E' proprio lei? 

 -Chi è? 

 -Sono... Alberto... Pignarelli.  

 -Tu...? 

 -Sì, io. Il tale al quale lei ha... 

 -Per la miseria, ragazzo! Come hai fatto a  trovarmi? 

 -Ho chiamato il centralino.... 

 -Caspita! Il dieci! -Scoppiò a ridere.- Non ci avevo 

pensato! Il che dimostra giovanotto... che è proprio  il caso che 

mi ritiri! Animo, vieni per il ventotto di dicembre. Ti aspetto, 

ti accoglierò da amico... 

 -Signore! Però... tuttavia un momento! Noi, sono due 

decenni che non ci incontriamo! Io ero un moccioso, un 



bambino, come... dove... perchè ha spedito questo biglietto 

proprio a me? Per che motivo? 

 -Poi... 

 -...Andiamo! Lei mi pone in tale stato di... di tensione e 

non mi delucida... su niente? 

 -Sali la prossima settimana e apprenderai tutto. E 

scoprirai che sarà la.... no. Non mi sta bene assolutamente 

anticiparti niente. Non è ammissibile... 

 -Del resto di poi... lei è morto! 

 Ripigliò a scompisciarsi... 

 -Almeno questo ha funzionato, oh? Precipitati, 

comparello, lasciati vedere che ci divertiamo. Ciao... 

 All'inferno. Riattaccai anch'io irritatissimo e disgustato. 

Che godimento c'era a comportarsi così? La meraviglia, va 

bene, ma quando ha... un senso!  

Insomma ero... decisissimo a scordarmi di quella vicenda. 

E di certo vi sarei riuscito  se non fossero... sopraggiunti, di lì 

a pochi minutini, nuovi elementi.... 

 

  

 

Capitolo 4 

 

 Di tre donne alla porta  

 

 Bussarono alla porta... Era la mia comarella... Mi scrutò 

con la sua aria lievemente imbarazzata, perchè per quanto 

fosse una super bambola e benchè, credo, mi piaceva 

immaginarlo, fosse già molto innamorata, non era tipo da 

buttare... le braccia al vanaglorioso e ansioso... vostro collo. 

La baciai io,... allora, e con foga... Ne ne avevo veramente 



l'impulso tuttavia mentivo e cercavo di scordarmi alla maniera 

più rapida e facile del testo postale...  In certi istanti, sono 

concreto quanto un giudice di pace tedesco...  

 Lei ricambiò... e a me... suonò... strusciare... i... palmi nei 

suoi lunghi e... morbidi capelli.... 

 -Sopraggiungi al punto giusto. Mangiamo qualcosa? 

 -Ho già cenato, scrittore.- Ebbe una piccolissima 

sogghignata...- Occorre che ti  arrangi da solo. 

 Ignoravo perchè a ogni modo le sue... osservazioni 

assumevano costantemente una... connotazione erotica anche 

quando... non ci si applicava... affatto. Comunque poichè 

quando ci siamo incontrati, e io stavo,... assieme ad un'altra 

ganza, Giulia, il nostro unico...  modo di comunicare era stato 

tale banale e spesso involontario... uso di doppisensi, 

soprattutto a lei... era rimasta l'abitudine... 

 Mentre mi preparavo... un filetto alla panna, lei mi 

raccontò della sua... giornata... al giornale...  

 Sturai... una gagliarda bottiglia di bianco (perchè io non 

sono un fissato e se non tengo il rosso per la carne, me ne 

infischio)... e ci versai da bere... 

 Dopo un primo bicchieruccio, già leggermente brillo, la 

scrutai pieno... d'affetto e passione.  

 Le appoggiai una grinfia sotto il sensuale mento. 

 -Come sei bella, piccola. E che magnifiche ciocche. E poi 

è simpatico specialmente come... mi osservi... 

 La abbracciai e le strusciai la destra dietro la schiena, 

piano, per avvertire l'avvallamento prima dei fianchi. 

 -Sta' calmo- invitò... lei battendo le mani per richiamare 

all'ordine...-La bistecca alla Smirnoff ti diventa un falòff. 

 Stavo ritornando al fornello quando suonarono il 

campanello... Trottò lei ad aprire. 



 -Buonasera, c'è il padrone di casa...? Oh, ragazzo, 

pernacchione, giovanotto, guaglio', trombonista, dove sei? 

 -Signora Antonina? La pazza? Lei?-esclamai uscendo più 

che mai perplesso... dalla... cucina.   

-Figliolo- attaccò lei togliendosi il pesante paltò con 

ancora qualche chicchetto di sparuta neve, rarissima.- Ho 

urgenza di parlarti subito. Seguimi, Renata. 

 Ancora meravigliato dalla inaspettata visita, non era mai 

passata a trovarmi, nè... a quanto mi era noto,... negli ultimi 

anni, era mai uscita di sera,... alzai la testa alla porta e annotai 

incedere una bruna dal viso...  più incredibile che abbiate mai 

affrontato. Non è questione solo di bellezza o attrattive varie. 

Per esser graziosa, lo era, ma il volto anche era irregolare e in 

certi spigoli appariva tondo, in altri rettangolare, e il naso 

pareva avesse ricevuto un minuscolo pugno, e gli occhi serrati 

erano di un grigio indefinibile... Entrò col sorriso timido di 

colui che ha timore di disturbare.... Quando la dama... ci... 

presentò,... attese che io... le tendessi la stretta. 

 -Sediamoci di là, no?- propose la mia amichetta  

richiudendo con un ghigno leggermente acidulo e sgradevole. 

 -Ebbene che accomodarci e sistemarci! Mamozio, 

quello...  ha telefonato anche a me! 

 -Accidenti, capperi, e cavoli! Alla fine quindi si  è 

convinta, giusto? Cosa replica?... 

 -Quel disgraziato, che...  miserabile- tuonò... ridendo tra 

le lacrime quasi.- Mi ha... all'incirca provocato un risolutivo 

infarto. Sono ancora tutta sballata e sottosopra. Chi lo avrebbe 

veramente pensato, piccolino?.. 

 -Si metta giù, mia gentile visitatrice- invitò Paola... che la 

sogguardava... tanto... su di giri e fuori... quasi di sè e si 

impressionò, perchè era una squinza gentile e generosa,... 



anche se la madama era soggetta a tali momentini di lieve... e 

spamodica... enfasi... 

 -Chi è questa bella bionda? La tua fidanzata?... Mi scusi, 

dolcezza,... quest'invasione nell'intimità sua e di questo 

screanzato, mi perdoni, a ogni modo purtroppo si tratta di 

cose...  terribilmente serie... Dio mio, che mal di testa. Che 

pesantezza di capo... Mi autorizzate? Permettete?  

-E allora? Che ha cantato? Cosa ha sputato? Quale 

faccenda  ha mai da raccontarmi e perchè soprattutto quel 

telegrammuccio?... 

 -Mi ha rivelato..., ha a me sottolineato... che è 

indispensabile..., bambino,... recarsi là. Ti conviene, piccino, 

davvero, effettivamente, sul serio,... è in tal modo... Non 

imbarazzarmi, realmente, non pormi quesiti,... non... 

interrogarmi. Non chiedermi niente... dato che io... non ho 

informazioni su nulla e non ti spiegherò un accidente... Io già 

in questa storia non mi scendeva di  finirci, salame...  Sebbene 

l'affetto per te e lei- indicò la novella arrivata- mi obbligano a 

rientrare un'altra volta sull'abietto e faticoso e pesante campo 

di battaglia... Non desidero apprendere niente. Io sono 

anziana, pargoli miei... 

 -E chi è questa persona? Quale legame esiste,... tra... 

noi..., caso mai?  

 -Non te lo posso rivelare... Tieni presente soltando che da 

questo istante hai il dovere...- si interruppe. Si voltò verso la 

mia ganza.-Bambolina, lei mi perdoni quello che tra breve 

affermo... Da questo momento... tu devi trattarla...  come la tua 

sorellina... 

 -C-che?-domandai io girandomi verso quella. Costei levò 

le spalle con un sorriso impacciato e imbarazzatissimo, quanto 

e più di me. 



 -E' così. Non è bastevole difenderla. Hai arguito cosa 

sottintendo? Rispettarla; adorarla!   

 -Ebbene.., siamo addirittura... figli... di uguali genitori?...

 -Nessuna discendenza uguale... Sant'Iddio,... c'è anche la 

tua pupa. E va bene, ho sprecato fiato abbastanza, e siamo in 

sintonia... Ora occorre solamente che... decolliate, all'istante, 

assieme e vi rechiate di gran... carriera da quel cornutone e 

sciancato e gran  farabutto... Vi attende, entrambi, se vale per 

uno, conta anche per l'altro!  

 -Se non è uno scherzo- dichiarò la mia fanciulla,...- non è 

affatto divertente. Lo scopro anzi... di pessimo gusto. Che 

scopo ha questa ripugnante e intollerabile e maligna e sconcia 

e ridicola e ambigua e catastrofica... sciocchezza, caro?  

-Non lo afferro. E' la verità. Dannazione. Non so più che 

segue... 

 -E di conseguenza... prova di appurarlo subito perchè a 

me non garba che mi si tratti... in tal maniera!... Io non sono 

una stupida da... prendere per il... naso! Che fine ha, buona 

donna, questa storia che bisogna che la...  riverisca e la tenga 

come una santa e... che poi sono... come... consanguinei?  

 -Sono desolata, patatina..., non desideravo che ti 

procurassi dolore, veramente, sul serio, davvero... Tuttavia... 

La data non è  più il ventotto dicembre, in quanto a te.... 

Poichè... sei... stato abile a scoprire il suo numero telefonico, il 

vigliacco mi ha ingiunto che è obbligatorissimo anticipare, è 

costretto, ha sentenziato... quel bastardo... Tollerate, siate 

comprensivi. Tu e lei avete la necessità di... avviarvi...  ora... 

stessa.... In questo esatto istante. -E non si girava alla disperata 

mia amica. Che casino. Non era mai successa una cosa simile, 

io subodoro, dall’inizio della evoluzione umana...  



 -Tuttavia... però... effettivamente è folle- gridò la mia 

Paola infilandosi nei capelli le mani...-Giovanotto! Ebbene, a 

te pare una cosa che induca al riso, questa... codesta...?- e giù 

una parolaccia.  

 -Sta' calma, accidentaccio. Ho benissimo chiaro che è 

una... un'idiozia, che pensi? Ripartiamo dal principio... 

 -Non c'è tempo- rispose la mia tutrice pigliando l'altra per 

il polso.- Noi aspettiamo dabbasso nella mia Bentley... 

Attenderemo per trenta minuti. Poi ce la caveremo senza la tua 

presenza. Non mi serve obbligarti... nè... voglio...! 

 E si diresse alla...  porta, senza indugi. 

 -Vecchiarella mia!- la bloccai.- Non può comportarsi in 

tal modo!  

 -No- replicò lei fissandomi negli occhi con grandissima 

compostezza, e non rammpentavo accipicchia... di averla 

spiata più seria... -Ci sono certi istanti in cui nemmeno la 

protettrice tua può spiegare nulla, uno ha il compito di 

decidere... solo, per quello che sa... 

 Mentre sortivano, la sua accompagnatrice abbozzò un 

sorriso timido... alla rivale... 

 -...Scusami... 

 Quest'altra le chiuse il portone in volto. 

 -Questa vicenda è demenziale. E' la cosa più sciocca e 

assurda e... vile che abbia mai...  udito! 

 -E' vero, lo ammetto, riconosco- ribattei. 

 Tenevo... l'arsura alla gola e mi versai...  un bicchiere di 

vino... 

-Per... favore..., non ubriacarti! Che...  si implica con 

questa...? 

 -Anch'io... desiderei... impadronirmi del mistero, io in 

persona! Cavolo, io medesimo! Io stesso, me; io 



assolutamente, del resto come noti... non afferro, per... 

niente...  

 -E allora spiega...! Non è ammissibile che non sei a 

conoscenza di nulla...! Non ci giungo a credere! dettaglia tutto  

quello che ti concerne! Delucida!...  E non fantasticare su 

quelle due in basso, sopra... questa tedesca soprattutto, affatto, 

concentrati su me e su di noi e rendimi partecipe di cosa è 

stato, spianalo sul tappeto!... 

 Di malavoglia... le contai dell'infernale telegramma, e 

delle... successive... telefonate... 

 -...Questa.... Qui c'è qualcosa di losco!-sentenziò lei.- 

Bambolo! Dobbiamo andare... è indiscutibile che bisogna 

correre alla polizia! 

 -Anima mia!... Ti prego! 

 -E allora che intendi,... fingere di non accorgertene? E se 

sono dei criminali? E quindi? Qualora si tratti di malavitosi? 

Questo messaggio telegrafico... non viene a evidenziare 

proprio forse cose di... di delinquenti, piuttosto?... No? 

 -Perbacco..., chi? La mia matrigna?... 

 -No, non indico lei. Hai campato a casa sua diciotto anni. 

Ma... questo aristocratico e quella smorfiosa schifosetta 

berlinese! 

 -Non mi risulta una farabutta, e non mi suona  neanche 

bavarese; hai sentito come si chiama,... non mi sopravviene 

come un nome germanico. Per niente; non mi si adatta 

proprio. 

 -L'hai studiata bene, misericordia, l'hai osservata 

perfettamente;... infame...; che schifo, che ignobile orrore,... 

cosa è questa, una casa... d'appuntamenti? la  tua mamma 

adottiva è... zitta, non fiatiamo, l'hai però vagliata con 



esattezza, giusto? A mestiere l'hai analizzata, vero, già ti ci... 

vedi, oh?...  

 -Petit..., ti... domando... scusa...- Mi levai da tavola per 

non concederle agio di attaccare una polemica... 

 Cominciai meccanicamente a versare il mio bravo piatto 

di carne... Rimasi a scrutarlo mentre, già gelido, si svuotava... 

 -Io colgo assolutamente che è utile che vada. 

 -D'accordo- interloquì lei. E si alzò per infilare il 

soprabito.-Divertiti. 

 Ed uscì. Io restai bloccato dalla rapidità della cosa.  

 Suonarono. Corsi ad aprire e lei mi colpì violentemente 

con la sua borsa, ancora e di nuovo, finchè non la fermai, era 

fuori di sè, piangeva. 

 -Verme! Insetto! Lepidottero! Mi hai  rovinato 

bellamente il Natale!... Supponi di poterti comportare così con 

gli esseri umani, sì,... ritieni che ti sia lecito portarti in tal 

modo,... a questa maniera?... Non hai  una benedetta anima! 

Tu non possiedi coscienza,... non tieni onore, non lo mostri, 

non sei un uomo,... non riveli decenza!  

 -Nondimeno quello che sta accadendo è... è troppo... 

eccessivamente, particolarmente, assai, estremamente 

invogliante, te ne accorgi,... lo denoti. Come mi riuscirebbe di 

trarmi indietro?... Con che sistema?...  

 -Già la sogni... canaglia... a letto, tra le lenzuola la scorgi, 

puttaniere, lercio; brutto villano;... sei un maschio insensibile e 

vuoto e ridicolo e senza una vera e concreta spiritualità, ti 

presenti per... una creatura amorfa sputata dall'inferno, 

miserabile, impostore!... Vile, prima delle feste bistrattata a tal 

modo, lo ricorderò l'intera mia vita, costantemente, 

eternamente, ogni giorno, di continuo, e pregherò Dio di 

permettermi di ottenere giustizia, e non... accettare che tu 



dorma la notte e... peggio..., se è decoroso che capiti qualcosa 

anche più brutto a chi si comporta in tal maniera scortese e 

indecorosa e pavida e fraudolenta e disgraziata;...  procedi al 

diavolo,...  screanzato, cane, sei quello che ho testè e 

chiaramente enunciato;... un figlio... di cagna!... Malnato, 

mostro, sudicione!... 

 -E non è vero-mentii...- E' tutta la dannata storia... Tanti 

segreti... e quel messaggio.  "Farai la tua fortuna..." E' una 

questione troppo strana, tanto, assai.... Come riesco  a 

rimanere...,  tesoruccio,...  qua?... Come sarei in grado? 

...Dici... tu, coraggio, come reagiresti. Sputa quello che 

caveresti fuori e io... mi... comporterò...  lo...  stesso...  

 -Cosa ti aspetti che replichi?... 

 -Dillo. Elenca, e io eseguirò, come tu riferisci, 

pargoletta..., così, alla stessa maniera, quello che tu spifferi...  

giuro... io compirò... 

 -Immagini che se... una persona ha affetto per...  un'altra 

rinuncia a lei sciacallo così facilmente, tanto semplicemente, 

supponi? Ti...  crogiolavi, giusto, ti illudevi di cavartela con 

una mia elegante uscita di scena, gaglioffo e mitico e 

insensibile pagliaccio, no, non te la sbrighi in tal modo, queste 

mie paroline ti spetterà ricordarle in eterno; nell’ade... ti 

toccherà tenerle in mente se ci capiti. Addio. 

 Ci rimasi peggio. Cavolacci... 

 

 

 

 

Capitolo 5 

 

 Di una benedizione e di un addio  



 

 

 Preparai rapidamente una borsa da viaggio... Vi infilai 

due o tre paia di mutande, un maglione pesante, una camicia e 

varie magliette. In più passaporto... (perchè non era mai sicuro 

che seguiva), le trecentomila lire che tenevo in un cassetto e Il 

visconte di Bragelonne... Non desiderai neanche cambiarmi gli 

abiti,... addosso... Mancavano pochi minuti allo scadere della 

fatidica half hour... (avevo infatti subdolamente adocchiato 

l'orologio quando la fiera e indomita mia... matrona... era 

partita... con la sua amica...) e qualcosa mi diceva che in 

quella specifica e misteriosissima occasione, la mia tutrice non 

avrebbe alcuna debolezza... palesato. Senonchè, mentre 

uscivo, poichè mi ero reso conto che terribilissimamente 

puzzavo,... rientrai in fretta, afferrai di corsa maglietta... e... 

pullover e mi cambiai in ascensore... 

 La Bentley era...  proprio dinanzi al cortile. Mentre 

arrancavo, con il mio montone sopra la testa, e mi percepivo 

schizzarmi velocissima sulla faccia la sublimissima neve, mi 

parve di star per levarmi in volo. 

 -Guarda... 'sto matto, vedi,... osservalo, spialo, bada tu, 

scorgi, nota, scruta,... presta  attenzione, accertati! Ride! 

Sorride, sghignazza, si scompiscia, se la spassa...-bofonchiò 

lei...  

 E dopo in moto mise... La giovane seduta accanto a lei si 

voltò per impartirmi un piccolo ghigno di complicità e 

disarmante candida inquietudine... 

 -Mi bloccherò alla prima stazione di taxi- annunciò la 

nostra... comune... conoscente...- Spero tu abbia la patente in 

regola, d'altronde tu non tieni usualmente niente a posto.  



 -Sì,... come no, certo,... sicuro, già,... è così,... l'ho 

sistemata, in perfetta condizione... la conservo,... in ottimo 

stato, in magnifica apparenza,... più ordinata di così non è 

assolutamente possibile, non è minimamente... concepibile...  

 -Allora lascerete Roma e piglierete l'autostrada fino ad 

Aix en Provence. E' esatto, la città è mutata; a causa della 

telefonata che hai praticato al Conte, immagino, o forse per 

altri motivi. Non mi raccapezzo, e non mi riguarda!... Adesso 

è in Provenza, rue Males numero... ventidue. La tua compagna 

ha il suo indirizzo. Qui, nel cruscotto, ci stanno dodici milioni 

in franchi e marchi! 

 -...Una dozzina!... 

 -Magari vi serviranno. Ma figurati. Tra un po'... vi 

sbellicherete... a tali cifre. -Per un momento smise di 

delucidare e sembrò interamente immersa nei suoi cupi 

pensieri; come se riandasse con la mente a cose a noi 

ignotissime... Poi ci affibbiò un'occhiata.- Che affascinante 

non avere preoccupazioni, e essere giovani. Che cosa... sana, 

figli miei... E' la faccenda più grande che esiste. Che fatto 

importante. E non vi sgomentate...   

 -Vecchia mia! 

 -Ecco un mezzo...  

 Strombazzò col clacson e gesticolò dal finestrino. Il 

tassista si fermò dall'altro lato della strada. 

 -Non poteva accostare di qua, quel fraccomodo! 

 Spense il motore e si volse a scrutarci... 

 -Non perdete tempo per via e non permettete di  

accostarvi a chicchessia; non...  a un cane; a nessuno. 

 -...Gesù, ci aggiunga qualcosa,... la prego, la supplico! 

Non ci abbandoni così!... 

 Spalancò la portiera, discese. 



 -E vogliatevi bene, e... intendo risolutamente!  

 Smontai... in fretta... anch'io, senonchè lei ignorandomi 

attraversò le due corsie e salì... nella... vettura... a noleggio... 

Restai a fissarla mentre l'auto si allontanava. Non si volse 

neanche una volta... 

 -...Attento... 

 L’altra si era chinata di lato per guardarmi. 

 -Ti stai coprendo di ...bianco. 

 Rimontai al posto di guida 

 -Ebbene tu avvenente e enigmaticissima sconosciuta  

afferri niente?; ah, agguanti un accidente per conto tuo? 

 -Non più di te, ho paura. Io... da quel che ho compreso ho 

avuto con lei, la nostra befanetta,... lo stesso rapporto che hai 

avuto... tu... 

  

 

Capitolo 6 

 

 Del bizzarro passato e della strana figura della mia 

compagna di viaggio 

 

 Mentre... controvoglia, impacciato, mi recavo a cercare la 

tangenziale, lei stette zitta. L'imbarazzo era palesamente di 

ambedue... 

 Non aprimmo bocca finchè non ebbi raggiunto la 

periferica e con questa il raccordo anulare... 

 Io! Una tal macchina! Un gagliardo malloppo! 

Un'avventura forse favolosissima! E una delle più seducenti e 

meravigliose femmine di ogni epoca e località a me accanto!

 -Ascolta!... E' magnifico! E' ottimo! E' meraviglioso!... 

 Lei scoppiò... in una grossa... ghignata. 



 -Non pretendi più che ti informi di quanto conosco?  

 -Certo, come no?...  

 -Sono cresciuta a Firenze... in... un luogo particolare, un 

convento che era anche collegio... Dei miei genitori mi fu 

spiegato che morirono in un incidente stradale. L'unica visita 

che ricevevo spesso era della signora Antonina. A trovarmi 

veniva una settimana ogni mese... 

 -Ecco dove filava quei sette giorni che scompariva da 

casa nostra...! 

 -Della mia infanzia in realtà non ho niente di speciale da 

rammentare... ! E' stata gradevole e appassionante. Quando 

la... protettrice veniva a trovarmi, alcune notti dormiva nella 

mia camera, altre mi conduceva per qualche week end... sui 

monti o al mare... Giornate favolose... erano... In tali momenti 

ero la ragazzina... più... viziata del mondo... A cavallo, son 

stata, sul motoscafo, in aereo, sulla... jeep, su qualunque 

originale cosa mi potesse alla mente saltare... 

 -E che ti diceva... lei, chi era? 

 -Una intima conoscente di mia madre... Ma non... 

accennava mai a lei.  Parecchie volte gliel'ho chiesto, e  

cambiava discorso. Male restavo... e scoppiavo... a piangere, 

in qualche occasione... Sempre ho avvertito la mancanza dei 

genitori miei... io...  

 -E ora che fai?... 

 -Il medico. Sono specialista in radiologia. 

 -E hai abbandonato il lavoro tuo? 

 -Avevo già... le ferie per Natale. Tenevo ormai le vacanze 

invernali!... 

 -...Non... stavi a Firenze?... 

 -Sto a Roma... ormai da buoni tre anni; sono interna al 

Gemelli, stasera ero passata a trovare la mia... amica come 



ogni giovedì e ero lì quando lei ha ricevuto una telefonata di 

questo... strano nobiluomo,... e mi ha in fretta e furia poi 

traslocata in macchina e portata da te... 

 -Lui ha a chiare lettere domandato che mi 

accompagnassi?...   

 -Non... ho sentito... la chiamata, ero nel salotto... 

 -...Tu... lo hai presente, questo tizio? –inqusii dopo aver... 

spiegato qualcosa di me... 

 -Più o meno;... tre o quattro volte, lei... capitò a Firenze a 

visitarmi... con lui; era un uomo assai... allegro e generoso; 

sebbene... non l'ho rivisto... al di là... del mio decimo 

compleanno, quando mi festeggiarono insieme.  

 -Quanti anni tieni? 

 -Ventotto, e tu? 

 -Ventinove... Che storia! 

 -No, è bella, nondimeno io ho riflettuto che magari c'è 

una soluzione!  

 -Quale?... 

 -Io e te siamo fratello e sorella...  

  

 

 

 

Capitolo 7 

 

 Di un accesissimo dialogo nella notte, con incontro 

imprevisto 

 

 -Dai,... come  ti salta in mente?...  

 -Comprendo che è assurdo e in realtà si dimostra una...  

terribile spiegazione da film, piuttosto... considera che... non... 



hai proprio tu conosciuto... tuo padre... e io anche mai i miei 

sventurati e poveri...  genitori. Tieni presente la figura ... di... 

lei... e la sua indiscutibile... importanza per ambedue.  

 -Nondimeno io ho frequentato chi... mi ha messo al 

mondo!... 

 -Sei  sicuro che si trattasse di lei, che fosse davvero la tua 

procreatrice...? 

 -Al mille per cento!... 

 -Questo non esclude il papà e non impedisce neanche che 

io pure sia figlia... di mamma tua... 

 -Ascolta, Renata. Non affermiamo sconsideratezze... Non 

roviniamoci il presente... viaggio... 

 - E' solo un'idea come un'altra, perchè, che intenzioni 

covavi,... eh?... 

 -E' un'idea sconclusionata...,  lei, credimi,  non sarebbe 

mai stata la donna da accettare  un'assurda condizione 

simile,...  avere una pargola lontana, impossibile,... senza 

mai... passare a visitarla... E in quanto a babbo sono convinto 

che... non c'entra niente in questa storia... E... riguardo... alle 

parole della mia proprietaria dell’attico..., se fossimo legati da 

sangue o peggio, perchè non esprimersi chiaramente? ha 

borbottato così...  perchè è della vecchia scuola e si diletta di 

tali espressioni, avendo affidato te, una protetta sua, a me.... 

Abbiamo... i... continenti e... gli oceani in tasca, accidenti,... 

mangiamoceli... e poi ne riparliamo... 

 Dopo Genova, abbandonammo la strada... alla ricerca di 

un alloggio e capitammo nel primo paesino; le due erano di 

notte e io mi trovavo stanchissimo, lei già dormiva, beata...  

Pigliai una sola... camera ,...  lei non obiettò niente e...,  

non appena dentro, prese una doccia, fuoriuscì nuda e... 

indossò una camicia da notte che le aveva prestato... la 



vegliarda, essendo decollata come ho accennato evitando di  

ripassare per la propria abitazione a prelevare l'indispensabile, 

e le mutande,... e si infilò meravigliosa come la notte a letto... 

 Io abbozzai una sciacquatina generale e di buon animo 

trottai a caracollarmi o meglio a buttarmi nelle coltri in men 

che non si dica... accanto a tanta fantastica rappresentante del 

bellissimo sesso... Smorzai la luce e le augurai la buona notte. 

