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 Bene, finalmente un periodo di pace. Non sento alcuna 

febbre, non la minima linea di temperatura, alcuna traccia di 

muco. Al pensiero del foglio bianco non mi viene alcuna 

ansia, mi viene solo da sbadigliare. La cosa per certi aspetti é 

negativa visto che ormai da sei mesi, da quando i soldi del 

ketch sono andati progressivamente avvicinandosi allo zero, 

avevo deciso di sopravvivere con la letteratura. Avevo fatto 

progetti abbastanza complessi anche sulla struttura generale 

della mia opera. Avevo persino abbozzato gli inizi di una 

decina di romanzi e deciso i titoli di una trentina. Questo mio 

disamore non ha alcuna ragione concreta. Forse la fine che 

fece mio padre tanti anni fa c'entra qualcosa... Chissà! Non ne 

so niente. L'editore si é detto più che possibilista sulla 

pubblicazione, voleva persino farmi firmare una specie di 

precontratto. Ho dovuto fare sforzi mortali per nascondergli la 

mia noia. Non c'era niente che volessi fare, in effetti. Forse 

tranne una bella dormita. Anzi no, una bella mangiata. Ecco, 

da qualche tempo l'idea del cibo é diventata pesante. Mi alzo 

da tavola con una fame che divorerei un bue. Comunque mi 

sono imposto di ascoltare le due o tre correzioni (in verità 

abbastanza insignificanti) che mi proponeva. Uno nella mia 

situazione familiare non può permettersi certe leggerezze. I 

figli sono figli. E d'altronde... D'altronde se uno non ha voglia 

di far niente... Ci siamo lasciati con la promessa formale che 

tra otto giorni gli spedisco la bozza definitiva. Ma in cuor mio 

sapevo che non l'avrei più rivisto. Se ad uno non interessa più, 

non interessa più. 



 Appena sono tornato a Grandpierre, dallo sguardo di 

Laurette, ho capito che la situazione aveva avuto qualche 

nuovo sviluppo. Mi ha baciato in quel suo modo metà timido, 

metà astioso e fin qui niente di nuovo, ma mentre mi teneva 

aperto il portabagagli ho notato il graffio sulla guancia. Era 

chiaramente il segno di un'unghiata. Non ho detto niente ma 

ho pensato: per la miseria, lei e Alessandra sono arrivate alle 

mani adesso. Non ho detto niente perché io a questa donna 

voglio bene, capite. Non é solo questione di responsabilità, ci 

sono un sacco di altre faccende di mezzo, psicologiche anche. 

Insomma non riesco facilmente ad affrontare gli argomenti 

che possono ferirla. E so che questa storia di lei e Alessandra 

é cosa molto delicata. Ora ho solo voglia di una buona cena e 

una buona dormita. Non riuscirei a sopportare uno di quei 

suoi orribili scoppi di pianto. 

 Mentre guidavo a casa, le ho chiesto del più e del meno. 

Lei neanche mi ha domandato come fosse andata a Parigi: di 

un futuro assicurato dal mio talento non ha mai avuto alcuna 

fiducia. Ad un punto, dopo un tratto di strada in silenzio, si é 

limitata senza guardarmi in faccia a dichiarare: 

 -Pierre ti ha mandato centomila franchi. 

 Potete immaginare come ci sono rimasto. Ormai su quei 

soldi non ci facevo più affidamento. Il mio successivo 

pensiero é stato: 

 “Ma allora la vita é bella!”  

 E voltandomi a lei:  

 -Bambina, siamo a cavallo. 

 -Sì, é un bel colpo. 

 In realtà non cambiava niente. Ho ripreso quasi subito a 

sbadigliare. Certo, se penso che solo poco tempo fa... Gli 

inglesi dicono che siamo fatti così, sono sempre così leggeeeri   

gli inglesi. Sono esasperato da questa vita, la verità è che 



vorrei tornare a casa, tra i cosacchi. Qui in Francia sono 

spaesato, mangio e dormo. Mi sembra di essere un clown. 

Questi centomila franchi spediti però dal produttore Pierre 

Legrand mi salvano davvero. Non devo preoccuparmi più dei 

due figli. Ma cosa non darei per lasciare tutti costoro e 

andarmene a vivere altrove, in Italia, ad esempio. Lei, questa 

Laurette qui, la sua sorellastra Alessandra, che italiana lo è, i 

miei due figli, Gustave e Honoré! Come me ne scapperei alla 

chetichella volentieri! E non darei più notizie. Che costoro si 

graffino quanto vogliono, e si uniscano i miei figli ai litigi, me 

ne infischio, io! Io me ne andrei in giro per i viali umbri e 

forse scriverei, forse mangerei e basta. Ma per far ciò 

occorrono ben altro che centomila franchi. Occorrono almeno 

un milione di franchi, mezzo per costoro e mezzo da mettermi 

in saccoccia io, ma dove trovarli? L'editore mi dà un anticipo 

di venticinquemila franchi. Che ne faccio? Dove trovarli, 

dove trovarli? Poi l'Italia o casa del diavolo per me andrebbe 

bene uguale! Non voglio più vederli. Questa donna sì le 

voglio bene ma mi snerva! E quelle due pesti, poi, Honoré è 

insopportabile, Gustave è un disastro. La sorellastra di costei 

poi... Lasciamo stare per adesso. La faccenda è delicatissima. 

Temo che lei sospetti. Quel graffio del resto dice molte cose. 

E se pure accenno qualcosa lei non mi dice la verità vera ma 

scoppia a piangere accusandomi genericamente e con 

insopportabile dolcezza di chissà che altro. Non crede in me, 

non vuole crederci, la vigliacca. E io me ne infischio, gente! 

Me ne infischio, sissignore! Sono venuto in Francia dieci anni 

fa per trovare la fortuna e il successo e mi sono impelagato 

con una francesina da due soldi e con la sorella, sorellastra! 

Ho venduto un libro, ho fatto sì lì per lì un po' di grana, pure 

un produttore se l'è comprato, ho potuto acquistarmi una 

barca, un ketch, che non ho mai usato, e che ho rivenduto a 



metà prezzo. E ora sono senza soldi o quasi e pieno di apatia. 

Non voglio fare nulla, lo scrivere che tanto mi sembrava 

importante ora mi annoia. L'ho detto del resto. Mi annoiano 

tutti, questi qui, questi francesi e l'intero mondo!... A casa vi 

era per fortuna una lettera del mio amico “Ridolini”. Lo 

chiamo così ma si chiama Luca Rossi. E' uno scrittore lui 

pure, non male per un italiano, dato che gli italiani sono 

negati. Mi invita a raggiungerlo a Gubbio, ah, fratello, come 

correrei. Ma come faccio? Mi ospita, non debbo preoccuparmi 

di nulla! Mi viene un lampo di genio. 

 Dico: 

 -Laurette, Luca ci invita a Gubbio per una settimana! 

Perché non andiamo lì e vediamo di trasferirci in Italia? 

 Laurette è una pazza e non ha esitato a battere le mani, 

per questo nonostante tutto le voglio bene. 

 -Ma è magnifico! Abbiamo anche i soldi, centomila 

franchi più quarantamila in banca, più venticinquemila del tuo 

editore... Potremmo trasferirci sì, lì la vita costa meno cara, io 

potrei trovare un impiego come cassiera, o simili! E tu potresti 

trovare qualcosa da fare con l'aiuto di Luca. 

 -Io sono scrittore, non scordarlo! 

 -Ma sì, ma sì, però nel frattempo che sfondi potresti... 

 -Non faccio niente! Levatelo dalla testa! 

 -Lui è scrittore- ha detto Alessandra dalle scale 

turbandomi come riesce a ogni singola parola che dice. Lei 

infatti lo sa e indifferente alle orecchie sensibili della sorella, 

sorella per parte di madre, di continuo usa in mia presenza 

questo tono sensuale e acceso. Le ho detto tante volte, 

nell'intimità, ehm, di evitarlo. Ma lei non si controlla e 

Laurette impazzisce di gelosia. Però non parla mai dei suoi 

sospetti, grazie a Dio. Ma sa, sono sicuro che sa. Mio Dio, 

speriamo che non faccia sciocchezze, del tipo aprire il gas di 



notte e ammazzarci tutti e sette! Infatti scordavo di dirvi che 

oltre a noi cinque ci sono in questa casa anche il padre e la 

madre di Laurette, il padre francese, la madre italiana. Questa 

italiana, Genoveffa, è madre di Alessandra avuta con il marito 

divorziato e abitante proprio a Gubbio. A Gubbio conosciamo 

un sacco di gente, i familiari di Luca “Ridolini” e altri. Vi 

abbiamo trascorso per sei anni le vacanze, ospiti del padre di 

Alessandra, Carlo Caspighi. Siccome siamo una famiglia 

moderna il nuovo marito di Genoveffa Michel Crestaux, padre 

di Laurette, e il vecchio Caspighi sono amiconi. Così tutti 

insieme andiamo giù quando ci gira e abbiamo i soldi. Ora 

però Luca ci offre anche il vitto oltre l'alloggio. Far mangiare 

una famiglia di quattro persone è infatti sempre impegnativo 

all'estero, e io non me la sento, quando sono ospite di Carlo 

Caspighi, di approfittare a man bassa. Pretendo di contribuire 

alle spese secondo le bocche che dipendono da me. Questo 

irrita Carlo ma lo accetta. Ora invece Luca che è un amico mi 

fa la stessa proposta e da Luca potrei tollerare la cosa per una 

settimana, il tempo di guardarci attorno, trovare una casetta e 

magari un lavoro per Laurette. Per me, no, non se ne parla! 

 Comunque tornando a quella sfacciata di Alessandra, e ai 

suoi sguardi liquidi che non esita a darmi in aggiunta alla voce 

rantolosa dinanzi alla sorella, ha detto: 

 -E' uno scrittore vero, lui, Laurette. Lascialo in pace. 

 -Ma come dobbiamo vivere, Alessandra? Come? Io 

impazzisco! Abbiamo due figli di sette e otto anni! Lo 

capisci? Tu fai la vamp in giro e non ti curi di niente! Vivi 

con la pensione di tua madre e tutto ti sta bene! Ma io non 

posso chiedere soldi a mio padre o a nostra madre! Sono come 

Fedoro in questo! Ho la mia dignità! 

 -Però di andare a scroccare una settimana di vacanze a 

casa di Luca te la senti. 



 -E' un amico, piantala, lasciaci in pace. Pensa agli affari 

tuoi. 

 Ma Laurette vuole bene alla sorella, anche se a volte 

arrivano a menarsi. Il fatto divertente di questa famiglia è che 

tutti ci vogliamo bene, un mucchio di bene, sul serio. Soltanto 

io mollerei tutti su due piedi, se potessi. E ho il dubbio che 

mio suocero Michel farebbe la stessa cosa anche se 

innamoratissimo della moglie. Noi maschi di casa siamo 

proprio irrequieti. Incluso l'ex marito Carlo, che pure ci vuole 

tanto bene! Io farei a meno di tutto questo bene sciropposo! Li 

mandarei tutti al diavolo! Ma non ho soldi. Sennò di corsa 

divorzierei, potete starne certi. L'idea però di trasferirci in 

massa a Gubbio piaceva pure a Alessandra. Infatti subito ha 

aggiunto: 

 -Non vi preoccupate, io non ho nessuno scrupolo di farmi 

mantenere da mio padre, a Gubbio. Così se vogliamo andare 

andiamo pure. La pensione di mamma ci arriva puntuale 

anche lì. Sarà un bel cambiamento per i ragazzi. A Gubbio poi 

ci sono scuole ottime.  

 Che lei non venisse neppure lo aveva pensato, né lo 

avevamo pensato noi. Così come per i due vecchi. Appena 

hanno saputo della decisione a cena sono saltati su dalla gioia. 

Siamo una famiglia di esaltati.  

 -A Gubbio- ha esclamato Michel.-Sì, che sarebbe una 

ottima idea! Lì la mia pensione varrebbe assai di più!  E 

niente più gelate d'inverno! Che pacchia! E poi mangeremmo 

benissimo in quelle trattoriole! Io giocherei a bocce tutto il 

santo giorno! E questa cosa, sia chiaro, funziona solo se la 

facciamo tutti! Perché io senza i miei nipoti non mi muovo! 

 -Ma sì, hai sentito! –ha detto Genoveffa.-E' chiaro che la 

facciamo tutti, e di cosa parliamo, sennò? Ma sì, a Gubbio, a 



Gubbio, come diceva il tuo Cekov! Ah, come è andata a 

Parigi? Cosa ha detto il tuo editore? 

 -Quello che vi ho accennato al telefono, mi dà 

venticinquemila franchi e ha chiesto un po' di correzioni. Ma 

io non credo che le farò. 

 -E perché mai? 

 -Non ne ho voglia. Adesso tutto ciò che voglio é 

stendermi sulla riva di un fiume con un filo d'erba in bocca a 

guardare il cielo, avendo accanto una buona sacca con la 

merenda e il vino. 

 -Ah, questo vuoi?-ha detto Laurette. 

 -Questo, Laurette! Credi  che a Gubbio sarà possibile 

ottenerlo? 

 -Tu sei un incosciente! Perché  mai ti ho trovato? 

Perché? Dovevo essere impazzita quel giorno che ti ho 

sposato! 

 -Sht! I bambini si svegliano... 

 -Dovevo essere impazzita! Sei insopportabile! Sei pieno 

di boria! Pensi solo a te! Il grande scrittore! E io allora? Non 

devo pensare a me? Non ho qualcosa di artistico io pure 

nell'anima? Eh, che ne sai tu? 

 -Tiralo fuori, perbacco! 

 -Pagliaccio! Lui se ne va al fiume con il filo d'erba in 

bocca! E che ha due figli non ci pensa! No, ci devo pensare io 

secondo lui!  

 -Ma no, Laurette. Stando al fiume mi possono venire 

ottime idee... 

 -Vigliacco, vigliacco! Lo sentite, mi prende anche in 

giro! 

 -Laurette- disse e ora passo al passato remoto Alessandra 

accarezzandole una mano,- non ti arrabbiare. Ti fa male. 

 -Vai all'inferno, carogna, anche tu, lasciami in pace! 



 -Ma... 

 -Ragazze, ragazze- disse Genoveffa battendo le mani 

come con cani ammaestrati. Le due si calmarono. Ma 

Genoveffa riprese:-Diamine, siete sorelle o nemiche? A volte 

me lo chiedo. 

 Michel che sapeva qualcosa della tresca tra me e 

Alessandra guardò il piatto immusonito. Quella faccenda non 

gli andava ma da buon francese si faceva gli affaracci suoi. E 

avrei voluto vedere, come non lo sapessi che con tutto il suo 

indiscutibile amore per la moglie lui aveva ancora in piedi una 

tresca con la sua ex segretaria. Non sapeva come liberarsene e 

il venirsene a Gubbio era di certo una fortuna. 

 -Questi due se la intendono, mamma! Hai capito? lo 

sanno tutti in paese, tutti! Solo tu non sai mai nulla! E' vero 

che ve la intendete? Forse pure i due bambini l'hanno capito. 

 -Ma cosa dici, Laurette?- feci io spaventato perché non 

era ancora arrivata a quel punto. 

 -Dico la verità! No, Alessandra? Dillo apertamente, è 

ora! E facciamola finita! 

 -Ti sbagli Laurette. Davvero- disse Alessandra senza 

mettercela tutta. In cuor suo lei sperava che mi liberassi di 

Laurette per impalmare lei. Stava fresca. Se mi fossi liberato 

della sorella sarei rimasto libero come l'aria vita natural 

durante. Ma chi me la toglieva di torno questa qui, e con due 

pargoli al seguito poi?-Io sono per Fedoro come una sorella! 

 -Una sorella un corno! Sei la sua amante! Ti vedo con i 

graffi sul viso provocati dalla sua barba mal rasata! 

 -La mia barba non è mai mal rasata, errore grave! Solo al 

pomeriggio mi rispunta, è fisiologico. 

 Lei mi scaraventò addosso la tazza dell'olio imbrattando 

tutta la parete alle mie spalle. Non aveva senso dell'umorismo 

in tali circostanze. Mentre di solito ne era ben provvista. 



Sennò chi se la pigliava? Ma allora era diventata isterica. 

Certo aveva avuto il coraggio di scoperchiare il fatto. Di 

questo le davo atto e in un certo senso ero contento. Chissà  

che non le venisse il buzzo adesso di liquidarmi. Che colpo 

sarebbe stato! Magari si sarebbe contentata dei 

centoquarantamila franchi, cento del produttore, quaranta in 

banca, e a me avrebbe lasciato i venticinquemila dell'editore. 

Con quelli in Italia potevo vivere anni e anni... Naturalmente 

solo pochi mesi avrei potuto viverci e stringendo la cinghia, 

ma a me non costa nulla stringerla, è un gesto da due soldi; 

poi si sarebbe visto, avrei forse davvero trovato un lavoro. Ma 

quale? So fare solo lo scrittore, avrei potuto però insegnare la 

mia lingua o fare lo scaricatore di letame. Mi sembrava in 

certi momenti così romantico... Ma lei era in piedi piangendo 

isterica e strillando che io ero il diavolo, pensa tu! Il diavolo 

addirittura. E solo per una banalissima tresca amorosa con la 

sorellastra. Che dire? era eccessiva, secondo me. Sono un 

verme, lo so bene. Questa storia con Alessandra va fermata. 

Ma lei Laurette sensualmente è un disastro, Alessandra è tutta 

pepe, lei Laurette non arriva a capirlo. Si indigna ma non fa 

uno sforzo per rendere le nostre notti più brillanti. Neppure ci 

pensa.  

 Michel si alzò irritato. 

 -Qualsiasi cosa ci sia tra voi tu non puoi comportarti 

come una selvaggia davanti ai tuoi genitori, Laurette, visto 

che noi dividiamo con voi l'affitto! Ma tu pure, Fedoro, parla 

con più ritegno! 

 -Ma che ritegno d'Egitto, Michel! Dal tuo tono sembra 

scontato che io sia colpevole! 

 A quella frase da giocatore di poker, vero bleffeur, 

Michel abbassò  gli occhi e stancamente si risiedette.  



 -Io e Alessandra non abbiamo fatto nulla di male, 

Laurette. Levatelo dal capo. Se scherzo è  proprio per 

l'enormità dei tuoi sospetti. 

 Era il tono da usarsi. Lei subito rassicurata ebbe una 

risatina stridula. 

 -Scusatemi, scusatemi. Che scema, scusami, sorellina. 

Non dirò più corbellerie. Ma l'idea... L'idea... Tu gli parli 

sempre con quel tono... smanioso... 

 -Ma che dici? 

 -Ma sì! E' così, è comunque colpa tua se mi sono lasciata 

tanto andare. Ma scusatemi entrambi, e pure voi, papà  e 

mamma! Poi quella bella tazza piena d'olio! 

 -E non navighiamo nell'oro-disse Genoveffa. 

 Tutti risero alla freddura. In quella suonò il campanello. 

Io dissi: 

 -Questa è la scampanellata di Luigi!  

 Era costui, difatti. Luigi Negroponte è un napoletano a 

mio parere affiliato alla camorra. Vive a Grandpierre nel 

lusso, senza mai lavorare, ha tatuaggi sul corpo e lo sguardo 

da verme. Ma mi è utile per certe altre ragioni che adesso non 

spiego, per non dare subito d'acchitto una brutta impressione 

di me stesso. Ma spiegherò tra qualche momento. Andai ad 

aprire e era proprio Luigi. 

 -Buonasera, Fedoro, buonasera- disse agli altri 

all'interno. Non era abbastanza signore per dire "signore e 

signori". Aveva i modi del malavitoso. 

 -Posso parlarti un momento?- mi disse. 

 -Certo, andiamo fuori. 

 Non mi andava di far accomodare quel tale in casa.  

 Eravamo in giardino col fresco. Lui tirò di tasca la cedola 

di una scommessa. Mi disse: 

 -Mi devi duemila franchi, Denicov! 



 -Certamente, certamente. Ecco qua.  

 E cavai dei soldi che mi aveva dato in anticipo 

sull’anticipo l'editore e di cui non avevo parlato con nessuno. 

Ne cavai altri duemila. 

 -Questi li voglio puntati su Bearnese! Lo danno sempre 

sette a uno, no? 

 -Sì, e sta' sicuro che il sette a uno non si modificherà. 

Solo tu scommetti su quel cavallo. 

 -A Parigi me l'hanno dato per certo. 

 -Come vuoi. Domattina alle undici saprai. Buonanotte. 

 Salutai e rientrai. Mia moglie e gli altri erano a 

conoscenza tutti di questo mio vizio. Non potevo farci niente. 

Si chiedeva però dove avessi preso i soldi. Ma non era 

abbastanza intelligente per riconoscere dal tono soddisfatto di 

Luigi che avevo sganciato quattrini. Così mi chiese soltanto: 

 -Che voleva? 

 -Niente, una vecchia faccenda. 

 Neppure sua sorella Alessandra è un fulmine e pure lei 

non capì che avevo un po' di foraggio in tasca. Arrivò poi una 

telefonata per Laurette, lei rispose e subito impietrì, segno che 

si trattava di suo fratello Maxime.  

 -Non puoi chiedermi questo, Maxime. Se quel vecchio 

muore tu avrai la tua parte, ma... E va bene, sei certo che 

muore! Ma cosa possiamo farci noi? E' tua moglie che deve... 

Oh, basta Maxime! Noi non abbiamo quattrini!... Ah, chi te 

l'ha detto?  

 Laurette diede un'occhiata velenosissima a Alessandra. 

Era tutto chiaro, no? Alessandra aveva detto a quello 

scialacquatore di Maxime che noi avevamo ricevuto 

centomila franchi dal produttore e quella sanguisuga subito si 

faceva avanti. Sperperava tutto nelle donne Maxime. In 

questo era diverso da me. Laurette se ne liberò. E con questo 



ameno episodio vi ho illustrato il meglio della nostra 

famigliola. 

 L'indomani i bambini erano a scuola e io mi attardavo a 

letto, senza far nulla, svogliato di tutto, come al solito. E' 

l'anima russa, suppongo. Avevo sognato Andrei Koskov, che 

sognavo sovente, un tale che forse era al corrente di 

particolari sulla morte di mio padre. Alle undici accesi il 

televisore, Bearnese aveva vinto! Subito chiamai Luigi e gli 

ordinai di puntare i miei quattordicimila franchi alla prossima 

corsa su Jeloux, che davano undici a uno. Io butto i soldi 

come mi va. Affari miei. 

 E invece un quarto d'ora dopo la televisione mi disse che 

avevo di nuovo rivinto. Avevo adesso centocinquantottomila 

franchi. Ordinai a Luigi di puntarli tutti su Julip. E di nuovo, 

un quarto d'ora dopo avevo vinto, avevo adesso 

trecentosedicimila franchi, lo davano due a uno! Ah, tutti i 

miei studi di anni sui cavalli avevano una conclusione infine! 

Scesi da Laurette e le dissi che eravamo quasi ricchi, con 

trecentosedicimila franchi potevamo affrontare due anni a 

Gubbio senza troppi pensieri. Lei era sbalordita. 

 -Ma allora l'editore ti ha dato un anticipo? 

 -Ma nulla... quattromila franchi! 

 -E pensavi addirittura di non consegliargli più il libro! 

Sei proprio un irresponsabile.... 

 -Ma cosa vuoi che siano per lui quattromila franchi?  

 -E ieri li hai subito giocati con il napoletano? 

 -Sì, e ho vinto. 

 Inutile spiegarle che duemila erano di un vecchio debito. 

Diventa furente, e non l'avete vista in tali frangenti! Non 

volevo beccarmi una scopa sul cranio! Fanno male le scope 

sul cranio. E adesso invece era tra il raggiante e il furente. La 

cifra vinta era alta. Potevamo davvero pensare a Gubbio con 



serietà. Il progetto della sera prima diventava ora realtà, o 

quasi. Dovevamo solo concordare dettagli coi nostri familiari 

e chiamare Luca a Gubbio. Poi saremmo partiti. Luigi nel 

pomeriggio mi portò i soldi. Sperava che al solito puntassi 

tutto di nuovo su un brocco ma io me ne guardai bene. Ero più 

che mai convinto che non avrei più giocato. Questa era una 

svolta che la vita mi concedeva e non ero abbastanza scemo 

da rovinarmela. La fortuna mi aveva aiutato. E non avrei 

rifatto gli errori passati. Lui se ne andò mortificato e 

vagamente minaccioso, come se lo avessi derubato. Mi 

spaventò. E' un tale personaggio, questo Luigi... 

 Arrivò anche Maxime, coi suoi capelli lunghi e il 

cappotto alla moda. Aveva sposato una riccona ma il padre gli 

lesinava ogni centesimo. E lui attendeva la dipartita del 

suocero, nel frattempo scroccava. In molte cose ci 

somigliavamo. Ma io non andavo mai oltre certi limiti, 

almeno pensavo. Lui era inaffidabile in tutto. Forse per tante 

somiglianze tra noi non ci amavamo. Io lo trattavo con 

disgusto, lui con gelidità. Non sapeva fare nulla e nulla voleva 

fare. Ma siccome anche in questo forse ci somigliavamo 

meglio che la smetto di parlare di lui...  