 -Dormi sereno... 

 Aspettai qualche minuto immobile, non osando forzare 

l'andazzo, era esausta, ci eravamo appena incontrati, era 

giunta... a spartire un... tale ambiente con me probabilmente 

per cameratismo oltre che... per dolce gentilezza.... Però dopo 

un po' allungai la sinistra a prendere una sua... Non ero certo 

che fosse sveglia ancora... 

 Lei me la strinse...! 

 -Elargiscimi... un gran favore,... ti scongiuro, dai, 

regalami un perfetto e unico dono... 

 -Che cosa?... 

 -Fammela vedere..., su, permettimi... di osservarla, che 

dopo... mi addormento come un fanciullino e mi smarrisco in 

tanti sogni!... 

-...Come vuoi... 

 Illuminai...  la lampada dal mio lato. 

 -Accendi quest'altra,... con quella che mai riesci... a... 

intravedere? 

 Mi alzai in piedi e le sollevai la camicia, e... le levai... 

le... brache... e mentre lei... si... apriva... mi avvicinai a 

osservare la vagina..., vi era un po' di penombra e pigliai l'abat 

jour... 

 -Non esagerare... 

 -Stia buona, lei... Cosa...? 



 -Cosa hai visto?... Cosa c'è? 

 -I tuoi capelli sono tinti? 

 -Certo; è così, non è stato difficile... da afferrare... 

 -Sono..., hanno...,  la sfumatura originale appariva rossa?  

 -Sicuro, per forza, che c’è, Alberto..., che... ti intristisce? 

 Spensi l'illuminazione e mi lasciai cadere sul mio lato del 

giaciglio... 

 Vermigli!... Come la chioma che nel ricordo più vecchio 

della mia... infanzia,... aveva una bambina sul letto di una 

barca... 

 

 

 

 

 

Capitolo 8 

 

Di quel mattino e di altre scoperte 

 

 Tuttavia al mattino tutti i dubbi... erano già... scordati... 

Mi issai a leggere il mio Visconte di Bragellonne e attesi che... 

ritornasse nel mondo... 

 Quando capì chiaramente che volevo spupazzarmela, 

obiettò: 

 -Non sono convinta veramente.... 

 -D'accordo, allora ti tocco soltanto... 

 -...Perdonami, Alberto.... 

 -...Nemmeno... sfiorarti un pochetto...? 

 -D'accordo, comunque piano...   



 La baciai, la sfiorai,  un po' per volta le andavo palpando 

le cosce..., lei non appariva... eccitarsi... Stavo... per cedere... e 

lei... senza guardarmi... in faccia..., proruppe...: 

 -Se... Qualora... ti... aspetti...  di... arraparmi... bisogna 

che mi lecchi... l'ano... 

 -Girati,... voltati! 

Si pose... ginocchioni...  

 Ci alzammo alle due passate... Ci avviamo con calma. 

Stavamo per valicare la frontiera a Ventimiglia. Poichè 

avevamo fame e avevamo preso solo il caffè, andammo a 

sederci ai tavolini esterni di un bar... 

 Lei... era di pasta ottima... E oltre che uova fritte, salumi 

e frutta, ci spartimmo... mezza crostata di mele...  

 ...Sul suo volto scorgevo tutta una vasta... gamma di 

espressioni che... andavano dall'eccitazione per il cibo, alla 

dirompente beatitudine... di essere... vivi... Alla fine di ogni 

boccone,... riponeva la... forchetta e mi serrava l'indice.... 

 Fu solo ad un punto... che la faccia... si oscurò... 

 -Amore... 

 -Cinquetta... 

 -E se siamo consanguinei? ...Antonina ha detto che 

dobbiamo ritenerci tali... Ieri perchè eri tanto sconvolto 

vedendo... la mia peluria? Non me lo hai spiegato... 

 -Come.... ti chiami? Non me l'hai ancora rivelato..., non è 

che hai il mio stesso... cognome?...  

 -Ciccini...  

 -Ah, la nostra matrigna... ti ha mai... –dissi cambiando 

argomento-...fornito qualche  vezzoso favoretto?... Una... 

leccatina di buco?... Svela!... 

 -Smettila di ricordare quella cosa... Che regaletto?...  

 -Una lappatina, una toccatina...  



 -Ebbene... come... ti salta... in mente?...- esclamò lei 

arrossendo sotto il bellissimo sole di quel dicembre alla 

frontiera, tra Italia e Francia, tra passato e futuro... 

 -Ah-ha,... uh-hu... Illustrami,... dai..., si è fatta lappare lei 

pure? 

 -Per... nulla!... A te... faceva... le pippe? Sul serio? Ti 

portava a  eiaculare? E... e sovente?  Mio Dio, mi... mi pare 

inconcepibile,... dopo... parlo io, ma... 

 -Ebbene,... certissimo. 

 -E... E in che maniera?.... 

 -Te lo... racconto... dopo... Come... te lo realizzava... 

questo... cavolo di ditalino?... Orsù, spiattella! 

 -Fu verso i dodici anni, quando avevo avuto le prime mie  

mestruazioni...  E’ capitato nel corso di  una settimana,... sui 

colorati e... odorosi e indimenticabili e... brumosi...  

Appennini, in primavera era, su quelle montagne.... Che 

felicità, quale contentezza finissima... e... profonda...! Nel 

corso di una doccia, ristoratrice, bollente,  placida e 

indimenticabile...  

 -E c... come... in che modo...? Narra!.. 

-Era una sera... Ero... a liberarmi della pipì, anzi stava 

orinando lei, un lapsus, un transfert,... tuttavia successe così, 

lei era seduta sulla tazza e nel contempo io mi rilavavo, è in 

questo modo, mi stavo ancora insaponando..., mi ordinò di 

lavarmi correttamente la schiena e poichè io non ci arrivavo 

passò a darmi assistenza....  

 -E... in... che maniera ti maneggiò... la fica? 

 -Sciacquandomi.... Me la accarezzò e siccome io ebbi un 

lievissimo e dolce brivido, si mise a ridere e continuò a 

toccarmi.... Finchè non venni.... Diavoletto, e questo è quanto.  

Arcisoddisfatto?... In occasioni seguenti, ogni momento, 



qualunque volta, ci scoprivamo isolate, anche... a dormire,... 

tra il lusco e il brusco mi consigliava, intanto che... rileggeva 

una rivista, di masturbarmi... Io... eseguivo... e lei mi 

risolutamente soccorreva...  

 -E non ti ha mai leccata? 

 -...Per nulla... A mio modo di vedere avrebbe pigliato a 

ridere rispondendo: 'Ehi,... non montarti la capoccia!' E non ho 

mai azzardato... Per... che motivo, domandi...?, tu?... 

 -Macchè!... 

 -Paghiamo..., o no?... 

 Chiamai... il cameriere...   

 Mentre in punta di piedi pagavo per non appoggiare tutte 

le piante al suolo essendo un po' raggrinzite dal freddo, lei si 

accostò a serrarmi con modi cordialissimi...  con le sue proprie 

belle braccia...; ; a ogni modo di fronte a noi erano rimaste 

sedute solo tre squinze, gli altri erano filati, e nel magnifico...  

pomeriggio ligure guardavamo il mare completamente 

annichiliti dalla sua potenza, udivamo intanto mentre il 

garzone con ogni flemma ripuliva e di poi sfilava a pigliare il 

resto, il dibattito di codesto terzetto. Erano sedute... accanto a 

noi e per ogni benedetto momentino che erano rimaste lì... non 

avevano un attimo smesso di stare a bisticciare.  

 O meglio a litigare erano la più giovane, la quale era sui 

diciotto anni circa, assai davvero vezzosa, e la più anziana, sui  

trentacinque,... più o meno... La seconda, coi capelli lunghi, la 

più avvenente, sulla ventisettina... ritengo, si limitava a 

ripetere ogni qui e là: 

 -E come siete... Mamma mia...- Era chiaramente una 

napoletanina... Mentre le altre due erano ancora più 

palesamente una americana e una slava. 

 A ogni modo il trittico se le contava e se le sbraitava... 



 

 

 

Capitolo 9 

 

 Dell'incontro con tre ragazze cosmopolite e conseguenze 

sulla mia vita futura 

 

 

 -Io sono furba?-diceva la minore, la sovietica...- Tu sei 

scaltra, e nonostante le tue ariette da santarellina ancora 

insisteresti a accusarmi... 

 La statunitense rispondeva a labbra serrate, aveva 

effettivamente un viso... molto dolce... Era tanto carina da 

venerarla tuttavia la piccina orientale... Era infatti 

perfettamente... bona.... Aveva in fondo alla schiena un 

deretano impeccabile, e tondissimo, segno di solerte forza di 

animo e bontà, bensì la sua avversaria...   era una gran dama, 

senza... dubbio... 

 -Ebbene, Ludmilla, ... qualcuno avrò  pure da ringraziare 

se... non riesco a trovare cosa raccontare a mia madre.  

Minuscola strega...  

 -Ti sei fatta vecchia, qualora glielo riporti... ti... 

perdona...  

 -Che? 

 -Uffa. Hai... compreso... perfettamente... Hai acchiappato 

anche tu, giusto, Speranza?... Ho torto, magari? 

 -Sudicia e brutta vacchetta moscovita... 

 -Piaccio... Palla gonfiata di una yankee da nulla, mi 

preferiscono alla tua pelle grinzosa, sono cercata e rispettata! 

 -E certo... Perciò ci ritroviamo tanto malcombinate.  



-Non è mica mia responsabilità se quel tipo era pazzo!  

 -E' a causa di te invece e dei tuoi denti comunisti e assai 

molto estremamente e realmente storti, abbi fede... 

 -Sei una farabutta, Smith, una spaventosissima criminale, 

sporca canaglia! Una squallida e pomposa e rancida e egoista 

e decrepita vigliacca,... sei scimunita e codarda! Lurida troia! 

Incolpi me perchè non ti sei  assolutamente scoperta il 

coraggio di sputare a quell'autista ciò che gli competeva sul 

viso!  

 -Meschina..., cretina e insignificante... asiatica... 

petulante, miserabilissima sciocca! Se tu ti fossi comportata a 

modo esattamente adesso io... sarei... sulla via di  casa...! 

 -E che mi riguarda? Che mi impiccia...? 

 -A me però importa; io desidero rientrare...  in Arizona 

per Natale!...  

 -E perchè sbraiti così? E perchè a tua volta rispondi in 

questa maniera violenta?- interloquì la formidabile e 

soavissima e splendida e rarissima e buona napoletana. Era 

una patatona meravigliosissima di quelle di cui... gli dei hanno 

perso lo stampo e di cui cadere cotti all'istante, il momento di 

guardarla, che femmina! E che paio di natiche, esprimendosi 

come il Cielo comanda! Avevano infatti tolto i giacconi e 

sedevano in pantaloni sulle seggiole... all'aperto. -E’ sicuro... 

che... ti sta a cuore che la nostra collega... rientri da sè... Noi 

siamo compagne, non nemiche, e non dovreste... 

dimenticarlo...  

 E godeva di una risatella celestiale... Che cespuglio di 

rose! Che classe; che energia, che delicatezza!  

 -Uh! Che barbe, procurate uno strappo invece, e forse... a 

questa riesce di squagliarsela...  oltre oceano per le feste e non 



starà qui a affligerci, sciò! La si lasci tornare da mamma, vi 

supplico!... Avanti, dolcezza:... chiedi... a... costoro!... 

 Si volse invece la placida dama americana...  a... 

osservarci; stette per aprir bocca, ma subito poi distolse 

innervosita il sublime sguardo... Fu questa sua inaspettata e 

candida e mansueta e calda e onesta e vezzosissima timidezza 

che improvvisamente oltre che interessante me la rese anche 

gradita... 

 -Italiani, scusateci- proruppe invece la bellissima e 

sensualissima campana,...- siete sulla via per la Francia,... o 

sbaglio?  

 -Naturalmente- risposi... Non avvertivo nessuna smania 

di fornire autostop...  

 -...Non mi diverte certamente di... scocciarvi, e quindi se 

non vi veramente scende...  replicate pure di no... Ma... se ci 

elargiste... un passaggio,... compireste... un'... opera... buona... 

 -Ma sicuro,... - mi precedette la mia futura moglie, 

ritrovandomi io... incredulo,- stiamo andando in Provenza ad...  

Aix! E voi...? Seguiteci!...  

 Non fiatai... Di norma... qualora posseggo una vettura il 

che mai o quasi mi succede a meno che non me la imprestino, 

non avendone fin'ora comprata... una, se... possibile... offro  

assistenza... Inoltre a tre magnifiche matte, figuratevi! 

Senonchè...  quando stai entrando nell'universo delle 

misteriose parole delle segrete cose della persona che, cavolo 

se ne sei persuaso, è la fanciulla della vita e della morte,...  

non ti è consentito in simili evenienze tirarti in auto dietro un 

estraneo, è da delinquentoni!  

 Superammo la frontiera facilmente. 



 -Come siete arrivate... proprio lì,... senza mezzo, -

inquisii,- in che modo siete capitate in quel bar? Non 

capisco!...  

 -Nel modo più scialbo del mondo,- replicò la 

meridiolanina per ognuna di loro tre.- Abbiamo bisticciato... in 

malo modo con quello che ci conduceva e... ci ha abbandonate 

laggiù!... Questo è... tutto!... 

 -Che disgraziato! Senza dubbio un paranoicone!  

 -Era un francese... Questi non gli aggrada mai di 

soffrire... con la testa... 

 -Da che parte... provenivate?... 

 -Dalla Bosnia- ribattè la giovanetta. 

 -Sinceramente... da... codesto ambiente? da... cotale 

orrore? 

 -Da... quel punto, da tale paesello, da quella nazione! Da 

tale... regione!...  

 -Ci...  sta... una guerra,... in quello stato, in quella ex 

confederazione,... da dove arrivate! Ci stanno... i... defunti, da 

quelle parti!... 

 -...Conclusa, chiusa... Ormai c'è... tregua!...  

 -Faticavamo- ricaricò la placidissima italiana,... -eravamo 

impiegate... presso... il corpo di pace tramite una società 

privata di Milano... Ci volgevamo a Parigi! Io mi avviavo per 

vacanza lì, Melissa per pigliare l'aereo per andare in America 

per le feste e Ludmilla per un lavoro..., lavora... lei per la 

televisione del Canale Cinque e ha da svolgere non mi ricordo 

che, la nostra azienda ha... una catasta di tivvù. Proprio adesso 

ci trovavamo a San Remo per una riunione, provenienti dalla 

Yugoslavia..., con gente della società.... E ora stiamo con voi, 

in compagnia di due amabili sconosciuti, un romano e una 

fiorentina,... se ho... ben compreso! 



 Le due amiche non aggiunsero alcunchè. Immaginai che 

la bonaria adolescente avrebbe ridacchiato, e invece no. 

Evidentemente... il loro incarico di prostitute, perchè era 

palesemente questo, le impacciava oltre quanto avrei 

concepito... 

 A altezza di quella bella città di Cannes prendemmo lo 

struggente svincolo per il profondo Nord e salimmo; 

arrancammo... Era ed è una delle strade più romantiche in 

fondo del mondo, con le sue improvvise colline, ponti di pietra 

e spacci per il miele.  

 Lei, per quanto la concerneva, osservava affascinata la 

via innevata... oppure la sgamavo... girata a scrutarmi per un 

attimuccio. Lungo la pista... c’erano... rivendite di honey, una 

in esclusiva... mi colpì poichè all'esterno teneva grosse 

damigiane... colorate, ero restato... senza fiato un momento 

come rammentando... di botto... qualcosa che... mi spaventò,... 

e... in quanto a lei... probabilmente a istinto... l'avevo avvertita 

soprassedere a qualche pensiero suo... paciosissimo e 

soprassalire di scatto... 

 Adesso,... la presenza di queste estranee pareva... 

generare un enigmatico doloroso ostacolo... più che fisico,  

mentale... Non eravamo soltanto impossibilitati a palleggiarci  

effusioni verbali... invece mi succedeva di avvertire che 

qualcosa di... più infido interrompesse la serenità... dei nostri 

pensierucci... 

 Per ben due volte, scoprii la mia squinza mentre 

sovrappensiero si... voltava alle spalle... a spiarle e subito di 

seguito si rigirava... 

 Quelle tre le stavano incutendo spavento? Se è così 

perchè invitarle?... 



 Fu solo... dopo mezz'ora di riflessioni, quando ormai 

mancavano... pochi chilometri ad Aix, che mi accorsi...  che... 

la autentica... e seria versione in realtà a descriverla con 

veritiera e chiara e esemplare e limpida e indiscutibile e esatta 

e clamorosa... e... linda... vociuccia,... a sette otto... miglia,... a 

scarsi minimi infimi minuscoli davvero microscopici e radi in 

un qualche senso ma... in significato opposto, in un diverso 

concetto, tanti,... a impercettibili striminziti rari parchi 

contenuti scarni mediocri... piccoli... piccini... miseri... 

invisibili quasi... lillipuziani ridicoli insignificantissimi e 

insomma centellinati proprio..., a sfuggenti migliaia di 

metrucci dalla meta nostra, mi resi conto che non era la mia 

ragazza la perplessa. Ero io. Si verificava dal confine che 

senza rendermene partecipe continuavo a sbirciare dalla 

lucentissima superfice dello specchietto le labbra della 

partenopea... Una ganza stupenda era e benchè fingesse di... 

non osservarmi, era conscia e percepiva che io ero edotto... 

Invece... dal deflettore... diavolo... di... una... malsana e iniqua 

e insensata e bestiale maledizionuccia... inquadravo... spesso 

riflessa la facciuccia ironica di quella mirabile ex 

sovieticuccia, la mia dostoewskijana mitica e vacchetta e 

conturbantissima adolescente che era poggiata al vetro e mi 

ricambiava con un sorriso. 

 All'ultima stazione... di rifornimento, la slava chiese alla 

malora lei di scendere... per usare il bagno...Fu questo l'inizio, 

un tale semplice banale e occasionale evento... La mia squinza 

e le compagnucce approvarono con mugugni e battutine... La 

dottoressa mi ordinò di... non chiudere a chiave dato che 

sarebbe ritornata all'istante... a rifugiarsi al calduccio. Io... dal 

canto mio tacqui ma stavo facendomela addosso... quanto loro. 

Udite qua!... 



 Le tre sparirono...  verso i servizi... Intanto che riponevo 

le chiavi in tasca,...  lei venne... a affibbiarmi un rapido 

bacio... 

 Ci spartimmo,... dinanzi... all'uscio... La squadrai entrare, 

la porta si... spalancò, all'interno intravidi la arizoniana che si 

truccava ai lavabi. Lei si allontanò tra le mattonelle. Il battente  

si richiuse alle sue spalle e quella fu l'ultima voltuccia che la 

riuscii a vedere..., per una eternità, per quanto mi riguardava... 

Non la ritrovai... all'auto nè ai cessi. Non la beccai 

intorno... per quel posto... demoniaco, nè incontrai 

ulteriormente le baldracche... che avevamo sfortunatamente 

pigliato a bordo... Non scorsi nessuna di loro. Erano svanite 

nel niente... sempresistente, nel mondo evanescente delle 

illusioni e delle...  pernacchie, nella materia onirica e 

sfuggente della nostra spettrale... campata... Non la ripescai la 

mia diletta, era scomparsa! Non abbracciai ancora la mia bella, 

non la serrai a me, non la sbaciucchiai nè le sfiorai le 

magnifiche gote, non la spiai ridere e gustare la... gioia di 

godere... Dove cazzo... era... finita quella stronza? L'avrei 

ammazzata, quanto è ... vero... che tutto questo si svolse in 

quel maledetto anno già...  nominato di quel dannato mese di 

quel fetentissimo giorno... in quella miserabile e 

gaglioffissima e puzzolente e... asettica... stazione di 

rifornimento... Come era ammissibile che non la... affrontassi? 

Era inverosimile, inconcepibile, impossibile, inaudito. Era 

probabilmente scappata, bensì... da chi e perchè? E... a ogni 

modo per quale motivo in questa mirabolante... e... fantastica... 

e sconcertante e sconveniente... e intollerabile e fantomatica 

maniera? Che temeva? O non era fuggita per nulla? La cosa 

mi sembrava sempre più probabile e logica e scontata persino 



e quasi sensata intanto che... passavano  i minuti e non la 

rivedevo... Cosa era accaduto?  

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 10 

 

 Di come incontrai il Conte e di come scoprii che non 

sempre ciò che si sa si conosce davvero 

 

 

 Un'orettina dopo, avendo girato ogni angolo e controllato 

ogni pertugio della stazione, dovetti accettare la realtà, la mia 

latrina era stata rapita... da quelle tre sconosciute. Non 

potevano esservi incertezze, per proprio conto non se ne 

sarebbe mai partita..., non teneva ragioni.... Che fosse stata 

sequestrata da un’... altra... persona estranea che... tante 

voltucce, chessò, l'avesse introdotta a viva forza nella propria 

vettura, era ugualmente improponibile...; le rimanenti 

sgallettate lo avrebbero impedito... o al minimissimo tanto 

avrebbero strepitato da provocare gridando aiuto un 

pandemonio... Analogamente era difficile che fossero state... 

rubate...  le quattro in un sol colpo.... La rimanente soluzione 

era che... le straniere... per qualche loro... oscurissimo e 

terribile e sgomentevole e angosciosissimo e lancinante e 

inconcepibile e incomprensibile e misteriosissimo fatto 

avessero... stabilito di allontanarsi... e... avessero... portato... 



via all'improvviso essendo le tre vacche incredibili... che... 

erano... con... inflessibile... spietatezza... con... sè... la... mia... 

simpatica e goliardica e divertentissima e spregiudicata e 

ingenua e generosa piccola... 

 Avendo accertato che i bagagli di tutte erano scomparsi 

dal vano del mio veicolo, dovetti infilare il fazzolettino in 

bocca per non urlare...  

 Non osavo appellarmi alla polizia.... Che... ero 

assolutamente e recisamente e definitivamente in grado 

diavolo di spifferargli, santi numi, mai? Di lei conoscevo 

solamente nome e cognome... Non mi era noto dove stesse di 

casa, chi fossero i propri amici e dove vivessero, o i suoi 

eventuali conoscenti in questo orribile paesuccio di Francia... 

Di lei, mi rendevo conto al momento, non ero in condizioni di 

lasciar... apprendere in vero nulla... E allora qual era la ragione 

per cui stava in macchina con il... sottoscritto? Mi sarebbe 

toccato raccontare la vicenda mi accorgevo adesso del tutto 

improbabile del nobiluomo... e della signora Antonina e del 

nostro incertissimo passato e del suo collegio... nella ridente 

città di Firenze...? Mi avrebbero portato al frenocomio, senza 

dubbio!... 

Avrei... forse... avuto maniera di dichiarare di avere alla 

mia amica fornito un passaggio.... D'accordo, d'altro canto e le 

rimanenti tre?... Pure a loro avevo successivamente offerto 

uno strappo? Ah? Non era in tal ragionamento individuabile 

qualche cosa di malsano? Mi si sarebbe condotto in centrale 

per un sano interrogatorio dettagliato... 

 Stavo per decidermi poichè lei non appariva..., di porgere 

allora una voce... alla legge, allorchè una utilitaria mi tagliò la 

via e un uomo calvo si affacciò dal finestrino. 



 -Ohè, animo,  Alberto, giovanotto! Salta su! Coraggio, 

monta, sali, vieni, deciditi,... caspita, andiamo, siedi! 

 -Ma... lei... è il tizio... 

 -Allora? Siimi... di compagnia, issati maintenant, 

procedi...Stammi a ascoltare!  

 -E... la macchina mia?... La Bentley?... E’... nuovissima! 

 Abbozzò un... lieve cenno... col capo e... mi voltai. Un 

trentenne col viso... butterato tendeva impacciato la destra.  

 -Metti le chiavi in pugno... a costui. E' un mio 

collaboratore. Consegliagli il mezzo...  Passagli  tutto,... non 

inquietarti,... è bravo... Ci si vede e sta' bene, Marcel... 

 Stonato, frastornato, avevo cavato il mazzo di tasca... e... 

l'... avevo... allungate... al pischello... Non capivo proprio 

niente più... 

 Che vicenda!... 

 -Capo- esordì il tipo in francese.- Però io  innanzi tutto 

vado all'asilo... Buon pomeriggio a voi. Ci si sente, paesano. 

Addio. 

 -Raccatta tua figlia,... a presto... 

 Mi infilai dunque nella minuscola sua Cinquecento sulla 

soglia della quale ero rimasto fino ad allora, un piede dentro e 

uno all'esterno,... accanto al Conte. Senonchè subito dopo 

ricordai la valigetta. Strepitai al mio bravo soccorritore: 

 -Il mio bagaglio!... E'  nel cofano! 

 -E va'... a ripigliartelo... 

 Il... suo... impiegato... stava appena mettendo... in moto... 

Dal... retro prelevai la mia mercanzia. Nell'abitacolo per un 

momentino senza rendermi partecipe di che osservassi notai il 

plaid arrotolato alla carlona sul seggiolino dietro...  Neanche 

mi stetti a concentrare sui soldi nel cruscotto... Raggiunsi... il 

veicoletto del mio samaritano e esclamai, la voce...  spezzata: 



 -... La fanciulla con me è sparita!...  

 -Alla miseria, quindi con te era partita? Quella 

scassacazzi della tua tutrice, gliel'avevo ribadito il punto che... 

Non importa...!  

 -Ma... che occorre fare?  

 -Che intendi con esattezza?  

 -Abbiamo... fornito una specie di... autostop a queste 

tizie, una ventisettenne napoletana e una diciottenne russa e 

una americana, tre effettive e sicure mignotte che 

probabilmente faticano a quanto ho afferrato quali 

intrattenitrici, in festicciole e cene e incontri di lavoro... A 

questa stazione siamo tutti discesi... e quando sono passato a 

porger loro... una voce, un sette otto minuti più tardi, non vi 

era rimasta nessuna... di loro quattro. E nemmeno restavano 

inoltre i loro bagagli, e neanche quello di lei, mi rendo conto 

adesso; è perciò andata via... di... sua... scelta! 

 Lui aprì il finestrino e indifferente al gelo che penetrava, 

appoggiò un gomito all'aperto, aveva difatti messo in... moto... 

Guidava pessimamente e piano con un braccio solo. 

Rifletteva. 

 -Avrà mutato pensiero- sentenziò in conclusione... 

 -Tuttavia non è concepibile! Categoricamente, non è 

possibile che abbia tagliato i ponti in simile maniera, non 

ritengo, non è... effettivamente credibile;...  proprio no, non è 

ammissibile per nulla. Per niente affatto, propriamente e in 

modo risoluto,... non è un briciolo così sensatamente logico, 

no!...  

 -E la spiegazione? 

 -Perchè ci siamo... uniti... nell'amplesso amoroso...  

 -L'hai incontrata ieri sera,... a quanto mi risulta, o mi 

inganno? Caspita, una faccendina svelta... Sembri essere un 



furbone, tu, esattamente come papà tuo. -E scoppiò a 

scompisciarsi, a lungo... 

 -Non rida, amico! La prego... 