 -Mio suocero è morto improvvisamente stamattina! Sono 

ricco, gente! 

 -Cosa?- disse Laurette raggiante, con la semplicioneria 

che i francesi talvolta hanno davanti ai soldi. 

 -Laurette!- disse Alessandra che aveva ricevuto 

un'educazione italiana.-E' morto un vecchio! E' il caso di 

ridere? 

 Ma lo diceva scherzando, per quanto indignata. Anche lei 

era contenta per il fratello. Si trattava di cinquanta milioni di 

franchi, una cifra immensa. Ah, se avessi potuto averla io! 



 -Ma come è successo?-chiese Michel, che era arrivato di 

corsa dalla cucina, con un mestolo in mano. Aiutava infatti la 

moglie di solito e era un cuoco niente affatto male, solo 

noiosissimo e pedante che invece di aiutare pretendeva in 

realtà aiuto in ogni manicaretto il più insignificante che 

preparasse.  

 -E' morto sui campi di grano, mentre passeggiava. Non si 

sa ancora che sia stato. Era solo. Un contadino, Lulù, lo ha 

visto da lontano crollare al suolo, lo ha raggiunto e il vecchio 

Luison era morto. Pace all'anima sua. E' di cattivo gusto 

perciò non ho comprato lo champagne! 

 -E tua moglie? 

 -E' a Parigi col suo amante, quella poco di buono! 

 -E è sicuro che non ti deruberà? 

 -E come potrebbe, Laurette? Abbiamo la comunione dei 

beni, quel che è suo è mio. Appena ho i venticinque milioni 

parto!  

 -Noi tutti ci trasferiamo in Italia a Gubbio! 

 -E vengo con voi. Compro una grande casa e vi ospito 

per un po'. 

 Maxime nonostante la vita scioperata è un maledetto 

tirchio, gelosissimo del suo essendo stato assai viziato. In 

questo ad esempio siamo diversissimi. 

 E di farmi ospitare da costui mai. Avrei preferito Luigi, e 

è tutto dire! Maxime aveva qualcosa di sinistro nell'anima. Se 

avessi scoperto che era stato lui a accoppare in qualche modo 

delittuoso il suocero vi dico che non mi sarei stupito. Ma le 

due sorelle e i genitori erano raggianti. Genoveffa aveva 

affidato questo terzo figlio a una cugina di Genova che l'aveva 

cresciuto così. E quando i genitori se n'erano accorti era 

troppo tardi. Ora era un ladro e un briccone. E non potevi star 

sicuro di niente, con lui nei paraggi. Non aveva scrupoli di 



sorta. Era un farabutto di prima forza. Meglio il camorrista 

Luigi, vi dico. All'idea di ritrovarmelo tra i piedi a Gubbio un 

po' l'animo mi si ottenebrò, ma non mi importava poi molto di 

costui. Venisse a Gubbio, l'avrei tenuto lontano. 

 I due bambini coi quali avevo poca confidenza essendo 

loro troppo francesi, io troppo slavo, furono entusiasti come 

tutti di spostarsi in Umbria. Non vedevano l'ora che si 

partisse. Non parlavano d'altro, il loro italiano era buono e 

non avrebbero avuto difficoltà. Inoltre sapevano che i francesi 

sono ben visti. Ciò  li inorgogliva e riempiva di curiosità per il 

futuro. Inoltre erano lieti di avere a che fare continuamente 

con "l'altro nonno", come chiamavano il padre della zia 

Alessandra. Alessandra che era ovviamente la maggiore dei 

tre fratelli era adesso euforica di spostarsi nella sua amata 

Italia, pure se lei fin da giovinetta aveva vissuto in quel buco 

di Grandpierre. Insomma tutta la casa risuonava di strilli 

eccitati e Maxime si vantava a più non posso della sua nuova 

posizione… Tutto sembrava davvero andare a gonfie vele, 

quando suonarono e era la polizia, venuta a prelevarsi il buon 

Maxime perché si sospettava che il vecchio Jeanlouis Luison 

era stato avvelenato. Il medico già aveva dato parere positivo 

al riguardo. Si attendeva l'autopsia. Maxime fece 

l'innocentino. 

 -Ma che c'entro io, ispettore? 

 -Voi stamattina avete fatto colazione con il vecchio. E 

pare che si tratti di ptomaina, il veleno che talvolta producono 

i cibi in scatola e che uccide anche a distanza di diversi 

minuti. E voi avevate lasciato Luison venti minuti prima, con 

la vostra auto, signor Crestaux. 

 -Ma è ridicolo! Dove prendevo io la ptomaina o come si 

chiama? 



 -La pronunciate molto bene per averla sentita nominare 

solo ora, signore. E ' un veleno prodotto anche in laboratorio e 

noi sappiamo per certo che voi frequentate il "Balordo", 

ovvero Jack Repert, il quale è stato licenziato mesi fa dal 

laboratorio di Grandpierre dove faceva l'inserviente e che 

proprio all'epoca fiale di ptomaina erano sparite. 

 -Io non so niente!- prese a strillare isterico Maxime.  

 I genitori erano sconvolti, tutti lo eravamo. Ma io non 

dubitavo affatto che fosse stato lui. A sera giunse l'autopsia e 

nel cuore della notte la confessione di quello sventurato. 

Eravamo a pezzi. Essere familiari di un omicida è terribile, i 

bambini volevano morire, o quasi. Poi per fortuna, come 

capita ai bambini, già l'indomani mattina avevano scordato 

tutto. Ma noi non potevamo scordare. Contattammo la moglie, 

venuta da Parigi in tutta fretta a sorbirsi quella doppia tegola, 

la morte del padre e l'arresto del marito.  

 Ci dichiarò i pochi minuti che ci concesse mentre si 

preparava per il funerale: 

 -Gli pago l'avvocato, state tranquilli. Per il resto me ne 

lavo le mani di quel vigliacco! Mio padre, ha ammazzato mio 

padre, vi rendete conto? Signora, vi rendete personalmente 

conto dell'uomo che mi avete dato? E voi signore ve ne 

rendete conto? 

 Andammo via con la coda tra le gambe. Ma eravamo 

rassicurati, se quella riccona della moglie si incaricava di quel 

disgraziato noi non dovevamo preoccuparci di scucire 

alcunché. Un avvocato ci avrebbe portato via tutto. Sono dei 

tali ladroni, approfittano di ogni disgrazia fino all'estremo. E 

fossero almeno laureati in qualcosa di complicato come fisica 

nucleare o che so io! I parassiti della società i maledetti 

avvocati sono! E quel piccolo gruzzolo che avevo 

laboriosamente messo da parte avrebbe immediatamente 



cambiato proprietario senza nulla togliere alla condanna 

sicura di Maxime. Affrettammo i nostri preparativi per la 

partenza. Saremmo scesi con due auto, io con la mia 

famigliola, Alessandra con i genitori. Luca ci aspettava, anche 

Carlo, il quale era indignatissimo che non andassimo da lui. 

Ma che volete? da un amico come Luca io andavo volentieri, 

l'ho detto, dal padre di mia cognata, dato che Carlo altro non 

era, mi sentivo sempre un pezzente. Anche se con Carlo ero in 

rapporti assai caldi. Eravamo amiconi. Demmo un saluto in 

giro per il paese e finalmente abbandonai quel  maledetto 

Grandpierre dove ero sbattuto provenendo da Mosca a causa 

di un contratto con una ditta di trasporti che mi voleva a 

curare la corrispondenza in slavo e dove ero rimasto per dieci 

lunghi anni, fidanzandomi e poi sposando Laurette. Con lei 

avevamo avuto periodi splendidi, come dopo il primo libro, 

allorché persino il ketch di diciassette metri ci eravamo 

comprati. Lei ancora faceva battute divertentissime sulla mia 

assoluta inettitudine e come marinaio e come passeggero. Il 

mare mi faceva vomitare. Ma avevo voluto comprare quel 

barcone inutile e ingombrante che costava un occhio solo per 

riverniciarlo ogni anno così, per svago. Sono una testa calda, 

non lo nego. Ma il mio sangue semimongolo è fatto di eccessi 

costanti. Solo che non supero mai il limite. E uccidere un 

uomo è cosa impossibile per me, ma anche derubarlo o 

truffarlo. No, non lo farei mai. Giungemmo a Gubbio la sera 

stessa, in una sola volata, non volendoci fermare negli 

odiosissimi alberghi autostradali, che tra l'altro costano un 

occhio e sono tristissimi. Luca invece ci accolse con una gran 

bella cena e le tre camerette preparate. Aveva una casa 

proprio alla periferia, con un bel giardino, e un sacco di stanze 

inutili. Alessandra dormiva coi ragazzini, come succedeva di 

solito durante le nostre escursioni. Eravamo tutti felici, non 



volevamo pensare a Maxime… Solo Genoveffa gli pensava e 

ogni tanto di nascosto si asciugava una lacrima. Luca aveva 

appreso durante la nostra ultima telefonata. Era un po' 

spaurito al riguardo, l'idea di ospitare la famiglia di un 

assassino avrebbe spaurito chiunque purtroppo. L'omicida è 

un tale mostro che l'estraneo non può fare a meno di pensare 

che anche la sua famiglia sia in qualche modo colpevole. Noi 

ci facevamo piccoli piccoli agli sguardi dubbiosi di Luca 

"Ridolini". Lo chiamavo così perché mi ricordava proprio 

quel comico i cui films stupidissimi vedevo a casa a Mosca. 

Da noi conosciamo un sacco di cose sull'Italia e certo 

vediamo più film italiani noi che gli altri popoli, a parte gli 

italiani stessi, si capisce. Con Luca decidemmo di metterci 

l'indomani stesso a cercare una casettina per noi sette. Luca 

sapeva del mio intrallazzo con Alessandra che andava avanti 

da tre anni, anche se io cercavo sempre di centellinare gli 

incontri con lei, per tante ragioni. Laurette era comunque mia 

moglie e cercavo di rispettarla, al di là di tale grave mancanza 

di rispetto. Se solo Laurette fosse stata un po' più dolce, un po' 

più viva, un po' più tutto. Ma era noiosa, noiosa, noiosa, 

nonostante l'indiscutibile senso dell'umorismo che sovente 

mostrava… Ma aveva solo quello e a chi vi dice che basta 

rispondetegli che è pazzo. Cosa te ne fai dell'umorismo di una 

tale se subito dopo costei può essere presa da un attacco 

isterico, piangersi addosso, e seccarti in mille altri modi? E è 

gelosissima del tuo lavoro di scrittore e pretende di essere un 

genio, non si sa su quali basi, e ha da ridire su ogni minima 

parola anche scherzosa che tu dici ai tuoi dannati figli, sangue 

del tuo sangue, e che sono arrivati a sette otto anni grazie alla 

grana che tu gli hai assicurato e i primi tre anni a Grandpierre, 

come impiegato di concetto della ditta di trasporti, e appresso 

come scrittore. Ora come scrittore ero un fallito. Il mio 



secondo libro non era piaciuto a nessuno o quasi. Ma io 

sapevo che era un gran buon libro, migliore assai del primo. 

Ma neppure me ne importava molto che lo riconoscessero. 

Bastava essere tranquillo in un cantuccio, a me, avere 

abbastanza denaro per vivere miseramente e trascorrere le 

giornate a zonzo, senza nulla fare, in attesa che mi tornasse 

prima o poi la voglia di scrivere. Mi sarebbe tornata, già lo 

sapevo. Intanto ingrassavo, mangiavo sempre, l'ho detto. E 

dormivo! Quanto dormivo! Laurette mi trovava disgustoso. 

Ma per lei ero disgustoso anche quando avevo portato a casa 

tra vendite e diritti cinematografici ceduti la bellezza di tre 

milioni di franchi in un botto solo. Avevamo scialato allora 

per diversi annetti. Poi era cominciata la crisi, avevo venduto 

il ketch, ora ultimamente il produttore mi aveva regalato in 

pratica centomila franchi come opzione per il prossimo libro 

che neppure aveva letto, e il secondo poi non gli aveva detto 

un bel nulla. Luca si confidò, l'indomani mattina mentre 

andavamo a cercarci una casa e mia moglie filava con la 

sorella e la madre e il padre a cercare una scuola elementare. 

 -Tuo suocero Carlo, o meglio il tuo consuocero... come si 

chiama accidenti il padre di tua cognata? 

 -Chiamalo come ti pare. Che ha fatto? Il vino quest'anno 

è buono? Non vedo l'ora di provarlo. Fa un vino il vecchio 

Carlo, mm!    

 Mi baciai la punta delle dita. 

 Ma Luca al solito mi disse: 

 -Questo gesto qui è ritenuto volgare. E' un gesto tedesco. 

 -Oh, sì, me l'hai detto. E allora, Carlo? 

 -Carlo Caspighi ha avuto un colpo di fortuna incontrando 

una donna di cui è stracotto, la vecchia comare Bettina. La 

ricordi? Non importa, è ancora una bella donna, considerata 



l'età, ma la figlia di Bettina è la mia fidanzata attuale Dina. 

Vogliamo sposarci. Ma Carlo ci mette il bastone tra i piedi. 

 -Come mai?- chiesi intuendo che si trattava di questioni 

di proprietà; il vecchio fardello dell'umanità che trasforma i 

disgaziati in assassini, accidenti. Non potevo fare a meno di 

pensare a Maxime e al suo terribile carico in petto. Ma come 

diavolo aveva potuto? A ogni modo tornai con uno sforzo a 

Carlo e alle sue faccenduole da due soldi. 

 -E' la fattoria Lignosi, fuori Gubbio, una volta te l'ho 

mostrata. La Bettina ne è l'usufruttaria, e la mia fidanzata 

Dina ne è l'erede, il proprietario era il nonno di Bettina, nonno 

paterno. Il padre è morto e la vedova si tiene finché campa la 

fattoria. Niente di male, noi pensavamo di viverci con la 

vecchia, che è simpaticissima e utilissima a dirla tutta in casa. 

Ma ora qui casca il vecchio Carlo. Quello pretende di 

venirsene a vivere con noialtri e Bettina. Bettina vuole, noi 

no. E sai perché? 

 -Perché? 

 -Perché Carlo è uno che allunga le mani sulle giovani, è 

risaputo. 

 -Sì- risposi ridendo, ricordavo quel vizietto del mio 

amico.-Ma non lo fa certo per male, si limita al massimo a 

qualche pizzicotto. 

 -Ma tu saresti contento se i pizzicotti li desse a tua 

moglie? O alla tua amica? 

 -E come potrebbe? E' il padre. 

 -Sia, ma è un filibustiere e tenermelo in casa non mi va, 

ma soprattutto non va a Dina. Già  ha dovuto sorbirsi qualche 

palpamento. 

 Effettivamente la cosa poteva essere assai irritante oltre 

che a spalancare a Carlo la galera. Ci sarebbe mancata anche 

questa. Luca rispose che non osavano parlarne con Bettina, 



per non deprimerla. Eppure era la sola cosa da farsi. Infine 

Luca esplose come una caldaia sotto pressione da parecchio: 

 -Parla tu con Bettina. Le dici che come parente di Carlo 

ti senti in dovere di renderla partecipe di questo e quello... 

 Mi venne il dubbio che Luca mi avesse invitato a Gubbio 

apposta per ciò. Era ridicolo, però un pochino di dubbio 

comunque mi rimase. Mi impegnai a farlo. Non conoscevo 

Bettina o la ricordavo vagamente. Molto meglio ricordavo 

Dina, da cui, a un momento nella nostra ricerca di una casa, 

Luca mi fece passare. La fattoria Lignosi era davvero un bel 

pezzo di proprietà, grande a non finire, con un sacco di terra, 

inclusi boschi e frutteti attorno. Alle spalle un giardino 

enorme con l'orto all'interno. Era meraviglioso poter vivere lì! 

Con Gubbio a due passi per i bambini e l'eventuale lavoro di 

Laurette sarebbe stato uno spasso… Vi era mi spiegò Luca un 

autobus ogni dieci minuti. Del resto l'Umbria è tra le zone più 

civili al mondo. 

 Dina era una donna bellissima. Era un po' triste e Luca 

mi ammiccò. 

 -E' così a causa del futuro suocero. 

 Lei rise. 

 -Non chiamarlo così, non si sposano affatto. Ma sì, sono 

triste a causa sua. Stamattina è passato di qui e mi ha toccato 

qui... -E accennò imbarazzata al petto. 

 Era terribile a ben pensarci, come maschio l'avevo presa 

un po' alla leggera. Non sapevo che Carlo fosse un tale 

vizioso. Accidenti. Bisognava di sicuro correre ai ripari. Però 

mi saltò in mente che se mi confidavo con comare Bettina, 

madre di Dina, e poi lei ne parlava con Carlo, io e Carlo 

avremmo smesso la nostra quasi decennale amicizia, cosa che 

non mi andava, qualunque insignificante difetto avesse. Ne 



parlai ora a entrambi avendomi Luca fatto comprendere che la 

sua fidanzata era al corrente dell'iniziativa di coinvolgermi. 

 -Non posso farlo, Luca. Però posso, se vuoi, parlarne con 

Carlo, questo sì. 

 -E che gli dici?-chiese Dina.-Negherà. E se pure 

ammettesse, che cambierebbe? 

 -Non è detta, è un uomo vivace e intelligente. E può 

capire. Non essere pessimista, Dina. Vedrai che al di là  di 

questo suo difettaccio orribile che può vincere di certo è un 

uomo assai buono e qui alla fattoria farà un sacco di bene. 

 -So che è pieno di qualità ma quel suo unico difetto... 

 Esagerava questa Dina! Se lo trovava un uomo in gamba 

non poteva con calma convincerlo a quietarsi, anche 

assestandogli un bel ceffone, per cambiare? Ma pur essendo 

assai bella, Dina aveva un che di sfuggente e misterioso, che 

non mi persuadeva sul suo conto. E guardando invece l'aria 

intelligente e sobria del mio amico Luca mi chiedevo quanto 

alla fin fine questi due sarebbero andati d'accordo, dopo 

sposati. Poi tutto accadde in fretta, e in modo splendido. 

 -Ho messo l'inserzione per affittare il secondo 

appartamento orientale- disse lei. 

 -Cosa, cosa, cosa?- saltai su con il bicchiere di ginepro in 

mano nel grande cucinone.-Fittate una parte della casa? 

Quanto chiedi? 

 -Duecentomila lire al mese! 

 Era irrisorio! A Grandpierre, in quel buco, pagavamo sei 

volte tanto. E qui era il paradiso, mi affrettai a concludere, 

domandando solo, dopo aver visto la splendida e antica 

dimora che volevano darci, di attendere per l’ultima parola 

fino al pomeriggio quando sarei tornato con mia moglie e gli 

altri familiari. 



 -Ma sono certo al cento per cento che andrà benissimo, 

Laurette e i bambini impazziranno. Alessandra a vedere gli 

animali sarà estasiata. E...  

 -E già. Hai scordato che Carlo e Genoveffa sono 

divorziati. Come sarà la convivenza? 

 -Ebbene, io credo che sarà ottima. Carlo non ci ospitava 

di continuo, tutti, incluso Michel? 

 Ma un po' esitante ero. Una cosa era che i due ex coniugi 

si frequentassero un paio di settimane all'anno, un'altra stare 

assieme per sempre. Ma di ciò si sarebbe discusso al 

momento. Ora felicissimo per quel colpo di fortuna inaudito, 

salutai con un bacio Dina e andai via con Luca. 

 Anche lui era entusiasta. 

 -Sarebbe stupendo se voi veniste a vivere qui. Sarebbe 

una sola grande famiglia! Vedrai, presto finiremmo per 

mangiare tutti assieme, come ai vecchi tempi, nelle case 

patriarcali! Io e te entrambi scrittori ci consiglieremmo e 

aiuteremmo! Oh, sarebbe... sarebbe... 

 -Sarebbe grandioso! Lo so, lo dico anche io, Luca! Mi 

sento talmente felice che non trovo le parole! Sì, vivere con 

voialtri, pagando tanto poco, e magari volendo voi aiutandovi 

nei campi, quel lavoro credo che lo potrei fare, pur sfaticato 

come sono! 

 -Tu devi scrivere, Fedoro, lascia stare i campi, sei il 

maggiore scrittore in circolazione e da parecchio. E 

infischiatene di critica e vendite. Te lo dico io che sei quello 

che  ho detto. 

 -Se non altro sarò lieto di abitare qui, Luca, perché ogni 

tanto tu potrai proprio dirmi cose simili. Ah, ecco l'auto coi 

nostri! 

 Strombazzammo all'ingresso di Gubbio ai miei familiari 

che venivano reduci dalla loro escursione. Si fermarono, 



scambiammo informazioni. Vi era una scuola proprio lì nei 

pressi e un'altra dall'altro lato della cittadina, che a Laurette 

erano sembrate ottime per gli insegnanti, il posto, la palestra e 

la biblioteca. Da buona e seria francese la mia Laurette 

guardava queste cose. Io che ero un sfaccendato, un giocatore 

e un pervertito lasciavo fare a lei, sicuro che non avrebbe 

fallito. Vollero tutti venire a vedere la casa alla fattoria. I 

bambini erano in visibilio, Laurette ammattiva di gioia, 

guardando gli alberi, annusando l'aria, guardando a poca 

distanza le guglie meravigliose di Gubbio, e guardando la 

gioia dipinta sul volto dei nostri figlioli, Alessandra correva 

tra gli animali come una bambina un po' idiota e un po' 

enfatica, come era nel suo carattere da sempre, nonostante 

avesse trent'anni suonati, e il vecchio Michel si strofinava le 

mani e annuiva da quel semplicione che era. Solo Genoveffa 

ovviamente restava in disparte pensosa. Si preoccupava e per 

suo figlio in gattabuia e con trent'anni sicuramente a 

attenderlo e per il vecchio Carlo. Aveva divorziato perché 

entrambi erano stufi l'una dell'altro, ora risposarselo in pratica, 

o quasi, pigliando a vivere con lui un po' la impressionava. 

Ma noi eravamo troppo su di giri e non osò fiatare. 

Prendemmo l'appartamento che aveva cinque camere, più due 

bagni, la cucina assai grossa, e una serie di ripostigli. 

Avevamo una camera per noi coniugi, una per i vecchi, una 

per i bambini, una per Alessandra e una comune per farne sala 

da pranzo e salotto. Il problema è che le camere erano 

comunicanti e di passaggio. Al salotto o si giungeva 

dall'esterno o passando per la camera di Alessandra, che era la 

più piccola. Alla nostra camera si arrivava o di nuovo 

dall'esterno o dalla camera dei bambini. Era un po' spiacevole 

ma non troppo. Io poi ero abituato a ben altro dalla mia 



infanzia a Mosca. E tutti si convinsero che si potevano 

accettare le scomodità. 

 -Del resto io vado a dormire per ultima- disse 

filosoficamente Alessandra,- se pure mi passate in processione 

per la stanza non mi fa un baffo. Io starò tutto il santo giorno 

in salotto a giocare coi gatti. E se non ce ne sono abbastanza 

farò entrare in casa pure le galline. 

 -Non cominciamo con le stupidaggini- disse Laurette.-A 

galline e gatti sono allergica, lo sai. 

 -Scherzavo, con loro giocherò  di fuori. 

 Tutto sommato anche Genoveffa era felice, andammo 

quel pomeriggio stesso da un rigattiere per comprare qualche 

altro mobile, armadi e un tavolo e poltrone per la sala da 

pranzo. Era bellissimo vi dico accedere dal cortile in questa 

stanzona che comunicava con altre. Che casa. Quando arrivò 

la vecchia comare Bettina che era già stata informata con il 

telefonino dalla figlia ci abbracciò chiamando tutti "figlio 

mio" o "figlia mia".  

 Era pure lei felice. Eravamo parenti e amici del suo 

amatissimo Carlo. Però era spaventata dal fatto che l'ex 

moglie gli stesse tra i piedi e magari non lo seducesse, come si 

capiva da sguardi che ogni tanto lanciava alla stordita 

Genoveffa. Mi presi in disparte Luca e lo pregai di rassicurare 

Bettina che Genoveffa e il marito erano troppo buoni amici 

per rischiare di rovinare tutto con un intempestivo amore. 

Luca eseguì, Bettina si tranquillizzò ma non troppo. 