 Stavamo appena entrando nella borgata. Il mio 

aristocratico autista accostò...  accanto al marciapiede, 

all'altezza di  un locale notturno, era infatti buio... 

 -Entriamo a pigliare qualcosa.  

 Lo accontentai. Lì dentro c’erano luci e un pianista. Era 

un luogo in cui si poteva stare a perdere fino in fondo la 

capoccia...! 

  Il cameriere... veicolò... lo champagne che il mio 

compatriota aveva ordinato e con tutta quell'interminabile e 

seccantissima smanceria d'oltralpe... lo mescette. Il mio ospite 

notò la mia tensione... e smosse una polso per sottintendere: 

mio carissimo non essere preso da sconforto e torniamo a noi. 

 Battè il bicchiere contro il mio. 

 -Animo, avanti, butta giù. Alla salute. 

 Avevo la gola arsa e lo svuotai in un unico sorso.  

 Il personaggio annuì ridacchiando. 

 -Quanti anni hai guaglio', ventinove? 

 -Sì, li compio il febbraio prossimo. 

 -Il dodici, so,... siamo edotti.  

 Nondimeno a me di tanta sua conoscenza di... particolari 

della mia... insulsa storia non fregava niente..., nemmeno poi 

del suo accenno a papà, e neppure del modo spaventevole in 

cui ci eravamo  incontrati dopotutto, a ben... rimuginarci... 

Infine pescai il coraggio di inquisire almeno: 

 -Lei, alla stazione del gas..., che  combinava? Come era... 

al... corrente... che stavo in quel posto?  

 -Mio bravo, siete salpati da Roma ieri alle diciannove! 

Fino a a questo luogo sono dieci ore di auto. Avevo calcolato 



che se pure vi fermavate... per dormire sareste stati da me non 

oltre le due di questo pomeriggio... Alle sette, ho cominciato a 

angustiarmi e ho chiamato la prefettura. 

 -Addirittura?... 

 -Quella già minacciava di noleggiare un aereo e venirvi  a 

ricercare personalmente!... Hanno notato quella esagerazione 

di macchina sostata lì, al parcheggio, te che andavi... avanti e 

indietro come un bersagliere, mi hanno fatto... uno squillo, io 

alloggio a pochi chilometri, mi sono precipitato col mio autista 

e ti ho prelevato... Ascolta. Non mi garba di elargirti 

lezioncine... A Bahia sei stato il compagno di Helena la 

Mafalda che è consentilo una zoccola tuttavia realmente una 

gran femmina... 

 Ero incredulo. Sbalorditissimo! Come ne... era a 

conoscenza?   

-Tu non mi tenevi... in mente, o no? Ti rammenti al 

massimo un paio di episodi di quando... eri bambino... 

 Annuii... 

 -A ogni modo mi ricordavi a sufficienza, dato che non 

appena mi hai scrutato... nella stazione, mi hai inquadrato... La 

ragazza è partita... con te... a causa della tua matrigna che ha 

preteso di coinvolgerla e realmente, a valutare, si sarebbe 

rivelata  probabilmente utile.... In ogni caso non ero 

convintissimo che poi sarebbe concretamente... venuta... Tu 

tieni la testa di un preciso genere, sei giovialone, quale io 

stesso mi ritengo,... girovaghi e suoni e campi alla come capita 

come me, all'incirca,... a parte ovviamente che io sono ricco e 

tu pure tiri avanti dignitosamente, all'opposto ... lei è medico e 

non speravo... che... avrebbe accettato... Non mi ero fatto 

capace che possedesse un tal spirito di pazzarella... e 

scombinata e mattarella e sconcecata... ventura,  come 



l'abbiamo io e sicuramente te stesso... Non ne possedevo la 

reale caratura. Al contrario sapevo per garantito quasi che tu 

arrivavi... La tua scassaombrelli..., scusa se mi esprimo in 

queste parolone,...  mi ha costretto a forzare la mano. Difatti, 

hai notato la tua copilota?... 

 -Si riferisce... al fatto che è fuggita perchè non era 

persuasissima...? 

 -E' scappata... perchè non... era... effettivamente intrigata, 

comunque,... in qualsiasi modo...  è successo,...  va 

ottimamente com'è... In questo business... o... si... è... 

infervorati sino in fondo... o... non se ne accenna... 

Mescetti da trincare ad ambedue e bevvi...  con 

tranquillità.  

 Il primo tre quarti era quasi finito e se ne ordinò un bis. Il 

locale si era...  riempito. Si era adesso alle undici... Ordinai un 

sigaro. Me lo si consegnò. Accesi, tirai la sedia indietro,  

inspirai! 

 Fuori, nel buio della notte, si addiveniva a...  immaginare 

la neve che cascava come da sempre sulla terra diabolicamente 

nera di questa contrada...  meravigliosissima di una 

sconcertante e magica France... Il mio ospite trangugiava con 

lentezza, fumava le sue Muratti e abbozzava un leggero 

sorrisuccio al... vuoto. Ogni tanto,… una squinza o qualche 

tizio o piccoli gruppi lo riverivano. Lui replicava con... quel 

tocco di cafonaggine che gli avevo conosciuto in precedenza... 

Ad un punto,... mi levai ed invitai a un ballo la nostra vicina. 

Quella mi guardò con gentile e calda indifferenza. Le 

mormorai frasettine, sciocchezze e la feci sbellicare. La sua 

amica mi scrutava con pupille più chiare e... schiette e persino 

lampanti di un proclama... Ad ogni... giro... su me, me la 



beccavo a fissarmi con le tumide... labbrone... di 

quarantenne... 

 Tuttavia il  fidanzato... o marito di quella con cui 

perseguivo nelle danze venne a battermi sulla spalla... 

 -Mio caro, a me risulta di pessimo gusto il dettaglio che 

voi introduciate la lingua nella aperturina... auricolare... della 

mia signora... 

 -Diamine.... Le blateravo... unicamente una... 

barzelletta...  

 -Straniero,  un italiano?... Partiamo, andiamo, Brigitte... 

 -Siate pazienti, sii clemente, Pierre. Non vi indignate. 

 -Bagaglio! Da dove fuoriesci all'improvviso  tu?  

 -Mi trovavo acquattato lì dopo il piano. 

 -Siediti accanto a me, Guido- invitò la quarantenne. 

 -Vi ringrazio, madame Marie, ho chiuso. Il medico un 

paietto di anni di vita... mi ha retribuito. Uno e due. Ci 

avviamo, Alberto?... Partiamo! 

 -Un momento, uh, a ogni maniera spiega, tu non stai ad 

attendere...? Altolà! Questo simpatico umorista tuo 

connazionale sarebbe finalmente...? E'... lui? Quel nostro...?  

 -E’ lui...  

 Il francese, quell'altro soggettone marito della mia 

ballerina,... mi scrutò... perplesso... 

-Vi è stato... un contrattempo e l'ho guidato a distrarsi.  

 -Il che sottintende che... non gli hai ancora detto nulla?  

 -Uhè, oh, esatto... Indovinato. 

 -E quando gli parli? 

 -Uhh, ehi, consentimi di agire... a modo mio, Nardal. 

Vedi,... osservi le tue accompagnatrici?... Si irritano se le 

trascuri... Arrivederci. 



 E mentre distribuiva strette... io baciai su una guancia la 

mia danzatrice e lo seguii... sanamente...  fiero e 

completamente e indiscutibilmente brillo, o meglio ubriaco e 

fuori di me medesimo dall'inconsueta libagione di alcool.  

 -Di sicuro... sei veramente un farabutto- proruppe il mio 

anfitrione...  

 -In ogni guisa, come che sia io la ingroppo quella!... La 

ammogliata al tuo affiliato la...  inchiappetto! 

 Lui si sganasciò. Si spanciava completamente quasi 

piegato, era un fenomeno della scompisciata, si sbellicava 

come si addiveniva a squarantottare a Roma o in Grecia o in 

Groellandia in passate epoche ataviche poichè risate così sono 

rare e se si praticano troppo spesso si rischia di essere 

accoppati... 

 -Le blatero una volta una poesia e la chiavo!   

-(risa, lacrime, strepiti) 

 Scoppiai a scoccodeare... anch'io e ci infilammo nella sua 

macchina.  

 Il mio aristocratico continuava a sollazzarsi senza motivi, 

interrompendosi per... guardare la strada. Era avvinazzato 

perlomeno quanto il sottoscritto...  

 -Ao'!- esclamai, - a ben riflettere come riesci a essere 

satanicamente vivo? 

 -(spasimi, saltelli, ululati) 

 -O cazzarola, a Roma sbraitano cani e porci che sei un... 

mucchio... di ossa! 

 -(scoppi, strilli). Autorizzami a grattarmi.  

 -...In che... manieruccia ci sarà rimasta, quando le... hai 

telefonato!  

 -(sobbalzi) All'anima, e tu... proprio... a... me... 

pretendevi di lasciarla sulla coscienza? L'ho agguantata 



tramite Filippo, il cuoco; (spasmi, boati, suoni disarticolati) in 

seguito me l'ha passata!...  

 -Ma com'è questa strana storia?... 

 -Della mia dipartita?... 

 -Sicuro!...  

 -Poverissima... e garbata e bizzosa... dolce ex 

spasimante!... Era solo un cretino... e cinico e fetente e 

manigoldo... e spietato cattivo tiro... 

 -Uno scherzetto?... 

-D'accordo, guaglio', osserva, ci frequentiamo da giusti 

alcuni attimi tuttavia... desidero.... svelartela la faccenda... 

come...sta...,  una fetenzia che non rivelo facilmente.... Non mi 

aggrada... No, nemmeno a immaginarselo, veramente, neanche 

per spasso e per sogno, non supporlo... Era semplicemente un 

puttanissimo meccanismo di lerci... e... amari quattrini... 

Pignarelli, tu mi hai appena incontrato e... che immagine ti sei 

fino al presente costruito..., non... lo so..., mi auguro 

dignitosa,...  comunque ti giuro che di qualsivoglia...  difetto 

che uno dietro il precedente il Padreterno decreta di 

schiaffare.. in un ignorantissimo cristiano, il non saldare i 

debiti... è...  ciò che mi disgusta al massimo...  Te lo metto per 

iscritto...  sulla fossa di quella buonanima che mi ha schiaffato 

a... questo... mondo...  

-Ti prendo... alla lettera, e appresso? 

 -E sì.... E intanto una volta le ho sgrafignato duecento 

milioni... Il '73, il farabutto, il disgraziato, il fetentone, il figlio 

di cane e di brava damigella,... il discendente di ogni ulteriore 

immondizia appresso,... l' aumento del greggio, la crisi dei  

laminati, la fine della clientela del mio albergo, una...  fame 

crudele,... bello il mio amico, nera, mangiavo una patata alla 

sera;... e quella cazzarola... mi viene allora a domandare i 



fagioli che mi aveva imprestato! E dove li pigliavo? Mi sarei 

messo all'asta per ridarglieli, e chi mi prendeva...?  Le 

comunicai tramite il  domestico che ero defunto. Da voi, 

laggiù lo sanno... che non è così. Era come un cazzeggio per 

commuoverela;... compagnone.... E al contrario quella se lo 

pappa sul serio... 

 -E codesti soldi... in seguito... glieli hai davvero 

rimborsati? Eh?...  

 -Il santo e inderogabile e benedetto...  inverno appresso! 

Cedetti una proprietà e le inoltrai la sana cifra compresissima 

di interessi! E questa è la verità! 

 -E... il  particolare che eri... sotto terra?  

 -E chi si ricorda? Il cameriere le scrivette qualcosa circa 

il... testamento... Bah, altri momenti, erano, un ventennio fa. 

Comunque,... quella... è uno sfacelo. (sconquassi) Alla capitale 

ho contatti con mezza metropoli e lo hanno semplicemente e 

completemente e chiaramente e esplicitamente presente in 

blocco che son vivo...  

 -La mia brava e onesta e generosa e bonacciona e 

disponibile e placida matrigna... concedeva... spacciava 

denari... a usura?... E' vero? 

 -...A... coloro che erano nel campo del calcio; che 

significherebbe... bensì?... Non eri al corrente?... E che 

architettavano tanti manigoldi... da lei?... Alla madosca, 

recitavano il rosario? ohilà! 

 -Congetturavo... che... eravate suoi... partners.  

 -E sicuro che lo si era. La birichina è la persona... 

maggiormente... oltremodo bella e dolce e disponibile e... seria 

e lucida del pianeta. Questo... a... ogni modo... non... evitava... 

che teneva la frenesia di risentirsi rificcati in tasca i suoi 

capetti di mercanzia. E' chiaramente scontato...  



 -Alla malora... una  nauseantissima e mostruosissima e 

miserabile strozzina?...   

-...Riforniva... giovani presidenti... di certe squadre di 

pallone di serie B ma talvolta anche di A; coloro che 

essenzialmente soprattutto navigavano in zone infime di 

classifica e perciò necessitavano di contanti non numerosi per 

impacchettarsi qualche buon campioncino mezzo brocco.... 

Offriva i peperoni ottenuti... in quella caspita... di... eredità o 

con precisione... avuti... in custodia visto che... nessuno... è 

defunto... 

 Si interruppe, mi osservò... 

 -Tu di conseguenza, voi perciò non siete al corrente di 

niente...? è così, è veramente a tal maniera,... è al tal modo, 

esatto, giusto, non capisci di che tratto?... O mi inganno?  

 -Zero...!   

 -E del pallone...? Sai alcunchè? Ebbene, ti è arrivato 

qualcosa all'orecchio di questa cosa?  

 -Non afferro una mazza. 

 -E... però... costui non ha il quadro di niente!... Tua 

madre e la sua datrice di lavoro ti... non t'hanno praticamente 

rivelato nulla?... In non una occasione? E' concepibile? In non 

una circostanza e... a... qualunque ricorrenza o anniversario... e 

in piccola insignificante misura o accennando semplicemente 

e per caso? Non in una fottutissima e cazza di occorrenzona? 

Proprio nulla? Ohinè, è plausibile? Possibile è, credibile?...  

Assolutissimamente, realmente niente? Mannaggiona... 

 -Non agguanto di che stiamo discutendo. 

 Scossi la testa,... a pezzi, come se il mio passato non 

esistesse... in toto e completamente e integralmente e 

interamente e a oltranza... 



 -Ti è noto comunque... a qualsiscelga... manierona orbene 

chi è... tuo padre, no?... vero? 

 -Ho ben chiaro che... era il disgraziato e sciagurato e 

sventurato... e infelicissimo marito di lei, della mia adottiva 

genitrice,... e che fuggì per motivi economici dopo aver 

ingravidato la domestica... Tutto qui! 

 -Ah sì? E sia esaudita la Tua volontà. 

 Il mio autista lasciò il volante e pose le mani nei capelli, 

con una limpida e precisa e esatta forma di gaglioffa 

ostentazione, ambendo a che mi ritenessi uno smidollato, cosa 

che del resto aveva ottenuto in precedenza. 

 -Alla fine... della... tavola rotonda, latrina e sguaiata e 

puzzolente, tuttavia, tu non sei informato del resto di niente. 

Non sei addentro a nulla, neanche un pelo ti pertiene, caro il 

mio giovanotto... Non ti è stato rivelato... un... misericordia di 

che. Una beneamata minchia... non inquadri... Io ti ho 

chiamato e dal lato tuo non tenevi in testa un ette. Non sai  

nemmeno chi... d'accordo... 

 -Non... assumere un tono da melodramma! 

 -...Aspettate, fermo... Permettimi di... ragionare. Il tizio 

qui non ha cognizioni di sorta... (risa) 

 Arrivò davanti a un night. Era chiuso. Bestemmiò. 

 -Stupidi franciosi, quanto è vero Iddio... mi... spingono a 

diventare una bestia!... Mannaggia all'anima loro. Stanno 

sempre a insegnarci a campare e poi alle quattro di notte in 

queste fottute città non... ci scopri neanche più uno screanzato 

schifo di buco aperto!... Quando giri nel più fetente paesello 

da noi e guardi bene... intorno te... li buttano appresso, i locali. 

Nella mia isola, a... quella affascinantissima e magnifica e 

robusta e austera e soleggiata terra, a Coda, ne trovi ventisette 

di... comodi e aperti... ambienti assolutamente d' inverno, 



d'estate, a pure primavera, tira vento o... c'è un 

bombardamento!...  

 L'automobile girò e indietro ritornammo. 

 -Io ripiglio sonno domani pomeriggio alle due. 

 Proseguimmo a zonzo per... le strade mute... Non c'era 

un'anima.... Lui... era quieto, e a tratti  borbottava qualche 

battuta tra sè; sempre riguardo ai bar chiusi.... Le cose lo 

avevano  scombussolato. Io non comprendevo un accidenti. 

 Era terribile. Era... nauseante... La... sbornia... mi si era 

...dissolta e rimuginavo... su... Renata...; sulla mia padrona di 

casa... e mia mamma. Avevo colto come si completava la sua 

frase... Me la stavo soppesando... in... mente: 

 -"E tu non agguanti neanche chi sei..."  

 

 

 

 

 

Capitolo 11 

 

 Di come rischiai la vita, la salvai e di nuovo la ebbi a 

repentaglio 

 

 

 Si fermò davanti a un villino, diverse delle cui finestre al 

primo piano erano illuminate. Sulle tegole... stava 

troneggiando un'antenna telescopica... enorme. Io non... 

avendo... nulla da obiettare lo seguivo.  

 Ci tenne aperto una donna smilza, addobbata 

accuratamente in lungo, e le labbra lievemente acide...  



 -Salute, Aire...- omaggiò il mio sodale camminandole 

accanto evitando cerimonie. 

 -Salve, belluomo. 

 -Buona sera- augurai io con un sorriso fasullo.... 

 Lei... richiuse... l'uscio... alle mie spalle. 

 Agli ultimi gradini due parlottavano tagliandoci il 

passaggio.  

 -Lasciaci spazio, Michel- ordinò perentorio il mio 

connazionale... 

 -...Tu comunque alle volte ti comporti in maniere 

inaccettabili e discutibili! 

 Il... bravo transalpinuccio scosse il capo senza aggiungere 

parole... 

 Sopra... era un salotto di medie dimensioni con tre pareti 

trasformate in... altrettante nicchie piene di televisori... 

Accomodate sui divani o in piedi davanti agli schermi c'erano 

sei o sette persone. 

 -Perdonami... Sono stato un po' cafone. 

 Mentre mi avvicinavo senza curiosità il valoroso e 

simpatico e gagliardo isolano mi aveva intanto arrivato e 

raggiunto e agganciato dato che infatti era un momento tornato 

indietro...  

Si avvicinò a una tipa scollata... 

 La leggiadra squinza così in decoltè gesticolava 

stranamente a braccia levate intanto che nessuno se la 

inculava.... Dietro... c'erano vani tipo tante... buche da lettere, 

ognuna con un numero. Scommettevano, era palese. 

 -Ebbene? Ora addirittura le corse delle foche? 

 -E' la vita, tesoruccio mio, quando mi inviti? 

 -E come si punta su queste cose? Tuttavia stanotte non 

bisognava mandare in onda le corse americane?... 



 -Neve.... 

 Mentre il mio chaperon e menone e cicerone e ospite 

buttava una banconota in una scatola con una cifra a casaccio 

io mi avvicinai al vassoio dei liquori. Cercavo un bicchiere 

d'acqua e non trovandone andai a impicciarmi e agitarmi e 

brigare e ficcanasare e rovistare per la cucina, intendo per 

reperirla... 

 -Ehi, Brigitte...- era la bionda del piano bar. 

-Quanto sei triste. 

-E tu; come te la cavi?  

 -Cosa ti è di brutto accaduto? ... 

 -...Costoro in quattro e altrettanti otto ti smantellano un 

passato... 

 -Frugoletto mio... ti hanno... scombussolato... la dispensa 

dei ricordi? 

 -E’ così!     

 -Oh, il mio preziosissimo... 

 -Mi offri un bacetto?...   

 -E' scontato, ovvio, lapalissiano:...  smak! 

 -Ehi, quell'aitantissimo giovine! 

 -Ossequi!  

Era Pierre, il marito. Cascava come coso, il cacio... 

 -Le trompeur des femmes- proruppe. 

-Mi indicate dov'è la toilette?- mi informai con lui dato 

che lei era partita... 

 -Come no, una è sul fondo, ma se... è urgentissimo..., ce 

ne sono altre due... Una... sta al piano di sopra e l’altra... nel... 

seminterrato... Sono il padrone di casa...  

Mi recai al carrello e.... mi versai tre whisky in fila. Poi...  

di nuovo ubriaco mi arrangiai a girellare per la magione.... 

Tentai una porta, bensì la camera dei mocciosi era e un 



ragazzotto, sui dodici annucci, che se ne rimaneva a lettuccio a 

leggiucchiare giornaletti, mi mollò un'occhiatuccia che non 

conteneva un sentimento,  fosse solamente stato unico... 

 -Uhh. Le sette vite dello sparviero... Capperi e ohè. 

Quello è quando arriva il monaco micidiale... Attenti, in 

guardia, come si nominava...? 

 -Hieronimus!... 

 -Divertiamoci al video giochi...! Alzati!  

-Adesso è ora... che mi ponga... a dormire. 

 -Già sono quasi le cinque...  

 -...Probabilmente... è il caso che do una voce agli adulti.  

 Si avviò all'uscio squadrandomi di traverso a ogni modo. 

Si affacciò dal vano nel corridoio e ululò: 

 -Oh, ih...!  

 -Che c'è, Philippe?  

 Io mi distesi sulle coperte a sfogliare quel fascicolo che 

lui maneggiava.  

 -Per quale motivo non sei a...? 

 -C'è questa persona! 

 -Insomma, che marchingegni? 

 -Ascolta... e senti prima di impermalosirti e imbufalirti.  

 -E marci in camera di...  un minorenne? Sul materasso 

della mia creatura, ti schiaffi?... Esci, march. Tu, bricconcello, 

a ronfare...! 

 Riserrò il battente e mi scrutò alquanto duramente.... E 

dalla testa ai piedi. 

 -Chiedi al tuo accompagnatore di... portarti a letto!... 

Sei... un calciatore?...  

 -...Io?... 

 -Si tratterà della squadra di pallone. Il mio coniugetto è 

membro dell'Aix International; è di prima... serie... Mi è 



giunta voce che hanno in mente di acquistare degli stranieri. Il 

tuo connazionale starà mediando... Alla... fine... sei...  

giocatore o no?  

-Niente affatto,... ero... a giocherellare... in passato...  

 -In massima divisione? Eri di ruolo in A?  

 -In ...? Sicuramente stai scherzando!... Assestavo qualche 

tiro in porta da adolescente, cose simile, al liceo... E ero uno 

dei maggiormente ributtanti tra gli scarsi, uno dei peggio... 

 -Se è a questo modo, per forza no. Ne ideano tante... Dai! 

Accompagnami!...  

 Stavamo nell'angolo del corridoio e si girò per partirsene. 

Io però le piazzai una mano sulla spalla e la tirai a me, e prima 

che recepisse una maniera di tentare alcuna reazione le 

raggiunsi la bocca...  

 -Insomma che combini?- esclamò. 

 -Era un bacio...  

 Era fuori di sè. 

 -E allora crepa, idiota! 

  E mi vibrò uno schiaffo violento! 

 Lei si diresse... sebbene le ... mie implorazioni... verso il 

suo sposino che restava in un angoluccio accanto a quel bel 

soggetto di codese, a studiare gli scenari di... gare sui 

televisori. Tra qualche secondo lo avrebbe agganciato.... Ero 

raggelato... Il bagno mostrava l'uscio per fortuna aperto e, 

disperato, ... mi ci infilai e serrai a chiave... Che mi aveva 

pigliato?.... Comunque al presente ero terrorizzato, molla a  

capire che avveniva dopo... 

 Si udirono... dei passi, pervennero a metà corridoio e 

ripartirono... Girovagai qualche momento innanzi e indietro..., 

poi mi assisi sulla tazza e... azzardai... a leggiucchiare un 



quotidiano illustrato. Di rado qualcuno bussava e dopo aver 

pazientato se ne... andava... Che situazionuccia!...  

 -Occupato-rispondevo io,- ci sta qualcuno...  

 -State male?... 

 -No... 

 Era una faccenda insostenibile. Brontolavano e se ne 

tornavano. Dopo mezz'ora giunse il mio unico compagno lì. E 

grazie agli dei che ci fosse! Ero in effetti talmente in ambasce 

per la mia sorte e ancor aggiungerei per la figuraccia di cacca 

che mi attendeva al varco che... mi... risuonò... all'orecchio, la 

sua voce da basso cantante da discoteca di paese, come quella 

dell'arcangelo Gabriele o giù di lì.... 

 -Alberto, comparello; ehi! 

 -Uhè! Italiano!... 

 -Misericordia, insomma che... stai accocchiando? 

 -Nulla, un principio di gastrite.  

 -Esci,... lascia che ti veda... 

 -...Apro... 

 Spalancai;... forse la padrona di casa non aveva montato 

nessuno scandalo...  

 -Defiliamoci.... 

 Invece... il marito... mi attendeva in uno spigolo della 

sala, e mi affibbiò... un violentissimo e bestiale... paccarone. 

 -E... schiatta!- io sbottai e gli allungai un calcione in una 

gamba, e lo costrinsi a...  cadere.  

 Seguette un meraviglioso e funambolico e soavissimo 

trambusto... L'imbecille... strepitava, la consorte se ne esplose 

in un... accenno di pianto,...il visconte mi afferrò per un 

avambraccio. 



 -Picciri', mannaggissima all'anima tua! Che stiamo 

scombinando adesso? Che succede? Alla faccia del 

carnevale!... Ohè, Raoul! Non ti ci mettere tu in aggiunta!...  

Assolutamente, non colpirlo! Madosca. 

 -Signore,...- rispose costui, uno magro che..., con una 

sbarruccia... di cuoio o simili... in... un cazzotto... prelevata 

fresca di momento mi sembrava da un cassetto, avanzava... 

rappresentando evidentemente la guardia del 

posto,...procedeva giustappunto nella mia direzione...  Il mio 

compatriota cercò di interporsi e...  il provenzale lo scansò. -

...chi si introduce qui, si piglia le sue proprie  responsabilità!    

 -Ebbene vai a... cacarti sotto!- tuonai io che al punto ero 

eccitatissimo e afferrato il cuscino che fungeva da schienale 

alla poltrona, saltai sul sofà... Era assurdo. 

Lui mi colpì ad una gamba eppure nonostante il 

fastidiuccio atroce non cascai e persino con le mie forze in 

blocco lo affrontai sbattendogli il guanciale sul volto. Era 

orbene un fagotto pesante, di quelli praticamente imbottiti di 

capò o materia cosimile, pressatissimo. Aveva un peso di  

all'incirca... e all'intorno di quattro o cinque chili. E... quel 

buonissimo... sarchiapone... era minuscolo. Però quando lo 

vidi... schizzare di lato, volare diritto, superare la poltrona, 

sbattere con la... testa sulla parete e suscitare... un tonfo cupo, 

rimanetti come chicchessia reputo, e su per giù intuisco, tale e 

quale a chiunque a cavità orale spalancata...  

 -Diavolaccio!- mi scappò. 

 All'azione si succedette una lunga fase di quiete.  

 Nessuno si agitava... Ciascuno immobile al proprio posto 

fissava incredulo il pertugio dietro il mobile dove era 

scomparso il disgraziato... 

 Là passato il divano niente si smuoveva.  



 -Uhè,- mormorai spaventato.- Ehilà! Corbezzoli!  

Misericordia... 

 -Attendi, Jean, bravo lì, rimani tranquillo!  Ha un 

regolarissimo fiato!  

 -Ma osserva l'occhio, Guido!... 

 -Cazzarola!.. 

 -E' in coma! 

 -Alla malora voi,...- asserivo io, tutt'ora sul futon,...- 

spruzzategli dell' aceto!... 

 Poichè nessuno mi ascoltava e anzi c'era un parapiglia  

generale, scartando questa ressa..., mi precipitai a cercare la 

cucina. Girai tutte le porte, a quel...  piano non esisteva, nel 

gabinetto si trovava una... donchisciottesca bacinella, la empii 

d'acqua fremendo per... la... lentezza esasperante del rubinetto. 

Rientrai di corsa in salotto strillando a... squarciagola in quel 

bordello: 

 -Appartatevi! E di pressa! 

 Il gorilluccio era disteso e quella tipa smilza che ci aveva 

aperto e Michel erano chini su di lui... Risolutamente non 

attendendo scaraventai il bacile di liquido... sullo svenuto... 

 -Evidentemente è psicopatico!- dichiarò qualcuno. 

 -Per nulla, si sta  ripigliando, notate? - Indicavo in 

maniera lievemente isterica verso il fradicio e misero 

poveraccio, il quale si stava riprendendo scuotendo la testa e 

rabbrividendo... 

 -E' squinternato, ti ripeto, è folle!  

 Diversi si accodarono, e..., come in un cavolaccio di 

corteo, quelli reggevano il traumatizzato. Il gregario 

attualmente parlottava e denunciava di essere infreddolito!... Il 

mio guidatore e il padrone della biscuccia erano appartati e mi 

studiavono. Che cavoluccio tenevano da squadrare?...  



 -E' proprio come ti riporto, Bagaglio! 

 -Nossignore.  

 -Sta ottimamente, al momento- abbozzai io... intimidito.

 -Conte, ribatto quello che ho testè affermato...  

 -Caro Pierre, mi stai uccidendo! Mi levi la salute, mi 

rovini, mi riduci al lumicino, mi annienti e mi scocci! 

 -E'... 

 Io mi avvicinai, sorridendo impacciato. Perbaccolina. Ero 

imbarazzatissimo... 

 -E' in ottima forma adesso...  

 -E' come il poverello... al manicomio! 

 -Amico, mi stai assassinando!... 

 -Io mi intendo di medicina in qualche misura- annunciai,- 

in Brasile sono stato impiegato quale...  infermiere; se lo 

permettete, intanto che lo specialista... arriva... 

 Il mio nobiluomo scoppiò a scompisciarsi. 

 -Mo' lo vuole pure curare! In moto, squagliamocela, 

misericordia! Avviamoci, dileguiamoci! Se mi sta arrivando 

l'infarto o l'ictus perlomeno mi  trovo... a casa! In vettura! 

 Io risposi, preoccupato essendo: 

 -Comunque accertiamoci per cominciare come sta!... 

 -Filiamo!... 

 In quell'istante però ci raggiunse la titolare 

dell'appartamento e... ci rassicurò. Il gorilla... si era svegliato e 

persino annunciava di levarsi... per marciare a regolare le 

pendenze....  Lei pregò il mio anfitrione di condurmi via.... 

 -Solissimamente... era per ridere un minutino- sentenziai 

a questi in auto. 

  

 

 



 

Capitolo 12 

 

 Di come finì quella notte 

 

 

  

...Essenzialmente mi era per effetto di whisky e 

champagne una fame spaventosa sopravvenuta e al mio 

generoso... aristocratico... posi quesito se di strafogarci 

qualcosa fosse ammissibile... 

 -Alle sei del mattino?  

 -Non ho mangiato niente da ieri a pranzo...  

 Si mise a sghignazzare. 

-E che mi tocca rispondere? Beato te. Ma cucini per 

conto tuo... Non intendo di sicuro svegliare... Filippo. 

 -E così perchè a te... non va di essermi di compagnia?  

 -Io tengo quattro by pass. Qualche altro compleanno 

volentieri me lo godrei.  

 -Accidentaccio, capperi,... maledizione.  

 La sua abitazione sul versante orientale della 

metropoluccia... era. Qualche macchina... prendeva a 

scorgersi. Abbandonammo nel garage la nostra e ci infilammo 

in casa. Una palazzina enorme era, da ricchi, tuttavia alla 

carlona arredata.... Tra il piano a coda e la grande gabbiera di 

vini pregiati c'era un divano a fiorellini semirovinato e contro 

la parete un armadio a muro....  

 Mi accennò la camera dal corridoio, e avendomi mollato 

in cucina si squagliò diretto a letto. 



 Spalancai una serie di sportelli. Il frigo era zeppo di 

modo che contentandomi di prosciutto con mozzarella e frutta 

saltai in salone per il bere... 

 Mi assisi di poi in tavola... Ingurgitai e... trincai. Levai al 

seguito insaccati dal frigo, ero affamatissimo. Mi satollai... Mi 

stavo ripulendo i denti, allorchè... sentii qualche uscio 

spalancarsi. Il domestico intuii fosse che si accostava alla  sua 

giornata di onesto faticatore, al contrario... di noi decadenti 

della maloraccia... L'orologio... sopra i fornelli segnava le sette 

del nuovo dì... Perdiana, era di trottare a cuccia il momento! 

Abbandonai i residui e ebbro mi slanciai indirizzato alla stanza 

assegnatami... Era buio, le serrande stavano abbassate. Accesi 

il lume e attaccai a... denudarmi. Di tutte la sfilza di 

meraviglie di quella coppia di giornate da allorchè ebbi 

ricevuto il telegramma, questa... fu il culmine! Era stato il 

russio a costringermi a girare. Stavano su quello che avrebbe 

dovuto essere il mio giaciglio,...  ma forse il mio mentore si 

era sbagliato per la straccaggine, dei lunghi capelli neri e... la 

schiena di una donna che riposava impassibile alla luce e al 

mio trambusto... 

 Nel vicino salone il cameriere veniva guardando con 

disappunto la mensa che avevo abbandonata ingombra. Lo 

salutai... 

 -Mi... scusi... Lei è credo il cuoco? 

 -Sì, buongiorno, caro signore. Già sveglio? 

 -Sono appena trotterellato a stendermi. Nel mio letto c'è 

una persona! 

 -Oh, era la mademoisella che in serata Marcel ha 

scoperto nella vettura.  

 -Quale veicolo? Che...? 



 -La... automobile inglese, il macchinone. Era il vostro 

tante volte? E' così, siete voi che provenivate la serata passata 

dall'Italia? E il... padrone è piombato a prelevarvi per strada, o 

non è a questo modo? 

 -Nella mia fuoriserie, nella Bentley c'era... una... 

femmina?... 

 -Come no. Riposava... sul posto di dietro. E mentre il 

giovane guidava si è destata e ha attaccato la brava e 

disgraziata guagliona un casotto della ventresca... Si è agitata 

fin quasi a strepitare e l'intera popolazione ha... supposto che 

la stavano rapendo...  Il poverello che non l'aveva notata è 

finito a sbattere,... e per tanto non... ci è rimasto... La scorsa 

notte, inoltre, non avevo... indicazioni su dove sistemarla e 

l'ho alloggiata lì. Il quartino, questo è. 

 -Renata!... 

 Pur stonato dall'alcool... abbastanza avevo afferrato per 

tornare di precipizio di là... 

 Ma non era lei...  

 A bocca... socchiusa, le ciglia lunghe... posate, la...  

sparsa all'intorno chioma, continuava a respirare...  

sommessamente e nel sonno la napoletana sembrava 

sorridesse... 

 

 

 

Capitolo 13 

 

 Di come cominciò quella giornata 

 

 



 Una destra aveva sopra il lenzuolo e la  sinistra sotto il 

cuscino e fiatando placida nel suo sospiro da dama, la 

cannottiera che indossava per camicia lasciava scorgere nelle 

pause il solco di... un seno pallido e tondo. Era tanto 

meravigliosa che un santo si sarebbe indiscutibilmente 

avvertito schiantare il cuore... La compagna dei sogni era; una 

floridezza solida, ricca, misteriosa, irraggiungibile. Qui, era, a 

pochi centimetri dai miei occhi pieni di sbalordimento e 

piacere e ne scaturiva un leggerissimo odore mai sentito,... e 

stonava. Era la mia meridionale!... 

 Percependo la mia presenza si scosse. 

 -Ehi! Cosa è successo...? Tu sei quello...! 

 -Dov'è la fiorentina? 

 -La tua amica?...-Si trasse indietro  sulla branda a sedere.-

Io intendo accertare in che luogo si sono schiaffate le mie 

brave e garbate e simpatiche accompagnatrici; quel paio, 

Ludmilla e la seconda, Melissa, da... che... parte... si sono 

ficcate?... 

 -Sono sparite- risposi avvilito,- pure la mia ragazza. 

 -Come scomparse? 

 -Vi ho aspettate che proveniste dal bagno e nessuna è 

apparsa. ... Adesso mi accorgo... bensì che per quanto ti 

concerne eri uscita già all'opposto, se comprendo, davanti  a 

me e eri nella scassetta, o non è vero? 

 -Madonna del Carmine, mamma mia vezzosa,- a frignare 

stava per porsi,- che significa che sono svanite? Io ero sicura 

che stavano con te...  

 -Attacchiamo la questione dal principio. Come ti metterò 

a nome: Speranza? Ricominciamo daccapo. Siete in ghenga 

andate via dal macinino al gabinetto, insieme voi. Intanto io 

raggiungevo il cesso a mio turno.... 



 -E sì, è come affermi... E' a tal maniera che è successo. 

 -E poi che è capitato? Ne hai qualche cognizione? Per l' 

appunto come ti trovavi in quel sedile sul retro? Che è 

accaduto? Illustrami...  

 -Niente... ebbene... è avvenuto... 

 -In quale attimo tu le hai squadrate in una ultimissima 

occasionuccia?... 

 -Nei gabinetti. A imbellettarsi erano. Avevo finito e 

ritornata sono a stendermi a bordo dato che ero infreddolita. 

 -E poi?... 

 -E dopo nulla. Mi sono come diciamo noi appapagnata. 

 -E dunque eri propriamente lì dentro allorchè ho 

vagamente visionato? Eri sotto... il plaid... che ho osservato e 

accidenti non ho minimamente e miserabilmente e 

disavvedutamente e insensatamente ritenuto di dover alzare,...  

e tuttavia ne braccavo un quartetto, in che... guisa... mi veniva 

di intuire che una era là... effettivamente?... 

 -Ero a dormicchiare forse... sul seggiolaccio posteriore e 

quando mi sono risvegliata, al volante ci stava  questo 

provenzale dalla faccia bizzarra, ho temuto che avessero 

sgrafignato... il mezzo e per il mezzo spavento lui è... 

sapientemente... corso a schiantarsi...  addosso a un palo, una 

piccola ammaccatura, e in seguito ha specificato... che tu eri in 

giro col suo datore di lavoro, il marchese. Ho... chiesto delle 

mie colleghe e ha risposto di non averne notizie. 

 -E che hai... inventato..., dopo? 

 -Misericordia, che dovevo... combinare?... Aveva una 

espressione a tal misurona da educato figliolo, che non ho 

dubitato; piuttosto ho supposto che le compagnelle mie si 

erano avviate con te... e il padrone di questo qui, nell'altra 

macchinona, obbligatoriamente... Arrivati qui il domestico 



tanto è stato... cortese che mi ha passato da cenare e ci...  siam 

messi inoltre ad attendere che tu, il nobile e loro ritornaste... 

Ero un po' in fondo preoccupata a ogni modo non ritenevo... 

Tuttavia... come... ci... si... dissolve... in... questa... maniera?... 

 -E dico io insomma, e non ti pareva assurdo che... se ne 

fossero partite con altri e nemmeno avvertendoti appresso,... 

perdonami? 

 -Loro? Quelle sono scalmanate,- specificò quasi 

piagnucolando persino, non risultandomi in ogni caso tipo da 

piangere sul serio e nemmeno per finta,- me ne stanno 

combinando certe... Dio mio, e così dove si saranno recate? In 

che punto?... 

 -Quell'uomo...- chiamai. 

 Il tipo accorse e imbarazzato dalla bellezza di lei la scrutò 

solamente un momento, era evidentemente la donna 

maggiormente sensuale che avessi incontrato... da sempre, 

prima di chinare lo sguardo al suolo, rispettosamente... 

E... certamente costei se pur ammesso...  menava la lurida e 

maledetta e fottuta vita... era pulita e probabilmente quindi 

non la conduceva per niente, come poi mi... accennò...: erano 

lei e la statunitense con la terza, la ragazzina russa,... delle 

accompagnatrici autentiche, svolgevano attività  di hostess per 

meeting, feste e party...  

 -Desti il capo..., subito!  

 -E' giusto, così, filiamo dai carabinieri;- approvò la 

sirena, la partenopea. Che squisita,- chiamiamo i gendarmi! 

 -E' appena entrato nelle lenzuola effettivamente; il 

medico ha supplicato... 

 -Me ne incarico io! 

 Gli sfilai accanto e ruzzolato fuori dalla soglia aprii ogni 

uscio finchè lo trovai. Sonnecchiava silenziosamente e quando 



ruotai l'interruttore... si riscosse. Il suo dipendente mi seguiva 

scuotendo la testa. 

 -Vi scongiuro, non dovete, non è cosa... 

 Quando ebbe udito l'intera versione il mellifluo e 

impertubabile arconte non battè ciglio. 

 -Alberto mio, chiama la prefettura. Agisci come 

preferisci, esegui... quel che... ti sollucchera;  comunque 

consentimi di...  riaddormentarmi per favore. Ne ho necessità, 

ho urgenza di riposare, ti assicuro! Per la marina.  

La giovanetta stava lì per là uscendo dal water e 

dall'orribile odorino si intuiva che non era affatto in forma, 

stava emozionata... Mostrava un'espressione angosciata. Si 

accomodò sul bordo del lettuccio nostro a gesticolare e 

argomentare tra sè... Non la avrei creduta tantissimo 

vulnerabile...  

 Il camerieruccio tuttofare si affacciò dalla porta aperta. 

 -Attrezziamo il caffè? 

 Mi sconquassò un dubbio. Mi scaraventai all'apparecchio 

del salone e appellai la mia seconda madre, mamma anche di 

lei...  che vacheggiavo, in un certo senso, la... Antonina. Fu 

un'idea risolutiva...  Le domandai il numero di casa della mia 

fidanzata....  

 -Per cosa ti occorre?  

 -La medichessa vorrebbe controllare se ci sono messaggi 

sulla segreteria telefonica.Ma lei... è uscita e mi ha lasciato 

l’incarico... Ma ho scordato il numero... 

 Brontolando mi contentò. Composi! Trovai la 

messaggeria. 

 -Sorella, appena giungi a casa richiamami. Ti scongiuro. 

Sto deperendo di fifa. Sono al...- Sillabai l'indirizzo...  del mio 



complice che il bonario inserviente mi aveva... siglato su un 

foglio. 

 -Che consigli? ah?- domandai alla venusta.-Chiamo la 

sbirraglia? Hai mutato parere? 

 -Madonnina, sono una coppia costoro di scimunite. Non 

sono bambine, se la cavano, non montiamo inutili  imbrogli, 

son certa che ogni cosa procede grazie a Dio al meglio.  

-...Ti corichi... vicino a me?... 

 -Come? 

 -Mi ritrovo... solo.  

 -E per chi mi hai preso corpo di Giosafatte?  

 -Perdonami, sii generosa. Non intendevo ingiuriarti. 

 -Ci manca solamente questo,... non riprovarci, non 

angosciarmi, non molestarmi, mo'... 

 -Era soltanto per depressione, non progettavo di...  

proporti niente, ti giuro. Non rimuginarci oltre, ti supplico e 

scusa... 

 E rassegnato, mi posi nel mio angoletto e tentai di 

dormire. Dopo un minuto o un bricioletto maggiore cazzarola 

una mano venne a posarsi sui miei capelli. Erano dita lunghe. 

Si poggiarono sulla fronte e una mi sfiorava casualmente 

l'orecchio... Mi sentii accarezzato in un paio di occasioni. Di 

poi mi restò... sulla nuca immobile. A tratticini mi girai e 

poggiai la tempia sul suo grembo. Rimanemmo in tal 

posizionuccia... fino a che non mi abbandonai al sonno... 

 

 

 

Capitolo 14 

 



 Del mio comportamento con Speranza e di una  

rivelazione  

 

 

 Mi svegliai con la solita bocca... di tali casi... La testa 

inoltre meglio non accennarne. Il primo pensiero tuttavia fu di 

scrutarmi attorno. Lei dormiva nel letto accanto a me. Era 

inconcepibile quanto riuscisse a ronfare... Mi levai in fretta, e 

bevvi e feci il resto, pulii i denti. Intendevo ritornare a 

lettuccio prima che si risvegliasse, comunque qualcosa stava a 

quel momento capitando nell'abitazione... 

 Il gestore della mia avventuruccia e della casa rideva. 

 -Signora Brigitte, volete che dica la verità? Voi dovete 

essere fissata. Forsennata. Diamine. 

 -Mi ferisce! Mi intendi? Mi provoca del dolore! Mi 

indispettisce, mio caro! 

 -A ogni modo..., che ho da spartirci..., io? 

 -Per l'inferno,... ti supplico, non rispondere così... Mi 

induci a immaginarmi esclusa... E' come spiego, appartata, 

veramente eliminata dal mondo. 

 -Ma stiamo combinando solamente un affare, 

simpaticissima mia!... 

 -Non è un puro business, non afferri che con quel tipo già 

sono comunque e tuttavia e costantemente in un angolo, 

eternamente? Non carpisci, ciò, mio squisito Guido? 

effettivamente? Non lo intuisci? 

 -Ehh. Mi dispiace. Pierre è un poco di buono... E' vero, è 

un pizzico sui generis. Seccante, lo riconosco. E però di 

rimando... 

 -Estremamente isolata... Di continuo... 

 Avvertii la voce dolce del latin lover... 



 -Non singhiozzate adesso più, madama... Dai... Che 

caspita... Si tratta di una cosa naturale... Mi hanno appena 

contattato... L'aereo è pronto... Abbiamo deciso a questo 

particolare snodo affaristico, se ogni cosa procede, di partire 

fin da subito... E' inutile rinviare alla prossima settimana. Sono 

già arrivati alcuni a destinazione... Noi a rigor di logica siamo 

persino in ritardo. Madosca, ho una gran fifa della 

concorrenza... Anche se non hai il quadro quasi per niente, 

mia ottima signora, riesci a capire che si tratta di grossissimi 

soldi... D'altronde qualora tu non lo richiedi opportuno... che 

mi accompagni, riferisciglielo, non è indispensabile e persino 

è a questo punto... Il romano... e... lui... non si corteggiano, 

diciamo per semplificare. Non si tollerano, non filano a segno, 

non spartiscono giusto... 

 -A me non interessa se... ti segue o meno e non me ne... 

infischio affatto... Non mi riguarda proprio. Io non accetto stia 

con te. E' unicamente questo. Non mi garba... che voi due vi 

ritroviate assieme quando io non ci sono. E' come se mi 

rapinasse anche di cose nuove, mi segui? 

 -Vien qua!... 

 Insomma là erano solo... quei due. Questa coppia aveva 

dunque una relazione... Del resto io avevo avvertito tante più 

presenze e in questo istante non le udivo... oltre. Magari la 

televisione? Non mi era parso..., d'altronde allora non mi 

intrigò... La piccola... testè attuata scoperta... mi stimolava 

maggiormente alla mia camera... Pensando alla opportunità 

che mi si schiudeva dinnanzi mi ritrovavo... uno spasmo di... 

felicità alla gola... La perfetta tra le belle stava persistendo a...  

sognare... Mi avvicinai lento dal suo lato e mi chinai a sentirne 

l'odore di deliziose cose... Il suo sentore dava alla zucca... 

Sotto le coperte si delineava la sagoma delle natiche e delle 



lunghe cosce... Intravedevo inoltre il seno... e... avvertivo che 

sarei defunto qualsivoglia volta lo avessi solamente stretto.... 

Dal... fianco... mio tornai e mi introdussi nel matrimoniale... 

Cauto, attesi un minuto... Zittamente in seguito mi accostai e 

con agire casuale, come dormendo, le poggiai un braccio sui 

siti esterni delle pacche. Con la solita cannottiera pisolava. 

Aspettai in seguito. L'altra grinfiuccia... la introdussi sotto il 

suo spietatamente candido collo e serrai cauto, come se nel 

dormiveglia ricercassi consolazione. Accipicchia... Non 

immagino che non si avvedesse di niente, sospetto... che nel 

mezzo sonno avesse ben arguito e la faccenda non le suscitava 

troppo schifo... Il suo sedere tondo, che non era nè minuscolo 

e neanche esagerato, e del resto... alto, tutto una curva, senza 

sbalzi, pieno di calore..., mi stava contro una coscia... Si 

alzava e si abbassava accidenti il petto... e si sollevava e 

ricalava... 

 -Eh?- borbottò. 

 Ansimavo, fremevo... 

 Ebbene d'un tratto si girò e sollevò gli occhi. Mi osservò 

con una vuota espressione intanto che...  lentamente, 

torpidissima, inseguiva in qualche luogo... vagamente... la... 

coscienza... Era un calore, gente, carne morbida e grande, 

pulcherrima e rilassata.... Era la sposa! 

 Incapace a trattenermi,...  appoggiai le mie squallide e  

macabre e puzzone labbra sulla sua cervice... Era soave...  

Mi osservò... 

 Si sollevò sorpresissima, oramai che era sveglia e ben 

conscia di qualunque particolare. 

 -Gesù, cosa combini? Vestiamoci, non opprimermi, per 

favore! 

Mi accarezzò... 



 -Mi piaci tantissimo. 

 -E certo, ti garbo. 

 -... Quanto non immagini. 

 -Andiamo..., non diventiamo appresso nemici... ti 

scongiuro... E inoltre considera non ci conosciamo io e te 

neppure... 

 E intanto apriva le cosce... e involontariamente serrava la 

mia zucca con leggiadria infinita. Che personaggio!  

 Lei era... la bambola...  tutta... pirchiacca...  

 Mentre lei era nel bagno il Conte si intrufolò... 

 -Vestiti, Alberto, abbiamo da partire...  

 -Dove c'è... da... trottare? 

 -Al Polo... Nord...  

 -...E' uno scherzo! E se non avessi il passaporto? Cosa vi 

attendete da me... tu e i tuoi?... 

 -Madosca,...freddo, no? Il documento... non serve, 

andremo in una zona a controllo misto europeo, è sufficiente 

la carta d'identità... 

 -E' fondamentale che mi spieghi a combinar che... 

-Appresso... ti dirò, adesso non posso. 

 Incredulo insistei... e lui ribattè... soltanto cose confuse... 

Uscì. Intanto... venne dal gabinetto la mia bonissima... Mi 

preparai, lavai i denti e in pochi micoscopici e sparuti e 

striminzitissimi minuti ero pronto. 

 La fanciulla dei sogni mormorava tra sè... riguardo le 

scomparse.  

 -Dove stai marciando?  

 -All'Artico!... Vado nel... punto più gelido del globo! 

 -In Alaska?... 

 -Coll'aristocratico! 

 -Ohè, questo davvero fa... 



 -Sono serissimo, è la verità!... Uh!... 

 -E... come ci arrivate... in quel luogo?... 

 -Con l'aereo! ... Ha noleggiato un superbo e mirabile e 

fantastico e gigantesco velivolo... Atterreremo direttamente a 

Ukarek, a quattrocento miglia dall'asse magnetico! Eh? 

-E io?...  

 -Hh?... Mi domandi ciò?... 

 -Dove sono le colleghe mie? ... 

 -Senza meno staranno in giro,... con quell'ulteriore testa 

fresca della mia compagna!  

 -Però mi telefonavano... Non... è... ammissibile... che... 

non... mi... forniscono... notizie!...  

 -E... che... ne... sanno... che... tu... sei... qui?... 

 Lei... rimase a ragionare, e... subito... obiettò... molto 

acutamente a me pare: 

 -Nondimeno  Renata... ! Lei avrebbe modo di  chiamarti, 

o no? 

 -Così sarebbe... A qualsivoglia maniera... scusa, ora... 

 -...Tanti baci...! 

 -Ti va di... partire... tu... pure...? 

 -A buscarmi una polmonite?... Hai,... avevi mormorato,... 

affermato hai che... ti ero cara...- era timida a rimembrare le 

parole gentili che... avevo usato...;- ti piacevo tantissimo. 

 Uscii. 

  

 

  

  

 

 

 



 

Capitolo 15 

 

 Del viaggio verso il Polo Nord, dei quattro conferenzieri 

e di altre cose incredibili 

 

 Qualche momento avanti dell'aereoporto, il mio virgilio 

sparò il colpo di scena,... cavando fuori di tasca, con faccia 

impassibile da pokerista che tiene...  in grinfia un paio di sei e 

pretende che ogni cosa procede al meglio, un pezzo di carta. 

 Riportava: 

 Io Alberto Pignarelli, nato a Roma ecc. ecc., mi ritengo 

per la durata di giornate dieci a partire dal corrente sotto la 

giurisdizione legale limitatamente a retribuzioni eventuali 

economiche di Bagaglio Guido,...  e dei suoi consociati. Io mi 

impegno quindi a versare al detto la metà di qualunque 

somma io percepisca in tale decade. Si precisa che la 

collaborazione che mi sarà richiesta sarà dapprima vagliata 

da... me... e... che... miei... rimangono... riservati i diritti a un 

netto rifiuto. In fede, 

 Sotto vi erano diggià le firme di due testimoni, 

irriconoscibili... 

Lo scorsi un solo momento... e, impugnata la penna... 

che... mi... tendeva,... firmai e di poi restituii il documento.  

 Giungemmo all'aereoporto di Marsiglia, Marcel scaricò la 

mia sacca e la valigia del padrone e ricevuta una pacca di 

saluto, se ne ritornò. Sbrigammo le formalità in un ufficio 

riservato.  

 In... un minuto eravamo sotto... la carlinga di un velivolo 

da ricconi. Certi salivano già, appresso... seppi che erano...  

tecnici,... altri... erano in precedenza stati imbarcati a Milano 



da dove era partito l'apparecchio... Senza insegne si mostrava 

bensì con i colori italiani, ecco, così era l’apparecchio.... 

 Due addette ci attendevano e... dopo i consueti ghignetti e 

qualche domanda sulla nostra salute,...una... di... loro ci portò 

nella saletta di prua. Aspettò che ci sistemassimo e si informò 

se gradissimo champagne o che... 

 Chiaramente eravamo noi soli e io... mi guardavo attorno 

sorridendo... 

 Chiesi: 

 -Guido, quando si parte? 

 Rispose: 

 -Stiamo attendendo altri due... 

 -Ah, non siamo unicamente io e te...?  

 - No; non siamo soli...  