 Eravamo arrivati a Gubbio da tre giorni e tutto si 

avviavava meravigliosamente. I bambini andavano a scuola 

persino con l'autubus scolastico che veniva a pigliarseli e poi 

ce li riportava. Uno spasso, vi dico. Io non dovevo fare un bel 

nulla tutto il giorno, davo una mano a Bettina nei campi. Ma 

più che altro la guardavo faticare seduto spiritosamente su un 



masso con il sospirato filo d'erba in bocca lasciando che la 

mia vaga mente vagasse a rotta di collo. Con duecentomila 

lire di affitto, diviso tra due famiglie, intendo tra la mia e 

quella dei miei suoceri, e dividendo le altre spese per 

mangiare, luce eccetera, con i soldi che avevamo se non 

facevamo sciupii potevamo vivere dieci anni. Io da solo avrei 

vissuto venti anni. Ma Laurette era tipo da farsi prendere da 

frenesie improvvise, in quanto a Alessandra era meglio non 

metterle mai un quattrino in mano perché non avendo mai sul 

serio lavorato non ne capiva il valore. Erano due 

spendaccione terribili. Ma Laurette almeno sapeva quando 

fermarsi, Alessandra no, poi scoppiava in lacrime a causa dei 

debiti e più di una volta io stesso, oltre alla madre o al padre 

da Gubbio, avevo dovuto aiutarla. Ora non era il caso, non 

scialavamo e doveva capirlo. Ma Alessandra aveva in vita sua 

solo svolto qui e lì il lavoro di supplente di scuola media. Era 

una dannata sfaticata. Più di me. Venne Carlo a insediarsi, lui 

e Bettina avevano una sola camera, nessuno se ne turbò 

troppo, anche se fu necessario impapocchiare ai bambini che 

si erano nascostamente sposati. Speravamo che in paese non 

gli aprissero gli occhi, in tal caso tanto peggio. Carlo pochi 

giorni dopo, mentre insieme ripulivamo il pollaio dal letame 

con dei rastrelli, lavoro che molto mi piaceva, forse perché nel 

letame mi trovo a mio agio, per ragioni psicologiche la cui 

descrizione al solito preferisco rinviare, a oltranza, forse, mi 

disse: 

 -In paese, a Gubbio, è arrivato il circo. E' del tuo paese. 

Il padrone dice di conoscerti. 

 -Davvero, Carlo? Come si chiama? 

 -Si chiama Andrei Koskov. Abbiamo bevuto stamani 

qualcosa assieme al bar della piazza e me l'ha detto, gli avevo 

raccontato di vivere con un compatriota. Lo conosci o no? 



 -Vagamente. Credo che sia stato un criminale, mio padre 

era un piccolo avvocato e lo difese. Poi prese a frequentarci, 

se ricordo bene, quando ero adolescente, stava sempre tra i 

piedi, si era molto affezionato a mio padre, che gli voleva 

bene come un fratello maggiore. Si era completamente 

ravveduto, e so che aveva messo su una piccola compagnia di 

girovaghi. Evidentemente ci ha saputo fare fino al punto di 

procacciarsi un intero circo. E' bello? 

 -E chi l'ha visto?, non mi interesso di circhi, io. 

 -Neppure io. E' roba d'altri tempi, e pure in altri tempi 

non mi sarebbe interessato. Ma questo Koskov mi interessa 

invece molto. Che terribile coincidenza. 

 -Di che parli? 

 Non glielo dissi, ma parlavo del fatto che la mia vita 

ultimamente mi metteva tra i piedi solo criminali o quasi, 

Luigi il camorrista, il mio cognatino omicida, e ora questo 

Andrei Koskov che se ricordavo bene era stato arrestato un 

paio di volte per istigazione alla prostituzione. Ma io 

ricordavo una terribile vicenda di quel tempo passato, e 

Koskov ci aveva avuto a che fare, o almeno ne aveva notizie 

di prima mano. E siccome era una cosa che mi aveva sempre 

ossessionato e forse era causa di tanti miei comportamenti 

inquietanti, era il caso di trovare il coraggio di ricordare tutto 

e comunque di parlargli. 

 Ma il vecchio Carlo, a cui io davo il "lei", mi prevenne: 

 -Ha chiesto se può parlarti, Fedoro. Ci tiene. 

 -E io tengo a parlare con lui. Anche se questa sua 

dichiarazione, Carlo, che ci tiene, mi sconvolge un pochetto. 

 Carlo mi guardò fissamente come faceva a cose troppo 

intime per ficcanasare. Io ripresi: 

 -Quando avevo sedici anni mio padre fu assassinato. E 

l'assassino non fu mai scoperto. Lo trovai nel suo studio con 



un pugnale in petto. Mia madre era morta quando ero 

bambino, ero cresciuto con lui, quattro fratelli, una sorella e 

una vecchissima zia. Mio padre era manesco e gelidissimo, 

ma trovarlo lì morto fu un'esperienza atroce.  

 -Non lo sapevo. 

 -Non lo racconto mai… Neppure Laurette sa bene questi 

particolari. Preferisco sempre soprassedere su certi dettagli, 

perdiana. Ma la polizia sospettò di vari clienti di mio padre, 

che lo avessero ucciso perché egli aveva scoperto troppe cose, 

per caso, nel corso del suo lavoro, proprio difendendo 

l'omicida. E tra l'altro venne fuori il nome di Koskov, che il 

giorno prima aveva avuto un alterco con mio padre, o una 

cosa del genere, non ricordo… 

 -Ah! 

 -Koskov aveva potuto entrare in casa quel giorno 

direttamente dalla finestra della camera che dava su un cortile 

del palazzo, stavamo a piano terra, e poi essere fuggito dopo il 

colpo. Di certo qualcosa doveva sapere, perché quando lo 

riincontrai per caso, un mese dopo, era imbarazzatissimo. E io 

ho sempre cercato di tenere nascosto tale ricordo, il suo 

imbarazzo dico. E anche adesso a parlarne provo 

profondissima angoscia. E mi sento come davanti a un fatto 

nuovo, che mai più avevo voluto rammentare. Persino vi 

possono essere particolari che non ricordo affatto. Può essere. 

Ma sentirmelo nominare mi ha scioccato. 

 -Mi dispiace. Non avrei voluto farti sentire male. Ma lui 

mi aveva chiesto di parlarti. Se non vuoi gli vado a dire subito 

di lasciarti in pace. Certa gente è meglio perderla che trovarla, 

credimi. 

 -Non sono sicuro... sicuro... non sono sicuro che... che... 

non sono sicuro che sia lui l'assassino di... di... di mio padre, 

non sono sicuro. No, no, no. Cose che non ricordo e... Non 



intendo ricordare... No, no, no. Ma se vuole vedermi è... è... è 

mio dovere... dovere... sì, dovere, parlargli… Quando le ha 

detto che gli andrebbe comodo parlarmi, Carlo? 

 -Ha detto che se vuoi puoi incontrarlo al circo o 

telefonargli… 

 -Vado al circo ora stesso. E' una cosa che o faccio subito 

o mai. 

 Partii senza avvertire nessuno. Non capivo nulla quasi.  

Guidai la macchina fino al piazzale fuori città ma dall'altro 

lato di Gubbio dove per parecchi mesi pareva si sarebbe 

fermato il circo, nella speranza di attirare tutto il circondario. 

Parcheggiai e chiesi nella mia lingua a un inserviente dove 

fosse il proprietario. Me lo disse. Andai alla roulotte e 

bussai.Tremavo da capo a piedi. Era uno scherzo terribile 

della sorte che io dovessi incontrare quest'uomo proprio nel 

luogo in cui speravo di sfuggire a tutto il mio passato di vizi e 

non solo. Era la prima volta che mi costringevo a ricordare 

quella terribile mattinata per intera, e molte cose come ho 

detto proprio non le rammentavo. Ad esempio proprio non 

ricordavo cosa mi aveva detto Koskov quando lo riincontrai 

per strada un mese dopo. Solo rammentavo che era 

terrorizzato, o così avevo la vaga idea che fosse stato. Ma se 

era vero o lo avevo inventato io per ragioni intime di sfogo 

emotivo all'odio che forse provavo per lui, e mi piaceva 

pensare che egli si era terrorizzato al mio sguardo di furia, 

non ero edotto. Koskov appena mi vide mi riconobbe, ne fui 

certo, del resto le mie foto sei o sette anni prima, all'epoca del 

primo libro, sapevo che avevano circolato parecchio anche 

nella vecchia patria. E il modo in cui  guardò la sua scrivania 

con aria importante dopo avermi dato uno sguardo innocente e 

distratto significava anche che voleva apparire importante 



dato che sapeva o pensava che lo ero io. Poi mi guardò di 

nuovo con aria ingenua, alzandosi in piedi. 

 -Sì, con chi ho l'onore di parlare? 

 Usava parole forbite. Mi aveva riconosciuto eccome, e si 

atteggiava a intellettuale o giù di lì. Sentivo al cuore un battito 

talmente forte che temetti di svenire. Dopo quell'incontro con 

lui solo ora mi venne in mente, soffrii di qualche minuscola 

crisi di epilessia. Che ci fossero collegamenti? Che tutte le 

mie pazzie dipendessero da qualcosa che lui  mi disse quel 

giorno e io scordai?... 

 -Sono Fedor Denicov. Il mio amico Caspighi ha riferito 

che volevate parlarmi, signor Koskov. 

 -Oh, ma certo il figlio del mio buon amico Boris 

Denicov! Come va e che cosa mi dite di bello? 

 E mi strinse la mano alla maniera nostra, con molta 

enfasi, per far credere di essere proprio al massimo della 

felicità. 

 -So che mi volevate parlare- ripetei imbambolato, 

stordito, senza quasi sapere dove fossi e cosa raccontassi. Ero 

scrittore e mi chiesi se caso mai i misteri della mia vita 

squinternata non stessero per rivelarsi, così, d'improvviso, per 

un colpo di fortuna o sfortuna. 

 -Sì, volevo parlarvi, perché ho saputo che siete qui a 

Gubbio, e conoscevo vostro padre.  

 Mi guardava intanto con aria dubbia, come se si 

chiedesse io cosa davvero pensassi. L’idea che qualcosa 

accadde quel pomeriggio in strada al nostro incontro e io non 

volli ricordare mi tornò. Ma ero rimasto sconvolto ovviamente 

dal trovare il corpo di mio padre assassinato e in tal modo 

brutale e qualunque cosa si collegasse a quell'immagine a 

lungo mi risultò  sgradita. Però l'incontro con costui doveva 

avere un suo preciso senso nella mia mente confusa. Mi fece 



segno di accomodarmi, egli stesso stordito pareva. Ma 

sorrideva oscenamente. Era l'omicida di mio padre, in quel 

momento ne fui certo! Avevo visto lo stesso sorriso osceno 

sul volto di Maxime quando l'ispettore gli rinfacciava di 

sapere qualcosa della morte del suocero. 

 Non potei trattenermi. Sono un uomo spericolato, un 

pazzo, un tale che punta tutto, ai cavalli e in ogni altra 

situazione della vita. C'è da chiedersi come in tanta mia 

sconsideratezza pure sia riuscito a mettere su famiglia e avere 

due bambini. Ma si è visto come gestivo la mia famiglia! 

Quindi non vi sorprenderete se senza soluzioni di continuità 

gli chiesi sul muso, duramente: 

 -Siete voi, Koskov, che uccideste mio padre? 

 -E se fosse?- rispose lui ridendo. 

 E ricordai! Era la stessa risposta che mi aveva dato a 

sedici anni. Era lui, lo stava ammettendo di nuovo, 

tranquillizzato dal mio silenzio per tanti anni. Ora sapevo la 

verità che per diciassette lunghissimi anni avevo tenuto celata 

alla mia mente. 

 -Così mi diceste anche quel pomeriggio... Ma perché vi 

feci la domanda? 

 -Non pretenderete, caro mio, che ve lo ricordo io. 

 -Ma non avete ammesso francamente di essere 

l’assassino. Perché? 

 -Perché non mi va. 

 Erano proprio le risposte di un omicida e non vi era da 

dubitarne. Ma di nuovo l'orrore mi spingeva a fingere di non 

aver capito bene e subito dopo scordare tutto. Non potevo, 

non potevo, non potevo. Con uno sforzo spaventoso mentre il 

sudore mi colava sotto le ascelle e dal collo giù verso la 

schiena, gli chiesi ancora: 

 -Perché volevate vedermi? 



 -Perché mi sono sempre chiesto la ragione per cui per 

diciassette o diciotto anni non hai fatto nulla, ragazzo. 

 Mi dava il "tu", mi chiamava "ragazzo". Era vile e 

codardo. Mi diceva, tu sai che io sono il colpevole, fammi 

vedere che sai farne.  

 -Nemmeno ricordate più se sono passati diciassette o 

diciotto anni. 

 -E perché dovrei ricordarlo?- scoppiò in una 

sghignazzata lui.- Si fanno tante cose nella vita, una più una 

meno. 

 Mi alzai e gli diedi un ceffone terribile, prima che 

potesse riprendersi lo colpii con un bicchiere di penne alla 

tempia. Lui si alzò in piedi strillando e bestemmiando. Ma il 

mio sguardo anche stavolta come diciassette anni prima lo 

raggelò, divenne umile, il grandissimo vigliacco. 

 -Ma che vi salta in mente? Non crederete sul serio che 

l'abbia ucciso io! Io scherzavo, è palese. Ero amico di vostro 

padre, voi ricorderete certo come io lo frequentavo. Mi aiutò 

lui stesso a raggranellare la somma, con cui misi su i miei 

primi tre carrozzoni. 

 -Non ricordavo che fossero tre, anche questo avevo 

scordato. Pensavo che aveste cominciato con un solo 

carrozzone. E se scherzavate perché  mi avete chiamato 

"ragazzo", Koskov? 

 -Ma così, per amicizia, in ricordo del vecchio affetto. I 

carrozzoni... I carrozzoni...  

 -E ora ricordo di colpo anche che mio padre diceva di 

dover ricevere quella mattina l'onorario per la causa Deswski,  

che aveva seguito per dodici anni, e che doveva ricevere il 

quaranta per cento del ricavato da Deswski, anche se la cosa 

solo io, il maggiore d'età, gliel'avevo sentita vagamente dire, e 



non fui capace di tirarla fuori dalla memoria. Il perché non lo 

so. 

 Lui sfuggì il mio sguardo… Che avessi visto qualcosa 

quella mattina? Qualcosa che aveva a che vedere con 

Koskov? E che per quella ragione un mese dopo 

incontrandolo gli avessi domandato se lui aveva ucciso papà?

  

-Doveva essere ora che ci penso una grande somma, più 

grande forse di quelle che mai il mio povero babbo aveva fino 

allora manipolato. Eravamo poveri, noialtri. E io, sciocco che 

sono, mai ho pensato in diciassette anni a quei soldi, finché tu 

Koskov non mi hai detto che i carrozzoni erano tre e mi hai 

obbligato quasi con il naso sopra a ricordare. Come facesti 

Koskov a comprare ben tre carrozzoni e quindi evidentemente 

a mettere su una vera e propria compagnia con girovaghi che 

pagavi? Come? Come fece mio padre umile avvocato da due 

soldi a procurarti la somma lui che quasi faceva morire di 

fame se stesso, la zia e noi sei figli? Come? Dimmelo tu, 

Koskov.  

 -Non lo so. Perché dovrei saperlo? 

 Era lui, non c'erano dubbi neppure a volerli richiedere 

alla mente più timida del mondo. 

 -Ma come, Koskov? Mio padre ti aiuta a ottenere un 

prestito e tu non sai neppure da quale fonte? E allora come hai 

fatto mai a pagarlo questo prestito? Di chi è questo circo, 

Koskov? Tuo o dei miei fratelli e mio? 

 Scoppiò a ridere terrorizzato. Aveva voluto vedermi per 

godere di nuovo del mio orrore e della mia impotenza, forse 

per quell'oscuro desiderio di pagare di ogni manigoldo, ma 

ora provava solo terrore. Lo volevo uccidere o vedere punito a 

ogni costo, ma non sapevo come fare. Egli mi sorrise gentile, 

untuoso. Pareva una iena che vuole azzannarti ma non osa. 



Non avevo paura di lui, sapevo difendermi, e comunque non 

avrei mai e poi mai provato timore di un simile sciacallo. 

Aveva ucciso mio padre, lo avevo sempre saputo e avevo 

trasformato quel mio silenzio con me medesimo in pazzia, 

crisi epilettiche a causa della mia colpevolezza e innumerevoli 

azioni discutibili, sempre sul filo del delitto. Ero uno scrittore 

che non scriveva più anche a causa dei rimorsi, che per lunghi 

periodi evidentemente mi prendevano alterando il mio sonno, 

la mia fame e la mia lucidità narrativa. 

 Ma non avevo la prova definitiva da presentare agli 

inquirenti. Qualcosa d'altro sapevo ma non riuscivo a 

ricordarlo… Una sorta di eccitazione mi prendeva quando 

sforzavo la mente e sentivo il corpo pronto a scattare come un 

grilletto piegandosi e contorcendosi nella posizione 

dell'epilettico. Ma non ricordavo un bel nulla. Mi costrinsi a 

non pensare più per il momento a quella brutta faccenda. 

 -Insomma, non mi dite nulla del prestito? 

 -Ma la cosa fu semplice. Vostro padre lo procurò per me 

e io mi impegnai con lui, ero un delinquente, non scordatelo, 

signor Denicov, chi mi avrebbe mai aiutato con del denaro? 

Vostro padre invece credeva in me, e io gli restituii tutto, 

tutto, credetemi. 

 -E la ragione per cui volevate vedermi, Koskov?... 

 -Ma l'ho detto, il ricordo del vecchio affetto. Venivo a 

casa vostra spesso per un periodo. Io e Boris ci volevamo 

bene, sapevo tanto dei suoi affari... 

 Ebbe un sorrisetto maligno. Mi diceva: "Sì, sapevo al 

punto di conoscere il momento e la cifra e di poter agire".  

 -E sapere che voi stavate qui a Gubbio mi ha molto 

colpito come una felice coincidenza.  

 -D'accordo. Scusate se vi ho colpito, allora. Mi sono fatto 

prendere dalla furia, convinto che nelle vostre parole ci fosse 



un'implicita confessione di avere... di avere assassinato mio 

padre. 

 -Ma cosa dite? Per san Paolo!- E i suoi occhi luccicarono 

di nuovo di sadica soddisfazione, e macabra allegria.- Io 

uccidere il bravo Boris! Ci mancherebbe altro!  

 -Addio, Koskov. 

 -Vi accompagno. 

 -Non c'è bisogno, faccio da me. 

 Non parlai con nessuno dell'accaduto. E come potevo? A 

casa poi trovai un'altra sorpresa. Luca giunto in visita era 

quasi venuto alle mani con Carlo. Io ero assai scettico che 

Carlo mettesse le mani addosso a Dina e finché non lo vedevo 

non ci credevo. Del resto neppure potevo chiedere al mio 

carissimo amico Luca se lui davvero mai aveva visto Carlo 

palpeggiargli la fidanzata, si sarebbe forse indignato. Ma non 

ero sicuro, Luca era un uomo generoso. Però quando si tratta 

dell'amore vai a stuzzicare sempre un cane che magari morde. 

E io non volevo inimicarmi il mio futuro padrone di casa e 

futuro marito di Dina con dei sospetti… Ma Carlo era furioso. 

 -Quella carogna mi stava mettendo le mani addosso! 

Diceva che io ho fatto non so che alla ragazza! Io, Carlo! E' 

inaudito. 

 Carlo sembrava tanto sgomento e fuori di sè che gli 

credetti. Secondo me Dina esagerava a causa della sua gelosia 

per il nuovo uomo della madre vedova. Era ancora abbastanza 

infantile per questo, ma di sicuro Carlo qualcosa doveva farle, 

piccolo e insignificante per lui, gigantesco per lei. Laurette 

piangeva in camera a causa della scena. A Laurette veniva 

facilmente da frignare. 

 -Oh, mi sono vista io al posto di quella povera Bettina e 

mi è venuto da piangere. La figlia che accusa il patrigno di 

cose terribili... Che mondo bestiale... 



 -Non esagerare. Carlo piuttosto minaccia di fare non so 

che rivelazioni sul conto di Luca. 

 -Che dici? 

 -Così mi ha detto or ora. 

 Mi aveva infatti nella rabbia biascicato qualcosa di 

simile, parte in dialetto, che io avevo compreso a stento.  

 -Sono ammattiti tutti, allora, Fedoro? 

 -Non so che dirti. Io mi sento ammattito di sicuro. 

 Ma Laurette non è tipa che vi chiede perchè. Le venisse 

un colpo! Quando mi vede annientato si volge dall'altra parte. 

Poi vi stupite che vado a cercarmi un'amante? Tornai al circo 

con la macchina, ero sempre come in trance. Dal cancello 

venne fuori una bionda bellissima, alta e formosa, 

chiaramente una compatriota. La salutai dalla macchina. Mi 

sorrise raggiante.  

 -Un moscovita o sbaglio? Che fate qui a Gubbio? Di che 

vi occupate? 

 -Salite. Prenderemo qualcosa insieme e vi racconterò 

tutto. 

 Salì con la facilità che hanno a volte le mie connazionali 

a fare amicizia con chicchessia, forse troppo facilmente, a ben 

pensarci. E strada facendo mi presentai. Lei era Olga Caniva, 

una trapezista.   

 -Come si diventa trapezisti?-chiesi. 

 -Facevo la ginnastica artistica. Dopo una certa età non ho 

più potuto gareggiare a livello agonistico, ho ventisei anni, e il 

trapezio è un'attività che abbastanza gli si avvicina. E' 

volgare, lo so, e niente ha a che vedere con la bellezza 

singolare della ginnastica artistica. Ma bisogna vivere... E 

comunque così sono obbligata a restare in forma e a saltare 

come un grillo. E poi viaggio e ho amici. Tutto qui. E voi 

siete davvero quel Denicov? 



 Confermai. 

 -Ho letto i vostri due libri. 

 -Anche il secondo? Non è stato tradotto.  

 -L'ho letto in Francia, l'anno scorso, quando eravamo 

fuori Fontainbleu. L'ho trovato grandissimo. Siete uno 

scrittore importante, voi, amico. 

 -Grazie, grazie. Sono parole che riempiono sempre di 

sollievo. Uno scrittore è sempre convinto di essere una nullità. 

 -Una nullità voi? Non fatemi ridere. 

 -Ho sentito che il circo si ferma parecchio, qui. 

 -Forse fino alla fine dell'estate! 

 -Addirittura? Sei mesi? 

 -Sì, vogliamo riorganizzarci, e qui siamo in una 

posizione strategica, la zona è ricca, e i paesini vicini ben 

collegati, così speriamo di fare pienoni tutte le sere fino a 

settembre… Veniteci a vedere, vi procuro il biglietto. 

 -Entriamo qui a bere una vodka. 

 Così facemmo e stringemmo davvero amicizia. Io 

cominciavo a innamorarmi. Lei mi guardò in modo 

significativo. "Se vuoi, eccomi", diceva quello sguardo. E 

allora la invitai: 

 -Sentite, Olga. Io sono sposato, ma voi mi piacete molto. 

Per una come voi farei pazzie, credo. Vi va di rivederci con 

più tranquillità? 

 -Certo. E' quello che speravo mi chiedeste. 

 -Posso passare a prendervi domattina alle dieci e 

potremmo andare al fiume a fare il bagno. Che ne pensate? 

 -Penso che è un'idea meravigliosa. 

 L'indomani cominciai la mia nuova tresca con Olga e 

scordai così ciò che volevo scordare, che Andrei Koskov 

aveva assassinato diciassette anni prima mio padre. Ma 

proprio quella sera mi chiamò mio fratello Ivan da Mosca; 



ogni due o tre mesi uno dei fratelli a turno, o mia sorella 

Ludmilla, mi chiamavano per scambiarci frizzi e informazioni 

familiari… Ero stato a Mosca il Natale precedente da solo, in 

verità con Alessandra che aveva dichiarato di andarlo a 

passare con un'amica a Parigi. Tutti i miei laggiù sapevano 

che avevo un'amante. Infatti mio fratello ammiccando con il 

tono mi chiese di "quell'altra".  

 -Va benone- risposi.- A voialtri? Ah, senti- dissi con uno 

sforzo terribile dopo un po'.-Mi devi fare una grande cortesia. 

Ricordi quel Deswski di cui nostro padre seguì una causa per 

dodici anni, e noi sovente ridevamo di quella faccenda e papà 

si disgustava di tutto il sistema giudiziario nostro? 

 -Sì, vagamente. Perché? Cosa vuoi da lui? Vuoi farne il 

protagonista del prossimo romanzo? Piglia me piuttosto! 

 -No, no, Ivan… Voglio che tu lo rintracci. Credi di 

poterci riuscire? 

 -Sì. 

 -Allora devi chiedergli quale era la somma che egli diede 

a nostro padre quando la causa finì. 

 -Ah, la causa finì?... Non lo sapevo. 

 -Finì, finì. Finì proprio pochi giorni prima che lui... 

 -Oh, non è mai uscito fuori all'inchiesta. 

 -Lo so, e non capisco bene il perché… Io forse ho... ho 

forse qualche... forse ho qualche colpa, su quella omissione. 

Ma non capisco perchè Deswski non dichiarò di aver pagato 

mio padre con del denaro poi sparito. 

 -Ma cosa dici mai? Da dove esce questa storia adesso? Io 

non l'avevo mai sentita!... 

 -Farai quello che ti ho detto, Ivan? 

 -Sicuro che lo farò. 

 -E quando? 

 -Appena potrò! 



 La scioperattaggine moscovita veniva fuori persino in un 

caso riguardante l'assassinio del proprio genitore. Insistei con 

mio fratello e ammise che l'indomani stesso avrebbe fatto 

tutto quanto e a sera mi avrebbe chiamato. Attesi trepidante. 

Intanto al mattino dopo, sempre con il pretesto di andarmene 

al fiume a cercare ispirazione, tornai a pigliare Olga e a 

riportarla sulla sponda del torrente. Eravamo felici assieme. 

Dimenticavo ogni disappunto. Avrei ancora di più a maggior 

ragione liquidato tutto il mio passato, in eterno tutto il mio 

passato, includendovi i miei qui e a Mosca, e l'incontro con 

Koskov della sera prima. 