 Mi si... portò... lo... spumante,... lui aveva ordinato... un 

Martini... senonchè...  avendo attaccato a leggere “La 

Repubblica”, sistemò... il... bicchiere nell'apposito sostegno... 

e... se... ne... scordò...  

 Dopo una manciatina di minuti sopraggiunse la nostra 

coviaggiatrice, la primuccia. Era una tizia sui quaranta anni, 

con un'aria severa, persino... dura,... che al nostro saluto... 

distolse... subito lo sguardo. Aveva capelli ed occhi assai 

scuri, da spagnola. E fu infatti con accento ispanico che 

replicò all'inserviente di non richiedere decisamente niente da 

ingurgitare... 

 Era assisa dall'altro capo della saletta e..., dopo un 

qualche attimo, spalancò la ventiquattrore, e ne estrasse il 

computer...  

 -Diamine, Conte,... che andiamo combinando? Perchè 

non si parte, chi è... questa figura... importante... che si 

consente... di essere tanto in ritardo? 



 -Un... individuo... di grande mente. 

 -Chi?... Diavolo!... 

 -Scoprirai, imparerai a breve tutto,... in verità... io  

complottavo, contavamo di raggiungere... costoro... 

successivamente, la settimana prossima con un carico di 

rifornimento da Parigi; a ogni modo come ti ho accennato la 

tua improvvisata ha mandato ogni piano mannaggia a me a 

catafascio e attualmente si è preferito... 

Il secondo complice nostro si presentò cazzo...  scortato 

da ambedue le hostess. La più vezzosa gli conduceva una 

valigia pesante sebbene egli avesse insistito immaginai di 

trainarsela da sè;  in persona. Quando... fu difatti... al sedile 

tolse quasi di strappo il bagaglio di mano alla ragazza e la 

sistemò... da sè.   

 Si trattava di...  un anziano arabo, elegantemente vestito 

davvero e con una classe e una scioltezza che... il mio 

compagno...  non arrivava... a eguagliare. L'arabo incrociò le 

cosce e pigliò a sfogliare una rivista e al nostro ossequio 

ribattè... senza  neanche girare il capo.  

 Dopo una decina di minuti dal sopraggiungere dell'arabo 

si decollò, finalmente e con mia grande delizia! 

 -Ascolta...- dissi ricordando il dialogo carpito al mattino,- 

bensì non doveva accompagnarci il tuo socio, a sua volta? 

 -Ha... mutato parere. 

 Senza levare lo sguardo dal giornale, e neanche 

apparentemente interpellarsi in che assoluto  modo lo... 

sapessi... replicò... 

 Il tragitto durò novanta minuti e passa. Poi notai che ci si 

preparava all'atterraggio.... 

 -E come, già siamo arrivati? 

 -Abbiamo un corto scalo a Francoforte. 



 Ci fermammo infatti poco...; il tempo... di lasciar salire 

dei.. tizi... 

 Una quasi aristocratica e anziana tipa... e una più giovane 

furono le prime due a venire. 

 Il viaggiatore che venne terzo... era chiaramente un 

tedesco.  

 Poco appresso si era di nuovo in volo. 

 Sorvolammo... la Foresta Nera quindi Amburgo, in 

seguito il mare e poi... andando... in... su... verso più alte 

nuvole vi scomparimmo...  

 In direzione del retro vi era una tenda chiusa che ogni 

tanto sbirciavo come se a istinto mi attendessi da là dietro 

sbucare qualche nuova creatura... o apparire in qualche 

qualunque forma... una... nuova... sorpresa... o... la... 

spiegazione... di... ogni... arcano... 

 Un'ora dopo la partenza,... un giovanotto elegante sortì 

dalla... divisione... Con una del servizio... parlottò e costei 

venne a piegarsi su ognuno... di noi per chiedere di passare in 

sala... Con improvvisa... ansia io guardai il codese. Il mio 

cicerone schiacciò...  la...  muratti strofinando in seguito le... 

mani..., goliardico. 

 -Caro mio,... volete... andare? 

 Impassibile ottusamente credo alla mia tensione, con 

cenni brevi  mi incoraggiava il mio compatriota... a uscire dal 

posto. 

 -Andiamo... Che dobbiamo... guadagnarci la giornata... 

 Mentre dietro... il... medioorientale e gli altri, procedevo 

verso la tendina, mi... volli... di nuovo in un'ultima occasione 

girare a lui che mi abbozzò un cenno quasi indifferente di 

complicità... 



 Senonchè allorchè... nell'altro ambiente per quanto 

disponibile ad aspettarmi di ogni cosa, assicuro, ogni faccenda 

e chiunque, non seppi fare a meno... di raggelarmi, 

completamente... incredulo... 

 -Che diavolo- borbottai. 

Giunto nel salotto,... un vasto ambiente che occupava 

credo metà dell'apparecchio, una zona tuttavia chiusa da una 

porta a soffietto con dei, seppi, viaggiatori ulteriori era ancora 

più sul retro, vi stavano... i tecnici,... con piante, fiori, un paio 

di apparecchi... televisivi... e... larghi divani, sbirciai sopra la 

testa dei miei copasseggeri e al centro in piedi accanto al 

tavolino intanto che si tirava una manica della giacca 

sorridendoci della sua solita espressione ingenua riconobbi il 

medico della mia famiglia,... il dottor Filiberti!... 

...Invecchiato era e incurvito però...  l'espressione di 

distratto impaccio era la stessa; e passato qualche secondo che 

lo fissavo anche i modi suoi come le scene di un film guardato  

varie volte da picccolo mi tornarono come noti e tiepidamente 

familiari... Stringeva la destra ai presenti, intanto che lo 

raggiungevano e si scusava per aver dormito del resto teneva 

necessità dato che era partito da Milano... eccetera. Si vedeva 

che andava compiendo uno sforzo per rammentare i nomi di 

ciascuno tuttavia non... sbagliò... neanche... una... volta.... Al 

mio turno... allorchè...  nell'onorarlo non potei evitare una nota 

di stupefazione mi scrutò come uno cosciente di essere stato... 

posto in quel luogo... e... nient’ altro. 

 -Prego?... Buonasera... 

 -Mio  caro!... –Mi introdussi.-Sono io... non si ricorda? 

 -Chi...? Ah, il figlioccio della signora Antonina! -Mi 

pigliò la mano calorosamente.- Ma certo... Come sta?... Ma... - 



inarcò ingenuamente le sopracciglia,- è anche lei nella 

medicina? 

 -Nella...? Santi... numi,... che accade qui, amico?... 

 -Oh, Signore,  ah, sì, assolutamente, certo..., ho ricevuto 

il cable stamattina- levò  un braccio ricordando. 

 Il mio... duce... si presentò  innanzi a suo turno. 

 -Come ce... la caviamo, professore... aitante? 

 L'altro ricambiò la stretta... mostrandosi... freddo bensì di 

una gelidità di maniera di... chi non sa esattamente... come... 

palesare il disappunto che... ci si attende da lui. 

 E il campano... che era franco a cerimonie: 

 -Mio... garbato chirurgo..., non mi squadri così, non sto 

derubando... nessuno...! 

 -No, affatto, giovanotto,... per niente, per nulla, che 

asserisce?- ribattè l’altro... già a cose diverse... pensando....-E 

adesso- soggiunse in un corretto inglese sorridendo agli 

...altri...,- è tempo di giungere al punto. Questi signori 

ambiscono non vi è da fraintendere che si venga alla questione 

saliente. 

 I nostri, difatti, pur mantenendosi a dignitosa distanza, 

aspettavano i comodi di... noialtri.... 

 -Chiedo scusa- abbozzò il sanitario della mia infanzia,- 

prima di tutto, se vi ho fatti pazientare.... Ho avuto un 

intervento stanotte... e ho avuto necessità uno zinzinino di 

recuperare. Perdonate...- Stava usando il solito tono che gli 

rammentavo, come recitasse un qualche discorso a memoria, 

costantemente preso da diverse... distanti... riflessioni... Però 

non era una posa, era una sincera indole distratta e paciosa... 

 -Perfetto, -continuò battendo le palme e suonando più 

falso di un bambino alla recita,- innanzi  tutto proporrei di 

presentarci, che ne pensate?... 



   Si... schiarì la voce e accanto alla dama di origine iberica 

le toccò... la... attaccatura... dell'avambraccio e esordì con tono 

dolce e affettuoso: 

 -La senora... Maria Casturias primario... del centro 

malattie collageniche del Masto Ospedal di Madrid... e al cui 

genio è... da attribuire tutto quanto. E'... in questo luogo per il 

Real.... 

 Seguì la madama che si era già seduta. 

 -La amabile madam Lara Mulligan, sola qua per ragioni 

private. 

 Poi l'arabo. 

 -Il collega... esimio Jack Reneè Sadami responsabile... 

dell'Istituto di Medecine de Geratrie del Louis Albert Hospital 

di Parigi... E' stato inviato quale rappresentante dell'Olympic. 

 -Temporaneo- specificò questi con aria di ironica 

precisazione. 

 -Sì, certo, per questa sola occasione. Egli... normalmente 

non si interessa di problemi sportivi. 

 -Lo spero- buttò lì replicando la madrilena... riferendosi 

credo al termine 'geriatrico',... infatti tutti si spanciarono 

quasi... a ridere... escludendo il mio compare che non afferrava 

una virgola...  

 -E questo personaggio così somigliante a Humprey, lui 

Bogart, sì, - ripigliò il buon mastro di cerimonie, incoraggiato 

dal clima più rilassato... e citando di certo una qualche 

osservazione udita in passato,- questo herr è il celebre 

specialista... Klaus Dorney... dirigente ortopedico 

dell'Amburgo... 

 -Poi quale rappresentante dell'Aix en Provence abbiamo 

il nobile Guido Bagaglio, eccolo, squisito commilitone... 



 Il mio ...consociato... volle sottolineare... il proprio 

titolo... a dire... che era solo... un soprannome onorifico o un 

gioco tra conoscenti... Egli, il mio accompagnatore, aveva 

difatti imparai meglio appresso... una... grandissima 

soggezione per le persone di scienza. E era inoltre assai 

modesto. Di ciò non avevo al presente... ancora... avuto modo 

di rendermi edotto...  

 -E questo giovanotto è dunque... mi scusi, il suo nome? 

 Mi rinominai... 

 -... il quale patronimico però... -mi osservò- occorre 

spiegarlo a questi astanti o non intuiscono i motivi della sua 

presenza... il quale cognome è materno. Il padre... è Enrico 

Loggia.  

 -Ya... - annuì seriamente... il... tedesco, come se si 

trattasse di un gran personaggio,...- vedo... 

 -Bene- ripigliò il capobanda. Però subito dopo si 

interruppe quasi come non sapesse che aggiungere. Infine gli 

venne una frase,- inutile specificare quanto siamo 

contentissimi di avere dalla nostra... di tenere con noi il figlio 

di un campione che  tanto ha donato al calcio italiano e che 

specialmente, ritenuti gli alti scopi della nostra ricerca, non 

avrebbe che con solerte entusiasmo concesso il suo plauso alla 

nostra iniziativa. E altresì è di godimento... certo, risulta  

anche piacevole che in Germania  non ricordino soltanto... i 

fuoriclasse recenti. 

 Come se insicuro della sua logica di nuovo si bloccò a 

scrutare... intorno... incerto e di poi a fissare il vuoto. 

 -Amico..., io non soltanto somiglio all'investigatore del  

Grande Sonno, ne ho anche l'età... 

 Ci fu ancora una sghignazzata... guidata dallo stesso 

teutonico...  contento del suo scherzo. 



 Solo io restai serio; e il mio associato... Dietro il grigio 

fumo della sigaretta che aveva di certo sovrappensiero 

riaccesa lo guardavo impassibile a studiarmi.  

 -Babbo... era un celebre giocatore... -borbottai a bassa 

boce, più per convincere me medesimo che chiederne una 

conferma a lui. -E si appellava come ha detto lui... non 

Luberti.  

 -Sì... 

 -E perchè mia madre e la tutrice mi hanno indotto a 

credere che si chiamasse così? 

 -Chiedetelo a loro. Mio bravo, non domandate a me. Non 

sono addentro a ogni... cosa... Le tue due vecchie,... il pallone 

lo tenevano qui.-E col taglio dell'indice si sfiorò la gola. 

 -E quindi..? Oh, non gli sfagiolava che apprendessi che il 

mio genitore era un famoso atleta...? 

 -Ecco qua... 

 -E... e siccome era giustappunto rinomato per evitarmi di 

venirne al corrente in seguito gli hanno mutato... i dati 

anagrafici... E... sia...,  comunque... non... afferro,... perchè ce 

l'avevano con tale gioco... No, affatto, se mi hanno mantenuto 

all'oscuro di sicuro avranno posseduto... una... salda 

motivazione. La conosci... tu, svelamela,... ti prego! 

 Però l’hidalga aveva attaccato a cianciare, sistemata 

accanto al mio curatore di famiglia al tavolo e di una brutta 

figura preoccupato mi ordinò il mio vicino con un...  segno di 

azzittirmi. E pur non captando un tubo tuttavia forse diggià il 

succo avendo in zucca si predispose a sentire... Le prime frasi 

udite... la mia domanda scordai preso io stesso dalle 

spiegazioni della tale. 

Fin alla mia adolescenza, il sunnominato... era stato il 

medico nostro,... era questo tutto quanto di lui mi era noto. 



Soltanto... attualmente approfondii che egli era il guaritore 

ufficiale della società calcistica del capoluogo lombardo, il 

Milan, esattamente,... e che anzi aveva sempre lavorato nel 

...settore... Il mio vecchio... prima di passare a tale squadra 

aveva militato...  con la Roma, squadra... di... questa città, 

precisamente. Anche il nostro attuale mastro di cerimonie 

all'epoca era impiegato presso quest'ultima. Così era spesso... 

capitato che venisse a casa a visitarlo per qualche influenza; 

da qui la forte... confidenza con la mia proprietaria di casa...  

 Quindici anni prima... quando lo ebbi perso di vista... era 

passato al team della città meneghina. A ogni modo a quel 

tempo il mio genitore... il cui lungo stato di servizio... si era 

concluso in terra di Francia, footballando dapprima nel 

Marsiglia e di poi nel team del mio... compagnuccio, si era... 

ritirato...  

 La attuale congrega era stato montata su dal dirigente 

della Associazione Calcio della metropoli del nord Italia coi 

contributi di certe altre ghenghe... rappresentate qui. Da ciò la 

presenza del detto... Scopo dell'impresa scientifica... era uno 

studiuccio sui processi di invecchiamento dei tessuti articolari. 

 ...Captando un pochino qui e un'ombra di là... e pure a 

seguito della lettura di uno specchietto che con tratto nervoso 

la senora realizzò sulla lavagna prontamente recata da un 

addetto, una scatola luminosa, riuscii a almeno... accumulare 

un'idea... 

 Il mio vecchio... era a praticare l'attività... riuscito quasi 

in perfetta forma fino all'età di trenta e nove anni; e come per 

altri campionucci...  con exploit  analoghi i vari laboratori di 

sport si erano più che accaniti a trovare una qualche 

spiegazione. Ebbene, nel caso suo ci erano riusciti. O meglio 

la castigliana... ci... era riuscita. 



 Partendo da un flacone... cavatogli a suo antico tempo, lei 

aveva alcuni mesi prima isolato, ma diggià da un decennio la 

cosa era in procinto di venire individuta,... una proteina che... 

rallentando... la perdita dei cosiddetti liquidi e le alterazioni 

nominate... osmotiche delle pareti delle cellule rallentava in 

pratica i processi invecchianti... In cavie minuscole dosi della 

sostanza scoperta erano state iniettate; e si era accertato il 

punto: il così anche nominato prodotto, enzima,...  aveva come 

sede di principale azione i componenti della cartilagine e 

dell'osso; quando usato in animali molto giovani... aveva... 

rallentato... la... rigidità... articolare... 

  Altri laboratori... erano entrati in... fibrillazione... 

Avrebbe significato riuscire a costruire il nominato prodotto in 

un gabinetto farmaceutico esser capaci a mantenere in 

efficienza un calciatore anche un paio o più di stagioni dopo 

l'usuale età del ritiro... 

 Di miliardi si... discuteva... 

 In un periodo successivo era saltato fuori che un'altra 

organizzazioncella di appassionati, americana, questa, da anni 

aveva reperito in certi licheni dell'Artico un qualche 

meccanismo assai simile... Era stato il suddichiarato affaruccio 

cavato fuori anche in minime tracce da... certi eschimesi di 

una piccina e isolata tribù che essendo di poi stata tra le prime 

della loro nazione a... lasciare il... nomadismo... risiedeva... 

da... varie anzi da... numerose... generazioni... su un'isola, 

vivendo di pesca e... prestando all’occasione... operai agli 

impianti petroliferi della vicina Alaska... 

 La materia polare era in vero un filo...  differente dalla 

omologa beccata... nel mio parente, vi era una modifica;... si 

erano impostate nuove ricerche su questi ultimi dati. E in 

Spagna si era evidenziato che l'assorbimento della cazzo di 



particella... era aumentato se le bestie venivano a basse 

temperature trattate... Sarebbe sembrato che la cosarella 

insomma volesse il freddo per meglio... impiantarsi... 

Nondimeno... il mio papi nato e cresciuto a Coda, nel clima... 

caldo... del... Mediterraneo,... era un'eccezione.... Benchè pure 

risultavano... certi eschimesi venuti al mondo negli Stati Uniti 

e a temperature perciò relativamente elevate casi irregolari... 

 Evidentemente... il coso in certi individui,... da qui il fatto 

che io entrassi... nella vorticosa e smaniosa sfera di interesse 

del codese e dei suoi..., dato che il mio genitore per loro aveva 

militato fino all'ultimo e quindi ritenevano di detenere diritti 

sulla sua progenie, si trasmetteva di ascendente in discendente.  

 In meno di tre mesi con una velocità impossibile in 

qualsiasi altro affaristico campo ad Ukarek la cittadina a pochi 

chilometri dal villaggio inuit era stato impiantato un centro... 

superattrezzatissimo... Era lì che... i miei accompagnatori 

erano indirizzati... Nei loro programmi c'era uno studio... 

minuzioso della popolazione per realizzare un diagramma 

esatto del modo in cui la catena... peptidica... veniva trasmessa 

per cui alcuni membri della stessa comunità ne erano 

sprovvisti; e, soprattutto, intendevano praticare in loco... una 

caterva di provucce tecniche onde beccare il modo più rapido 

per sintetizzare il diabolico affare. 

 A questo punto si sarà arguito cosa c'entravo io. 

 Vi era un'altra persona oltre papà e gli artici ad avere la 

sostanza, il sottoscritto.... Il boss della spedizione 

candidamente riconobbe... ebbe... custodito... certi... prelievi 

operatimi nell'adolescenza; e nel mio plasma i cacciatori 

avevano in breve incastrato ciò che braccavano... 

 E...  andiamo avanti. Il riferito trambusto per la scoperta 

che mi riguardava sia anche per vie traverse non escluse 



blande forme di spionaggio... era giunto ad alcune cricche del 

football... 

 Quelli di Guido... avevano sbattuto la... testa per 

venirsene a...  intascare qualcosa... Così spedito... avevano... 

quel telegramma... Senza avere idea di cosa probabilmente 

affermasse, citando ritengo qualcuno, il mio condottaro 

commentò: 

 -Minuscola squadra, massima porcata. 

 -Come la Svizzera- aggiunse l'arabo. Poi intese spiegare:- 

in verità riportano, piccolo paese con minime idee, a ogni 

modo... 

 Ci fu qualche blanda sghignazzata... 

 Il mio virgilio in qualche maniera sospettò che si 

vociferava di lui e... della sua ghenga... Mi chiese ragguagli. 

 Io che conoscevo la sua permalosità, con cattiveria 

infiorettai... la battuta di quell'altro... 

 -Commentava che voi della vostra banda siete dei gran 

maiali... 

 Lui non ribattè nè tentò alcun rimprovero. Continuò a 

fumare... 

 Ma il bassetto, galvanizzato dal microscopico successo 

del... suo scherzo, istigato dalle mie parole profferite...  in 

guisa che tutti udissero, ed evidentemente ansioso di levarsi 

qualche soddisfazione..., aggiunse in italiano, invece di 

sminuire la mia versione, lui pure smaniosissimo di assestargli 

una lezioncina: 

 -...Lei davvero non comprende il britannico? Stiamo 

parlando della carognata che ha portato a compimento la sua 

crocchia...  

 -Bene... 



 -Sì, ha praticato effettivamente una fetenzia... Lo 

ammette che ha compiuto davvero... una... azione... 

ignobile?... 

 -Se lo dichiarate voi... 

 -Vorrebbe magari ribattere che non avete fatto... una 

canagliata? Intenderebbe alle volte accennare che contattare 

questo giovanotto innanzi che lo facessero gli avvocati del mio 

dirigente non è una vigliaccata? 

 -...Che... mi... spetta replicarvi? Sono... un povero 

ignorante. Se lo... riportate... voi significa... che... è... così... 

 -Amico, mio caro...- ripigliò l'altro con voce dolce,- non è 

atteggiandosi a...  vittima che si giunge mai a controbattere la 

verità... di... certi... punti... Lo sa certamente in maniera 

impeccabile che per diritto competeva prima di tutto alla mia 

società contattare l'erede di...; da anni si sbandierava che pure 

costui deteneva il meccanismo genetico.  

 -E perchè di conseguenza non vi siete mossi, chi vi... 

teneva... attaccati?... 

 -Non sia sarcastico; è edotto... che non... avevamo campo 

per agire- ribattè quell’altro con il tono acuto e acido.- Perchè 

in occasione della sua mediazioncina nel caso Russori, la 

signora Luberti... la romana, come la si chiama 

affettuosamente pur essendo... campana, pretese come 

compenso una dichiarazione firmata dall'allora presidente... 

Boniperti e che impegnava tutti i responsabili... suoi... 

successori... della società milanese... a non avvicinare il 

ragazzo... in alcun modo... In dichiaratamente nessuna 

maniera, e ciò nè per provini nè per esami!... 

 -E allora che desiderate da me,... bello... mio, se le cose 

vanno così e sono realmente come affermate? Che vi aspettate 

dal vostro servitore? Non comprendo, perdonate... 



 -Che cercate, mio Dio, che chiedete. Signore. Monsieur. 

Cosa è necessario... inventarsi con voialtri? Che abbiamo da 

creare con lei? -chiese il dottore guardandosi intorno a  

domandare l'approvazione generale e scordandosi che nessuno 

intendeva la nostra parlata... -Il mio superiore è stato così 

galantuomo da accettarvi... ugualmente in... questa... 

impresa... anche... se... vi siete... iscritto all'ultimo... momento; 

e mi avete scompaginato tutto il programma che avevo... 

stabilito. Ad esempio... erano stati previsti per il terzo giorno i 

prelievi e adesso dove li pongo, eh?-insisteva,- e inoltre il 

quarto... Dolce... mio, amabilissimo e ottimo aristocratico, lei 

è incredibile. Lei è sorprendente.-E con una vocetta stridula, 

aggiunse:-E non... acconsente... nemmeno a ammettere che è 

stata una birichinata, se non una... cattiveria, termine 

eccessivo,... lo riconosco. Almeno tale intrepidezza la tenga! 

Per lo meno tale audacia la mostri!...  

 -Ho capito- rispose questo qui alzandosi,- visto che non 

posso... scendere intuisco è meglio se vado di là...! 

 -Come? 

 -Non mi dà piacere infastidire nessuno. Se sono un 

fetente non è... mia... scelta... Il... congiunto... di costui ha 

tirato a rete le ultime due stagioni nella squadra... mia..., a cui 

è ancora vincolato... da cartellino. E se ambiamo comportarci 

da sofisti, è questa... che io rappresento ad accampare più 

diritti di voi... e di... chiunque al mondo... E ora siate 

paziente.... Fin qui mi ritenevo a disagio tra questi serissimi 

scienziati... Guardate... come... mi... studiano.... A ascoltarci si 

stanno a fare la croce con la sinistra... Riferitegli  almeno che 

se sono un farabutto... non è... a... causa... mia... 

 E abbozzato un lieve segno di riguardo e rispetto ai nostri 

perplessi compagni, evitando di voltarsi indietro, nascondendo 



la propria indignazione dietro un ultimo saluto circolare, 

agguantò la tenda e... sparì... oltre... 

 Mio malgrado rimasi colpitissimo; di codesta faccenda di 

avvocati e diritti... avevo... acchiappato a stento le principali 

linee; ... a qualsiasi maniera senza dubbio il nobilotto fosse 

falso o vero il titolo era uno dei due o tre più autentici 

gentiluomini dell'universo conosciuto... 

 Il misero mastro di cerimonie...  disgraziatissimo e 

sventurato, seccantissimo e infelice... restò senza parole... Di 

certo egli il suo aveva ritenuto esclusivamente un innocente 

scherzo. Mormorò qualcosa tipo: 

 -Appunto infatti!... Come si dimostrava,... per 

l'esattezza... 

 Gli altri rimanevano zitti... Ma il medio orientale tossì 

perchè ci si sbrigasse a tornare al benedetto e dannato 

argomento...  

 Il capobanda raccattò... in... fretta... qualche carta... La 

lasciò ricadere. Si guardò intorno come un ragazzino colto in 

fallo a depredare la marmellata e... farraginosamente aiutato 

da qualche timido... e all'incirca paternalistico... intervento 

della comare... riuscì a riavviare il discorso.... 

 Tuttavia il grosso era stato ormai salmodiato..., la 

riunione assunse un'ariuccia quasi da party; la voce del 

relatore si confuse con altre e gran parte ora era in piedi a 

discutere o a... trincare... 

  In quel momento... fu annunciato... l'atterraggio..., 

l'avventuruccia... grazie al cielo continuava!... 

 

 

 

 



 

Capitolo 16 

 

 Del primo giorno al Polo e di come per amore della vita 

presi in odio il Conte 

 

  L'idea dell'atterraggio su una levigatezza scivolosa mi 

fornì... un pizzico di inquietudine; eppure il mezzo vi scorse 

sopra placidamente, diritto e sicuro... 

 Il pilota ci fornì il benvenuto. Ci avviammo...  

 Nella hall, all'estremità del cunicolo, una piccola ghenga 

ci attendeva e una hostess e a un uomo anziano, americano 

chiaramente, basso,... impellicciato... 

 Il nostro capo banda ci presentò il nuovo sopraggiunto 

come il direttore del  laboratorio...  

Lasciavano stupiti passando attraverso la sala le 

luminarie del paesino. Era solo una via con una ventina di case 

a mezzo chilometro dall'aereoporto. Del resto di avere dinanzi 

un quartiere di Chicago, dove ero stato, tante erano insegne, 

tabelle e alberi di Natale alle finestre, pareva...   

 Era... il... veicolo in una specie di hangar... Tutte quelle 

precauzioni per evitare al massimo... il contatto con l'esterno  

davano un...  senso stranissimo di quasi fantastico 

stonamento... 

 A bordo aspettava un giovane californiano che si 

presentò... come... Sam. Era il nostro commissario di 

soggiorno… Si raccomandò di non rivolgersi che a lui per 

ogni informazione, se ci sfagiolava, sennò... ad... altri... 

  Per il corto viaggio ci spiegò ogni dettaglio del paese, 

dove fossero i due o tre bar, in che angolo il minuscolo centro 



museale inuit... che un pomeriggio, "non c'era scampo" ci 

avrebbe condotto... a... visitare...  

 Girammo attorno all'unica... lunga viarella costeggiata di 

costruzioni all'occidentale...  e... accanto ad un'abitazione a tre 

piani interamente bianca tranne due strisce verticali azzurre ci 

bloccammo... Un'insegna al neon recava la scritta Hotel Mary. 

Da lontano... si scorse giungere il secondo mezzo messo a 

nostra disposizione e in  cui c'erano i tecnici che Filiberti... 

aveva condotto... da Milano...  

 Quando il pullmino si fermò l'autista invece di aprire le 

portiere si volse...  a guardarci, il responsabile del nostro 

benessere si rialzò il cappuccio e infilò una cuffia da neve 

sulle orecchie e... sul mantello... mise un colbacco 

ridicolmente arancione... Alle nostre indaffarate e 

premurosissime manovre per imitarlo annuì...  

 -Bravi, avete la situazione... afferrato... Così... 

 Di poi... passò... un segno... al guidatore e questi si piegò 

su un comando e l'uscio appunto si spalancò...  

Il primo a sbarcare... fu l'arabo... Appresso in fila come 

paracadutisti al volo d'esordio, sconvolti, lo si seguì.  

 Quando giunse il turno mio... piano i due gradini discesi e 

posi un piede e successivamente il viso di fuori. Avvertiii una 

coltellata. Gli organi visivi mi sembrarono spingersi nelle 

orbite e in naso, gola e petto mi... colò... come piombo 

rovente. A denti stretti provando a... vincere... 

l'ottundintimento andai giù per la scaletta, barcollando quasi. 

Lentamente,... piegati, verso la porta dell'albergo avanzavano 

gli altri... Pochissimi metri erano..., tuttavia le gambe pareva 

come in un balletto complicatissimo non sapessero 

ottemperare alla più facile operazioni. Da lontano, curvi, lenti, 

scioccati, interamente uguali negli informi... giacconi... blù... 



che in aereolplano... l'hostess... ci... aveva chiesto... di 

sostituire ai nostri pur micidiali cappotti..., preceduti dal 

cappellone color mandarino di quel giovane di Los Angeles o 

paraggi... di sicuro avevavamo da apparire una cordata di... 

ragionieri inviati al confino in Siberia per... un errore 

burocratico... 

 Era piccino l'ostello e accogliente. Si accalcarono due o 

tre dei miei compagni subito davanti ad un camino acceso a 

pochi passi da un bellissimo piano a coda nel salone dalle 

scure pareti di legno. 

 -Ulà! Uhh! -diceva la spagnola senza levare gli occhi su 

chicchessia...  

 Era si intende un fuoco piazzato lì per coreografia, era 

l'ambiente ben riscaldato... ovviamente, però in certe 

situazione comportarsi così viene naturalissimo.  

 Il responsabile dei nostri confort, il bell'attore stile Costa 

dei Barbari, tossì per attirare l'attenzione. Era fermo al centro 

della stanza lasciando roteare il berretto russo attorno a un 

dito... C'era accanto a lui un tale con giacca e cravatta, un filo 

grassone e con un lungo... ridicolo... riporto sulla zucca... 

quasi calva.... 

 -Signore e signori,... questo è il vostro alloggio. Come già 

spiegato nel veicolo in questo preciso periodo purtroppo... 

esso normalmente chiuso... sarebbe stato e ci siamo ritrovati 

costretti ad un'apertura un po'... affrettata... Il proprietario 

mister Ross...- e pose la sinistra sulla spalla del ciccione- ha 

investito tutta la sua abnegazione- sorrise a costui- si dice così, 

no? per... soccorrerci... Il personale solito giunge usualmente 

in primavera dal Canada... e... dagli... Stati Uniti. Abbiamo 

quindi utilizzato persone probabilmente non espertissime nel 

campo tuttavia educate, pulite e serie. E comunque non 



impressionatevi, i posti chiave ovvero quelli di cuoco e del suo 

aiutante e del barman e poi degli steward per il servizio in 

camera saranno affidati ai tecnici professionali giunti col 

vostro aereo che... il presidente ha messo a vostra 

disposizione... I domestici ora vi accompagneranno alle 

camere... La cena è tra un quarantacinque minuti... circa. E 

speriamo che il cuciniere la sfanghi a scongelare le patate. -

Rise.- A tra poco dunque. E a nome del Cavaliere* [nota a pie' 

di pagina *In italiano ] godetevi... il... vostro... soggiorno... 

 Non avendo praticamente bagagli solo la mia borsa presi 

e chiave in mano... decisi di trotterellare a cercare la 

mansarduccia mia... da... solo... Era sul terzo piano, in un 

corridoio di  metallo di cui io e il mio comparello restammo 

gli unici... occupanti... per... l'intero tempo... 

 Era una accogliente sperlonga, rivestita in faggio o simili 

e con foto... montane alle pareti. In giro volli curiosare, aprii... 

cassetti ed armadi... Si celava dietro un comò in mogano 

massiccio un piccolo frigo... pieno di bibite e yogurt... Mi 

ritenni in dovere di sturare subito una bottiglina... La bicocca e 

la vasca da bagno mi sorpresero,... erano grandi più di quanto 

mi immaginassi... Poichè vi era un... idromassaggio,  nelle 

normali pretese di... un cliente immaginai che dovesse a tali 

latitudini... risultare...; probabilmente... da qualche parte 

nell'interrato... avrei... trovato anche le saune... Che scoperta... 

 Era in maniera eccessiva davvero invitante il 

marchingeno e ero ormai troppo sul serio impregnato di 

manieristico... romanticismo determinato da quell'hotel tra i 

ghiacci per andare oltre il primitivo pensiero... Pochi momenti 

dopo (il getto era velocissimo) il resto del liquore accanto e i 

palmi sul povero mio ventre e le gambe flaccide... e... la 

pellaccia arrossata e... gli occhi illanguiditi e un sigaro 



pendente... ero steso nella massa ribollente fino all'orlo 

filosofeggiando sulla complessità della cultura nostra che... 

l'unica è a garantirvi... il diritto... a... una... piccola felicità... di 

tal... fatta... 

 Dopo un po' portai all'estremo i flussi del rubinetto e mi 

strusciai lentamente su e giù per avvertire sulle spalle, e la 

schiena, i risucchi... e... la... morbida convessità... della 

vasca... Mi andavo intorpidendo... completamente... Mi 

ovattavo. Trasognavo.  

 Un pizzico per volta il tepore terminò  di drizzarmi il 

cazzo. Mi masturbai col sapone... Fu poi buffo... osservare gli 

schizzi di sperma saettare sicuri, prepotenti e diggià un  

decimo di secondo... dopo vederli trasformati in coagulati 

girini vorticanti tra i mulinelli, che roba, e che vicenda! 

 Ad un punto, qualcuno entrò in camera... 

 -Disturbo?... 

 -No, per niente. Entra, fatti avanti, vieni. 

 -Dove vi siete cacciato? In che punto, in che angolo? 

Dunque, allora, oh, da che parte? Quindi?  

 Risposi: 

 -In fondo a destra... Sì,... vieni, passa a guardare come ci 

hanno sistemati. Avanti, arriva! 

 -Una roba... mondiale, Alberto, non gli si può proprio 

misericordia rimproverare niente, davvero...  

 -...Eh,... Conte,... non è così? Cavolo! 

 -Sentite, scusate, non voglio...  scocciarvi mentre state 

prendendo... il vostro privato rilassamento..., mi dovete 

concedere... due momenti. Per la madosca, bisogna studiare al 

meglio... il tavolo.... Il  mazzaro ha... tagliato... e abbiamo... 

operato pure tanto di apertura e mo' c'è da spremersi per  

portare a casa il piatto!.. 



 Convinto che quali che fossero le sue mire si sarebbero 

esaurite in una evanescente sfera... di schiuma... però ben 

disposto... a sentire: 

 -Spiega tutto, parla,... ti prego, ascolto, odo,... discetta, 

rivela, canta,... esegui e suona,... – lo... invitai... 

 -No, perdonate, siate paziente, vi aspetto di là... In questo 

forno già mi sento i primi segni della disgrazia... 

 Mi alzai e mi asciugai con sollecitudine... e passai nella 

stanza... 

  -Ho appena parlato con il presidente del Milan. E' un 

uomo d'affari e si è accordato. Ora ti forniscono... cinque 

giorni per acclimatarti;...   appresso, ti chiederanno di 

sottoporti agli esami preliminari; sangue, prove da sforzo, e 

compagnia cantando... Se le... conseguenze... saranno quelle 

che sicuramente risulteranno (i madrileni sono stati categorici, 

tu di quella fetenzia lì, la proteina, ne tieni a soddisfazione,) 

stipuleremo un magnifico contrattuccio e ti sottoporranno 

all'esame definitivo... Ma a quel punto, mio caro, avranno in 

anticipo da cavar fuori la merce... E... accenniamo a... 

mercanzia vera, picciri'... 

 -E... e... quale sarebbe il test... che... chiami... 

definitivo?...  

 -La biopsia epatica...; quella...  

 -Che? 

 -Risiedi. Se non ti aggrada nessuno ti obbligherà.  

 Mi costrinsi a porgli la questione: 

 -Quanto pagherebbero?... 

 -Autentica... seta, quattro miliardi. 

 -Non... non è poco. 

 -Due matasse... a noi e il resto... a te. 

 -Un... un paio di camionate... 



 Era una cifra gigantesca, per uno quale io ero, spiantato... 

Avrei fatto il signore il resto della vita, impossibile era non 

considerarlo un momento... 

 -Un... una coppia di svanzicone...  

 -Duemila milioni, Pignarelli,- sovrappensiero lasciò 

cadere la sigaretta e la spense sotto la scarpa,- non formelle... 

La tua matrigna... pretende che ti tocca spartirle con tua... 

quella ragazza... Comunque sono fatti tuoi. L'affare con noi... 

lo stai... sbrigando... tu. 

 Riportai... il discorso sull'aspetto tecnico...  

 -E' molto semplice, giovanotto; voi siete un ragazzo 

intelligente e capirete all'istante. 

 E senza nascondere la soddisfazione per quello che senza 

dubbio riteneva un piccolo capolavoro spiegò con solerzia: 

 -La ricerca è sottoscritta da vari gruppi; il giorno in cui ti 

sottoporranno all'intervento quelli della società meneghina... 

ufficialmente si laveranno... le mani..., non ti preoccupare; i 

nostri avvocati hanno già impostato un accomodamento che 

cointeressa il professor Sadami che è quello che ha da 

svolgere il... microscopico intervento... vincolandolo pro uso 

capite come usano ad un contratto defettorio la cui decorrenza- 

e sissignori si lanciò spericolatamente in una accozzaglia di 

termini... pseudolegali o inventati lì per là o comunque 

sicuramente tutti o quasi sbagliati... eppure con l'entusiasmo di 

chi è pienamente convinto della vostra comprensione e 

entusiasmo e comunque il finale spiegò grazie al Cielo tutto: 

 -La responsabilità degli esperimenti la prendiamo noi, 

che come vi ho delineato abbiamo diritto di scambiare 

relazioni in campo di busines con voi fuori di Francia e qui 

siamo in territorio svedo danese...  

 -Ecco, vedo...  



 -...Che... stabilisci?... 

 Cercai di traccheggiare... 

 -Attendiamo i risultati delle prime analisi, no? 

 -Andranno... a fagiolo... E con gli eschimesi avranno 

poco... da... cantar messa... Il loro enzima... è tutto storto... 

State certo, per questa porta saranno costretti a passare. -Si 

alzò e si avviò all'uscio.- A ogni modo... se... tenete paura 

allora niente...  

 -Avrò diritto di rifletterci, no? 

 -...Come no.  

Filò... 

 A... qualsiasi maniera subito appresso rifece capolino... 

 -Abbiate pazienza,... desideravo pregarvi, mentre 

rimuginate tenetevi leggero con l' alcool... Se puta caso si 

giungesse a quagliare tentiamo di ammanirgli... materiale... 

pulito... 

  

 

 

 

Capitolo 17 

 

  Del trombone, della signora in barca con 

damigianine colorate e di una parola 

 

 

 A cena si era tutti; il menù era incredibilmente vasto, si 

andava dai tortellini conditi in due o tre modi, al cinghiale, alle 

crespelle; vini, formaggi e frutta:...  tutto italiano era, condotto 

aveva con sè... il...  cuoco un piccolo container... sentii 

dichiarare; quasi nulla toccai; nemmeno comunque gli altri pur 



mostrando di apprezzare il pasto si palesavano particolarmente 

in forma, tanto gran sbraitare e il volo e il fuso... orario... li 

avevano straccati....  Filiberti fu quello che divorò di più e con 

maggior avidità; ...un paio di volte chiese di bissare coi 

formaggi e poichè il cameriere non si sbrigava la terza non si 

trattenne dall' evitare quel... tono petulante e un po' 

striduluccio... 

 Il mio complice... era insolitamente pensieroso, poichè 

parlava tedesco ad un punto pigliò con il professore germanico 

a dialogare sulle terme di Coda mi parve... 

 Mi... arrivava una smania spasmodica di praticare 

giustiziuccia e procurargli una figura barbina; cercavo dai 

fiacchi dialoghi di cogliere un pretesto per innocentemente 

riportare il discorso sulla iniziativa dell'Aix e... sulla... avidità 

dei  suoi agenti...  

 Quando Sam sedette al piano a biascicare... alla Frank 

Sinatra non resistetti oltre.  

 Mi recai dal portiere e... investigai se in giro esistesse 

qualche strumento a fiato... 

 -Abbiamo un trombone,... Kurak, l'operaio elettrico, lo 

suona, credo che... sia... nello spogliatoio... 

 Ma quello... era un segno del destino! La smania di 

combinarla enorme... si fece incontenibile!... 

 Quando tornò... allacciai freneticamente la... fibbia e 

rientrai nel salone già allegramente strombazzando... 

Quelli a tavola sobbalzarono... Comunque...  li ignorai e 

mi avvicinai al pianista che mi stava guardando a bocca 

aperta...  

 Mi estrinsecai per un quarto d'ora e per tutto il tempo non 

mi voltai una volta verso gli scienziati... Dapprincipio... 

permisi di saltabeccare soprattutto al... californiano... 



inserendomi qui e lì con... qualche frase... Poi lentamente presi 

il sopravvento,... attaccai le note di Doc Blues...  Non speravo 

certo che i miei compagni avessero... pratica proprio di tal 

brano tuttavia le tremende, percuotenti, squaquaracchianti 

pernacchie con cui chiudevo ogni frase... di sicuro gli spettava 

afferrarle... 

Nondimeno il mio accompagnatore non resistette oltre la 

seconda presa in giro e... mi lasciò staccandosi dal seggiolino 

e con una smorfia tirata e furibonda... 

 Obbedii,... il mio messaggio l'avevo lanciato. Quando... 

mi rigirai, notai, che quasi tutti erano trottati via...; 

stranamente erano rimaste solo le donne. Davanti al caminetto 

la professora e la governante della dama inglese, la giovane 

donna cui ho accennato,... parlottavano. La prima mi ignorò, la 

seconda mi diede uno sguardo di incerto complimento... A 

tavola soletta restava unicamente la sua padrona, scozzese,... 

di Salter,... e mi scrutava con il mento su un pugno con aria 

intenta come seduta ad un concerto... 

 Mentre le sfilavo accanto scosse la testa. 

 -Darling, sei terribile- esordì con aria di furbesca e 

disapprovante complicità... 

 -...Parla italiano?... 

 -Sicuro. Non credevi ero buona, eh? - e si aggiustò un 

ciuffo dei capelli con una leziosa mossetta. 

 -Ha vissuto da noi, signora... Mulligan? 

 -Oh, no, la penisola!... Il paese più bello ed elegante de il 

mondo! Ci sono solo stata... come turista, purtroppa. A ogni 

maniera come mi piacerebbe... viverci. Ah, un sogno. 

Comunque adesso ti spiego qualcosa che ti lascerà 

sorprendente... Ho conosciuto la tua zia acquistata. 

 -La mia tutrice? 



 -Lei. 

 Annuì lentamente ad occhi chiusi... 

 -E dove l'ha incontrata? 

 -Oh, è una storia lunga... Sono certa che ti lascierei 

annoiato... Sebbene adesso ti sorprendo ancora. Ho incontrato 

anche te. 

 -Me?... 

 -Quando eri di quattro anni e non avevi ancora tutti questi 

riccioletti da... ammaliatore latino... Eri sulla mia barca a 

Capri... Una notevole imbarcazione. Una molto elegante 

goletta.... Quando ci rifletto ancora mi commuovo... Eh, 

figliolo... Eri giunto con la tua protettrice... , e  suo marito 

Enrico,... era l'ultima volta che vi vidi insieme, sì era la 

definitiva...   

 -Di conseguenza mio padre quando io avevo l'età di 

quattro anni era ancora tra i piedi... E' così, vagamente mi 

ricordo, però...  loro, mamma e la vecchia,... avevano sempre 

detto che... era scappato... dopo aver messa incinta la mia 

genitrice... In vero ero sicuro che non fosse così..., ricordavo 

in maniera incerta... e sì, che confusione..., e c'era anche una 

piccola?... 

 -Una fanciulla...? Può essere... Non... rammento... 

Comprendi,... era un incontro estivo tra calciatori in holliday... 

C'erano tanti genti. Mio coniuge indovina cosa si 

interessava,... eh?... 

 -Di football. 

 -Un po' così, ma no proprio al millesimo. Da chi vanno 

d'estate i giocatori, tra un accordo e l'altro? 

 -Non lo so. 

 -Dall'avvocato; mio Mike era il legale di tutti i campioni 

più importanti; italiani, francesi, tideschi, e inglesi; e scozzesi, 



si intende. Ecco,- aggiunse con una smorfia di finta 

sospettosità ,- anche il tuo babbo prima di disgrazia era suo 

ottimo cliente; contratto con... ultima sua società... era 

stipulato da mio consorte; molti soldi da tuo genitore...; ah,  

assai... 

 -Una navuccia era con gli interni di legno, e su una 

mensola vi stavano microscopiche damigiane di ogni colore? 

Si, missis?... 

 -Tutto di mogano. Interamente, completamente. E 

bottigline, sì, tante... E' esatto, contenta sono che ricordi 

queste bazzecoline, piccolo pezzo d'arte francese, provenzale, 

sì. Senza dubbio, è in tal maniera. Sicuramente. Comunque 

non ne parliamo,... ti prego. Ahhh. Sono memorie che... 

feriscono... Quando l'ho venduta ho sentito un tuffo qui. Un 

pezzo di core. Panfilo  mio, paese della bellezza mio. 

 -Sa, io sospetto proprio di rammentare il tale episodio, e 

nondimeno vi... era anche una piccola... squinzetta, di tre anni, 

una piccina... coi capelli rossi, l'ha in mente? 

 -No...- lei mentì con aria trasognata.-Era il tuo primo 

flirt? eh, romano,... sbarazzino? 

 -Quello d'esordio e chiusura, sì. 

 -Per conto mio...  qui sono per ragioni affettive, no, non 

ho niente da vedere... con esperimenti, una mia sorella ebbe 

una relaziona...  con un eschimese, molta bella e segreta 

romantica cosa, e sono vecchia e ricca e riesco a affrontare 

questa... impresa; la mia metà come ti ho descritta era in 

rapporti assai affarosi con tanti... clubs; attualmente ogni tanto  

approfitto e vado... in avanscoperta. E appresso..., e inoltre ho 

ragioni particolari e personali... Ma ora è momento di ritiro,- 

sospirò.- La mia amica signorina Emma mi guarda con chiara 

minaccia... 



 Mi volle... prendere la destra... e avvicinatosi alla sua 

assistente che se ne stava... appollaiata sulla punta di una 

poltrona a scrutare il fuoco le impose di filare a lettuccio; mi 

omaggiarono e si dileguarono. 

 Oltre me, in sala erano rimasti solo quello di Los 

Angeles... e la hidalga... 

 Abbandonai quei due e me ne filai a nanna. 

 Invece il mio sonno fu corto; mi sembrò che fosse stato 

un baccano a svegliarmi e quando tesi gli orecchi non sentii 

niente...; stavo per riaddormentarmi quando nel dormiveglia 

mi parve di percepire qualcosa. Era un suonuccio, una parola. 

Tentai di scuotermi... Era il sostantivo: papà. 

 Sbuffando mi levai e raggiunsi la porta; nel corridoio 

non... c'era... nessuno... 

  

 

 

 

Capitolo 17 

 

 Di un altro sogno e di un risveglio 

 

 Ebbi... un sogno strano, eppure bizzarro...  

 Dunque ero... in... mezzo al mare...  a cavallo di una 

motocicletta marina e... facevo... un gran chiasso... correndo 

avanti e indietro tra certe isole mediterranee... con... arbusti 

selvaggi e antiche pergole di vite e rari casolari rosa o bianchi 

con cornici intorno a porte e finestre eppure disabitati, sapevo 

che erano senza nessuno, quando dall'acqua spunta la signora 

mia Antonina; adesso il veicolo è divenuto una specie di 



pedalò; su questo siamo in piedi, tutti e due...; ci 

inperpichiamo lenti in mezzo alle ginestre... 

 -Non c'è un'anima- mi lamento... 

 -Tanto tu non hai mai... incontrato dei vecchi. 

 Questo è quanto;... ditemi voi che diavolo... significa 

questa... roba;... per... conto... mio quella prima volta non ebbi 

il tempo di rimuginarci;... era mattino inoltrato; attraverso la 

tenda... il giorno penetrava in tutta la stanza  e fuori si udiva il 

rombo... dei bolidi da neve; l'aria era così chiara che 

istintivamente qualunque rimestio lasciava posto ad un 

piacevole senso di salute; era... mezzogiorno data la... 

presenza dei raggetti di sole. 

Mi... stiracchiai per benino. Poi telefonai per la colazione 

e restai a crogiolarmi nel letto caldo...  

 Risposi avanti, la porta si aprì e sulla soglia apparve 

Ludmilla. 

 Sì, lei, la ragazzina russa, una di di quelle scomparse con 

la mia bella.  

 Non restò meno sciocciata di me. Sbiancò, spalancò la 

bocca e rimase gelata a pochi metri dalle mie coltri sul punto 

di lasciar cascare a terra il vassoio  che reggeva.  

-...Che combini in questo posto? Come sei arrivata qua? 

Che ci fai?... Da dove esci?  

 -E tu? Come ti trovi in questa camera?  

 Saltai dal giaciglio per stringerla tra le braccia, sia pure 

con una certa calma in quanto non intendevo...  spaventarla di 

certo...  

 Insistei:... 

 -Come... è spiegabile che sei in un albergo di questa 

cittadina?... Gesù cristo,... come... puoi?...  Ecco, dammi 

questo vassoio. Perfetto, lo poggio qui. Ora... adesso, 



sediamoci qui entrambi; tu... su questa poltrona e io su 

codesta. Appunto, in questo modo. Accomodiamoci e stiamo 

quieti... e respiriamo. 

 Passò quasi un minuto. 

 Mi guardava senza trovare le parole. 

 Le spiegai... brevemente come fossi giunto in quel 

posto..., e le chiesi di lei... e specialmente che era stato... della 

mia fidanzata;... replicò:... 

 -Io lavoro per la società calcistica milanese,- si esprimeva 

un po' tranquillizzata; -sono un membro dello staff di 

assistenza a questo convegno... 

 -Ecco... 

 -L’abbiamo riferito, a te e alla ragazza, quando ci avete 

prese su..., che fatichiamo per Canale 5... 

 -E' così, è vero, e il padrone di quella tivvù privata e il 

presidente di quella squadra ed organizzatore di codesto 

incontro... sono la stessa persona... 

 Replicò in modo sconclusionato, da ragazzina...; ...la sua 

ambizione era... di essere impiegata come starlette... e 

nell'attesa che si aprissero... spazi... si adoperava come 

hostess... E in questo caso era stata aggregata all'affare 

dell'Artico... 

  -Quando siamo giunti alla stazione di servizio è capitato 

qualcosa,... no? 

 -Certo..., però non ancora acchiappo... 

 -Come non comprendi?... 

-Quel bastardo di negraccio mi ha strillato che non 

avrebbe aspettato neanche dieci secondi, soltanto il tempo di 

pigliare la mia valigetta dalla tua vettura...!  

 -Aspetta. Ferma. Pazienta... Il corriere è tornato a 

prelevarvi?... 



 -Solo me, ...perchè, non... lo sai...?   

 -Ora ci arriviamo....Dunque è... tornato per pigliare solo 

te... E per che motivo esclusivamente una delle tre...? 

 -Per il fatto che io ero l'unica che lui ufficialmente era 

costretto a... portare; alle altre stava unicamente... facendo... 

un... favore... 

 -Sì, ma come ha fatto a ritrovarsi esattamente a quella  

pompa... di... benzina?... 

 -Perchè... è tonto e dopo averci cacciate dal pullmino 

stava già contemplando di buttarsi in un burrone...  per aver 

tradito la fiducia dei suoi dirigenti;... così è tornato lì per 

rimettermi le grinfie addosso; senonchè ci ha spiato 

fuoriuscire dall'osteria... con... voi e... montare nella vostra 

auto... 

 -Così... si è... limitato... a tallonarci visto... che andavamo 

nella direzione giusta e poi alla piazzola del gas ti ha 

accostata? 

 -Sì... 

 -Quando ti ha avvicinata?...   

 -Allorchè sono uscita dal bagno... Poi te l'ho detto. Ho 

pigliato la mia cretina e povera e insignificante e meschina e 

bruttissima valigetta dalla tua macchina che era aperta e sono 

tornata a salutare... la strega che... era... uscita con me e solo 

lei perchè l'altra collega partenopea stava immagino dormendo 

e a svegliarla quella avrei impiegato tutto il mese e sono corsa 

via con quello lì... 

 -E Melissa non ha insistito per venire con te? 

 -Quella ipocrita? A lei interessava solo che mi tenessi 

buono il guidatore... 

 -E lei, Renata, dove era nel frattempo? 

 -Nella toilette... 



 -Aspetta..., Speranza era informata che tu dovevi... partire 

da Marsiglia per il Polo Nord; allora perchè quando le ho 

raccontato... che anch'io... stavo per decollare... 

 -Non aveva idee dell'Artico, non ne ero a conoscenza 

neanch'io, mi hanno ordinato di svolgere un lavoro come 

assistente ad un convegno della squadra..., mentre aspettavo la 

telefonata del presentatore Marco Columbro..., per questo ho 

litigato con l’autista..., e eccomi qui a fare la domestica...; 

sospettano sempre che scappi a vendere il segreto di stato... ai 

giornalisti... 

 -Sai... la mia bambolina  come è trottata miseriaccia via 

da quella località?... 

 -Ha imbroccato... un passaggio assieme a quella.... e sono 

partite, è elementare... 

 Si rialzò e si...  avviò all'uscio... 

 -Prenditi il caffè... 

 -Ah?... Sì, certo, ciao. 

 -E indossa... qualcosa o... ti si gelano le palle....  