 Olga mi disse: 

 -Mi sono innamorata pazzamente di te. Non credevo che 

mi capitasse mai. Ho avuto altre storie d'amore, come 

immaginerai. Ma mai avevo provato un sentimento tanto alto. 

Mi fai sentire importante. 

 -Perché, sono uno scrittore importante? 

 -Non scherzare! Lo so che sei umile e che benché 

conscio del tuo valore ti sminuisci a bella posta, anche se non 

capisco fino in fondo le ragioni di ciò. Ma noialtri del nostro 

paese siamo umili, questo è vero. 

 Io non ero certo che fossimo tanto umili, ma non volevo 

contaddirla. Anche io cominciavo a provare il terribile 

sentimento amoroso che lei provava. E la baciai stesi su una 

asciugavamo che lei portava dietro, liberi e felici come 

bambini. In quel momento sentii un urlo che mi ghiacciò il  

sangue nelle vene e mi sentii come se mi avessero di buzzo 

buono scorticato vivo e mi avessero per sopraggiunta 

assestato una pignattata in testa! 

 -Lo sapevo! Vigliacco! Lo sapevo! 

 Ci voltammo sgomenti. Era quella pazzoide di mia 

cognata Alessandra. Mi aveva seguito, era evidente. Gli occhi 



le schizzavano quasi dalle orbite, sbavava la mentecatta, 

gesticolava e strillava che non vi dico! I pesci di quel 

placidissimo torrente dovettero andare a rintanarsi all'inferno. 

 -Ma cosa diavolo vuoi?- risposi a quel subisso di male 

parole, con estrema calma, una volta che ebbi riconosciuta la 

fonte dello scompiglio.  

 -Sei un traditore, un traditore! Questo sei, Fedoro! E io lo 

dico a tua moglie! Lo dico a tua moglie, e vedi se non glielo 

dico! Cattivo, cattivo! Mi hai uccisa, mi hai ferita a morte! 

Cattivo! 

 -Ma non è tua moglie, allora?- chiese Olga che capiva 

abbastanza l'italiano. 

 -No, è mia cognata. Ma anche con lei  ho una relazione 

da tre anni. Volevo piantarla, ma come vedi è impossibile. E' 

appiccicosa e velenosa, accidenti a lei. 

 -Davvero lo racconterà a tua moglie? 

 -Temo di sì. Lascia che le parli un momento in disparte, 

scusami. 

 Mi accostai alla pazzoide che continuava a sbavare e a 

vociferare. Un pescatore sull'altra sponda, un centinaio di 

metri più in là, ci guardava schermendosi gli occhi per 

garantirsi che non fosse in corso un omicidio. Accidenti a lei. 

 -Alessandra, stai calma, ragiona. Io e te siamo amanti da 

tre anni, ma da tempo io ti avevo fatto capire che pur tenendo 

assai alla tua amicizia e essendo così felice che tu venissi con 

noi a Gubbio... 

 -Altolà marrano!- ordinò lei sollevando una mano.-Poche 

chiacchiere! Io ero la tua innamorata e ora tu mi tradisci con 

una sgualdrina qualunqe! 

 -Non è una sgualdrina qualunque. E' la donna che amo. 



 -Ah, la ami?  La ami? Buona questa! Ami una vacca in 

calore che hai appena conosciuto e che sa solo fare la guitta in 

un circo? 

 Evidentemente aveva ben visto che avevo raccolto Olga 

all'uscita dello spiazzo col tendone. Era terribile, questa 

Alessandra, capace di graffiare la sorella che pure cornificava, 

e di far passare un gran guaio a me. Ma non era cattiva e 

speravo di farla ragionare. Seh, impresa grande assai. 

 -Alessandra, io non ti amo più. Ecco, ora te l'ho detto. 

 -Ah, non mi ami più? Ma ciò è comico! Come fai a non 

amarmi più? 

 Alessandra, come la sorella, aveva un certo umorismo 

che cavava fuori all'improvviso retaggio dell'italianità dei 

genitori. Gli italiani, beati loro, anche quando fanno i 

pusillanimi riescono a riderci sopra. Così non sapevo più che 

combinare con costei se non ammazzarla a bastonate e 

sotterrarla presso quel greto di fiume, sperando che i topi e le 

talpe facessero presto sparire ogni cosa. 

 -Alessandra, piccina... 

 -Non chiamarmi così, maledetto! Sei cattivo, cattivo! 

 -Oh, va’ al diavolo! 

 E tornai dalla mia Olga, mi ridistesi con lei e l'abbracciai. 

Olga mi abbracciò  con trasporto. Era lei stessa disgustata da 

quella scenata senza capo né  coda. Andasse pure a casa a 

riferire ogni cosa a mia moglie. Pazienza! Voleva dire che 

così doveva succedere. 

 Lei era abbastanza signora per capire di star infine 

comportandosi in modo squallido e se la squagliò con le mani 

sul viso. 

 Quando tornai a casa fischiettavo sfacciatamente. Al 

diavolo! Se bisognava arrivare a una rottura ci si arrivasse! 

Invece la squinternata non aveva detto niente a Laurette. 



Meglio così, respirai di sollievo... Una scenata da quest'altra 

proprio non la ambivo. Inoltre non ero sicuro di voler lasciare 

la mia famiglia. Dopo nove anni di matrimonio uno si 

affeziona a certe cose, o semplicemente, come nel mio caso, 

ritengo più probabile, ha fifa di affrontare novità. Che ne 

sapevo io di cosa sarebbe stata la mia nuova vita con Olga? 

Mettermi a seguire un circo magari dando da mangiare alle 

scimmie e ai pitoni non mi andava. Avevo altre ambizioni! 

Ma di certo quella compatriota mi stava entrando nel sangue 

come il veleno più dannoso! Ero pieno di lei. Mai avevo 

provato qualcosa di simile. E il fatto che lei condividesse il 

mio sentimento, anzi lo incitasse, mi stordiva. A pranzo 

eravamo tutti nel cucinone di Bettina… Lei ormai cominciava 

a affezionarsi a Genoveffa e a Michel, che erano due bravi 

tipi, e sovente ci invitava a mangiare da loro, sempre più 

spesso, come Luca stesso aveva previsto. Luca e Carlo 

avevano fatto pace, Carlo infatti senza perder tempo stava 

preparando armi e bagagli per abbandonare la casa. Non era 

tipo da lasciarsi dire in faccia enormità. Bettina era sconvolta 

perché era risultato che era stata lei e non Carlo a insistere 

perché lui se ne venisse da lei. Questo era uscito fuori in 

mattinata. Non ero ancora edotto di tale po' po' di nuova! 

Anche Dina faceva la brava con Carlo segno che aveva la 

coscienza sporca… Io credevo di capirla. Ma per il momento 

Luca disse: 

 -Abbiamo deciso di sposarci dopodomani! Tu ci farai da 

testimone, Fedoro! Tu e tua suocera Genoveffa, che è già 

entrata nelle grazie di questa qui. 

 Io ero lusingatissimo. Pur sapendo sul fondo di essere un 

vero autore non ne ero in superficie super certo, e essere 

accettato in una società occidentale fino a quel punto mi 

inebriava. Certo Luca non era uno scrittore formidabile, ma 



era un buon narratore, e ritrovarmi a fargli da testimone era 

per un parvenu come me, figlio di un povero avvocato di 

Mosca, semi clandestino in Francia agli inizi, un gran passo 

avanti nell'ascesa sociale. Scherzo, ma ero davvero euforico. 

E presi a bere a garganella, tra un brindisi e l'altro. 

 -Brindo agli sposi, e a tutti i morosi! 

 -Verme!- sbraitò  Alessandra. 

 Tutti la fissarono. 

 Lei rise: 

 -Parlavo del parcheggiatore stamattina, che mi ha fatto 

infuriare. Scusatemi, scusatemi. Parlo a vuoto.  

 -Brindo alle pazze e alle loro corazze! Che si smussino 

presto e ci facciano questo: il favore di andare all'inferno e da 

lì inviarci un bel terno! 

 Tutti ridevano senza capirci un'acca. Alessandra voleva 

uccidermi. Purtroppo avevo osato troppo. Laurette non è 

intelligente, ma ha una forte capacità psicologica in certi 

specifici settori della natura umana. Intuì che mi riferivo a 

Alessandra e alla precedente sua battuta. Del resto pure il mio 

figlio maggiore, Honoré, così chiamato dal grande Balzac, 

mio mentore spirituale e ideale, era assai fine, nonostante gli 

otto anni.  

 Lui proprio infatti disse: 

 -Se la zia Alessandra va all'inferno non ci manda terni, 

ma il diavolo! La conosco! 

 -Perché vuoi mandare all'inferno mia sorella?- chiese 

Laurette facendo l'indifferente ma con voce che tremava di 

sgomento. 

 -Era uno scherzo!- esclamai con quella disinvoltura che 

sapevo era sempre la migliore prova di innocenza agli occhi 

della mia mogliettina.-Dice cose insensate, facendoci 

soprassalire tutti, tipo: "Verme", pensa tu. E la mandavo a fare 



un giro con Dante in modo che riprenda il controllo della 

favella. Che diavolo, qui stiamo giocando. Non era il caso di 

spaventarci con una tale esclamazione improvvisa. Ma se ti ho 

offeso con il mio bonario brindisi, perché era un brindisi, 

ricordalo, Alessandra, non una bomba a mano, perdonami. 

 -Oh, ma certo, ma certo, ti perdono- disse lei con 

dolcezza apparente per ingannare Laurette. Infatti questa 

Alessandra è proprio curiosa. Da una parte lei vorrebbe che 

l'intero sistema planetario sapesse che io e lei siamo 

fedifraghi, e per prima sua sorella, così, non per desiderio di 

accasarsi sul serio con me, cosa che però proprio  non 

respingerebbe, ma per megalomania, per far sapere a tutti  che 

lo scrittore forestiero che sei anni prima ebbe un successo 

internazionale con il suo libro adesso l'ha accalappiato lei. Ma 

dall'altra la vergogna e il timore di suscitare troppo sconforto 

in Laurette la tratterrebbero. Infatti anche oggi non ha detto un 

bel nulla a mia moglie perché ovviamente avrebbe dovuto 

appresso ammettere di essere stata lei per prima la mia 

amante. Durante il caffé ebbi modo di bisbigliarle: 

 -Come hai fatto a capire? 

 -Eri troppo su di giri, pollastro! Ti conosco!  

 -E mi hai seguito come un piedipiatti! 

 Scoppiai a ridere brillo com'ero. 

 Laurette si affacciò e vedendo che io ridevo allegramente 

con Alessandra abbandonò al solito ogni dubbio. Genoveffa 

che aveva aiutato a sparecchiare, dato che Alessandra non 

faceva quasi nulla se non accudire però gli animali del cortile, 

si avvicinò  curiosissima e pronta a condividere. 

 -Di che ridete, di che ridete? 

 -Ridiamo, o meglio rido io, questa qui al massimo 

ridacchia, ma come l'hai educata, Genoveffa?, ridiamo di quel 

circo delle mie parti che sembra una congrega di profughi! 



 Lei scoppiò a ridere a sua volta. Gli altri si unirono. Solo 

Carlo restava silenzioso, non aveva scordato le accuse di 

Luca. 

 A sera mi richiamò mio fratello.  

 -Ho trovato il vecchio Deswski. Fedor Deswski. Mi ha 

detto che lui aveva consegnato a nostro padre la bellezza di 

cinquanta milioni di rubli. 

 -Diamine! Sono centoventi milioni di lire! E ora ricordo 

che papà proprio di tale cifra mi aveva parlato! 

 -Non so cosa sono queste lire- rispose Ivan con gelosia 

tartara.- So che è un gruzzolo senza fine. E dove è finito? 

Deswski ha insistito che lui aveva la ricevuta, era spaventato. 

E' andato persino a cercarla, non l'ha trovata lì per lì ma poi 

l'ha mandata al mio ufficio tramite fax. Tutto in regola, la 

firma è quella di papà. Dove sono finiti questi soldi che erano 

la più grossa somma che si fosse mai vista nella nostra 

miserabile magione, Fedor? 

 -Che ha detto Deswski? Perché non si fece avanti a 

dichiarare alla polizia che lui proprio quella mattina aveva 

consegnato tanto denaro a papà, e che con ogni evidenza quel 

denaro era sparito, dato che noi mai ne abbiamo saputo 

niente? 

 -Tu ne sapevi qualcosa, invece, ammetti! Come hai 

potuto scordarlo? 

 -Lascia stare, fratellino, sono matto, lo sai! Parla! Che 

dice quello? 

 -Niente, dice! Guarda a terra scacazzato di paura. 

 -Ah! 

 -Ah. 

 -L'assassino lo minacciò. 

 -Penso proprio di sì. 



-Ivan, devi appurare in che modo lo minacciò, se per 

telefono, come ritengo la cosa più probabile, o se gli si mostrò 

di persona. 

 -Ma è chiaro che lo fece per telefono. Se si spacciò per la 

mafia, cosa facilissima, perché tutti i moscoviti ne hanno gran 

paura, non c'era certo bisogno che questo assassino venisse a 

casa o all'ufficio di lui. 

 -Ti ricordi Andrei Koskov? 

 -Era un lenone i cui casi nostro padre curò gratis, come 

faceva sovente quel vecchio, e che poi prese a frequentarlo, 

dato che papà si era fissato di tirarne fuori un uomo onesto… 

Seppi che era diventato un pezzo grosso, aveva messo su un 

circo. 

 -Il circo è qui, a Gubbio, Ivan. E gli ho parlato. Ha in 

pratica... in pratica... In pratica... Sì, in pratica... 

 -In pratica, che? Non balbettare, fratellone! Dimmi che 

cosa ha detto? Che lo ha ammazzato lui, tante volte? Io non 

mi meraviglierei! Dove li prendeva i soldi un lenone per 

mettere su d'improvviso un circo? E' un grande circo? 

 Mi accorsi che lo stesso Ivan che pure aveva intuito, cosa 

non difficile, e aveva parlato con franchezza, menava adesso 

il can per l'aia, volendo ancora differire il momento terribile 

in cui avrei confermato. E mi andava a chiedere, pensa tu, in 

tali frangenti se il circo era grosso o meno. Che importanza 

aveva davanti a una verità tanto mostruosa e sconvolgente per 

noi Denicov? 

 -E' un grande circo, vi lavorano sessantadue persone e lui 

è l'unico proprietario. 

 -Sei sicuro? 

 -Sicurissimo. Mi sono fidanzato con una trapezista. 

 Nessuno in casa capiva il russo. Ma mio figlio maggiore 

Honoré, la peste lo cogliesse, aveva una notevole sensibilità 



anche per le lingue. Stava seduto al tavolo della cucina nostra 

a studiare con accanto il fratello e a quelle mie parole sollevò 

la testa a guardarmi. Da piccolissimo gli parlavo a volte in 

madrelingua! Ecco, che accade a curare troppo da vicino 

l’educazione dei tuoi marmocchi! Ti cresci la serpe in seno. 

 Strizzai l'occhio a Honoré e aggiunsi. 

 -Ovviamente scherzo, intendo in senso giocoso.-Io 

intendevo sempre in senso giocoso, come fanno tutti i 

vigliacchi, quando venivo scoperto.- Sennò mio figlio Honoré 

qui chissà che pensa. 

 -Ah, ha capito?... E tu bravo che sei gli insegnavi la 

lingua nostra! E così ti sei fidanzato? Bravo, ma... ma 

dimmi... 

 -Koskov già diciassette anni fa, quando lo incontrai un 

mese dopo il fatto in strada, un pomeriggio, per caso... 

 -Ebbene? 

 -Mi rise in faccia e rispose alla mia domanda se avesse 

ucciso papà: "E se fosse?" 

 -Bastardo assassino! Lo voglio ammazzare! E ora che ha 

replicato? 

 -Bada che è stato lui a dire a Carlo, il padre di mia 

cognata, con cui ha preso un aperitivo per caso in un bar, che 

voleva parlarmi, avendo saputo che stavo qui. 

 -E che voleva da te? Buona questa! 

 -Voleva tormentarmi, Ivan... Gli... Gli... Gli assassini 

sono strani... Lo sai... 

 Anche Ivan era avvocato come papà, ne aveva rilevato lo 

studio, o meglio la stamberga, dopo che io mi ero rifiutato di 

seguirne le fulgide tracce, attratto dal genio malefico della 

letteratura. 

 -Voleva... to... to... tormentarti? Lo ammazzo, lo 

ammazzo! 



 -E io gli ho rifatto la domanda... La domanda... Capisci 

che domanda...? 

 -S... sì. La domanda... 

 -E lui ha risposto come... come l'altra volta... diciassette 

anni fa. 

 Ero felice che anche Ivan fosse sconvolto da quei fatti, 

così non mi sentivo troppo debole. Infatti egli non chiese 

delucidazioni sulla risposta  di diciassette anni fa, era chiaro 

quale fosse, allorchè ridendo aveva detto:"E se fosse?"  

 -Inoltre, fratellino, quando gli ho chiesto del denaro che 

mio padre lo aveva aiutato a trovare per mettere su il suo 

primo carrozzone, come ricordavo... Ricordavi anche tu che si 

era parlato di un carrozzone, all'epoca? 

 -Sì, mi ricordo che sapemmo che Koskov era partito per 

la provincia con un carrozzone acquistato grazie all'aiuto di 

papà. Lui stesso ce lo fece sapere tramite Muskin. 

 Muskin era l'assistente non laureato di papà, ora 

assistente non laureato di Ivan.  

 -I carrozzoni invece erano tre, non uno! Me l'ha riportato 

in faccia lui! 

 -Dio mio... Dove prese tanti soldi? 

 -Non solo! Ma quando gli ho chiesto nostro padre da chi 

aveva ottenuto per lui il denaro... ebbene... ebbene... ebbene 

ha risposto che non lo sapeva. 

 -Come, non lo sapeva? E' assurdo! Come faceva a 

restituire il prestito se non sapeva a chi restituirlo? 

 -Ovviamente è quanto gli ho spiattellato e ha replicato 

che papà aveva chiesto il prestito a proprio nome essendo egli 

uno col passato sozzo e che poi egli aveva ridato il denaro a 

papà stesso. 

 -Come glielo ha ridato se papà era morto e noi mai 

abbiamo sentito di tale restituzione? Muskin che curò le 



finanze nostre mentre eravamo all'università e ancor prima al 

liceo, aiutato da quel collega di papà, Stefanov, che si pigliò 

temporaneamente anche le redini del nostro ufficio, lo 

ricorderebbe. E è proprio inutile che gliene parli! 

 -Hai ragione! La menzogna era tanto palese che non ho 

neppure pensato a replicargli questa cosa. E' l'omicida di 

papà, Ivan- risposi ora raggiante di riuscire a affermare tale 

cosa senza impappinarmi. 

 -Io vengo a Gubbio, io lo ammazzo! E sono sicuro che 

anche gli altri vorranno venire! Noi veniamo e lo 

ammazziamo!... 

 -Aspetta, fratellino. Il circo è grande. Se riuscissimo a 

provare che uccise papà e gli prese il denaro potremmo 

mettere le mani su questo circo. 

 -Che mi importa del circo? Faccio l'avvocato, non il 

guitto! 

 -Possiamo venderlo idiota! E farci un sacco di denaro, 

così recuperando come è giusto con gli interessi i soldi che ci 

derubò. 

 -Hai ragione. Ma che speranze mai abbiamo di 

convincerlo a confessare? Nessuna, no? 

 -Non lo so- commentai speranzoso e pazzo come in tante 

mie cose. -Mi ha chiamato lì per vantarsi ma anche per 

espiare, credo. Forse con qualche spintarella psicologica... 

 -Non farti ammazzare, Fedor...  

 -Oh, no- risposi spaventato.-Ma non scordare che io ho 

conoscenze anche nella camorra di Napoli. 

 -Ah, quel tuo amico di Grandpierre che ramazzava gli 

spiccioli delle tue scommesse? 

 -Quello. E' un pezzo grosso. 

 -Un pezzo grosso a Grandpierre? 



 Io risi di cuore assieme a lui. Era stato una volta anni 

prima da noi con la moglie e un figlio e si ricordava di quello 

sputo di villaggio, arricchito però da un laboratorio chimico e 

una grossa falegnameria.  

 -Comunque sia qualcosa farò. Non gliela lascio passar 

liscia. Inoltre quel circo può valere diversi miliardi di lire, 

diversi miliardi di rubli. 

 -Piantala di parlare in lire come se abitassi lì da secoli. 

Parla in rubli, traditore della patria! 

 -Non fare il tartaro, Ivan! Siamo alla fine del ventesimo 

secolo, non scordarlo! Tutto il mondo è paese! 

 -Se il mondo è paese e la giustizia lì funziona come da 

noi levati dal capo di ottenere mai niente. 

 -Se quello confessa è fatta… 

 -Perché dovrebbe confessare, Fedor? 

 -Perché è sconvolto da quanto ha combinato. Me lo ha 

spiattellato in faccia e già l'aveva spifferato diciassette anni fa. 

E io anche allora gli avevo posto la stessa domanda, 

incontrandolo in strada, sai perché? 

 Non rispose. Era sconvolto. 

 -Perché non lo so! Qualcosa era accaduto e... e... e... non 

lo so! 

 -Tu trovasti il corpo... 

 E non osò andare oltre. Sì, ero proprio contento. Non ero 

una nullità a lasciarmi venire le crisi epilettiche, come ancora 

rarissimamente e in modo blando mi capitava, e a non 

rammentare. Anche un altro, mio fratello ad esempio, forse 

avrebbe potuto portarsi a quel modo. 

 -Io trovai il corpo... 

 -E... Vedesti Koskov fuggire? 

 -Non lo so. Credo di sì. Ma non lo so, ti ripeto. 

 -Maledizione, Fedor! Se avessi ricordato all'epoca... 



 -Ma se non ricordo adesso che ho trentatre anni, come 

potevo ricordare a sedici? Ero fuori di me, non vedi che 

ancora lo sono? Io temo in effetti che gran parte dei miei 

disturbi emozionali... 

 -Non seccarmi coi tuoi disturbi emozionali con cui da 

quindici anni ci pigli in giro! O io comincio per dispetto a 

narrarti dei miei guai col fegato, delle cefalee di mia moglie e 

le carie di mio figlio, e di come a me non facciano proprio 

ridere, al contrario che a te, testaccia! 

 Sogghignammo. Poi ci salutammo. 

 Sì, volevo premere su Koskov perché confessasse. Il mio 

amore con Olga cascava a fagiolo. Avremmo visto chi rideva 

ultimo, signor assassino! 

 Quella notte Laurette mi accennò una piccola 

confessione che mi riempì l'animo di spavento. 

 -Honoré ha scuola ha avuto un'avventura. Una compagna 

di classe gli ha dato un pizzico quando la maestra era voltata, 

Honoré le ha dato un cazzotto sul braccio... 

 -Ha fatto benissimo! Tale padre tale figlio! 

 -Non sapevo che tu fossi un pugilatore di qualsiasi sorta, 

Fedoro. Ma la maestra allora era girata di qui e ha accusato 

nostro figlio di essere manesco. Lui non ha aperto bocca, 

giustamente... 

 -Naturalmente, la vendetta è faccenda privata. 

 -Piantala di fare il buffone e ascoltami. Allora 

l’insegnante gli ha detto che essendo figlio di un noto scrittore 

egli aveva il dovere di comportarsi in modo assai decoroso. E 

che per il momento stesse in piedi contro un angolo. Honoré 

ha ubbidito, ma la terribile ragazzina, che sta nella fila 

accanto alla sua, gli ha messo lo sgambetto. 

 -Vorrei conoscerla questa peste- esclamai ridendo.- Deve 

essere un portento. 



 -Ecco, non val mai la pena di dirti nulla, sui nostri 

ragazzi! Ridi sempre e non pigli mai sul serio niente. Vuoi 

capirlo che sono tuoi figli e ne sei responsabile? 

 -Ma sì. 

 -Ebbene Honoré è cascato al suolo. Allora la maestra ha 

condannato alla stessa pena anche la ragazza, ma ha aggiunto: 

"Però tu hai l'attenuante di aver reagito a una provocazione, e 

resterai in piedi nell'angolo la metà del tempo di Honoré." 

Honoré si è infuriato; ha confessato: "Maestra, è lei che mi ha 

dato un pizzico, perciò l'ho colpita al braccio con cui mi aveva 

pizzicato." "Per aver fatto la spia, aumento la tua pena di 

cinque minuti. Resterai nell'angolo un quarto d'ora. E ti serva 

da lezione." La ragazza rideva e allora Honoré, che già aveva 

sbagliato rivelando la cosa, giustamente, ha sbagliato ancora 

dandole uno spintone. E' finita malissimo. Quella lo ha 

condannato a un'ora in piedi nell'angolo con sua 

mortificazione. E a quel punto quello sciagurato ha dichiarato 

a voce alta e stentorea, dinanzi a tutta la classe: "Mio padre è 

pazzo e viene qui e vi ammazza tutti." 