  

 

 

  

 

Capitolo 18 

 

 Della costruzione di una struttura cristallo prismatica a 

partenza dall'urato di ammonio e di altri fenomeni 

dell'ambiente polare 

 

 

  



  Quel mattino, pregai  il nostro commissario dal 

colbacco... per il necessario e addobbato al massimo  affrontai 

il ghiaccio... 

 Coperto com'ero, l'unico impatto del resto...  

violentissimo fu con l'interno delle mie narici... 

 Rimasi... qualche secondo ad attendere di abituarmi e a 

capo chino... prima barcollando quindi a passo continuamente 

imbaldanzito mi avviai... 

 Nella... cittadina c'era un po' di viavai, tre o quattro 

eschimesi,... una coppia di bianchi. Bensì...  non mi fermai a 

squadrarli perchè tagliai sul lato dell'albergo... E giunto alle 

spalle di questo il paesino era talmente piccino che ne ero già 

fuori... 

 Davanti c'era... solo... il... bianco piatto... 

 Mi ci...  avviai cautamente con...  l' intento di passeggiare 

almeno fino a possedere... una prospettiva della 

metropoluccia...  

Percorsi... circa mezzo... chilometro... Infine rallentando 

mi fermai... Intorno a me c'era una circonferenza perfetta o 

quasi. Ci restai immobile.  

 Intanto... che... recuperavo fiato... mi sopraggiunse la... 

sublime idea di lì per là acchiappare il pene e orinare. 

Perdiana,... quella... sarebbe... stata la migliore...!  

 Restai quasi un pezzo immobile; il pistolotto era così 

rincantuccito e tanto piccolo che fui obbligato a...  schiacciare 

i palmi contro proprio il ventre per formare... un... 

microscopico... foro... 

 La pipì, realizzando la parte iniziale... del suo arco, liberò 

fumo, come uno zampillo su un braciere;...  subito appresso 

poi quando cominciava la caduta il getto da giallo e denso... si 

rese luminoso e questa lucentezza perdurava avvicinandosi al 



suolo;... nell'ultimo tratto esso diventava limpido...  come uno 

specchio appena pulito e a terra cascavano... pezzi di cristallo 

che rimbalzando come diamanti che hanno il sole dentro a 

scintillare, accecavano... 

 Da sopra,... dall'alto, si osservava qualcosa...  crearsi. 

 Nell'unica strada della metropoli mi imbattei nel 

nobiluomo che era diretto al supermarket per cercare qualche 

improbabile giornale italiano. Mi invitò... ad un aperitivo... Si 

era anche lui abituato in fretta al nuovo clima e si mostrava 

anche del suo solito ottimo umore. Tenne comunque il 

discorso su cose generiche tipo le prodezze che dalla finestra 

dell'albergo ebbe visto attuare agli eschimesi al lavoro su un 

palazzotto in costruzione... 

 Nel negozio, che era il tipico bottegone all'americana, il 

padrone... ci versò due bicchieri di Martini liscio. Rispose che 

di quotidiani nostri lì non si era mai avuto sentore e comunque 

quelli che aveva erano invecchiati di un quarantotto ore, 

essendo l'unico collegamento costante garantito solamente 

dall'aereo due volte a settimana... Il mio compare mi 

apostrofò:  

 -Se ne hanno francesi, chiedigli... 

 -Naturalmente... Quali vuoi? 

 Ne comprò un pochetto... e... lasciò lui una mancia 

esagerata. 

 All'uscita incrociammo Ludmilla che con uno dei tecnici 

veniva a spendere... Mi salutò col solito sorrisetto. 

 Narrai al mio compagno di questo novello colpo di scena 

e lui ne sembrò colpitissimo, persino mi sembrò riflettere 

accigliato e sospettoso... Però passata qualche generale 

domanda si limitò a concludere, non del tutto convinto, 

almeno mi risultava: 



 -Cose che... succedono... 

 Non calai... per il pranzo;... misteriosamente non avevo... 

appetito. Trascorsi la giornata... a letto... 

 La sera... mi vestii al... meglio; e scesi dabbasso. Nella 

sala i tecnici il cui turno di cena precedeva il nostro, 

costituivano capannelli attorno al fuoco o davanti al bancone 

del bar. Il tema era il calcio;... mi concentrai ad ascoltare... 

 Accanto al camino Ludmilla chiacchierava con miss 

Emma.  

 Mi avvicinai... La scozzese... si dileguò. 

 Io parlavo alla ragazzina fissandola... 

 Sulla madrepatria e sui genitori e la scuola rispondeva 

senza curarsi dei dettagli levando le spalle e ogni tanto... a 

qualche domanda sulla nostalgia... replicando: 

 -Non mi importa... 

 -Ah,... hai abitato mezzo anno... a Roma. E non sei mai 

stata... al Michigan?... 

 -Perchè, per incontrarci te? 

 Mi mise le dite sulle spalle... Il... superbo suo seno 

durissimo e piccolo che era il petto più caparbio del mondo mi 

si appoggiò contro... Appoggiai le labbra sulle sue... 

Suggerii... di salircene... in attimi differenti... 

 -Perchè?... 

 La spogliai senza staccare la sinistra artigliata sui suoi 

fianchi... La portai a letto...  

 

 

 

 Capitolo 19 

 



 Di come scoprii che tutto si acquista tranne ciò che non si 

può comprare 

 

 

 Mi sottoposi... a prove di sforzo, ad esercizi di trazione, a 

esami di sangue... e orina... e... a test di capacità polmonare e 

cardiaca e...  renale e a ecografie e tac e... a ogni altra 

diavoleria che quelli furono... capaci... di...  crearsi senza che 

minimamente un ebete espressione mi sparisse dalla grinta. 

Chiacchieravo... con quegli strampalatissimi e simpaticissimi 

eschimesi. In... quel periodo non c'era cacciagione o il figlio 

del portiere mi avrebbe condotto appresso per un'escursione... 

Poichè molti parlavano un inglese peggiore del mio avevano 

una gamma di segni per tutte le necessità; coprirsi dal freddo, 

mangiare,... ubriacarsi,... raccontarsi barzellette...  

 E poi c'era la moscovita. Lei...  Costei e il Polo 

formavano... accipicchia un tutt'uno di... cui adesso solamente 

mi pongo il problema di distinguere le componenti... Il 

biancore del primo e gli occhi della seconda; l'innocenza di 

entrambi... 

 Il Conte ogni volta che mi scorgeva a camminare fuori 

dal paese... con... le estremità dietro la... schiena..., non era in 

grado di trattenere una delle sue belluine risate mentre che 

tossendo... per la sigaretta dichiarava... che... lo avrei... fatto 

morire...   

 Se la invitavo piegava la testa su un lato per chiedermi: 

 -Perchè?... E' romanticissimo?... 

 Non le garbava neanche giocare a carte o a biliardo nè a 

bigliardino. Se accennavo a  qualcosa le sue reazioni erano 

sempre negligenti. Sulla scuola, sui genitori, sul futuro o 

qualunque altra faccenda l' invariabile replica... era:... 



 -Che mi riguarda? 

 -E così che cosa... ti interessa? 

 Una sera... che si ubriacò smaniava... che... la conducessi 

in giro per il salone... a quattro zampucce. Siccome rifiutai si 

lamentò... imbronciata... Quando tuttavia il suo capo Carlo 

l'avvicinò e freddamente le consigliò di sparire a dormire lei 

sbuffò... imbronciata... e... ubbidì... 

 Non le scompifferava... leggere... o... guardare 

spettacoli... Non le suonavano i videogames... Danzava, 

questo sì... 

 Comunque, a volte, voltandomi d'improvviso la scoprivo 

a seguire incantata le mie acrobazie da matto... 

 Al risveglio... l'avevo implorata di consentirmi di 

realizzare uno dei mie più antichi sogni...   

 Vestita nella sua tenuta da hostess,... entrava dopo aver 

bussato, mi poggiava il vassoio... sulle gambe e si chinava 

abbastanza perchè io potessi tenere la mano sotto la gonna,... 

mentre sorbivo il caffè... 

 Poi qualcosa comunque... cambiò e non... da parte mia... 

Fu lei che pigliò a sembrarmi strana. Nel salone, alle mie 

domande non rispondeva con la solita e infantile e sciocca 

perfidia... A volte la scorgevo... cercare inquieta qualcosa e 

soffermarsi sul capo dei tecnici, e di fretta... impacciata e 

senza vedermi tornare a me... 

 Al laboratorio erano... venuti sei o sette inuit della 

famosa tribù, arrivavano su motociclette da neve stringendosi 

tra le cosce uno o più cani, si fermavano a salutare chiunque in 

strada e... entravano nel vestibolo dello studio come rumorosi 

e festanti cowboy in un saloon; tuttavia  le bestie le 

costringevano a...  attender... all'esterno, accucciate accanto ai 

veicoli, e in quanto a loro... si... scrollavano di dosso...  



dapprima fino all'ultima goccia di ghiaccio o neve; 

educatissimi erano... 

 Si sottoponevano alla cavatura del sangue o 

all'asportazione di un piccolo tratto di pelle... con 

un'espressione di perplessità. Il tedesco che li ammirava e 

tentava di renderseli...  sodali... stava sempre a braccar... 

battute. Tra le sghignazzate...  generali il sanitario... della mia 

famiglia... senza alzare la testa dal suo quaderno e nemmeno 

avere cognizione di cosa accadesse... annuiva...  

 In quanto a me... ai primi risultati qualcosa mutò. Persino 

il levantino cambiò atteggiamento. Di momento in momento... 

notavo crescere l'eccitazione... 

  

  

 

 

 

Capitolo 19 

 

 Di come di nuovo scoprii che tutto si acquista tranne ciò 

che non si può comprare 

 

 

  

 ...Una sera mentre fissavo il fuoco dolcemente attaccò la 

spagnola... a parlare. Pare che mi avesse diverse volte veduto 

passeggiare sulla banchisa e mi chiese se non avessi paura di 

una gagliarda polmonite. 

 Io ancora... sorpreso, era la prima... volta... in cui mi 

rivolgeva la parola, replicai con qualche spiegazione... 



 -Ahimè,... ma come vi viene in mente?- ripigliò 

preoccupata,- qua le malattie pneumiche corrono... come 

niente. Non avete udito? Due operai della fabbrica sono... 

venuti a pigliarseli... ieri...  

 Assestò qualche tiro di sigaretta. Poi di punto in bianco 

principiò a discutere di... altro, e esclamò: 

 -Ho notato nella scheda che avete passato tre esami di 

economia e commercio... Appresso avete lasciato stare, eh?  

 Io perplesso... tuttavia garbato rispondetti qualcosa. 

 -Non vi si confaceva studiare, giusto?  

 -Insomma- relicai... senza... intenderci un accidenti... 

 -Vi... rallegra molto danzare, è così? Vi hanno osservato 

in mezzo alla banchisa,- scosse la testa... quasi inorridita,- 

oh,... Dio, sudare lì fuori, brr, beato voi,...  avete questo 

coraggio... Voi davvero con le vostre articolazioni avreste 

avuto modo di...  essere... un  ballerino... 

 E lei a codesto punto... si avviò... 

 Rimasi lì a cogitare sui casi miei... Avevo il veto di 

toccare alcolici comunque in quel momento un whisketto lo 

avrei bramato... Giunse il mio strabenedetto congiurato;... una 

pasqua era anche se si conteneva... 

 -Mi permettete, oh? venite un momento in camera. 

 Chiuse la porta senza sprecar attimi in cerimonie e mi 

piazzò un foglio di fax in pugno;... era una specie di modulo 

burocratico, il bravo mittente era il Banco di Santo Spirito via 

Cacialli...  nella mia città, il destinatario ero io presso l'hotel 

Mary a Ukarek in Alaska; territorio svedo danese. 

 ...Due miliardi erano stati versati a mio nome, il direttore 

si congratulava, lieto di avermi tra i suoi nuovi clienti che 

eccetera, eccetera...! 



 ...Si era mosso ad accendersene una, e mi studiava con un 

ghigno di sconfinata... allegria... 

 Guardai e rilessi la carta o meglio scrutai e ripassai quel 

numero e... il...  mio cognome dopo... 

 Era una somma enorme; impossibile; ero certo di un 

imbroglio... 

 -Sono soldi... miei?... 

 -...Sono... ancora vincolati e risulteranno liberi... non 

appena avviseremo... l'Italia che la biopsia è stata praticata. 

Discesi... a valle e comunicai ai professori uniti a pranzo 

che accettavo di sottopormi... all’intervento... Aspettavano 

solo quello. Avevano complottato in silenzio. Chissà da quanti 

giornucci! 

La faccenda... naturalmente si rivelò una sciocchezza e 

l'arabo... neanche mi addormentò nè... si degnò... di rispondere 

alle mie... terrorizzate domande: una iniezione di anestetico 

sull'addome e qualche momento dopo era bello e finito. 

 Io... restavo steso,... tutto un sudore,... attendendo chissà 

quale responso, tuttavia passato qualche momentuccio mi fu 

praticata un'ecografia e quello... mi apostrofò che aspettassi e 

dato che avevo abbastanza riposato era caso di levare i tacchi; 

da quel che in seguito appurai a lui della storia dei quattro 

miliardi non era piaciuto niente, già nausea la faccenda gli 

suscitava... 

 Passai una giornata quasi senza toccar cibo, due dì 

successivi...  pretesi e ottenni di seguire gli scienziati nella 

loro puntata al villaggio, effettivamente vi erano stati già tre o 

quattro volte..., avevano sempre scartato accompagnatori 

nondimento stavolta non si ribellarono, ero diggià disponbile a 

impuntarmi di brutto e il mio medico condotto se ne fuoriuscì 

in un farnetichio sulle motivazioni algebriche di causa ed 



effetto, il tedesco mi guardò annuendo e il medioorientale 

sogghignò indifferente;...solo la castigliana, materna quale a 

tratti diveniva,...  parve provare qualche remora, annuì 

aprendo la bocca... 

 -Ah, certo,...- fece... 

 Il codese... se ne sciacquò perbenino gli arti. Da due notti 

non lo... incrociavo... Era di continuo in giro tra i locali. 

Fremeva per... filarsene a Aix e intanto offriva da bere a tutti. 

 D'altronde io stesso provavo qualcosa di nuovo; mi era 

facile captare... adesso quella frenesia per cui tanti crepano, il 

ricco ad ogni angolo di strada tocca e lappa il gusto del potere; 

persino Ludmilla non era più in grado all'incirca di guardarmi 

negli occhi, in quanto ai camerieri se appena un tantino 

sollevavo il capoccione da tavola li scorgevo a scrutarmi in 

attesa di un’ordinazione... 

 Il germanico era il più simpatico, a ogni incontro toglieva 

un immaginario cappello e profferiva: 

 -Herr Loggia... (continuava a chiamarmi col cognome di 

mio padre...)  

 -Professor! 

 Andammo... all’accampamento..., dunque... Vi ci 

recammo con un  taxi... Atraversammo la grande lastra fino a 

certe basse colline che... intravedevamo... In pochi minuti le 

avevamo raggiunte e sfilando tra le gole tagliate di netto dalla 

forza dei venti ne eravamo al di là... 

 L’abitato... era costituito da una trentina di prefabbricati 

nè... graziosi... nè spregevoli... Un centinaio di tali vi 

formicolavano con aspetto indifferente e... qualcuno 

conduceva taniche e... altri oggetti, e una donna arronzava un 

carrello da supermarket con ficcati... dentro un bambino e... un 

cane, alcuni erano su una... seggiola senza muover... muscolo, 



come antichissimi indiani... delle praterie, a cui di sicuro 

erano... imparentati... 

 Io li osservavo senza alcuna emozione... 

 Era per il nostro veicolo difficile districarsi tra la piccola 

folluccia. Un tale su un mezzo... rise... dell'irritazione del 

nostro autista... danese. E appresso scosse il polso a chiedere 

scusa... 

 Il capo della congrega ci attendeva fuori la sua 

abitazione. Ci condusse dentro per il... tè senza troppe 

manfrine però ridendo a sproposito. Era... un'abitudine. Sua 

moglie aveva attrezzato una tavola con cuccuma e biscotti. Ci 

salutò e si mise su un lato del salottino in allerta con i palmi 

uniti davanti a sè. Non si mosse di là... fino... alla nostra 

partenza... 

 Il sakem, piccolo e grassoccio, che era anche sindaco, 

osservò che ognuno si accomodasse e se qualcuno di poi 

spostata la sedia si sistemava meglio lui annuiva, come se 

quello avesse compiuto il massimo gesto di ospitalità 

pigliandosela comodissima in casa sua, segno che era felice 

di... trovarsi... lì... Inoltre restando anche lui in piedi ci pregò 

di desiderarci servire e in inglese abbozzò una cronaca e una 

relazione degli ultimi tempi. Si dilungò sull'attività di alcuni 

abitanti. Pigliava molto formalmente il proprio ruolo di primo 

cittadino e responsabile,... insistè che controllava di... persona 

la dieta... di costoro... 

 Filiberti dimentico delle buone maniere non toccò un 

tubo; si stava preoccupando soltanto del suo quadernuccio... 

 Il tedesco al contrario si mostrava affabile e scherzava 

con la padrona... Del resto lei annuiva solo se lo notava 

pigliare un altro pastoso e untuoso e grassoso e bislacco 

dolcetto... Rideva anzi. Stufo delle chiacchiere mi alzai a 



osservare, senza alcuna curiosità, certe piccole scarpe di pelle 

sospese ad una maniglia della finestra e quasi... per un istante 

mi sopraggiunse... il... pensiero insensato, che non mi trovassi 

in una specie di scoglio al Polo... ma nel mare Mediterraneo in 

una isoletta qualunque... Su... una... specie di cassettone 

troneggiavano... una... serie... di... barattoli di vetro pieni di 

bislacca materia sott'olio o... in aceto,... o... sugna, non 

afferravo. In un angolo stavano appoggiati due fucili, uno 

moderno e l'altro vetusto, un vecchio archibugio. Era tenuto in 

funzione perchè la canna pareva sudicia d'olio. 

 -Signorino- il boss... interruppe la conversazione per 

segnalarmi,-per cortesia... non toccare. 

 E poi... verificando che ero arrossito aggiunse... 

gentilissimo...: 

 -E' carico e pericoloso... E coll'unto ti insozzerai. 

 Allora, senza chiedere scusa a nessuno mi scaraventai in 

strada... 

 L'arabo... era lì, immobile accanto al nostro mezzo. Era 

come una statua e non risultava provare autentici... 

sentimenti... 

 Mi incamminai a passi lenti, ignorandolo. Stavo 

procedendo a falcate rigide... Non avevo indizi su cosa fosse 

utile studiare... O meglio tenevo il sospetto santi numi che non 

c'era nulla da osservare. La verità era da prima sotto i miei 

occhi. Eppure ancora ritardavo il secondo. A che scopo 

affrettarsi?... 

 Avevo ben limpido adesso cosa avevo offerto in cambio 

di quei due miliardi...  

 Solo l'entità della condizione mi era momentaneamente 

del tutto ignota e ero... giunto al luoguccio di aborigeni per 

sincerarmene... Nondimento all'istante giravo gli occhi intorno 



impassibile come uno sperso in mezzo al deserto... che non si 

cura... se l'acqua è a tre... mattinate di marcia o a dieci; sempre 

troppo lontana... è... 

 Però non immaginavo quanto... Il caporione della tribù 

che aveva una cinquantina d'anni mi aveva in un certo senso in 

anticipo spifferato tutto, per contrasto, affermiamo, come si 

capirà tra breve... Ma non avevo afferrato appieno...

 Successe quando l'intero gruppo sempre guidato 

dall'amministratore uscì dalla abitazione e si diresse verso 

l'infermeria, ad un centinaio di metri di distanza, e... qui... tre o 

quattro giovani ridendo e giocando a saltellare sopra i loro 

cagnoli attendevano... 

 Entrarono tutti tranne il teutonico... che... tornò indietro 

a... congiungersi con il levantino. 

 Abozzò qualche battuta delle sue e in... seguito 

restarono... entrambi immobili a fissarmi. 

 Pareva... una caccia al tesoro... Che robuccia... 

 Due pescatori con il pesce legato alla cintola ci 

scivolarono accanto e ci salutarono... sogghignando. Una 

fanciulla venne di corsa inseguendo con un'agilità inaspettata 

visti i pesanti vestiti... un frignante... bambino... E un 

adolescente... con un fagotto sulle spalle... si fermò... a 

gridarle qualcosa scompisciandosi... 

 Allora pigliai a vedere pure gli altri passanti, guardai 

quelli che vendevano sacche fuori la cappella e scrutai quelli 

accomodati all'esterno della casupola rossa e... studiai un paio 

di donne... ritirare i panni... stesi ad asciugare e... ruotai lo 

sguardo a un uomo che sbraitava da un tetto... verso la 

figliuccia che si era distratta... e non gli porgeva il filo 

dell'antenna... 



 Allora trasalii. Bene, riflettei. E' così, di conseguenza. E' 

molto peggio di quanto credessi... Davvero ottimo... Perfetto... 

 Mi girai verso i due medici che mi guardavano in 

silenzio... 

 -Non ci sono maschi... vecchi- commentai. 

 -Beh, ci siamo noi- rispose il risoluto e simpatico 

berlinese... con... una smorfia... 

 -Dove sono gli anziani...? 

 -Herr Loggia, mi ascolti- attaccò con aria piuttosto 

confidenziale... quello...,- loro possono asserire quanto... 

vogliono, che hanno individuato la catena... amminoacidica e 

che sono stati capaci di perfezionare il sistema di 

ricostituzione del DNA e che hanno saldato la fenilalanina a 

una porina e che è stato scoperto il meccanismo genetico con 

cui l'enzima è trasmesso anche dalle femmine della 

popolazione ma la sua azione si manifesta solo nei maschi... e 

che ne sono state scovate... tracce non solo nelle articolazioni 

di un settuagenario...  dell'accampamento trapassato alcuni 

mesetti fa... ma...  pure nei suoi gangli nervosi, gli è... 

concesso affermare mille altre stupidaggini ancora 

interessantissime e profonde, oh, tanto sottili...- arricciava la 

bocca con aria sarcastica-... tuttavia la verità resta unica; non 

abbiamo della presente faccenda... cognizione alcuna,... 

pressocchè... 

 -Rende matti- urlai,- ti trasforma in... pazzo. La proteina 

del cazzo ti combina... un'ora di notte! 

 Girellai tra le bancarelle finchè riuscii a rintracciare il 

nostro guidatore e mi spettò discuterci dieci minuti dato che 

non intendeva salpare prima di aver caricato ognuno degli 

altri. Non gli scompifferava di praticare un doppio viaggio 

bensì a furia di quattrini,... acconsentì... 



 Ad Ukarek... mi lasciai mollare all'albergo... 

 Mi bloccai dinanzi al portiere. 

 -Tra un cinque minuti pretendo un aereo privato per 

Juneau.... 

 -Ma perdonatemi,... è a vostro modo di vedere plausibile 

che un apparecchio possa prepararsi... in tanto poco? A parte... 

Scartando il fatto che non ho presente se ve ne sia uno 

disponibile. Lo ignoro... 

 -...Ce... n'è qualcheduno a portata di mano! Ho spiato il 

Piper... fuori l'hangar!  

 -Ah, sì? Va bene, chiamo Mulson. Però siate paziente, 

levatevi di testa di raggiungere quella città, sono... più di 

duemila miglia... Hotel Mary, sono Antony,... il vicedirettore, 

c'è il generale? Sì, grazie, sono grato. Bjorg, riesci a fare... un 

salto in Alaska? Adesso. Uno del gruppo degli scienziati.  La 

capitale... Allora sino... a Lama... 

 -Albe', diamine..., che architetti?...Vengo con te. 

-Li hai intascati i tuoi bei... piottoni, Guido...; sei felice, 

sei soddisfatto? 

 Nella stanza... preparai la mia borsa; quando...  ritrottai 

dinanzi al bancone il mio... compagno aveva indossato tuta e 

giaccona e teneva in un pugno una... valigetta; lo evitai... con 

gli occhi e mi diressi alla porta di Ludmilla, comunque 

all'istante di bussare mi bloccai...,  che scopo c’era?  

 Il pilota assieme ad un... tecnico stava ancora 

controllando i pannelli... dell'ala... 

 ...Quando... si decollò il codese... si torse sul collo a 

scrutare l'imminente tramonto e io chiusi le palpebre... 

 Per le cinque ore del viaggio le uniche frasi... furono... 

quelle di Mulson alla radio. 



 In una... cittadella... arraffammo accidentaccio il velivolo 

per la metropoli... Da lì...  chiamai la signora Antonina e le 

ordinai gelidamente di non costringermi a perdere tempo... Si 

teneva... l’aristocratico in disparte con l'aria asciutta del 

gentiluomo offeso; era evidente che avrei potuto domandare a 

lui tali indicazioni. Lo immaginai a ripetersi a labbra serrate la 

solita conferenza sulla propria integrità... 

 ...Dopo... mi informai... sulle... coincidenze per la città di 

Glasgow... Infine mi... accomodai a... attendere... Finalmente 

beccammo... l'ultimo... aereo... per... la... Scozia.  

 

 

 

 

 

Capitolo 20 

 

 Del lungo viaggio verso la fine 

 

 

 E dunque... comprai una scatola di avana e... mi sistemai 

ad un bar della sala d'aspetto a seguire una partita di football...  

 Il professionista dei giochi d'azzardo e di ogni 

scommessa  era in giro... e un due volte durante la pubblicità 

lo notai passeggiare... ciccando per la hall... Ci imbattemmo in 

un paio di...  occasioni... nel bagno...  

 Trascorsi quella mezza giornata seduto a inalare qualche 

sigaro e... poi... bevendo... qualche birra... Verso le tre di notte 

scoppiò una tempesta di neve e si intravedeva la massa bianca 

aumentare a dismisura sotto i fanali... delle... piste.... I 

chicchi... sbattevano con forza contro i vetri.  



 Sull'apparecchio... che era quasi completamente vuoto il 

mastino... da punta dell'Aix... si sistemò lontano... 

 A Montreal mangiai un panino e ingurgitai quasi una 

bottiglia di Chablis, i medici... dopo... l’operazione si erano... 

raccomandati per la dieta... e... gli alcolici ma... alla malora... 

anche loro... Mi addormentai al tavolino del bar. 

 Sul mezzo per Londra continuai a russare. Ogni tanto... 

mi destavo e... interrogavo l'hostess su quanto mancava e mi 

riappisolavo.... 

 A Heartrow  in Inghilterra,... il mio compare... acquistò 

dei quotidiani italiani e francesi e si acquattò  ad una mensola 

a consumare sigarette. Infine pigliammo l'ultimo velivolo... 

per il nord e finalmente atterrammo... 

 All' hotel... diurno... pigliai... una doccia... bollente... 

 Quando... mi intrufolai nel taxi quell'altro seccatore di 

Bagaglio... aprì... la terribilissima e insopportabile portiera a 

proprio turno...  

 -Salgo... con te o... devo viaggiare...  solo?... 

 -Dio santo!... Regolati... tu...! 

 Richiuse e... andò... a... beccarsi un... proprio... mezzo... 

 Fu un'altra ora e mezza di traversata; l'ultima...  

Stranamente in quel luogo non aveva ancora nevicato, i prati 

erano quasi verdi e vi erano persino mucche in circolazione. 

Se non sbaglio era il tre di gennaio... 

 -Da che dipende? ah?... da quale fenomeno deriva questa 

particolare condizione... atmosferica? da che si lascia 

discendere? da... quale... faccenda?... da... cosa... si ritiene che 

sia causato? da che cosa in particolare che ha modificato il 

clima? da quale fattore fondamentale è provocato? Da cosa in 

preciso modo è scatenato tale bizzarrissimo fatto?... eh? - 

chiesi al tassista... 



 -Il mondo è cambiato, la Terra non è più la stessa, il 

pianeta ha un'altra faccia,-sentenziò,- una volta per recarsi a 

Greenock si usava... la ferrovia... 

 Quando... se... ne partì restai solo diavolo a guardare 

quell'edificio antico e bellissimo sotto il cielo blu della 

Scozia...  

 

 

 

 

Capitolo 21 

 

 Del castello di Salter e di quel che vi trovai e di come me 

la sbrigai 

 

 Lungo il cammino principale che conduceva al portone 

del castello di Salter sul deserto strato di erba una figura era 

seduta su un masso a leggere... Mi guardò un secondo, 

riabbassò lo sguardo e lo rialzò di scatto. 

 Esclamò la damigella... americana, la terza delle tre 

ragazze di Ventimiglia:  

 -Alberto! 

 -Ciao... 

 -Eppure, però, del resto io ti ho visto arrivare... ho 

guardato ma non potevo crederci...  

 -Si... sapeva che sarei capitato qui..., no? 

 -Sì,... è così, lei l'aveva predetto,... comunque... 

 -Quindi.... 

 Ripresi a camminare... 

 Sopraggiunsi al portone, chiamai al campanello. 



 ...Venne e mi aprì un trentenne col codino e vestito di 

bianco.... 

 -Mi... chiamo Pignarelli e,... madame,... amerei... 

incontrare- dissi... alla direttrice quando le... fui... dinanzi- la 

signorina Ciccini..., è... nell'...appartamento di... Enrico 

Loggia. 

 -Oh, sì,... certamente. Un attimo... Se vi accomodate di 

là..., grazie. 

 Dopo... appena qualche secondo arrivò trafelata la mia 

fidanzata... Aveva le braccia spalancate e un espressione di 

incredibile e... meravigliosa gioia... 

 -Ecco, sono venuto... 

 -Uh, buongiorno- ribattè bloccandosi,- nessuno ti ha 

obbligato... 

 Lei mi si accoccolò per un minuto... quasi... contro.... 

Spasmodicamente mi serrò  i fianchi, e... non...  cercò le mie 

labbra.... 

 Di colpo si staccò... 

 E tuonò...: 

 -E' vile questo, perchè ce... l'hai con me? Ti stavo 

aspettando con tanta... contentezza... –Uscimmo nel 

giardino...-Scusami... Avevo compreso che fratelli eravamo... 

 In Provenza,... dopo aver caricato le ragazze, mentre 

passavamo dinanzi... ad una bottega di tronchi in mezzo al 

bosco... con... grandi bottiglioni colorati davanti che pure io 

avevo notato... lei aveva ricordato la cabina... di una barca... 

 -Era tutta di legno scuro... Su una parete c'era una 

mensola e su questa stavano due o tre file di piccole damigiane 

dipinte. Erano effettivamente minuscole,... e io... stavo... a 

giocare con un bambino un tantino... più grande e ci venne in 

mente di  prendere quelle cosine e non ci arrivavamo... 



Abbiamo... sistemato tutti i cuscini della stanza sopra una 

sedia e il mio amico... è salito su quella superfice instabile. E’ 

cascato... e abbiamo preso a strillare come capretti... tutti e 

due... 

 -...Sì... 

 -Accorse... una persona che ci pigliò in grembo entrambi. 

Era... la nostra matrigna... Mi spiegò di baciarti perchè ero la 

tua sorellina... 

 ...Alla stazione di servizio aveva ormai deciso di trovare 

un passaggio e... mollarmi in asso. 

 Quando la slava era trotterellata... al... cesso e aveva 

spiegato che l'autista nero era tornato esclusivamente per lei 

Melissa era rimasta male...  

 -Restò senza fiatare. Rischiava di perdere l'aereo per gli 

Stati Uniti, ma è una donna troppo gentile e generosa, e... 

eccezionale...- recise l'aria,- forse senza di lei mi sarei stesa 

sotto il treno... Buranghs-Biminghton. Le ha detto di andare 

pure. E la slava... ha sollevato le mani in un cenno di 

indifferenza e è scappata. Io sono uscita a mia volta a 

cercare... sul retro dei locali un passaggio... 

Un autista di camion stava... per partire;... acconsentì... a 

condurla, filò a così prendere la valigia... nella Bentley,... e 

l'americana ... domandò di accompagnarla...  

 Poi a Grenoble aveva telefonato alla vegliarda e le 

aveva... narrato di aver scoperto... della nostra parentela... 

 -Non le ho... certamente sottolineato quello che avevamo 

fatto...;- ebbe un ghigno...,- sarebbe forse stato eccessivo, non 

ritieni? ...Un... po'... di sceneggiate... A... conclusione il 

discorso è finito su nostro padre e un altro po' di gemiti e io e 

lei... e mi ha detto... che stava qui, in questa clinica... 



 Accennai alla figura bianca... che si era alzata dalla 

panchina sul fondo e camminava con il suo libro in una mano 

come un fantasma tra i lecci, sinistra e bella. 

 -Perchè l'hai portata... con te? 

 -E' un tesoro, credimi; è così tanto interessata agli altri; è 

di una sensibilità che resti sconcertato... 

 -Ci sei... stata a... letto?... 

 -Hai... davvero voglia... di... saperlo?... 

 La sagoma di quell'altra ora era molto lontana e quasi 

scomparsa dietro il boscuccio di lecci e tra le pietre dei 

terrazzamenti... 

 -Non doveva... tornare... in Arizona? 

 -Ha perso l'apparecchio, il successivo in realtà era 

l'indomani,...  

 Sopra il mare il sole creava una linea di crespe che 

giungeva fin a noi. Un ventuccio leggerissimo sopraggiungeva 

in soffi e le punte esterne delle alghe... si smuovevano 

appena... 

 -Non vuoi fargli... visita..? 

 -...No... Adesso per niente... 

 -Dove ti direzioni...? 

 -A nuotare. 

 Giunsi al pianoro più in alto. Raggiunsi il termine della 

piazzola e saltai... in basso, da cui tra un'alta gramigna un 

sentiero conduceva alla spiaggia...   

 La sabbia era dura, bagnata dall'ultima marea. Al rumore 

dei passi... lasciava un'eco sorda... Mi spogliai nudo e mi 

avvicinai al liquido. Era come ghiaccio. Tentai qualche passo, 

mi lanciai del tutto e presi a sbracciami...  

  

 



 

 

 

Capitolo 22 

 

 Dell'ultima bugia e di come mi innamorai di Melissa e di 

come andò 

 

 

 Mi asciugai con una maglietta intima e abbozzai di più 

due... corsette... In alto intravidi la silhouette a uno dei 

finestroni della medichessa... delle mie brame,  che stava 

osservandomi... 

 Uscii... sulla... strada...  

 Camminavo nella statale che conduceva al paese con la 

mia sciocca valigia in pugno senza riuscir a concludere altro 

che inghiottire e sollevare il grugno... 

 Nell'ariuccia... tersa... le... piantine... si... spandevano sui 

piccoli fiordi come dita di una mano verde su un tavolo blù...  

 Una tale si affacciò dal retro di una casa isolata in mezzo 

ai meli per impartirmi il buon pomeriggio!... 

 Mi  andai a imbattere nelle prime dimore della cittadina 

nel Conte e l’arizoniana che stavano passeggiando... 

 ...Lui... era sopraggiunto al castello... mentre io 

sguazzavo,... gli... avevano... detto... di tornare tra un paio 

d'ore..., poichè... quello, il mentecatto..., dormiva...  Era quindi 

rientrato in centro per cercare una sistemazione e aveva fornito 

un passaggio a questa... 

 -Tutto a posto,... sono alloggiato nello... stesso... albergo 

delle signorine- col tono indifferentemente enfatico che usava 

con gente estranea... concluse. 



 -Guido,... dai,... non apostrofarmi così. Io... chiedo scusa 

se ho... calcato... la mano... Del resto... anche tu... 

 Levò un palmo molto indignato. 

 -Io pure cosa? Avete affermato- continuò freddamente,- 

che sono un ladro, che questo truffatore ha sbagliato a 

preoccuparsi di voi e a trattarvi come un fratello... e avete 

sbraitato che questo imbroglione ha commesso una porcata,  

ad essersi preso cura... di voi, in memoria dell'affetto che mi 

legava al vostro babbo... A ogni modo non state a 

impensierirvi... Avete veduto che aria fina, questo paese? 

Non... ci... credevo proprio, lo sapete... qui la media sono sette 

gradi sotto... zero? 

 -E a ogni modo... e... nondimeno... e  d'altro canto  avresti 

avuto il dovere di chiarirmi subito cosa mi... aspettava... 

 -Se eravate un uomo... l'avreste già saputo...- ribattè lui 

ancora più gelido...  

-...Filo a procurarmi... un albergo anch'io... 

 -Buongiorno a tutti. 

 E lui si avviò... per la piazza... tra le mamme e i 

bambini... 

 La statunitense e io restammo... impalati. Quando osai 

osservarla in faccia lei mi abbozzò una... smorfiuccia;... era il 

suo un sorriso dolce e gliene fui riconoscente... 

 Ricambiai...  

 Procedemmo... in... silenzio... sui... sanpietrini... delle... 

strade... semideserte... La scrutavo di traverso... Non... 

avevamo niente da contarci...  nondimeno...  non ero in grado 

di evitare di congetturarci,... rallentavo apposta per fissarle la 

nuca e quei capelli... e mi interrogavo...  

   Era... sbirciarla... indispensabile...  mentre diritta 

comunque senza sforzo evidenziabile... o alterigia in mostra... 



leggerissima in apparenza... quasi fluttuasse nell'etere... si 

introduceva...  nel minuscolo ristorante  e avendomi 

interpellato con un'espressione un po' fatua sedeva quasi 

impassibile... d'improvviso ad un banco accanto alla finestra. 

L’avevo invitata... Aveva... accettato...  Era una donna di altri 

tempi, ma di quali non sarei stato capace di... specificare, 

antichissimi forse, probabilmente degli albori della civiltà, 

chissà prima, quando si era appena scesi dalle cime degli 

alberi... 

 Allorchè la cameriera si avvicinò... scambiammo le 

poche frasi necessarie.... Lei... ad un punto... appoggiò la borsa 

sul ripiano e la aprì e tirò via...  delle cartoline. Indi sempre a 

capo chino tastò per... la penna. 

 Rimanemmo... evitando di parlare. Si udivano i rumori 

del vento. Lei alzò la testa solamente per ringraziare... la tizia. 

 Le sue lunghissima dita erano quasi diafane e nel... 

punto... in cui serrava la tazza il pallore delle falangi diventava 

così estremo... Sorseggiava... rivedendo ciò che aveva scritto.

 Mi sembrò... di capire Renata; in quella creatura vi era 

qualcosa di stregonesco;... l'avreste immaginata languida a 

galleggiare  tra le brume di una radura... 

Non resistei oltre e giunsi... di colpo al sodo. 

 -Ti ha detto di noi due? 

 Si mostrò stupefatta che... osassi tanto, mi guardò...  

con... orrore.... Levò... il capo a... squadrarmi a bocca un po' 

socchiusa e con occhi... orripilati, sì, considerai, era proprio...  

un’americana... 

 Del resto... infine... annuì... 

 -...Sei andata in giro... in... questi... giorni?... 



 -No,... in una occasione sono stata con lei...  ed il papà 

in... un luogo nominato Bishopbourg, a seguire una partita di 

calcio...  

 -Vuoi bene a mia sorella?... 

 -Sì, siamo ottime e affezionatissime amiche e compagne, 

siamo molto legate e ci troviamo in sintonia... Domani intanto 

riparto per gli Stati Uniti... 

 -...Ah,... te... ne... parti...? Ricordi... hai presente quel bar 

a Ventimiglia quando avevate chiesto un passaggio e tu hai 

alzato il viso per rivolgerci la parola e subito poi l'hai 

riabbassato?...Sai cosa ho fantasticato in quel momento?... 

Con questa sarebbe bello averci una storia...  Non... non ti 

garba per un attimo congetturare su una...  altra esistenza,... 

noi due, magari insieme in Arizona... Non ti scompiffera? 

 Scoppiò... a ridere. Ci restai malissimo... 

-...Solo come... un impossibile... pensiero... 

 -Neanche..., non sei il mio tipo... 

 E certo, che altro avevo da aspettarmi da questa 

rimbambita? 

 -Recati... da tuo padre,... avanti..., adesso, Pignarelli... 

 Abbassò gli occhi sul tavolo mentre con finta calma 

raccoglieva la propria mercanzia... Abbandonata una sterlina 

sul ripiano senza che quasi me ne rendessi conto... svanì. 

  

 

  

  

  

Capitolo 23 

 

 Della prima verità 



 

 

 ...Il giorno... dopo... quando giunsi... alla clinica il... 

giovanotto di ieri... mi... avvisò... che... la signorina italiana 

era uscita... e sarebbe rientrata per pranzo... Mi misi a... 

bighellonare... sui pianori... 

 Verso... mezzogiorno... rientrò... in un'auto in affitto. 

 Ero tra i lecci e nè lei nè il tizio anziano innaturalmente 

immusonito sistemato... al suo fianco... riuscivano a...  

individuarmi... 

 Il veicolo sostò... Lei smontò e spalancò la portiera 

dall'altro versante... Appena fuori il vegliardo accennò a degli 

scoordinati passi di corsa... La mia comare... fu costretta a 

inseguirlo per un po' comicamente... Tenendola,... per mano,... 

lui... la seguì verso il portone dell'edificio. 

 Lei mi notò, abbandonò il tale con un infermiere... e mi 

raggiunse... 

 -Che stai... combinando? 

 -Prima vorrei parlare....   

 -Attendi.... Lo accompagno in camera e rivengo. 

 Impiegò pochi minuti... 

 Ci incamminammo per i terrazzamenti... 

 -Renata, che cosa possiamo fare...? 

 -Siamo abbastanza disgraziati, eh? 

 -Tu che... architetterai...? 

 -Dopodomani me ne torno a  Roma,- spiegò 

risolutamente,- poi ho stabilito di rassegnarmi ad una vecchia 

offerta del mio ospedale... per un contratto di un anno in 

Giordania... 

 Risposi... attonito: 



 -E... serve..., è... conveniente pigliare una risoluzione 

tanto definitiva?... 

 -Lo considero necessario. 

 Ribattei disperato: 

 -...Tuttavia... io... ho bisogno di te... Quando... 

dall'aereoporto... di Juneau ho telefonato alla befana nostra... 

per chiederle di questo... posto le ho borbottato gettandomi a 

indovinare di fornire pure a me l'indirizzo come l'aveva... 

fornito... a te... Io... per l'intero viaggio all'Artico intendevo 

solo stare con te e... tra... le... tue... braccia...  Dobbiamo... 

sposarci.... Andiamo... a... chiedere... il... consenso... a... 

papà.... 

 Ci... recammo... Era una frase scialba e ad effetto... 

Avevo voluto... accennare... che... nemmeno mi era palese in 

che maniera lei mi fosse consanguinea,... chi era la madre e 

che fine avesse inoltre fatto... Comunque sentite cosa capitò.  

 

 

 

 

Capitolo 24 

 

 Di come per necessità di natura alla fine l'amore vince 

sempre  

 

 

 Il vecchio era sul serio inguaiato... Io non acchiappavo 

una mazza:... saltava di pane in frasca... 

 Lei, la mia radiologa, mi presentò con il nome di 

battesimo senza altre delucidazioni. Un giovanotto vestito di 



bianco che faceva compagnia a mio padre... mi strinse la 

destra.... Io osservai intorno...  

 Poi,... lentamente ruotando la testa mi ritrovai... a... 

fissare... l'anziano seduto sul giaciglio... 

 -George spende!... Spreca... tutto... lui; e non ha... i... 

soldi! 

 Non agguantando dove nascondermi interpellai: 

 -Chi è... quest’ultimo...? 

 -Egli... compra e... denaro... non... ne tiene.- Sempre 

guardandomi come se attendesse chissà che risposta restava 

immobile... 

 Presi di colpo... la sua... grinfia... e la serrai... cercando di 

mostrargli... un... ghigno... felice... Lui non reagì... 

 Quando lo abbandonai... egli trottò veloce... verso... la... 

mia fidanzata e le pose le dita sui... lati... delle spalle. 

 -Mason dilapida,... Miss Rose è uscita in macchina! Hai 

comprato il giocattolo a lui, Renata...? Il soldato; hai comprato 

il militare meccanico? 

 -Perchè, ti avevo garantito che pigliavo un altro 

pupazzo...? 

 -Ha giurato che glielo forniva...! 

 -Sei sicuro, Henry?- interloquì... quell'altro con il tono 

furbo e... amichevole di... un... complice... 

 -Dopo...- mi inserii e mi grattai la voce,- appresso lo 

cerco io... un... buon... automa... Uno... giapponese? 

 Lui mollò lei ed eccitato passò a  me. 

 -Charles ha preso la nave, lui ha pigliato il battello, ha 

comprato il biglietto per il traghetto quello, e poi Philippe ha 

mangiato la mela, e inoltre si è acconciato elegante per il 

concerto, e si è fratturato, si è insanguinato, costui. 

 ...Borbottai: 



 -Porca vacca... 

 Lo biascicai in italiano... 

 -Non si dice...- ribattè lui nella stessa lingua,-non si parla 

così... sozzo, -e rideva contento,- non si profferiscono le 

parolacce....  

 -Ah, -replicai... sorpreso... e..  assurdamente... quasi...  

rinfrancato....-Qualcosa... afferri?... –Poi:-Ce... ne... 

partiamo...?- mi rivolsi alla mia compagna... 

 -Certo- acconsentì lei...  

 A sforzo mi ruotai... verso... il mio parente e... lo 

ossequiai... 

 -D'accordo,... allora, ciao... -Quindi, di botto, volli 

provare a interrogarlo... -Io e lei siamo tuoi figli, però ci 

adoriamo e vogliamo sposarci. Ritieni che... ci sia qualcosa di 

male? 

 Gli riposi la domanda, poi, non ottenendo risposta,... in 

termini più elementari. 

 -Babbo, dobbiamo curarci che siamo fratelli o non ci 

riguarda? Se sei d'accordo che noi ci... sposiamo... offrici un 

segno. 

 -Un bacio? 

 -Sì, a me e a lei. 

 -E a Tom? 

 -Pure... a lui.... 

 Si alzò e... affrettandosi un po' ridacchiando e un po' 

sbilenco gratificò... di uno smack prima me e quindi lei e in... 

chiusura l'altro, nostro testimone al... momento di scambiarci 

parola...; quello... non avendo capito niente... fu un po' 

sorpreso;  tuttavia...  essendo abituato alle improvvise 

effusioni dell’... ex atleta senza scrutarci lo accarezzò... 

 Io osservai la mia promessa. 



 Mi ci avvicinai avendo le gambe di piombo... Ero 

intimidito da qualcosa di così grande per cui non ci sono 

concetti; come non ne esistono... per la voracità...  del leone, 

per l'altezza... di una... quercia, per la casualità della magica... 

e meravigliosa... traiettoria di un uccello;... quando... l'unica 

regola  immortale, la... sconnessa e sempre distratta legge... 

di... natura vi... piazza... una volta per tutte dinanzi al fatto 

compiuto, voi, con tutte le vostre energie, le cognizioni 

personali e la attesa vostra, vi sentite solo niente. 

 Ma lei... al contrario mi si precipitava... incontro a... 

passo... veloce,... il sole... le... inondava il viso, non sorrideva, 

era tutta... sbilanciata in avanti,... il rumore dei suoi tacchi 

echeggiava sul legno... del pavimento come il suono... 

coraggioso e invincibile... di... un... treno...  

 

 

 

 

Capitolo 25 

 

 Della vita attuale  

 

 Mia nonna era una scozzese, era legata per nozze... ad un 

insegnante di Coda conosciuto nel corso di una vacanza... 

nell'isola; dapprincipio i due avevano risieduto lì poi... si erano 

trasferiti... in Scozia; sembra che il marito non potesse 

procreare, non avevano successori; tramite il consolato... il 

maestro aveva ottenuto... un contratto per un paio d'anni di 

lavoro... in una scuola per operai suoi connazionali a 

Montreal; la coniuge lo aveva seguito ovviamente...  e qui, a 

quanto spiegò finalmente missis Mulligan, la britannica 



incontrata con la governante al Polo,....  svelando un mistero 

di cui  neanche la mia tutrice era edotta, aveva avuto una 

relazione con un collega del suo uomo..., un... meticcio,... nato 

da un’eschimese e da qualche canadese; partorì... mio padre...; 

il coniuge... accolse il nuovo venuto con l'affetto di un vero... 

genitore; tornati nel Mediterraneo il trio campò quasi sempre 

lì; il figlio... col tempo diventò un calciatore, la proteina 

rendeva dinoccolati e agilissimi; i suoi vecchi... ebbero appena 

il tempo di vederlo sistemato e anzi famoso... e... morirono; 

l'enzima individuato nel plasma nostro... era diverso rispetto a 

quello eschimese; si ritenne dapprima che il nostro groviglio 

di amminoacidi fosse stata modificato dall'apporto genetico di 

un'altra stirpe, invece mesi dopo un aitante... studioso 

americano venticinquenne della università del Connecticut 

appurò che la mutazione era in realtà insita... nel genoma di 

quella popolazione già da generazioni e... che... si manifestava 

negli individui la cui alimentazione era particolarmente ricca 

di pesce azzurro che normalmente gli abitatori dell'Artico non 

utilizzano;... insomma tutto quel gran daffare attorno al mio 

modesto corpicino era stato completamente inutile; appresso 

quando intendevo... sollazzare...  qualche ospite a pranzo 

raccontavo che il presidente della squadra meneghina aveva 

pagato...  quattro miliardi per una cosa il cui grande e 

formidabile e estremo e inconcepibile e assordante e 

megagalattico e cosmico e divino mistero... era racchiuso nella 

carne di cefalo e... che... lì ben custodito... rimase... 

 Inutile che... aggiunga che nè il Conte o Pierre e neppur 

io abbiamo mai restituito... 

 Insomma in parole povere sei... o sette mesi dopo ce ne 

andammo a vivere... assieme in Portogallo in una villetta... tra 

i melograni che ho fittato... a... Ponte de Lima, lungo... il 



fiume, qui ci sono... cavalli bradi e... tutti i giorni si può... 

pescare da barche piattissime... perchè il fondo in alcuni 

punti... è... di... pochi... millimetri; altre volte... arraffiamo la 

bici e ci... portiamo a pigliare... colazione al sacco... nelle 

colline,...esatto;... oppure in autobus trotterelliamo a visitare... 

certi amici di Porto,... coltiviamo il giardino...; lei dipinge e il 

pomeriggio... passa... due o tre momenti nell'ambulatorio 

locale,... come dottore di guardia; è...  volontaria, non prende 

stipendio,... di più si stancherebbe, in... fin dei conti così... 

contenta è...; io come attività a parte... frequentare... un club e 

un bar dove gioco tutti i giorni a centoventicinque americano... 

sto riaffrontando il trombone;... la... mia... squinza... è 

abbastanza stonata quindi non fa testo il suo parere bensì vari 

locali compagnucci sono miei sinceri fans e insomma sono 

dentro un gruppo di fusion roman minhese e non c'è festa di 

paese o... piccolo festival in cui non ci lanciamo in qualche 

travolgente Fado... o Guarda che luna... 

 Di Speranza e la russa non ho avuto... più notizie... 

Melissa ogni tanto ci invia qualche poesia... o dei racconti 

sugli animali!...Non ho più incontrato... la scozzese che mi 

aveva narrato della sua barca a Capri e aveva taciuto della 

piccola coi capelli rossi perchè imbeccata come avevo intuito 

da Bagaglio, e era la sorella di nonna... Il Conte e la sua ex 

fiamma, la mia padrona dell’attico, sono invece venuti un due 

o tre estati a trovarci... Una volta... sono persino piombati 

assieme, in occasione del... rispuntare di un mirabile e 

fugace... sentimento...; quella loro... relazione terminò con la 

partenza della mia altermammina che una graziosa...  mattina 

fuoriuscì dalla camera con le valige indignatissima... per 

motivazioni che a noi...  non furono mai esplicate...; la madre 

di lei... era una inglese morta effettivamente in un... incidente, 



con la quale il campione aveva avuto una tresca al tempo della 

sua... permanenza a Milano, era stata... la tipa stessa a piazzare 

la piccola in collegio a due... annucci e mezzo e subito dopo 

per malignità... della sorte era schiattata, e la mia nutrice... 

appurata ogni cosa tramite lo sposo... si era affrettata a 

pigliarsi cura... di costei... Erano... forse, la nostra... 

matrigna... e il codese, sconvolti sul fondo, lo ignoro,... 

comunque si... consolavano... ritengo... con la semplice... 

constatazione... che... il papi non è... mai... dopotutto... certo... 

E anche noi due... in fondo... credo... ci rilassavamo così, e la 

cosa non è peregrina perchè... non ci assomigliavamo... per 

nulla... Dagli esami... non risulta niente... infatti...! Non era… 

stata con quella là… Mi aveva sfottuto incarognita dalla 

questione e forse dai tradimenti che leggiucchiava sul mio 

sembiante; e i quali io avevo perpetrato, come la rimanenza di 

qualunque cosarella, terrorizzato… di non essere proprio 

addentro alla… mia potenza di sopravvivere… Dopo... la 

partenza della nostra usuraia... il superstite ospite non riusciva 

a celare il grandioso gaudio che gliene venne, tuttavia ho il 

sospetto... che... esagerasse... 

 -Guagliu'- insisteva... a raccomandarsi,...- voi mi 

trovate... una casa qui, vicino alla vostra, io non vi do... 

fastidio, non vi spaventate, sarò un matusalemme... molto 

pulito, quando proprio attaccherò a... cacarmi sotto non... vi... 

preoccupate che chiamo... l'infermiera... 

 Noi ogni tanto davvero gli usiamo prospettare qualcosa o 

una villetta o qualche appartamento benchè lui sempre scopre 

una scusa per rimandare e resterà a Aix sino alla fine... 

 Ecco, ormai... ho quasi completato e terrei altre cose da 

dire... tuttavia è inutile... 



 Che avventuruccia... però, eh? Che vicenda. Ancora 

adesso... a spaventosa distanza di ben tredici anni... non riesco 

a ricordare quella terribile... sequela di minacce e intrighi 

evitando di mettermi una mano sul viso... come per 

riappropriarmi delle mie... facoltà... 

 Talvolta congetturando di certe eventualità... mi trovo... a 

ridere... da solo...  

 Allora scorgendomi a pisciarmi sotto quasi... dalle gran 

sganasciate... Renata mi mormora baciandomi sul collo: 

 -Il mio bambino allegro!  

 Insomma tutto qui... Per il resto... come... diceva la 

signora mia Antonina... chi resta vivo... vede. 

 

 

 

Fine 

 

 

 

 