 Io, a quella dichiarazione del mio figlio maggiore, 

scoppiai a ridere. Honoré ha una grande capacità di percepire 

le cose, non so perché, forse perché io l'ho sempre ignorato, 

da quel padre snaturato che sono, e Laurette lo ha sempre 

trattato con gelosia. Di certo è un bambino avveduto e che 

avesse fatto la spia mi sbalordiva, proprio non era il tipo. Ero 

certo che le cose fossero andate un po' diversamente. Anche 

se lui così le aveva narrate alla madre. Anzi mi venne il 

dubbio e domandai: 

 -Ma quest'avventura te l'ha narrata nostro figlio o la 

maestra? 

 -La maestra, è chiaro. Figurati se nostro figlio racconta 

mai le sue cose private. 



 In questo tipo di faccende Laurette provava per Honoré 

un sentimento misto di orgoglio e di nuovo gelosia, perché lei 

non era tanto riservata. 

 -E che ha detto Honoré? 

 -Ha bofonchiato di non aver fatto nessuna spia, che ha in 

effetti combinato tutto la bambina. 

 -E io gli credo, perdiana! Ma questa storia che io sarei 

pazzo mi diverte troppo. Come gli è venuta quest'idea? Quello 

percepisce fin troppe cose e se mio figlio mi vede fuori di 

testa... 

 -Non montarti il capo. 

 -Anche mio fratello poco fa mi ha invitato a tacere, mi 

vantavo. Ma il pensiero che io sia squinternato mi eccita, 

Laurette. Che ne dici? 

 -Tutti gli artisti sono fieri di essere pazzi. E' banale, 

persino, Fedoro. Non sei proprio niente di originale.  

 -Oh, mi inebri! Tante grazie! 

 Ci mettemmo a dormire e io feci al solito bruttissimi 

sogni. La vicenda capitata a mio figlio in qualche modo 

contorto mi riempì di spavento. Forse ricordai una prepotenza 

subita da me, non so. Ero sempre in preda al senso di colpa, e 

ora almeno sapevo perché, perché da diciassette anni mi 

accusavo di non aver parlato quando dovevo e così far 

pigliare l'assassino di mio padre. Infatti che quello fosse 

l'omicida io sempre l'avevo in mente, dato che i sogni me lo 

ricordavano, come ho appunto detto sopra. Ma pavido come 

sono, nonostante le mie iniziative, ero riuscito a tenere un bel 

masso sulla cosa. Ora l'incontro con Koskov e ancor più il 

dialogo con mio fratello mi faceva quasi ricordare. E mi 

ricordavo abbastanza per darmi dell'ottuso. Avremmo potuto 

avere molti soldi o abbastanza per affrontare quegli anni 

spaventosi dopo la morte di papà, quando noi tutti finimmo il 



liceo e poi dovemmo andare all'università, lavorando come 

ciuchi nel frattempo per mantenerci. Io, Ivan e Nikolai 

faticavamo nello studio di papà con l'avvocato Stevanov, 

Ludmilla faceva la barista in un locale della mala, e Leon, 

gemello di Ludmilla, e Anton, il minore, aiutavano nella 

fattoria di una lontana cugina che li aveva presi con sé... Ora 

ero pieno di furia verso quello schifoso. Come Ivan avrei 

voluto ammazzarlo. Ma il desiderio di non ricordare tutto mi 

spingeva a perdonarlo. Funziona così, credo. 

 Al mattino al solito con un pretesto mi avviai per andare 

a prendere la mia nuova amante. Ma Carlo mi chiese uno 

strappo. Andava al bar a giocare le schedine. Era abilissimo, 

vinceva sovente, nonostante i settant'anni suonati o quasi era 

lucidissimo. Del resto perché no? Era atletico, prestante, 

leggeva e faceva i lavori di un giovanotto qui alla fattoria e 

nel suo terreno che ogni tre giorni raggiungeva. L'indomani 

c'era il matrimonio. Avevo comprato gli anelli, avendo 

insistito con Luca e Dina che non volevano, sapendo che non 

eravamo ricchi… 

 Carlo mi spiegò: 

 -Se vuoi un lavoro come traduttore, Fedoro, la ditta di 

mio nipote Alessandro ti prenderebbe. 

 -E che se ne fa di un traduttore un venditore di tappeti? 

 -Comprano dalle parti tue. Ti pagherebbero a ore, il 

tempo di curare telefonate e un po' di corrispondenza. Ti 

pagano ventimila lire all'ora. A me sembra buono. 

 Era una miseria per un genio come me. Ma fui grato a 

Carlo, in effetti con un paio di giorni a settimana potevo 

contribuire egregiamente ai fabbisogni familiari, e alle spese 

dell'auto, se mi ostinavo a frequentare Olga e a portarla al 

fiume ogni giorno. La benzina costava, a Grandpierre la 



usavamo di rado l’auto ultimamente. Carlo chiamò col suo 

telefonino questo nipote, figlio di un fratello, e me lo passò. 

 -Le offriamo, signor Denicov, ventimila all’ora, per tre 

ore ogni sera.  

 -Accetto! 

 Sì, era un buon affare. Potevo guadagnare una bella 

sommetta mensile. Ci demmo appuntamento per il pomeriggio 

alle cinque, dovevo lavorare fino alle otto. Era ottimo, a casa 

si cenava alle otto e un quarto, arrivavo a tempo per nutrirmi 

con la famigliola, cosa che mi piaceva molto, in verità, 

essendoci sempre stato in me e forse in tutti i miei compatrioti 

questo amore per il patriarcato che Luca riconosceva nel 

nostro modo di convivere. Il patriarca non sapevo chi fosse. 

L'unico con la stoffa era Carlo, ma per il momento Carlo 

viveva da noi troppo defilato e attento a non importunare 

nessuno. E appresso non sapevo... Mio figlio Honoré aveva 

l'aspetto del futuro patriarca, o forse del futuro capomafia. 

Lasciai Carlo e andai a pigliare Olga. Non era ancora al 

cancello dello spiazzo, un grosso terreno incolto, usato da 

teatri e altri spettacoli itineranti di varia sorta. Parcheggiai e 

audacemente mi infilai nello spazio attorno al circo. Si sentiva 

tanfo di animali di ogni genere, e i loro ringhi, fischi, 

pernacchie. Ero tesissimo e sbattei quasi contro un giovanotto 

che provava un numero con dei bastoni, un giocoliere. Mi 

scusai, avendomi riconosciuto per un compatriota mi perdonò 

all'istante. Siamo così noi. All'estero ci vogliamo tutti un gran 

bene. Salvo darci coltellate al momento opportuno, come io 

tanto avrei voluto fare con Koskov e come il resoconto della 

mia personalità alla classe fatto da mio figlio Honoré mi 

faceva temere avrei potuto fare.  

 -Gran bel circo. 



 -Se ne sono visti migliori- rispose lui con quel tetro 

umorismo tipico nostro. 

 Risi, lui ghignò. 

 -Mi chiamo Denicov. E voi? 

 -Russki. Che volete qui? 

 -Sono amico di Olga, la trapezista. 

 -Ah, lo scrittore. Olga ci ha narrato. E’ su di giri per la 

grande conoscenza. 

 -Non pigliatemi in giro, fratello. 

 -Non sono vostro fratello, amico. 

 -Non siete neanche mio amico, maleducato. 

 -Oh, volete litigare, Denicov? 

 -Alzate un dito e vi piazzo una papagna sul naso! 

 Mi guardò preoccupato. La mia aria da pazzo in sordina 

lo inquietò come ottenevo di solito. 

 Lo guardai con tale gelidità che si mise a ridere per 

rompere l'imbarazzo. 

 -Abbiamo detto entrambi un sacco di scemenze. Non 

preoccupatevi, non sono geloso di Olga. E poi sono lieto di 

incontrare qui uno scrittore nostro. Che scrivete di bello? 

 -Avventure psicologiche piene di colpi di scena. Mi ci 

trovo a mio agio. Mi piace sviscerare i guai degli altri e i miei, 

uso qualche alter ego, per parlare di me, o mi calo in panni 

altrui, ma di solito scrivo in terza persona. 

 -Ma quanti libri avete scritto? 

 -Scritti scritti scritti, due! Ma ne ho cominciati una 

dozzina, in vero! 

 -E quanto avete scritto di ognuno? 

 -Dipende, dalle due pagine alle venti, alle venticinque. 

 -Non mi piace chi non completa un lavoro cominciato. 

 -Allora stanotte non ci dormirò. 



 Lui di nuovo preoccupato, di nuovo rise per stemperare. 

Se non era geloso di Olga perché mi trattava così? Ma quello 

era proprio il sentimento che provava perché lei arrivò allora e 

lui la guardò con furia. Lei lo salutò gaiamente e con un 

pizzico di pietà, il che la diceva lunga sulla profondità di 

questa giovane, e ci allontanammo verso l'uscita. Ma prima 

volevo migliorare le mie relazioni nel circo, per il futuro. 

Dissi a Russki: 

 -Avete ragione, comunque. Neppure io sono fiero di me, 

per tanti lavori incompiuti. E se qualcuno ogni tanto me lo 

ricorda come voi, oltre mia moglie che lo fa bestialmente, gli 

sono grato. 

 -Tanto meglio. Ma ho parlato precipitosamente. Uno 

scrittore segue regole diverse da un giocoliere. Se io ora non 

imparassi a usare otto bastoni insieme mi sentirei deluso… 

Voi sicuramente vi servite di altri mezzi. 

 -Mi servo del mezzo di vendere un libro appena posso e 

guadagnarci il massimo, dato che ho due figli, una moglie, 

una cognata e due suoceri. 

 -Auguri! 

 -Ci vediamo, Russki. 

 -Perché no?- rispose lui fiero della relazione che 

intendevo stringere con lui. Era solo un guitto e io gli davo 

corda.  

 Tornai da Olga che mi osservava perplessa. Non capiva 

cosa volessi da Russki. 

 -E' innamorato di te? 

 -Non più di altri. 

 -Ah, maliarda! Voglio fare amicizia con un po' di gente 

al circo. Mi interessa il vostro capo, Koskov. 

 -Lo so, mi fai un sacco di domande su di lui. Quello che 

conosco l'ho detto. Ma non spieghi che vuoi  da lui!...  



 -Forse comprargli il circo. Quanto varrà? 

 -In dollari? Tre milioni. 

 Olga era ignorantella e riteneva che esprimersi in dollari 

fosse fine, come si usa tra i pezzi grossi dell'economia, e come 

certo faceva quel Koskov. 

 -Tre milioni- saltai su!- Che pacchia sarebbe! 

 -Cosa, vuoi mettere le mani sul nostro circo? 

 -Mi piacerebbe. 

 -E come? Hai tanti soldi? Ma se non metti insieme il 

pranzo con la cena, tu! 

 -Lo so, lo so, ma non si sa mai. 

 -Non ti capisco. Parla chiaro. Mi ami o no? Di che hai 

paura? 

 -Ho paura che ti conosco dall'altro ieri, Olga, e non so 

cosa può scattare in te a sapere ogni cosa. 

 -Non scatta nulla, ne ho viste. Rassicurati. Avanti, fuori! 

 Le raccontai allora di getto ogni particolare. Avevo 

bisogno di un'alleata all'interno delle mura e chi meglio di lei? 

 Restò annientata, come temevo. Ma non dubitò per un 

momento. 

 -E' tipico di quel mostro. Ce lo vedo. Mi dispiace, Fedor. 

 -Non importa questo, adesso. Voglio che lui paghi e il 

circo. 

 -Sarà difficile, ma ti aiuterò. Ti amo davvero al massimo 

possibile e ti darò una mano.  

 Arrivammo al fiume nostro e ci mettemmo in costume 

nonostante l'aria frizzantina di aprile. Ma l'Umbria è così 

bella, Gubbio così stimolante e piena di cose, che vi pare che 

possa significare un pochetto di fresco per un figlio delle 

steppe? Facemmo anche il bagno. Poi Olga mi parlò 

seriamente. 



 -Io so che Andrei è un verme. Due anni fa violentò una 

clown e quando quella lo denunciò, stavamo a Catanzaro, lui 

comprò  i carabinieri, diede del denaro al maresciallo della 

zona e lui fece sparire la denuncia… E so che in passato ha 

fatto altre terribili azioni per non pagare dei dipendenti al 

momento di liquidarli. Li minaccia di accusarli di cose 

gravissime, spaccio di droga, furto, e riesce corrompendo 

poliziotti e guardia di finanza a ottenere quello che vuole, nel 

caso il poverino si oppone… Questo specie nel sud Italia, 

dove abbiamo girato a lungo, provenienti dalla Francia. Così 

non mi stupisce affatto che egli si sia trovato coinvolto in 

faccende più losche in passato. 

 -Da giovanissimo era un protettore di donne, mio padre, 

come ti ho detto, lo difese in due occasioni e gratis, se non 

ricordo male, da accuse di istigazione alla prostituzione. 

 -Non mi meraviglio. Anche alcune di noi sono state 

effettivamente istigate alla prostituzione per irretire politici o 

poliziotti, quando c'era da ottenere un suolo difficile da 

ottenere, o da appianare problemi di tasse.  

 -Anche con te, ci ha provato? 

 -Sei  matto? Con me neppure osa! 

 -Meno male. 

 -Ma è un uomo violento a cui piace mostrare il suo 

potere. E se provi a combatterlo è abbastanza ricco per 

distruggerti, te lo dico, e la polizia qui è corrotta, Fedor. 

 -Più corrotta che da noi, possibile? 

 -No! Ma è corrotta. E chi è ricco qui la scampa, se sa 

come muoversi. E Koskov sa come muoversi, ricordalo. Però 

se tu vuoi combatterlo, hai ragione a farlo e io ti aiuto. Non 

per tornaconto ma perché ti amo. 

 Era dolcissimo che costei mi dicesse di tali cose dopo tre 

giorni che ci frequentavamo. Ma il nostro amore era vero. Io 



pure davvero la amavo. Quando andammo via avevamo 

stabilito un piano. Bisognava spingere Koskov al terrore e 

indurlo a confessare. Io avevo già visto che egli in un certo 

senso intendeva farlo, bisognava assestargli il colpo di grazia, 

una spintarella. Olga gli avrebbe fatto capire che noi due ci 

amavamo e che lei sapeva di quanto aveva fatto a mio padre. 

Mi aveva garantito che non avrebbe osato farle nulla, del resto 

lei ne avrebbe parlato con tutti. E io pure credevo che non le 

avrebbe fatto nulla. Ma la bella Olga sapeva il fatto suo, aveva 

insistito per contribuire in tal modo e io non mi ero opposto 

troppo. Siamo fatti così, noialtri. E se uno vuole rischiare 

l'osso del collo non stiamo a mettergli i bastoni tra le ruote. Io 

dal canto mio avrei tentato il possibile per frequentare di 

continuo il circo, col pretesto di lei, farmi vedere in giro e 

tormentarlo. Chissà che la cosa non sortisse effetto. Non ero 

un criminologo, ma ne sapevo abbastanza. Avevo vissuto una 

vita piena di cui qui non parlo, per non far di nuovo pesare la 

bilancia del giudizio morale su me medesimo a mio danno. 

Anche non avevo sofferto poco, a dirla tutta. E si sa come 

queste cose funzionano eccetera. 

 Fin dall'infanzia mio padre, pur bonaccione con gli altri, 

con me non era mai stato un granché. E non dico altro. E la 

sua  morte mi aveva definitivamente avvilito. Non sapevo 

però ancora perché, allora. Uso l'imperfetto ma in verità 

dovrei usare il presente, utilizzo tali tecniche narrative per 

rendere più stimolante il racconto. Ma io sto scrivendo di 

volta in volta su un diario. 

 E uso l'imperfetto perché spero che appresso io sappia. 

Ne sono sicuro. Qualcosa accadrà. Vedrete. 

 L'indomani ci fu il matrimonio di Luca e Dina. Io ero 

messo a nuovo, con il vestito buono, il padre di Luca 

accompagnò la sposa, io e Genoveffa fummo i solerti 



testimoni. Che bella cerimonia, e che musica incantevole in 

quella chiesetta di Gubbio. I turisti ci applaudirono all'uscita. 

Non era la chiesa di sant'Antonio, né il duomo, ma non era 

male. E del resto cosa di male c'è in quei monumenti, in 

quegli archi ogivali che mi riempivano di solerzia? 

 Il banchetto fu mastodontico. Quanto si mangiò. Io gli 

diedi a quattro palmenti… Da un po' l'ho detto cibo e sonno 

sono la mia passione. Ma mentre mangiavamo mi avvicinò un 

cameriere e mi passò con gran riservatezza un biglietto. Lo 

aprii perplesso e assai pieno di me per quella cerimonia del 

bigliettuccio misterioso consegnato al gran signore, quale di 

certo non ero, o non mi sarei tanto osannato. Era roba da 

restarci secchi, vi dico! Secchi! 

 

 Fedor, sono evaso, mi trovo fuori il ristorante. Maxime. 

Non dire niente a nessuno e raggiungimi. 

 

 Mi avviai barcollando come un infartuato e in un 

cantuccio fuori il giardino del bel ristorante alle porte di 

Gubbio, tra le auto parcheggiate, vidi Maxime vestito come 

uno straccione, aveva la barba lunga e l'aria puzzolente. 

 -Come hai fatto a arrivare qui? 

 -Salendo sui treni e nascondendomi nei bagni dei vagoni. 

Non ho un centesimo. Ho mangiato dalle immondizie o 

cipolle e lattughe dagli orti. Crepo a momenti! 

 Sai che perdita! Perché questo assassino non crepava 

davvero? Cosa voleva adesso da noi? Rovinare la nostra vita 

più di quello che non eravamo capaci di fare da soli? 

 Non osai però interpellarlo così brutalmente. Come fai a 

dire a un evaso, sia pure un omicida: "Che vuoi?" E' roba da 

carogne, non è da me.  

 -Mi serve aiuto. 



 -Certo, certo... Ti porto a casa a fare una doccia... Vado a 

dire dentro che mi assento con una scusa, poi torno. 

 Annuì. Maxime non ringraziava mai. Prendeva tutto il 

bene che uno gli dava per dovuto. Era micidiale. 

 Dissi agli sposi e a mia moglie che mi recavo a svolgere 

una commissione per i miei nuovi datori di lavoro e tornavo in 

mezz'ora. 

 Ma a casa persi più tempo perché Maxime  piagnucolava 

che gli preparassi anche qualcosa da mangiare. Svuotai 

qualche barattolo, presi un po' di formaggio e del pane. Ma 

soprattutto mi assicurai che si spogliasse nudo e si infilasse 

sotto la doccia. Buttai tutti i suoi abiti, compreso un cappotto, 

nella lavatrice e lavai tutto a sessanta gradi. Che non mi 

portasse qualche malatti pericolosissima per i bambini e  

noialtri! Gli lasciai dei miei abiti sul letto della nostra camera 

e datogli un saluto andai via. 

 Al ristorante mia moglie mi guardava perplessa. Non 

sapeva che pensare. Non le volli rovinare la festa. Stetti zitto. 

Tanto ci pensò  quella seccatrice di Alessandra, una volta che 

mi costrinse a ballare, a farlo. 

 -Mi hai lasciata, eh?  

 -Ma io ti avevo lasciata da un pezzo... 

 -Non è vero! Non hai mai minacciato di lasciarmi! Sei 

una carogna come Maxime. 

 -Lo nomini a proposito. 

 -Perché?- disse lei tremando dato che come ho spiegato 

le sorelline non sono premi nobel per intelligenza ma hanno 

una scaltrezza inaspettata in tanti aspetti della vita. E aveva 

intuito la mia paura. 

 -E' tornato. E' fuggito. Sta qui. 

 -Come ha fatto a fuggire? 



 -Non gliel'ho chiesto, Alessandra. L'ho condotto a casa 

nostra a farlo lavare e cambiare e mangiare. Sembrava un 

terremotato, appena uscito dalle macerie dopo venti giorni di 

vita grama. 

 Lei rise. Io non avevo nessuna voglia di scherzare. 

Neppure lei poi in verità. 

 -L'hai riferito a Laurette o a qualcun'altro? 

 -No. Devo? Ho pensato che si godano il pranzo e la festa.  

 -Hai ragione. 

 Ma benché questa sciagurata mi desse ragione, attaccò a 

fare tanto la misteriosa con i nostri che dopo un po' Genoveffa 

mi afferrò per il bavero, benché non fosse un tipo forzuto, ma 

le piaceva ogni tanto fare la maschiaccia, a sessant'anni, e 

disse: 

 -Che succede? Parla? C'entra Maxime? 

 -Che ne sai? 

 -Alessandra racconta che voi due sapete cose che noialtri 

non sappiamo, che il figliol prodigo torna in giorno di festa. 

Mi ha messo sottosopra. Che succede, Fedoro? 

 -E' ritornato, sta a casa. E' scappato. 

 Dire: "E’ ritornato" era sbagliato, ma io intendevo che 

era ritornato in seno alla famiglia. Quando pensi alla famiglia 

patriarcale allo stile nostro della steppa poi non ti tiri indietro 

davanti alle richieste di aiuto di un congiunto criminale… Lei 

apprezzò le mie parole, sapeva che nessuno di noi si sarebbe 

rifiutato di proteggerlo. Ma a quale avventura ci stavamo 

avviando? La scongiurai di tenere la bocca chiusa. Approvò. 

Ma Alessandra che è una pettegola quando capì che la madre 

aveva afferrato si affrettò a informarne anche Laurette e 

Michel. Così costoro mi raggiunsero sulla terrazza dove 

sorseggiavo grappa per digerire tutto il cibo che avevo 

ingozzato e che non avevo nessuna voglia di smettere di 



ingozzare. Il pensiero di Maxime, quell'assassino, sotto il tetto 

nostro e dei miei figli, invece di tapparmi lo stomaco me lo 

spalancava come il telone dei pompieri sotto un palazzo da 

cui buttarsi a capo fitto per non più pensare. 

 Dopo poco sempre tramite Alessandra sapeva pure Carlo. 

Carlo però la minacciò davanti a noialtri. 

 -Se volete accogliere quell'uomo in casa vostra, però 

tacete per sempre assolutamente. Non voglio che Bettina, la 

figlia e il genero siano coinvolti. Se finite in galera voi, 

perché deve finirci anche lei, la mia Bettina?  

 Approvammo. L'idea della galera scosse un po' i nostri 

principi patriarcali. Che venissero a cercare Maxime a casa 

dei suoi in Italia, era tutt'altro che difficile. Ma certo con un 

po' di accortenza mafiosa potevamo nasconderlo. Bastava non 

farlo mai uscire di casa e ovviamente farlo mangiare di 

nascosto. Bettina e Dina e Luca erano assai riservati e mai 

entravano da noi se non dopo educato bussare. Sarebbe stato 

al sicuro. Ma Maxime era uomo da starsene in panciolle? 

Purtroppo sempre durante il matrimonio accadde un altro 

fatto. Si era finito il pranzo e gli sposi si preparavano a partire 

per il loro breve viaggio di nozze a Roma. Luca insegna e non 

intendeva allontanarsi dal suo liceo a lungo, è 

coscienziosissimo. Sono poi una coppia tanto serena che non 

hanno bisogno di viaggi di nozze spettacolari, probabilmente. 

Io non li vedevo benone insieme, ripeto. Lei non mi sembrava 

all'altezza di lui, anche durante la festa adesso era sembrata 

parecchie volte un'allocca, mentre fissava con sguardo un po' 

bovino e felice all'intorno. Ma potevo sbagliare. Inoltre come 

compagna di casa era ottima, gentile, affabile, pronta a 

condividere tutto, tranne l'umorismo. Ma non era male, non 

voglio sembrare troppo perfido. Senonché al momento di 

salutarci, il vecchio Carlo le prese bonariamente le braccia e 



la baciò vagamente sulla guancia, giuro, l'ho visto coi miei 

occhi; non le fece altro!  Ma lei sbiancò, e poco dopo, sotto il 

mio sguardo poliziesco, avendo già presagito qualche 

sventura, parlottò col  marito in disparte. Lui impallidì. E 

trottò rapido verso Carlo. Luca è un esagitato come me in 

tante cose, come lo sono i veri scrittori, solo che talvolta 

dovremmo fare uno sforzo di più per trattenerci, io lo faccio 

con una perfida ilarità che fa schiattare chi mi ascolta, la mia 

vittima, Luca invece prendeva di petto la situazione. Mi 

interposi e gli dissi all'orecchio: 

 -Luca, non fare scandali, ti prego. Lascia che ti parli un 

momento. Ho visto tutto. 

 Ci appartammo, sotto gli occhi incuriositi degli altri, 

quelli preoccupati di Genoveffa, che sapeva delle precedenti 

accuse di Dina, e quelli già furiosi ma incerti di Carlo. 

 -Luca, credimi, non ti offendere, ma Dina soffre di una 

malattia comunissima e insignificante. 

 -Qual è, Fedoro? 

 -La gelosia per la madre. Carlo non le ha fatto niente, se 

tu andavi, come mi è parso, da lui come un tornado per dirgli 

il fatto suo. Erano a un metro da me, ho visto tutto, le ha preso 

gentilmente le braccia come ho fatto io o chiunque altro e l'ha 

baciata, guancia contro guancia, senza soffermarsi un attimo. 

Ma Dina io temo vede in Carlo un barbablù e si immagina... 

 -Fedoro, ti prego, Dina non è pazza! 

 -Ma che pazza e pazza! E' cosa da nulla, ti dico. Se ne 

parli con uno psichiatra te lo conferma. E a mio parere 

neppure ha bisogno di andarci. Deve solo acquistare fiducia in 

Carlo e convincersi che non le ha portato via l'affetto della 

madre. 



 Era comico parlare così di una donna di venticinque anni, 

non di sette. Ma non sapevo come trattenere il mio amico dal 

fare sciocchezze. 

 Lui si rasserenò. Era però adesso un po' inquieto sul 

conto di Dina. Si fidava di me e del mio intuito psicologico, 

che del resto è quanto di me più hanno amato nei miei libri i 

lettori più attenti. Però un po' di dubbio gli restava. Meglio il 

dubbio che una sfuriata davanti a tutti col mio povero Carlo. 

Carlo aveva sessantanove settant'anni, era forte come una 

quercia, si dice così, no?, ma come fai  a sapere se una paralisi 

non gli cascava addosso tra capo e collo a forza di sentirsi 

trattare come un maniaco? Carlo si era rasserenato, pensando 

di aver frainteso, Luca e Dina parlottarono. Lei aveva di 

buono che non insisté, a sua volta si fidava del giudizio di 

Luca, e forse il dubbio di esagerare in cattiva fede le venne. 

Era una forma blanda di pazzia, la mia forse era assai più 

grave. Avevo una famiglia e vivevo come un mentecatto 

dichiarato… Ma mentre lo scrivo di nuovo mi viene da ridere 

per il fatto che sto dicendo sul serio, e niente affatto perché 

spero di star solo parlando  per esorcizzare. 

 Tornammo a casa e trovammo il figliol prodigo. 

Sedemmo a tavola in cucina a discutere. Bettina era di là con 

Carlo, gli sposi erano fortunatamente andati via. 

 -Come hai fatto a fuggire, figliolo?- chiese Michel al 

figlio. Ancora lo chiamava "figliolo", buona questa! 

 -Mentre mi portavano a una nuova sessione in tribunale, 

abbiamo avuto un piccolo incidente per una gomma bucata, 

mi hanno fatto scendere a fare due passi, e quando un camion 

è passato come un fulmine gli sono scattato davanti, il camion 

ha frenato e io mi sono infilato in un bosco, con le manette e 

le catene. Ho raggiunto Luchon, dove conoscevo un 

meccanico, mio compagno di liceo. Mi ha tolto le manette, e 



dato un cappotto e un po' di soldi, appena sufficienti per 

pigliare il treno fino alla frontiera. L'ho passata e eccomi qui. 

Presto fatto. 

 -“Presto fatto”? Tu sei un irresponsabile!- sbottò 

Laurette.- Abbiamo lasciato i nostri bambini da una parente di 

Carlo, ma come faremo con loro?... Che intenzioni hai? Parla. 

 -Mi dovete nascondere, non è chiaro? Cosa volete che 

faccia? Che mi consegni e mi sciroppi trent'anni? Siete matti? 

Sapete cosa significa la galera. 

 -Perché diavolo hai ucciso tuo suocero? 

 -Mah, è stata una pazzia e mi dispiace, lo ammetto... 

 -Non possiamo tenerti con noi- disse inaspettatamente 

Alessandra,-non possiamo, Maxime, finiremo tutti rovinati a 

causa tua, devi capirlo… O ti riconsegni o ti daremo del 

denaro per andartene in un paese lontano. Ma qui, no! E' 

troppo! 

 -E dove vorreste spedirmi, senza documenti? 

 -Forse Fedoro tramite il suo amico camorrista di 

Grandpierre riesce a avvicinare qualche farabutto da queste 

parti e... 

 Maxime si mise a ridere. 

 -Tu credi che i criminali siano una società segreta come 

nei film imbecilli? Quello di Grandpierre è una mezza calza 

che non conosce nessuno. 

 -Non ne sarei sicuro- intervenni io.  

 -E allora procuratemi 'sti documenti, datemi la grana e 

andate al diavolo! 

 -Ehi, piano, fratello. Piano. 

 -Cosa vuoi, Fedor? Vai al diavolo, ti dico. 

 Stavo per colpirlo con un manrovescio ma Laurette mi 

pregò di fermarmi. Genoveffa tremava ma per il resto si 

controllava. 



 Ci disse: 

 -Io so che è un mostro, questo ragazzo, e è colpa mia, 

perché dovevo accertarmi che quei nostri cugini di Genova 

non ne stessero facendo un poco di buono. Ma è sangue del 

vostro sangue; Fedoro, tu sei bravo, è fratello di tua moglie... 

 -Oh, per me, fate quello che volete- risposi al solito io, in 

questo caso facendo parlare con gusto il mio istinto patriarcale 

e mafioso. Bisognava nasconderlo? lo si nascondesse. Sarebbe 

stato un bel diversivo, e poi preda sempre di più della mia 

pazzia, come mi sembrava, dopo l'incontro con Koskov che 

mi aveva fatto ricordare troppe cose, mi pareva eccitante 

avere qualcuno molto più inguaiato di me nei paraggi. Ogni 

volta che avrei osservato il ghigno di Maxime avrei trattenuto 

una bella risata. Io al massimo potevo finire al manicomio! Si 

decise di tenercelo… Solo riguardo ai bambini io e Laurette 

parlottammo in un cantuccio mentre quelli sbraitavano a 

tavola, preparavamo assieme il caffé. 

 -Come posso chiedere ai miei figli di mentire? 

 -Oh, è semplice. Glielo domandi e basta. Su, senti, 

Laurette, io a quattro anni ero orfano di madre, mio padre mi 

trattava come un derelitto, a dir poco, vivevo solo e disperato, 

a sei anni già mi andavo chiedendo quale è il senso della vita. 

Non mi pare che un po' di scompiglio faccia male ai bambini; 

se vengono spinti a fare cose più grandi di loro, anzi, ancora 

meglio! Honoré promette bene, un altro po' di angoscia e 

finisce che diventa un'artista migliore di me. Io mi limiterò a 

trattarlo come un sacco di patate, tu trattalo con la tua gelida 

gelosia, e questo unito a quello... 

 -Io non lo tratto con gelida gelosia… 

 -Ma no, dicevo per dire. Giocavo. 

 -Io non lo tratto con gelida gelosia. Non sono gelosa di 

mio figlio, io!   



 -Ma no, ma no, perciò a otto anni ne sa più di te e tua 

sorella messe insieme, capisce tutto e non gli sfugge uno stato 

d'animo che sia uno, mentre Gustave, il tuo cocco, è un 

deficiente! 

 -Gustave non è un deficiente! Honorè al massimo lo è! 

 -Oh, per me questo e quelli pari sono... Me ne infischio 

io. 

 -E tu saresti un padre…  

 E sputò a terra una bella chiostra di saliva.  

 Genoveffa chiese intimidita: 

 -Che succede, litigate per Maxime? 

 -No, litighiamo per i nostri figli, perché quest'uomo è un 

miserabile che non ama i suoi ragazzi e se ne infischia di loro, 

lo ha appena detto. 

 Maxime rise, con il suo bel senso della tempistica. 

 -Non ho detto proprio questo, anzi l'ho detto, sì, ora che 

mi viene in mente! 

 -Lo sentite, lo sentite? Perché l'ho sposato, questo slavo 

fetente? Perché, e ci ho fatto anche due ragazzi, perché? 

 -Perché ero l'uomo più intelligente che avessi conosciuto, 

bambola. 

 -Vai al diavolo! 

 -Vacci tu. Dai, senti, Laurette, sentite un po' tutti, io 

credo che i ragazzi devono essere cresciuti alla buona, senza 

fronzoli, che non hanno bisogno di un padre carezzevole e 

compassionevole. Questo io penso, e così forse i miei due 

picciotti diventeranno pure loro scrittori o pittori o musicisti o 

gastrenterologi, al minimo, di fama! 

 -Io non voglio che diventino niente di ciò! Tranne forse 

gastrenterologi! 



 -Lo so, lo so, sei gelosa come il diavolo del mio talento e 

il pensiero che i tuoi figli, o uno solo di loro, diventi qualcuno 

ti smonta!... 

 -Non sono gelosa, non sono gelosa! Alessandra, sono 

gelosa? 

 -Un po'! 

 -Non è vero, non è vero!... Siete dei mostri a dirmi di 

queste cose. Maxime, ti sembro gelosa? 

 -Ma che me ne importa? 

 -Ma senti a chi va a domandare! 

 -Lasciami in pace, Fedor! Mi domanda perché sono suo 

fratello... 

 -Non usare questo tono bonario e servile tutto a un tratto, 

Maxime. Se devi restare qui devi filare diritto come una 

torpedine. E ricorda che se mi irriti ti caccio a pedate! Chiaro? 

 -Chiaro, chiaro. Ih, quanto siamo nervosi, per via di due 

bambini. 

 -Il discorso è venuto fuori a causa tua, Maxime- replicò 

Laurette.-Dovremo dire ai ragazzi di mentire. 

 -Ebbene? Mi vogliono bene, quei due. Non si faranno 

scrupolo né di mentire né di accoppare poliziotti per salvarmi. 

 -Zitto, zitto, buffone. Mi fai morire. Ma come puoi 

parlare così dei miei ragazzi? Sei un assassino. Assassino. 

 -Oh, allora dovrò sentirmi dare tale qualifica per tutti gli 

anni a venire in cui vivrò qui nascosto? 

 Io risi all'umorismo di Maxime, che benché un bastardo 

era provvisto di una certa goliardia. Questo un po' me lo 

rendeva meno odioso. Ma ero spaventato dalla mia voglia di 

tenermi in casa per puro gusto di avventura un tale visigoto! 

 -Tu hai capito, Maxime, che la vecchia Bettina non dovrà 

mai sospettare della tua esistenza? Carlo è stato categorico. E 

io lo ribadisco, né lei né la figlia né il mio amico Luca, 



quando questi ultimi due tornano tra qualche giorno da Roma, 

dovranno mai sapere! Chiaro? 

 -Chiaro. Starò buonissimo in camera di Alessandra, in un 

cantuccio nascosto da un paravento e non mi farò mai sentire 

neppure dagli uccellini qui fuori. Del resto non fumo e se pure 

resto solo in casa nessuno vedrà folate sospette. 

 -Ma potresti farti il caffè e quelli possono sentirne 

l'odore. Dovrai stare attentissimo, e non uscire mai di casa, se 

non di notte e dietro nostro permesso. 

 -D'accordo, Fedor. Sarò silenzioso come un'ombra.  

 -Per i rumori non c'è a pensarci però un gran problema, la 

casa ha pareti antiche e spessissime, non si sente un bel nulla 

da qui a lì. Ma che razza di faccenda! Gente, ma ci rendiamo 

conto di quello in cui ci ficchiamo? 

 Io, Laurette, Alessandra, Michel e Genoveffa ci 

fissammo smarriti. Era un'impresa impossibile. Come avrebbe 

consumato i pasti costui? E se mentre era a tavola bussava 

qualcuno degli altri e nel fuggi fuggi avesse notato il piatto in 

più o la sedia in più o semplicemente ci avesse visti morti di 

terrore? E cosa avrebbe mangiato Maxime quando noi 

eravamo ospiti di Bettina?  

 Erano solo alcune delle domande. Ma ormai avevamo 

deciso. Siamo una famiglia scombinata, l'ho detto dal 

principio, perciò io mi ci trovo benone e perciò cerco di 

continuo di defilarmi, dato che sono pazzo…  

 Carlo pure era dalla nostra, era un geometra alla vecchia 

maniera, e aveva anche lui in sé qualcosa del mafioso, perciò 

si era solo preoccupato che Bettina ne restasse fuori. Per il 

resto potevamo contare indiscutibilmente su di lui. Ci 

mancava solo che incrociassimo le nostre mani dopo averci 

praticato un taglietto.  

 Lo suggerii. Maxime che era un'idiota chiese: 



 -Perché? 

 Gli altri risero. La sera dopo cominciai il lavoro, era 

semplicissimo… Gubbio è terra di buoni artigiani, ma io 

dovevo solo preoccuparmi di comprare tappeti a basso costo. 

Mi andava benone, e poi facevo esperienza in un settore a me 

ignoto. Mi misi a fantasticare mentre parlavo al telefono con 

Tiblisi che uno di questi tappeti a una parolina magica: 

Fanfalacun, si levasse in volo e mi portasse sulla piazzona di 

Gubbio a commettere atti osceni. Sarebbe stata un'impresa 

memorabile. Peccato non potesse accadere... Mormorai a un 

tappeto appeso alla parete davanti a me: 

 -Fanfalacun! 

 Quello al telefono mi chiese che diavolo farfugliassi. 

 -Oh, niente, signor Tarich, parlavo con il cane che fa 

cose sconce. 

 -Tenete i cani lontani dai tappeti! Mai sentita una tale 

assurdità! I cani in negozio? 

 -No, no, è un cane di plastica. 

 -E come fa cose sconce? 

 -Scherzavo, scherzavo. 

 -Io non perdo tempo, signore! Io lavoro! 

 Accidenti, vuoi vedere che perdo l’impiego prima di 

cominciarlo?, mi dissi; mi spremetti il cranio per trovare una 

menzogna che sistemasse tutto. Combinai peggio. 

 -E' che stavo fantasticando che il cane fosse vero e che 

davvero facesse la pipì... 

 -Ma voi siete pazzo! Ma con chi sto parlando? Passatemi 

il padrone!... 

 -No, vi prego, signor Tarich, non rovinatemi. E' il mio 

primo giorno di lavoro, non vi darò più fastidio, vi giuro. 

 -D'accordo. Torniamo a noi e state sveglio. 



 Ma io di nuovo volli mormorare, ma stavolta quasi in 

sordina: 

 -Fanfalacun. 

 Infatti, mi dicevo vuoi vedere che la prima volta non ha 

funzionato ma la seconda il tappeto si mette in marcia? Chi 

può avere la sicurezza matematica in tali faccende, dopotutto? 

 Lui per fortuna non sentì o meglio, suppongo, sentì 

benissimo e ritenendosi pigliato in giro come capita preferì 

non insistere a fare il permaloso per non passare per sciocco. 

Mi trattò con freddezza però, e solo il mio gran daffare lo 

rassicurò infine sulla serietà della nostra ditta, che comunque 

conosceva da anni. 

 Ci salutammo. 

 -Addio, signor Tarich.- E di nuovo a bassa voce 

mormorai al tappeto: 

 -Fanfalacun. 

 -Oh, basta giovanotto! Voi siete un indisponente! 

Passatemi il datore di lavoro! 

 -E' fuori sede. 

 -Va bene, lo richiamo io. 

 -No, vi prego!  

 -Arrivederci! 

 -Arrivederci. Fanfalacun. 

 Di là mi giunse un tremendo sibilo come di una bomba 

prima dell'esplosione. 

 Riattaccai, e guardai mestamente il tappeto. 

 Quattro tentativi e non si era levato in volo e 

probabilmente mi aveva fatto perdere il posto. Vatti a fidare 

dei tappeti… 

 Invece non persi il posto. Il signor Tarich dovette pensare 

che ero un povero disgraziato a cui i miei padroni davano per 

pietà un tozzo di pane. Buon per me. Quel lavoro mi serviva 



sul serio. Ho già detto che non intendo scrivere un bel nulla. 

Strenuamente la mattina Olga mi aveva pregato di ripensarci. 

Poi aveva concluso: 

 -Tanto è solo un momento, so come accade con voi 

artisti, un pochino anche io lo sono. Ti tornerà la voglia. 

 -Me lo sono detto anche io per consolarmi. Ma non lo 

credo. 

 Prima avevo una smania, una febbre spasmodica di buttar 

giù frasi su frasi. Ora me ne strainfischiavo. Avevo fatto due 

libri di milletrecento pagine l'uno, scritti in sei mesi ciascuno. 

Nel frattempo come ho detto, tra l'uno e l'altro e anche dopo, 

avevo continuato a scrivere su tutto e tutti, di solito 

stancandomi dopo la prima sera e le prime trenta pagine, per 

passare l'indomani a altro e poi a altro. Conservavo però tutto 

gelosamente. Avevo scritto il terzo libro, di millequattrocento 

pagine, in cinque mesi, ormai superavo me stesso. Nessun 

editore però l'aveva voluto. Solo Pierrot di Parigi l’aveva 

accettato, suggerendo correzioni di poco conto e offrendo 

venticinquemila franchi di anticipo. Me ne aveva anche 

scucito quattromila senza ricevuta, per pietà verso la mia 

faccia da disgraziato scrittore senza più talento, forse, secondo 

lui. 

 Un accidenti! Ma non mi andava più di scrivere. In 

passato era stato come un catarro, costante e inarrestabile. Ora 

mi annoiava tutto quello scribacchiare, quell'accumulare frasi 

per un pubblico che mi ignorava. Ero un uomo o uno 

scrivano? Il  mio ideale adesso era espresso facilmente: Olga, 

un ramoscello in bocca, il torrentello, i costumi da bagno, un 

panino, una birra. Ero felice, appagato. Non avevo 

probabilmente cercato altro l'intera vita. Olga era la compagna 

ideale. Quando tornai a casa dal negozio mi imbattei mentre 

ero a piedi, infatti ora circolavo a piedi o coi mezzi pubblici 



avendo scoperto che con l'autobus facevo prima, non dovendo 

cercare un noiosissimo posteggio, e risparmiando sul 

carburante, così da poter scialare senza troppi complessi di 

colpa al mattino con la mia amante, nel caso pure avessimo 

voluto spingerci oltre il nostro consueto torrentello, mi 

imbattei nel parroco che il giorno prima aveva sposato i 

nostri, don Raffaele. Mi disse: 

 -Signor Fedoro, che lietezza incontrarla! Non sa quale 

bella nuova mi è capitata che la riguarda! 

 -Quale?- chiesi io sgomento, con il po' po' di sorprese 

sopravvenute ultimamente. Che mi fossero spuntate le corna e 

la coda senza che me ne accorgessi? Ma no, in tal caso per il 

bravo don Raffaele non sarebbe stata una bella notizia. 

 -Ieri durante il matrimonio ho visto al banchetto un 

intruso, Filippo Strogone. E' un disgraziato che vive di 

imbrogli e piccole vigliaccate come quella di imbucarsi ai 

banchetti altrui. Gli ho fatto una ramanzina ma non ho osato 

cacciarlo via, non ne ho avuto il coraggio, anche se certo ho 

sbagliato, perché non bisogna permettere a questi personaggi 

di fare il loro comodo… La società va rispettata. Così diceva 

nostro Signore quando spiegava: "A Cesare quel che è di 

Cesare". Chi cerca di rubare a Cesare o agli altri è da 

biasimare e fermare. Ma non ne ho avuto la forza ripeto, 

anche perché Filippo mi ha raccontato una storia buffissima… 

Ha detto che andando al torrente a pescare il giorno prima ha 

visto una donna strillare di fronte a una coppia, e che questa 

coppia era lei e una del circo. E che chi strillava era sua 

cognata Alessandra. Ormai siete noti a Gubbio, più o meno, 

lei uno scrittore, Luca pure, si sa che abitate da lui, e Filippo è 

un impiccione, perciò riesce a vivere di imbrogli. Lei ha 

calmato la donna, sua cognata, e lei se n'è andata via. E lei ha 

preso a amoreggiare con la trapezista del circo. 



 -Questo Filippo è un bel ficcanaso, non c'è dubbio, don 

Raffaele.   

 -Non sono qui per farle la morale, si rassicuri. Ma mi 

lasci narrare la storia… Allora Filippo mi ha raccontato ciò e 

nei paraggi c'era il suo amico Carlo, padre di Alessandra, che 

deve aver sentito qualcosa e si è accostato furioso. Ho capito 

che tirava cattiva aria per Filippo che si è affrettato a spiegare:  

-"Signor Caspighi, non ho detto niente di male contro sua 

figlia." 

- "E allora perché la nominavi con quella tua bocca 

sudicia? Chi ti ha invitato, lo sposo o la sposa?"  

-"Lo sposo, lo sposo…" Filippo infatti è bravissimo a 

inventare balle, informandosi bene prima di intrufolarsi sulla 

situazione, del resto veste con decenza e non dà fastidio… A 

suo modo dà un tocco di colore. Ve ne sono da noi personaggi 

di questo genere. Da voi no?... E Carlo ha continuato:  

-"Non mi va neppure che spii la gente. Ho sentito che 

dicevi di aver visto Fedoro, il testimone dello sposo, con una 

trapezista. Che ne sai tu di trapeziste? Frequenti il circo? Chi 

ti dà i soldi?" E qui viene il bello, signor Denicov…  

-"Me li dà Bettina perché siamo stati amici anni fa."  

-"Bettina ti dà del denaro? Mai sentito!"  

-"Eppure è così, signor Caspighi. Glielo domandi, glielo 

domandi."  

-"Glielo domanderò, sì, Filippo. E domanderò pure allo 

sposo se ti ha invitato." Carlo infatti sa che Filippo si imbuca 

a destra e a manca. E di solito lo si sopporta, ma ora il suo 

amico era irritatissimo per le parole improvvide di 

quell'impiccione sul suo conto e della figlia. Infatti si 

chiedeva perché mai la figlia e non sua moglie strillasse tanto. 

 Io temevo che il peggio fosse fatto e che Carlo avesse 

intuito che io e sua figlia Alessandra tenevamo una tresca. Era 



un uomo intelligente e acuto. E questo spiegava ovviamente la 

sua irritazione contro quel poveraccio.  

 -"Ma io non sono proprio stato invitato da Luca, signor 

Caspighi. Mi sono imbucato, come faccio sempre. Voialtri 

non mi invitate mai, come se non fossi un paesano, dopotutto! 

Ma lasciatemi stare a godermi la compagnia e io le racconto 

un aneddoto che le piacerà."  

-"Non mi interessa. Continua a mangiare in pace ma non 

fare più l'impiccione." E Carlo si è allontanato non pensandoci 

più. Io però sono un curioso e ho detto a Filippo di narrarlo a 

me l'aneddoto. Lui non voleva, rispondeva che era una cosa 

che riguardava Carlo e Bettina e il circo. Al che io sempre più 

stupito ho insistito. Il circo stava qui da qualche settimana. In 

che modo Carlo e Bettina potevano averci a che fare? 

 -In che modo, dunque, don Raffaele? Lo ha accertato da 

questo Filippo? 

 -Sì, signor Denicov.  

-"Bettina dopo la morte del marito fu per un periodo la 

mia amante."  

-"Bum", faccio io che non ce la vedo proprio lei con 

questo mammalucco. E che si comporta da mascalzone, 

sovente.  

-"Ma non ha ben capito. Non dico amante, amante, nel 

senso di amante. Nel senso dico che le facevo pena e mi dava 

un pollo ogni tanto."  

-"Di' pure che il pollo tu glielo rubavi, sgrafignatore. Ti 

conosco!"  

-"E va bene, riconosco. Tanto poi mi confesso proprio 

con lei. Ma comunque Bettina mi dava del denaro."  

-"E perché? Non l'hai spiegato ancora!"  

-"Lo domandi a lei. Non voglio parlare di questo. Voglio 

parlarle di Bettina, Carlo e il circo. Cioè in verità Carlo non 



c'entra molto, ma conosce il direttore del circo, lo slavo, li ho 

visti assieme l'altro giorno che sbevazzavano a garganella al 

bar di Francesco, nella piazza di sotto. E Bettina pure lo 

conosce, questo slavo, lo so perché ho incontrato proprio loro 

due e l'assessore Fingiolli l'altro ieri fuori il municipio. E 

Bettina brigava con l'assessore perché lo slavo avesse per sei 

mesi il terreno, che invece a agosto il comune vorrebbe 

riprendersi… Lei è al corrente che Bettina ha un po' di voce in 

capitolo, in queste cose. La buonanima di suo marito era un 

pezzo grosso, in un certo senso, è stato assessore tanti anni, e 

lei ancora conosce tutti. Fingiolli non voleva saperne, io stavo 

sopra le scale fingendo di fumare e invece sentivo tutto."  

-"Mi incuriosisci, Filippo, che razza di storia mi racconti! 

Vai avanti!"  

-"Ebbene Fingiolli diceva: 

-'No, no e no'. Allora Bettina si mette le mani sui fianchi 

e gli fa:  

-'Fingiolli, se non mi accontenta io sbraito in piazza che 

lei e la marchesina Romualdi...'  

-'Bettina, Bettina, che dice, che dice?'  

-'Lo sbraito eccome.'  

-“Le assicuro, don Raffaele" ha continuato Filippo, "le 

assicuro che mai ho visto e sentito comare Bettina tanto su di 

giri. Pareva proprio che avesse preso a cuore le faccende di 

quel sovietico in modo abnorme, abnorme. Io zitto, sentivo 

tutto. Lei sa che la marchesina Romualdi è tutt'ora nubile e 

che Fingiolli è sposato con prole, quattro figli, due femmine, 

due maschi… A sentir dire da Bettina che non è una pettegola 

che lei e Fingiolli erano stati amanti o lo erano ancora, 

trasalivo. A ogni modo lui a dire:”  

-'No, no, no, non è vero, attenta a quel che dice, comare,' 

“lei a dire:”  



-'Sì, sì, sì, so quel che dico, assessore.' La marchesina 

Romualdi, don Raffaele, ha vent'anni, il caro Fingiolli, 

coniugato e con prole, ne ha sessanta. La marchesina è un 

coppo, ma ha vent'anni, dico io!" Le racconto, signor 

Denicov, il dialogo proprio come è andato, parola per parola, 

come piace a un romanziere. E Filippo continua e io sempre lì 

a sentire tutto dato che, il Signore mi perdoni, sono un 

curioso:  

-"La marchesina Romualdi Adele di vent'anni, come lei 

sa, don Raffaele, è figlia del marchese Marcantonio, 

proprietario del terreno dove ora sta il circo, che il marchese 

ha generosamente offerto al comune perché lo utilizzi quando 

serve, senza regalarglielo. Il marchese però  è povero, vive 

della pensione sociale, e non si capisce perché ha fatto quel 

dono al comune. La marchesina invece è ricca, perché ha 

ereditato dalla madre, e lei e il padre pur andando d'amore e 

d'accordo, dal punto di vista economico non si danno 

minimamente retta. Il marchese è un giocatore incallito e 

qualunque centesimo gli si mette in mano è perduto. La figlia 

lo sa e preferisce farlo vivere nell'indigenza quasi invece di 

dargli alcunché che sarebbe sciupato dopo un quarto d'ora in 

qualche partita a poker. Se ha soldi di più questa marchesina 

potrebbe darli a me, Filippo Strogone, che ben più di quello 

scialacquatore del marchese saprei cosa farne. Ora perchè il 

marchese, giocatore incallito e povero, dato che si mangia 

tutto quello che gli passa tra le mani, ha invece voluto 

imprestare il terreno al comune è un mistero, se ci pensa… 

Ma io questo mistero un po' lo conosco e forse lo conosce 

anche lei. Il padre del marchese, il vecchio marchese Arturo, 

aveva fatto un voto che se guariva dalla sciatica avrebbe 

donato quel terreno al comune per impiantarci finalmente un 

campo di calcio. Morendo aveva lasciato l'incarico al figlio. Il 



figlio non ha mai osato vendere il terreno, secondo me non 

può per vincoli legali imposti dal padre Arturo, e neppure ha 

ceduto il terreno del tutto, ma solo l'ha imprestato, in attesa di 

lasciarlo quando schiatta. Forse si augura ancora di poterci 

ricavare qualcosa o non so che altro, perché  senza dubbio un 

po' di mistero attorno a quel terreno rimane. Ma il campo di 

calcio non si è mai fatto, perché il marchese mai ha dato 

l'autorizzazione, se si fa il campo di calcio lui il terreno lo 

perde del tutto, invece sono diciotto anni che il terreno è in 

prestito, e il marchese a quanto so, in quanto conosco il suo 

pizzicagnolo che del marchese sa vita, morte e miracoli, si 

prepara a chiederlo indietro l'anno prossimo per evitare che il 

comune lo incameri definitivamente per i vent'anni di uso 

capione… Quel marchese non dorme la notte pensando chissà 

quali cose misteriosissime, don Raffaele mio. La marchesina 

invece aveva avuto qualche richiestuccia di matrimonio, ma 

non ha mai detto: 'Sì.' E pure questo è un segreto di famiglia 

che io ho carpito tramite il pizzicagnolo a cui il marchese 

racconta tutto. La marchesina aveva una relazione amorosa 

misteriosa. E ecco che le parole della comare Bettina rivelano 

finalmente con chi la marchesina aveva la misteriosa 

relazione, con l'assessore Fingiolli!... Il marchese è 

appassionato giocatore di cavalli e appena può scappa agli 

ippodromi dei dintorni a giocarsi le mutande se gliele 

accettano. E lei non sa l'ultima che ha combinato cinque 

giorni fa. L'ho incontrato all'ippodromo di Chianosa, dove 

ogni tanto vado con il Cherubino, per essere utile a qualche 

scommettitore, portandogli i panini e cose simili. Arrotondo, 

capisce? Mi fa: 'Filippo, senti che mi è capitato. Mia figlia 

non mi dà un soldo come sai, quella screanzata, e io sono 

ridotto a pezzente come te, siamo una bella coppia. Ma ho 

ancora un asso da giocare! E ho detto a mio cugino, il conte 



Gino,’ che sarebbe il conte Gino Pastori, don Raffaele, e che 

lei ben conosce, dato che siete amici, 'ho detto a mio cugino il 

conte Gino che se mi dà duecento milioni io gli faccio sposare 

mia figlia. Il conte Gino vuole accettare, mia figlia ha una 

rendita considerevole, è brutta, ma ha un bel corpo. Senonché 

mia figlia non vuole saperne, dice che non è una bestia da 

soma da vendere al mercato, infatti io le ho spiegato 

francamente che c'è il mio tornaconto. Sono fatto così. Tanto 

lo avrebbe saputo lo stesso. Per questo non ho difficoltà a 

parlarne con te adesso, Filippo. Mia figlia ha una relazione 

con qualche uomo sposato, sono sicuro, anche se non so chi 

sia il villanzone, perché in quel caso gli darei il fatto suo, 

andrei, parola di marchese Marcantonio, a casa sua e parlerei 

io con la moglie e i figli, pure se hanno meno di tre anni. In 

queste cose infatti bello mio più fai rumore meglio è. C'è 

qualche svenimento, uno dei figli magari muore di emozione, 

ma non importa, ottieni il tuo scopo. Maledizione! Lui se la 

fila di sicuro e tua figlia ridiventa candida come un fiore di 

maggio di quelli che da bambini portavamo alla chiesa! Che 

bei tempi, eh? Ma torniamo a noi e non divaghiamo, che tu mi 

devi aiutare, Filippo Strogone, in memoria dei vecchi tempi 

della scuola e perché ti regalo due milioni se, caro mio, mi 

aiuti nell'affare.' Due milioni, don Raffaele! E' dalla morte 

della mia povera mamma che non ne sento neppure accennare. 

Ma il marchese continua a parlarmi della figlia e del suo 

progetto, senta, senta", e io continuo a dire a lei, signor 

Fedoro Denicov, senta senta, perché la storia è veramente 

interessante! 

 -E io infatti sono attentissimo, don Raffaele! Già con 

quell’ accenno iniziale al fiume che questo Filippo Strogone 

ha il mal gusto di frequentare... 



 Don Raffaele scoppiò a ridere con tale spasso che io mi 

vidi costretto a imitarlo, di malavoglia. Ma questo prete è una 

specie di criminale, come avevo già sentito accennare 

spiritosamente dai miei. Però qui in Italia, specie nel centro 

sud, non si va tanto per il sottile nell'accettare i difetti del 

clero, ci si scherza sopra. Beati loro, credo sia la cosa più 

opportuna, infatti. 

 -Allora le racconto, eh? Filippo quindi mi diceva ieri al 

matrimonio di aver sentito il  marchese cinque giorni fa a un 

ippodromo minuscolo qui vicino fargli questa proposta. Senta, 

senta e mi dica se i miei concittadini non sono pazzi! Gli 

diceva il marchese di pedinare la marchesina, che esce tutti i 

pomeriggi per andare a lezione di piano e appurare cosa fa 

dopo la lezione, dato che torna a casa sempre a sera inoltrata: 

la sua maestra, la vecchia suor Camela Riccardi, sta lì in 

quella casona che vede. E' una suora che ha lasciato il 

convento anni fa e che vive di musica, è considerata assai 

brava, è diplomata e in passato ha fatto dei concerti per noi in 

piazza. Ma non divaghiamo anche se pure questa suor 

Carmela Riccardi ha un peso nella storiella amena che le 

narro e che scoprirà quanto è interessante e bella alla fin fine 

per me. E dunque il marchese diceva questo a Filippo, di 

seguire la marchesina Adele dato che anche lei sta a piedi e di 

certo non esce da Gubbio. Filippo infatti non ha una lira, si 

figuri lei se può permettersi un auto. Ma non mi guardi tanto 

spaventato, signor Denicov! 

 -Ma lei, don Raffaele, mi spaventa sì, mi scusi! Mi dice 

con un tono da melodramma che la storia è bella per lei, e mi 

fa pensare avendo già subito ultimamente una serie di 

disgraziati avvenimenti, che a me invece porti male! Mi 

rassicuri. 



 -Ma no, ma no, a lei non porta male affatto. Si rassicuri, 

si rassicuri. Però la storia riguarda la sua famiglia, o meglio le 

persone con cui lei convive, e lo stesso Carlo, che in qualche 

vago modo le è imparentato, con queste benedette famiglie 

moderne di cui non ci si capisce nulla! 

 E rise, alla faccia del divorzio che il clero cattolico aveva 

osteggiato a lunghissimo! 

 -E Filippo accetta, anche se non sa proprio da dove 

cominciare e è anzi certo di combinare pasticci. Però è curioso 

come me e domanda al marchese perché ritiene che la 

marchesina che ha già respinto diversi partiti, a quanto si sa a 

Gubbio, finisca poi per pigliarsi proprio il conte che tra l'altro 

è pure un secondo cugino del padre. Il che per la Chiesa non è 

di nessun ostacolo, sia chiaro! Noi creiamo impedimenti solo 

per i primi cugini, e impedimenti, poi! Ah, quanti  ne ho 

sposati! Ma il marchese gli spiega, senta, senta, che la cosa si 

fa interessantissima e mette in chiaro cosa c'entrate voi tutti, 

senza inquietudini, eh, mi raccomando, caro il mio scrittore 

celebre, gli spiega che la marchesina in realtà aveva sempre 

amato il conte, che ha dieci anni di più, ha trent'anni, quando 

era bambina. Si diceva cottissima di lui, che invece già ne 

aveva venti e ovviamente rideva di un tale amore. Ora invece 

il conte sarebbe disposto a pigliarsi la marchesina, prima di 

tutto perché anche lui è in cattive acque, anche se se la cava 

ancora bene, ha due domestici, per dirne una, e un palazzo qui 

a Gubbio e un paio di fattoriole, e tra l'altro ha una quota sulla 

fattoria Lignosi dove voi abitate. Lignosi è il nome della 

madre del conte. Questo per chiarire bene. E inoltre pare che 

il conte davvero abbia un debole per questa marchesina. La 

quale non è bella ma ha parecchie qualità, va detto, signor 

Denicov… E' buona pianista, buona amministratrice, ha la 

testa sulle spalle, e lo dimostra soprattutto il fatto che non dà 



una lira al padre, anche se ovviamente lo sorveglia da lontano, 

diciamo così, pronta a intervenire a salvarlo da se stesso se è il 

caso; ma fa questo sempre senza farglielo capire o lo 

sciagurato sarebbe capace di giocarsi sulla parola chissacché 

sapendo che gli altri accetterebbero perché poi in ogni caso 

salda la figlia. Ma la figlia non salda nessuna scommessa, e il 

marchese già si è trovato nei guai in passato a causa di ciò. 

Una volta è finito pure pesto all'ospedale a causa di certi 

camorristi che vivono qui e raccolgono scommesse. Sono 

della famiglia Turlona, li ha mai sentiti? Gente di Casavatore. 

 -Toh, di Casavatore? Vicino Napoli, eh? A Grandpierre 

conoscevo un camorrista che pure era di lì. 

 -Gente da evitare, da evitare, ma hanno comprato un bar 

e un supermercato qui nei paraggi. Pazienza, pazienza. E 

questi camorristi dicevo avevano combinato nero il marchese 

pare per debiti. Il marchese inutilmente aveva chiesto aiuto 

alla figlia. E questo spiega tutto il carattere di quella 

ventenne! Non le pare? 

 -Diamine, se ha rifiutato di dare soldi al padre minacciato 

dalla camorra deve essere o d'acciaio o di... 

 -No, no, no, non la ingiuri. Non è di... E' una ragazza 

simpatica e buona. Neppure d'acciaio, solo è sveglia e ha 

capito che non c'è nulla da fare se vuole tenere il padre fuori 

dai guai. Anzi mi meraviglio signor Denicov che lei sia tanto 

severo. Ma tante volte è anche lei giocatore, mi perdoni se 

chiedo? 

 -Sì... 

 -Ahi, ahi, ahi. Perciò lei mi chiede se la marchesina che 

ha rifiutato di pagare il debito ai camorristi è di...? No, non lo 

è. E' a posto e ha fatto la cosa giusta. Il marchese vendette la 

sua automobile, ormai un residuo di altri tempi, da anni in 

garage, e fece un bel gruzzolo… Era una macchina d'epoca. 



Così pagò e si giocò il resto subito dopo. Quell'auto, signor 

Denicov, avrebbe tutta una storia poi da essere raccontata, 

dato che fu l'auto in cui venti anni fa nacque proprio la 

marchesina nel corso di una romanticissima fuga di due 

persone... Ma questo non è il caso di narrarlo adesso, e anzi io 

non glielo narrerò mai, essendo un segreto. Ma la marchesina 

sta attenta che il padre abbia abiti puliti, che si nutra bene e la 

casa sia in ordine. Di questo si preoccupa, facendogli la spesa 

e mandandogli una donna. E ovviamente ripeto si occupa 

anche in genere ma da gran distanza, in modo che lui non lo 

capisca, di quanto fa. Brava ragazza. Non è affatto di... Anche 

se lei non ha per fortuna finito di dire la frase. Ma neppure è 

di acciaio. Era spaventatissima, si confidò con me. Ma capiva 

per pura logica che pagando i cammorristi stavolta lei sarebbe 

stata rovinata. Perché tutti i biscazzieri dei paraggi avrebbero 

accettato dal vecchio Marcantonio ogni scommessa. Così io 

stesso le consigliai di non scucire un quattrino. Ma lei mai lo 

avrebbe fatto. Dopo tutto questa camorra non è l’inferno. 

Aveva sì mandato il marchese in ospedale e in giro si sentiva 

raccontare delle solite minacce di morte. Ma non gli avevano 

fatto un granché di male e era improbabile che lo 

ammazzassero. Ma che lo tormentassero sempre più vita 

natural durante era possibilissimo. Il marchese poi era in 

torto! Aveva ben fatto la scommessa. Perciò vendette l'auto, 

che ora possiede proprio il conte. La vendette a lui per 

settanta milioni. Una di quelle macchinone di prima della 

guerra, ha capito? Io non me ne intendo, la farò parlare se le 

interessa con il mio sagrestano. 

 -No, non mi interessa. Continui, la prego, è 

emozionantissimo. 

 -Bene, sono contento, quando uno scrittore ti dice una 

cosa simile è sempre appagante. Il marchese quindi facendo 



due più due, considerando che il contino vuole pigliarsi la 

figlia, che la figlia un tempo era innamorata del contino, 

pensava che levato di mezzo l'amante impiccione tutto si 

sarebbe sistemato e lui avrebbe intascato i duecento milioni 

che poi si sarebbe certamente giocato in un batter d'occhio. 

Filippo Strogone però gli ha chiesto cinque giorni fa 

all'ippodromo, quando lui lo ha diciamo assunto come 

pedinatore, se il conte Pastori non si fosse indignato alla 

richiesta di pagare duecento milioni al padre della sposa. 

Persino a Filippo è sembrata una cosa eccessiva. Ma il 

marchese ha spiegato che il conte è uomo di mondo. Ora io 

veramente non so, signor Fedoro, come un aristocratico, un 

vero signore, e persino una persona qualunque, possa 

accettare di pagare duecento milioni al padre della sposa, 

come è in uso tra alcuni popoli. Ho avuto persino il dubbio 

che Filippo si fosse inventato tutto o parte, ma a che scopo? 

Inoltre proprio stamani ho avuto la conferma della vicenda. 

Poi le dico come, e pure quello le sembrerà interessante per 

un eventuale romanzo che volesse scrivere, oltre che per il 

fatto che coinvolge Bettina, Carlo, la figlia Dina e altri, 

inclusa la sua famiglia, dato che ora vivete con quella brava 

gente, e certe cose è sempre bene saperle. Inoltre a me dà  

gran gioia parlare con lei. Così i due, Filippo e il marchese, 

stavano stabilendo tali accordi. Il marchese insisteva a che 

Filippo non si facesse scoprire, però, e Filippo proprio di 

questo aveva paura, di essere scoperto e fare la parte 

dell'impiccione e magari ritrovarsi in commissariato, 

denunciato dalla marchesina per molestie. Il marchese si è 

irritato, ha detto a Filippo che la faceva lunga! Gli ha 

ricordato un episodio di quanto entrambi erano bambini alla 

scuola elementare. All'epoca entrambi erano di ben altra 

levatura sociale. Il marchese figlio del marchese Arturo era 



ricchissimo, e Filippo, figlio del farmacista, era di famiglia 

assai benestante. Infatti frequentavano la scuola privata dei 

monaci, a via dei Cappuccini, là dietro. E un frate, padre 

Osvaldo, aveva assegnato per compito una ricerca sulle foglie 

di alloro e vite. Bisognava incollare tali foglie su delle pagine 

di quaderno e poi scrivere sopra e accanto in bella grafia tutto 

quanto i bambini avevano appreso. Cos'è questo, indicando 

con una freccetta, senza sciupare la foglia, cos'è quest'altro, il 

pistillo, lo stelo, le ramificazioni sempre più minuscole, e così 

via, ha capito, no? Filippo Strogone però che già all'epoca era 

un buon a nulla, non essendoci in quei giorni a casa la madre, 

che di solito lo aiutava, non riuscì a fare granché, e allora 

ingelosito distrusse la pagina del marchesino Marcantonio. Il 

maestro padre Osvaldo mandò a chiamare il farmacista. Per 

un’azione del genere all'epoca non si scherzava, altro che 

oggi, amico mio! all'epoca ti espellevano, si figuri poi da una 

scuola privata e costosa! Padre Osvaldo tra l'altro ha 

novant'anni ma è sanissimo e ancora ricorda questa vicenda 

che qui è nota a tutti. Il farmacista piagnucolò che si 

perdonasse il figlio Filippo. Era un buon a nulla, ma la madre 

era sempre malaticcia, stava sempre in giro per cliniche, 

poverina, e il bambino non avendo chi lo aiutasse a fare i 

compiti si era visto avvilito e si era sfogato su quelli del 

marchesino che senza dubbio aveva  a casa chi gli dava una 

mano. Il bravo padre Osvaldo chiese al farmacista se gli 

pareva il caso per difendere il figlio di accusare un altro 

bambino, in questo caso addirittura la vittima. E quello 

rispose che egli faceva il semplice  farmacista e campava di 

pesi e pesucci, e se vedeva qualcuno commettere un atto 

spropositato riteneva che una ragione ci dovesse essere. Padre 

Osvaldo tanto si indignò  decise di espellere il figlio. Ma il 

farmacista passò a piagnucolare alla porta del marchese padre, 



Arturo, e gli disse quanto era successo. Il marchese volle 

rimediare, e si recò  di persona alla scuola. Il bravo padre 

Osvaldo dovette piegarsi e al potere del ricco marchese e alla 

pietà  di  quello. Ma fu deciso che i due bambini non 

sedessero più accanto, come prima, non si frequentassero più 

e il figlio del farmacista, il nostro Filippo, lucidasse 

inginocchiato i marmi di ingresso alla scuola per una 

settimana. Ma il marchesino davanti alla classe obiettò:"Io 

non voglio che Filippo faccia una cosa simile. Lui mi ha rotto 

il foglio perché egli non aveva fatto il suo compito e io per 

questo lo avevo ingiuriato." Ma Filippo scoppiando in 

lacrimoni spiegò che non era vero niente, che il marchesino 

non l'aveva mai ingiuriato e che lui gli aveva strappato il 

foglio, rovinando il lavoro di un pomeriggio, per gelosia. La 

cosa ovviamente addolcì gli spiriti dei responsabili della 

scuola, e tutto finì in lode al Signore. Filippo Strogone fu 

perdonato, persino li si fece risiedere accanto, lui e il 

marchesino, e questa vicenda molto vicina a quelle raccontate 

dal bravo De Amicis, nel suo libro Cuore, fu nota a tutti. Ora 

il marchese non è più quel giovanottino buono buono di 

allora, è un fior di farabutto, e ha dunque ricattato il vecchio 

compagno. Io ti feci quello, tu ora fammi questo. Filippo però 

non pensava affatto di rifiutare, voleva solo essere stimolato, 

quei due milioni erano per lui troppo appetitosi. Non è mai 

stato capace di combinare alcunché nella vita, la madre morì 

quando lui era giovanotto, il padre è morto una decina di anni 

fa e da allora lui va alla deriva, e va sempre più in basso. Non 

è capace di fare alcun lavoro e si arrangia come manutengolo 

di imbroglioncelli o infilandosi alle feste altrui, e poi 

andandosene con la trippa e le tasche piene di manicaretti.  

Ma non è male, come non è male a ben vedere neppure il 

marchese. Siamo tutti peccatori! Anche lei, mi pare, no, 



signor Denicov? Così ha detto prima. Quindi Filippo si è 

messo cinque giorni fa, tornato dall'ippodromo, con l'indirizzo 

in tasca della maestra di piano, suor Carmela, a aspettare la 

marchesina. Senonché la marchesina non è arrivata mai. E’ 

risultato  insomma che costei non veniva dalla suora da mesi e 

mesi. La suora veniva da lei ugualmente pagata o forse no, 

non voglio entrare in tali dettagli... Ma a ogni modo suor 

Carmela, che del resto non è più a tutti gli effetti una 

religiosa, porta il velo, ma ha lasciato il chiostro, lo ha fatto 

senza dubbio solo per coprire la giovane la quale le aveva 

raccontato la fandonia di voler vedere un giovane innamorato 

che il padre respingeva. Lei sembra perplesso signor Fedoro, a 

questa spiegazione della suora, e io pure, ma chi siamo noi, 

dopo tutto, per valutare e giudicare? Forse la suora davvero ci 

ha creduto, forse ha raccontato una balla, per giustificarsi agli 

occhi altrui... Sta di fatto che la marchesina da cinque mesi 

non andava dalla suora. Così il povero Filippo Strogone è 

passato dal marchese e gli ha spiegato… Il marchese si è 

invelenito. Stava lì, questo quattro giorni fa, anche il conte 

Gino Pastori, bellissimo uomo, se lei lo vede, fine, vero 

signore. E non si capisce perché sia tanto preso dalla 

marchesina che bella non è. Ma al cuore non si comanda, no? 

Dunque, Filippo è entrato quando il marchese gli ha aperto e 

senza pensare a nulla, da quella testa vuota che è, gli ha detto 

sul naso: "Marchese Marcantonio, sua figlia non va dalla 

suora. Non è affatto venuta lì. E secondo me va direttamente 

dal suo amante." Ahi! Di là stava proprio il contino, che è 

venuto fuori dalla porta pallido come un morto. "Ma come, 

ma quando, ma cos'è questa storia?" Il povero marchese 

Marcantonio faceva di tutto per persuadere il cugino che 

Filippo aveva farneticato, che chissà cosa mai voleva dire… Il 

conte era sconvolto. Lui non sapeva affatto che la marchesina 



era coinvolta in un rapporto illecito. E non ci ha voluto 

credere. Anzi si è scagliato  quasi contro il marchese. Gli ha 

chiesto: "Marchese, tu hai mandato quest'uomo a seguire tua 

figlia, è infatti palese. Costui non sta inventando, non è 

all'altezza. E allora io ti domando, Marcantonio, che prove hai 

che tua figlia veda qualcuno? Se hai prove, ti prego, dimmelo. 

Non per questo smetterò di amarla e volerla sposare, se mi 

vuole. Ma se non hai prove e lasci che questo... questo qui 

sparga menzogne sul conto di Adele magari per tutta Gubbio, 

io ti levo il saluto!" "Ma no, ma che, ma che dici? eccetera", 

rispondeva il marchese. Ma il conte ha voluto sapere a ogni 

costo e il marchese gli ha spiegato che lui aveva appreso che 

la figlia aveva un amante, un uomo sposato, senza dubbio, da 

Teresa, la donna che la figlia Adele gli mandava a fare i 

servizi di casa. Teresa era la domestica anche di Adele e a 

forza di spintoni emotivi il vecchio marchese le aveva in 

pratica cavato fuori che Adele riceveva telefonate misteriose, 

che a volte piangeva, dicendo a Teresa stessa di essere una 

cagna in quanto si pigliava l'uomo di un'altra, che c'erano 

persino innocenti di mezzo, e così via. Era chiaro che si 

trattava di una relazione con un uomo sposato. Lo stesso conte 

a quel punto ha dovuto ammettere. La povera Teresa era 

annientata per aver rivelato tutto, tradendo la sua amata 

padroncina, a cui, signor Fedoro, era stata in pratica lasciata in 

eredità dalla madre. Ma e l'importanza che il marchese ancora 

aveva per quella semplice anima e il desiderio di aiutare la 

padroncina a liberarsi del fardello sicuramente hanno 

contribuito a farla confessare. Il conte era più che mai 

avvilito. "E' dunque tanto innamorata?" "Io ho incaricato 

Filippo di seguirla, perché desidero sapere chi è il suo amante 

e affrontarlo, Gino. Filippo ti assicuro che è molto più 

affidabile di quanto non sembri. " "Ma come fai a essere certo 



che dopo che gli hai dato questi due milioni non diffami tua 

figlia?" Questo al marchese, giunto allo stato di perdizione in 

cui è, non importava nulla. Ma Filippo si è fatto avanti, questo 

sempre quattro giorni fa, secondo il racconto di Filippo stesso, 

con la mano sul petto a giurare e spergiurare. Figurati chi gli 

ha creduto. E infatti si è visto come è stato zitto! A me ha 

spifferato tutto e so che non l'ha fatto solo con me. Ma ha 

avuto le sue ragioni, dopotutto, quel poveraccio. Insomma, il 

conte si fa convincere da Marcantonio che con Filippo non si 

corrono rischi, che dopotutto si sappia o meno a chi importa? 

non sono più i tempi di una volta, e oggi persino a una 

relazione extraconiugale si strizza l'occhio. Non è così, è una 

cosa indecente oggi come ieri. Ma senza dubbio oggi una 

giovane coinvolta in  tale peccato che si pentisse e si sposasse 

e menasse una vita dignitosa si perdona oggi con molta più 

facilità di ieri. Questo il conte lo sapeva bene. Il marchese 

ripeto se ne disinteressava. A lui importavano solo i duecento 

milioni che il futuro genero doveva regalargli. E a proposito 

di questi duecento milioni, ecco cosa capita. Il nostro Filippo 

Strogone chiede a questo punto al marchese se non sarebbe 

meglio che egli si metta domani all'ora in cui la marchesina 

esce di casa nei paraggi e la segua. Il marchese tentenna, sa 

che Filippo dà nell'occhio, e metterlo alle costole della figlia 

fin dall'inizio gli pare eccessivo. Ma il conte Gino ora è della 

partita. Vuole consigliare, dire, sfare, vuole sapere insomma 

anche lui chi è l'amante. Ne è intenzionatissimo. Non osa 

seguire di persona lui la cuginetta, e l'idea di affidarsi a un 

professionista nel campo dei pedinamenti lo inorridisce, anche 

se al contrario del marchese lui potrebbe pagare. Così pure 

egli si adatta a servirsi di Filippo. E senta qui, caro signor 

Denicov, che bella pensata ha questo conte Gino Pastori!... 

Dice a Filippo: ‘D'accordo, Strogone, lei tenga d'occhio la 



marchesina, ma da assai lontano. Io intanto metterò in gioco 

una mia pedina. Marchese, tu sai che la fattoria Lignosi è per 

due terzi mia, più o meno, eredità di  mamma. Io ho 

intenzione di tirare in ballo Bettina, è una donna 

affidabilissima, seria, coscienziosa e mi vuole un bene 

dell'anima. Sai come sono queste vecchie colone, e come 

stravedono per il padrone... Lei e il marito rilevarono poi un 

terzo della proprietà, diciamo così, e io gli lascio il resto per 

una cifra simbolica all'anno, duecentomila lire... Non so che 

farmene al momento di quel bene e loro me lo tengono un 

gingillo. La terra fa presto a inselvatichirsi. E una fattoria di 

tali dimensioni fa ancora più presto a cadere al suolo. Fittarla 

e poi controllare chi la fitta e come si comporta in una 

accidenti di proprietà così grande non era affar mio, non mi 

compete, ho altro a cui pensare, con il giornale. Così la diedi a 

loro sette anni fa, quando la ebbi da mamma. Poi il marito di 

comare Bettina, che era un uomo in gambissima, come sai, 

politico di primo livello qui da noi, pur avendo solo la terza 

media, come lei del resto, morì quattro anni fa. Da allora lei 

l'ha mandata avanti da sola, ma si è stancata. E così quando ho 

saputo che si era fidanzata con Carlo Caspighi, geometra e 

proprietario di un piccolo appezzamento assai assai ben 

coltivato, sono stato soddisfatto… Ho pensato che sposandosi 

Carlo lei se lo sarebbe portato a vivere alla fattoria e i miei 

problemi si sarebbero risolti. Al posto di  compare Salvatore 

ci sarebbe stato Caspighi a preoccuparsi per i due terzi miei 

che non andassero al diavolo. Caspighi lo conosco bene, mi 

stima molto e quindi mi sento sicuro con lui. Ho poi saputo 

che proprio da qualche giorno Carlo si è effettivamente 

spostato a vivere alla fattoria, dove sono arrivati anche dei 

francesi, ovvero la famiglia al completo di Genoveffa, l'ex 

moglie di Carlo. Con loro c'è anche uno scrittore dell'ex 



Unione Sovietica, o come si chiama adesso, che ha avuto un 

certo successo anni fa. Pare sia bravo davvero. Non so, non 

leggo, non ho tempo, dato che scrivo e curo il giornale. Ma 

chissà che costui non mi possa essere utile, vedremo. A ogni 

modo Carlo e Bettina per adesso non parlano di sposarsi, 

affari loro, per quanto io lo avrei preferito… Mi sarei sentito 

più sicuro, inoltre è sempre un po' mortificante che nella tua 

proprietà  ci siano coppie morganatiche. Ma non voglio fare il 

pedante con te e costui, quando stiamo a parlare della donna 

che intendo sposare e che proprio se la fa, parrebbe, con uno 

sposato! Io allerto Bettina e le chiedo di seguire in qualche 

modo tua figlia. Anzi, guardi, Strogone, lasci perdere, mi 

occupo io della cosa. A lei per il disturbo darò  duecentomila 

lire, va bene?" "Va bene" ha risposto Filippo a cui non 

sembrava vero di potersi comunque intascare duecentomila 

lire, infatti ormai aveva compreso che non poteva svolgere 

quel lavoro; di sicuro scombinato com'è si sarebbe fatto 

beccare dalla marchesina, con effetti nefasti per tutti. 

Duecentomila lire erano meglio di niente, ha pensato. Ma la 

cosa non si è conclusa lì, quel pomeriggio a casa del marchese 

Mastrantonio, con lui, il conte e Filippo Strogone. Infatti in 

quel momento è arrivata, vedi tu, proprio lei, la marchesina! 

 -Oh, bella, don Raffaele! La storia si fa sempre più 

intrigante! E pure quell'accenno al giornale mi piace assai! 

Svolgo adesso un lavoro di venditore di tappeti o quasi, e mi 

piacerebbe immensamente poter invece lavorare per un 

giornale. Crede che il conte dicesse sul serio, che giornale è? 

 -E' un giornale a fumetti. Ma il conte diceva di certo sul 

serio. Perché non avrebbe dovuto? 

 -A fumetti? 

 -Sì, il conte ne è appassionato, e lo dirige in pratica da 

solo, con l'aiuto di un’assistente, hanno collaboratori in tutta 



Italia che gli mandano le storie o come si chiamano e loro lo 

pubblicano una volta a settimana; vendicchia a quanto so. Le 

potrebbe interessare? La presento io al conte Pastori. 

 -Ma io non so fare fumetti. Però mi ci lasci pensare. 

 -Guardi, a quanto so, i fumetti sono realizzati di solito da 

due persone, uno che inventa le trame e l'altro che le disegna. 

Ha capito? 

 -Ah, ecco. La cosa ora è intrigante. Vada avanti, io 

penserò alla faccenda, intanto. 

 -E così arriva la marchesina Adele, questo quattro giorni 

fa, tenga sempre ben presente le date, signor Denicov, e 

scopre i tre congiurati proprio  nel bel mezzo della congiura. 

Ah, cosa non è accaduto! Il marchese balbettava, il conte era 

rosso e Filippo fischiettava. La marchesina si è accorta che 

qualcosa non funzionava e gli fa: ‘Che combinate voialtri? E 

pure lei qui, signor Strogone, che era compagno di scuola di 

mio padre e sempre mi chiedo se è vera quella storia che la 

salvò dal cappio del boia per un pelo. E' vero?’ Ovviamente si 

riferiva alla storia di quando Filippo era stato graziato da un 

lavoro infamante grazie all'intercessione del marchesino. 

Filippo ha annuito. La marchesina allora ha detto: ‘Bene, 

papà, sono contenta che hai fatto qualcosa di buono in vita 

tua. Perché so che adesso stai facendo qualcosa di male.’ ‘E 

perché lo sai, figlia mia?’ ‘Perché stai in compagnia di 

costui!’ E intendeva il conte. Si immagini, signor Fedoro, cosa 

ha provato Filippo a vederla trattare così il conte suo 

promesso sposo, almeno secondo le aspettative del marchese. 

Si è domandato infatti cosa credeva mai di combinare il 

marchese per poterla convincere. Lei proprio pareva che non 

ci pensasse. E a ragionarci adesso mi sembra proprio che pure 

in passato, quelle due o tre volte che le fu proposto di 

fidanzarsi e sposarsi, e l'ultima con il figlio del macellaio 



Ritoni, si era rifiutata in tal modo da sbraitare quasi contro il 

padre e il fidanzato. La storia  di Ritoni la so per certa perché 

si sentirono le mezze urla dalla strada e me le riportarono. E 

pensi, signor Denicov, che questo Ritoni è figlio del padrone 

di sette macellarie, in giro per l'Umbria. Si immagini quanti 

soldi. Inoltre è un dolce ragazzo, ma lei proprio lo aveva 

mandato a farsi benedire. Che tipetto! Eppure di solito non si 

eccita fino a questo punto, ma a volte alza la voce, lo 

ammetto, si sente un pochino la regina, la marchesina. Ma se 

l'è cavata bene dopo la morte della madre e bisogna farle tanto 

di cappello. Così se pure fa la scontrosa bisogna riconoscere 

che in qualche modo ne ha  diritto. Comunque mentre Filippo 

si chiedeva queste cose, il marchese si è messo a piangere. E 

ha esclamato: ‘Tu mi fai sempre trovare in situazioni 

imbarazzanti! Il conte è mio cugino e mio carissimo amico, 

nonostante la differenza d'età! Perché lo tratti così male 

davanti a me? E' un'indecenza. Sei una signora e dovresti 

saperlo, viste le somme che mi sono costate la tua educazione 

e tutta la fatica che ci ho riversato!’ ‘Ah, ci hai riversato della 

fatica? E quando? non me ne sono accorta, infatti. Mamma sì, 

tu mai! E stavi sempre a fare il cascamorto con la signora 

Ferretti. Come se io e mamma non lo sapessimo, e dico 

cascamorto per non andare oltre! Dato che appunto sono una 

signora! E mi obblighi anche a parlare così davanti a 

estranei!...’ ‘Gino non è estraneo.’ Di Filippo in un cantuccio 

infatti nessuno si preoccupava, come fanno talvolta questi 

signori che vengono da famiglie antichissime usi a 

considerare la servitù o i sottoposti come carta da parati. ‘E 

lascia stare, ti prego, la memoria di quella dolce signora 

Ferretti, che Dio la abbia in gloria. Io non ho mai fatto nulla di 

male con lei. Le malelingue non sanno di che spettegolare.’ 

‘Ma se obbligasti mia madre a fuggire proprio prima di 



partorire e io nacqui nella macchina!... Le malelingue! Uhè, 

senti, papà, non sono qui comunque per metterti in croce, Dio 

me ne guardi, ti voglio bene e rispetto, entro un certo limite. 

Ma adesso a trovarti a confabulare con quest'uomo, dopo 

quello che mi ha fatto, mi ha sconvolta. E tu insisti persino nel 

difenderlo e nel dire che é normale che io vi trovi qui assieme. 

Conte, io non ti sposo, sono di un'altro, il nostro fidanzamento 

è ancora segreto, ma presto sarà ufficiale! E io lo... lo sposerò! 

Senza dubbio lo sposerò, vedrete tutti!’ ‘E se è tanto sicura’ 

ha detto senza essere interpellato il nostro baldo Filippo, che 

non sa tenere la bocca chiusa quasi mai, si figuri davanti a tre 

aristocratici che lui poteva mettere a posto con la pretesa 

sottigliezza del suo acume, ‘se è tanto sicura perché insiste 

che lo sposerà?... Noi abbiamo ragione di ritenere...’ ‘Filippo, 

chiudi il becco!’ ‘Scusatemi tutti, parlo per dare aria alla gola. 

Sono un miserabile.’ ‘Ma di cosa parla, di cosa non parla, 

eccetera?’ chiedeva Adele mortificata e insospettita. Che gli 

altri allora avessero saputo del suo amante clandestino? Era 

spaventatissima… Tutti se ne sono accorti. E anzi il conte con 

aria maligna ha spiegato: ‘Se tu hai un amante è il caso 

proprio di troncare, perché io non avrò  pace finché non ti 

avrò fatta mia.’ ‘Tu sei tutto scemo’ ha risposto Adele, 

scoppiando a ridere per il tono tra lo scherzoso e il serio del 

conte, suo preteso spasimante, ‘io non sarò mai e poi mai tua. 

E non ho nessun amante ignominioso! Sono affari miei e 

presto saprete tutto.’ ‘Parli così’ ha esclamato il marchese 

‘perché speri che quel manigoldo che ti manipola divorzi e ti 

sposi. Non accadrà, conosco benissimo queste faccende.’ 

‘Perché tu evidentemente eri quel tipo di manigoldo, papà. 

Scusami, ma sei tu che me lo fai dire, alla fin fine! Ma non è 

così per quanto mi riguarda! E poi chi vi ha riportato che io 

avrei un amante sposato, dato che chiaramente a quello 



pensate?’ ‘L'abbiamo saputo’ ha ribattuto il marchese. ‘E non 

ti dico come.’ ‘E allora vi hanno riferito una menzogna. Chi 

sarebbe l'uomo, sentiamo?’ ‘Non te lo diciamo.’ ‘Il che 

significa che non lo sapete’ ha risposto lei sollevata e ridendo. 

‘E allora adesso, caro Strogone, le rivelo un segreto che lei 

poi andrà in giro a divulgare e farà benissimo, visto che sta 

qui sicuramente a congiurare con mio padre. E stia a sentire. 

Quando io avevo nove anni mio padre si fece trovare a letto 

con la signora Ferretti! Lo sapeva? Lo fece perché desiderava 

il divorzio da mia madre! E sperava che lo scandalo spingesse 

quella povera vittima a accordargli infine disgustata il 

divorzio. E sa, signor Strogone, chi fu che scoprì i due amanti 

che badi bene mia madre sapeva essere amanti da dieci anni? 

Questo qui, il conte Gino Pastori! Lui, già allora a vent'anni 

scarsi, era nelle grinfie di mio padre che se lo girava e rigirava 

come voleva! E questo qui entrò nel salone di casa nostra 

rosso come un papavero e balbettando che non riusciva a 

trovare Marcantonio, mio padre. Mia madre allora e la 

domestica Teresa andarono di là nella camera di mio padre e 

lo trovarono a letto con la Ferretti. Era stato tutto complottato 

da questi due! A bella posta il conte era venuto da noi facendo 

l'innocentino e il disagiato. Vergogna, vergogna! Dare man 

forte a un tale furbo! E ora pretende la mia mano! Mai, e poi 

mai! Mia madre voleva morire! Dopo una vita di sciagure 

anche quello! Il marchese si portava l'amante a casa e si 

faceva a bella posta scoprire da mia madre, infatti lei senza 

l'allarme dato in qualche modo dal conte Pastori non si 

sarebbe mai recata nella camera del marito, che aveva un 

ingresso a sè stante. Io pure ero presente e suonavo il 

pianoforte o avrebbero fatto andare pure me a vedere i due 

piccioni! E io avevo nove anni! Fu solo un caso che mia 

madre mi lasciasse stare e andò invece con Teresa.’ ‘Non 



esagerare, Adele, se venivi tu di certo avresti bussato e io ti 

avrei detto di non entrare, perché mi stavo vestendo.’ ‘Ma se 

la porta tua era socchiusa! Pure mamma avrebbe bussato! Ma 

tu lasciasti socchiuso! E pensavi che o mamma o la domestica 

sarebbe sopraggiunta! Invece vennero assieme e scoppiò il 

finimondo! Mamma ti voleva uccidere o voleva uccidere se 

stessa! La signora Ferretti, poveraccia, che secondo me non 

sapeva nulla della tua idea, era morta di vergogna. Si vestì e 

sparì dicendo alla mamma di perdonarla, tanto è vero che a 

distanza di anni e nonostante tu ormai l'avessi piantata per 

dedicarti esclusivamente al tuo vero  amore, l'azzardo, la mia 

mamma ancora provava verso di lei una certa dolcezza. E ora 

vieni a dire che io avrei bussato! Ma tu mi avresti fatto 

persino assistere!’ E Adele rideva. Il  marchese pure ha preso 

a ridere e il conte imbarazzato ha precisato che lui invece non 

sapeva niente e alla fine ha ammesso dietro le insistenze di 

Adele che effettivamente quella volta aveva dato man forte al 

marchese ma lo aveva fatto perché gli era cugino e questo lo 

scongiurava e scongiurava. ‘Ma io sia come non sia da allora 

di costui non ho voluto vedere nemmeno un baffo. Inoltre 

sono innamorata di un altro uomo. Un uomo meraviglioso e 

maschio, come voi due non sarete mai. E quest'uomo mi darà 

una vita meravigliosa perché ha anche un'altra cosa, una barca 

come quella che ho sempre sognato! E insieme veleggeremo 

per il mondo, alla faccia vostra, coppia di bacucchi!...’ ‘Un 

momento, un momento, ha una barca a vela? E chi è, chi è? 

Chi ha una barca a vela tra le nostre conoscenze? Gubbio è 

lontanuccia dal mare!’ ‘Ti piacerebbe che te lo dicessi, eh? 

Tie'!’ E la marchesina ha fatto un palmo di naso al padre. 

Doveva essere sicura, rivelando quel particolare, che il padre 

e il conte non avrebbero individuato il suo amante, 

evidentemente allora la barca il tale doveva averla comprata 



da poco e di nascosto. Si figuri, signor Fedoro, quando si è 

scoperto che l'amante era l'assessore e tutte le congetture che 

si sono fatte sulla fonte di tale acquisto! Povero Giulio 

Fingiolli, credo che se la stia vedendo brutta. Ma torniamo 

alla storia. Adele ha continuato: ‘Ero venuta per vedere come 

stavi, ma ti trovo come al solito. E tu, conte, non ti imbarazza 

l'idea che se riuscissi a sposarmi, e levatelo dal capo, cocco 

mio, dovrai scucire a costui duecento milioni? Lui me l'ha 

detto in faccia di questo vostro accordo da miserabili da 

operetta! Che duo!’ ‘Ma non è vero, tuo padre inventa per 

farsi credere un delinquente. Lo sai che gli piace.’ ‘Lo è un 

delinquente, e tu sei una carogna dato che menti ancora come 

prima a proposito dell'aiuto a lui dato per quella storia della 

signora Ferretti! Siete proprio della stessa famiglia! E per 

fortuna che io somiglio a mia madre! Che capolavori! Li vede, 

Strogone? lei ha davanti due perfetti rappresentanti 

dell'aristocrazia corrotta di cui si parlava in quel film di 

Fellini! Eccoli qui, il giocatore e il doppiogiochista che mi 

vorrebbe impalmare!... Levatevelo dal capo! Ho già il mio 

uomo e se mi mettete i bastoni tra le ruote vi sfregio! Chiamo 

anzi i camorristi che ormai si stanno impadronendo di Gubbio 

e che una volta già ti hanno mandato all'ospedale e vi faccio 

cambiare i connotati definitivamente.’ ‘I camorristi, no,… 

lasciali perdere, Adele, non dirlo neppure per scherzo! Quelli 

a noi cambiano i connotati,  te ti mangiano viva! Sono 

animali, quelli. E torniamo a noi, invece. Questa barca a vela 

ti piace proprio tanto?’ ‘Non funziona, papà, non mi incanti. 

Non ti dico niente e da me niente scoprirai. E ora me ne vado. 

Un momento, un momento’ ha aggiunto guardando il lindore 

attorno, grazie all'operato della buona Teresa, la sua 

domestica. ‘Ma tante volte avessi saputo qualcosa da Teresa? 

Se è così la acceco!’ ‘Ah, allora Teresa è al corrente? Allora 



so adesso a chi mi devo rivolgere!’ ‘Lasciala stare, papà, 

Teresa non sa un bel niente. Sa solo che soffro talvolta per 

amore perché il nostro è un fidanzamento osteggiato dai 

familiari. Ecco tutto! E ora addio, banda di lavativi!’ E se n'è 

andata. Il conte immediatamente si è strofinato le mani 

esclamando: ‘E' proprio il momento di fare entrare in campo 

l'arma segreta, Bettina Usnaghi. La interpello subito, 

Marcantonio. E vedrai che lei riuscirà! Sicuro come il 

peccato! La seguirà. Per me lo farà. O la costringerò. Ma non 

c'è bisogno, mi vuole bene e eseguirà. Vado subito.’ ‘E le mie 

duecentomila?’ ha chiesto Filippo. ‘Ah, quelle. Poi a suo 

tempo.’ E il conte se l’è filata avendo commesso il gravissimo 

errore di non dare a Filippo quanto gli aveva promesso. E 

Filippo avendo ben capito che di quei soldi mai avrebbe visto 

l'ombra, ha preso a cianciare in giro e anche con me. Quando 

ha visto Bettina due giorni dopo con lo slavo, direttore del 

circo, e l'assessore Fingiolli non ha potuto fare a meno di 

fermarsi a distanza di sicurezza per origliare. Non sapeva 

assolutamente che Bettina stesse parlando con l'amante della 

marchesina, e come avrebbe potuto? Giulio Fingiolli è sempre 

sembrato al di sopra di ogni sospetto, nella vita privata e 

politica! Buona questa, adesso rischia il divorzio e la galera! Il 

Signore mi perdoni il divertimento! Ma Filippo si è comunque 

fermato per impicciarsi e vedere che ne poteva cavare, questo 

lui non l'ha detto ma io l'ho capito. Fingiolli ha negato ogni 

addebito con Bettina. Le ha chiesto però sussurrando, senza 

farsi sentire dal direttore del circo che era in disparte, cosa la 

collegasse allo slavo e perché tanto ci tenesse a accontentarlo 

facendogli avere il terreno anche per il mese di settembre, 

visto che già il municipio gliene aveva accordati cinque, di 

mesi! E Bettina non ha voluto spiegarglielo. Però Fingiolli ha 

concesso ai due un incontro fuori il circo per discutere un po'  



meglio la cosa. E si sono separati. Ora, proprio stamani, io ho 

incontrato la moglie di Fingiolli, Gianna. E Gianna mi ha 

detto di avere appreso che il conte pagherà al marchese 

duecento milioni, e di averlo appreso dal conte medesimo! Si 

immagina?...  

 -Vuol dire che il conte è andato dalla signora Fingiolli a 

dirle ogni cosa sul conto del marito e della marchesina? 

 -E' così, ha capito al volo, signor Fedoro. Le ha 

raccontato tutto, di averlo scoperto tramite comare Bettina, 

che ha seguito la marchesina Romualdi fino allo studio del 

dottore e assessore Fingiolli, di essere entrata e di aver veduto 

dal buco della serratura Fingiolli e la marchesina abbracciarsi. 

La signora Gianna era esterrefatta che il conte Pastori 

arrivasse a tanto! Ma lui ha spiegato che era innamorato della 

marchesina e non sapeva più come fare, perciò si è spinto a 

questo passo volgare. Ma alla signora Gianna del marito non 

importa nulla. Vivono assieme per affetto verso i quattro figli, 

ma tutti e due hanno altre relazioni… La signora Gianna ne ha 

una che non le dico, perché non mi crederebbe... E poi benché 

la cosa sia nota a più d'uno, quest’ultimo fatto proprio io non 

vorrei rivelarglielo. La signora Gianna è una bravissima 

donna, anche se ha pure lei un amante. Ma io di queste cose, 

lei lo avrà compreso, non ne faccio un dramma. La vita  va 

così, e rispetto entrambi per la scelta di non far soffrire i 

quattro ragazzini. La signora Gianna però era esterrafatta 

anche a riguardo di Bettina che ha sempre veduto come una 

donna morigeratissima. E si chiedeva come poteva essersi 

abbassata a fare da cane da caccia per il conte. Le ho spiegato 

che il conte purtroppo ha due terzi della proprietà di Bettina e 

questo sicuramente deve averla fatta sentire obbligata. Ma in 

verità io  credo che Bettina, la quale è effettivamente una 

donna tutta d'un pezzo...  



 -Confermo. E pure io sono sbalordito. Non avrei mai 

creduto che potesse davvero seguire la marchesina e persino 

poi abbassarsi a spiare dal buco della serratura! Mi preoccupo 

a questo punto! 

 -Teme, signor Denicov, che si metta a spiare anche lei, 

abitando nello stesso caseggiato, alla fattoria? 

 -Ma che dice? Mi spia o non mi spia a me non importa, 

non ho niente da nascondere. O meglio un mucchio di cose 

ma se le scoprono io ci faccio una risata sopra. Ma proprio 

sono scontento di me per non riuscire a capire l'animo umano 

a tal punto! 

 -Non si avvilisca, non si avvilisca. Lei ha giudicato 

Bettina benissimo. Ma la brava donna è assai legata al 

contino, come ancora lo chiama, e l'idea di una relazione 

peccaminosa tra la giovanissima Adele che rispetta assai e 

venera come una Madonna, come venerava e rispettava la 

madre di lei, Attala, e un uomo sposato l'ha sicuramente 

sconvolta. E ha voluto vederci chiaro. E per questo ha spiato 

addirittura dalla serratura. Per desiderio di pulizia, non per 

peccato. E' una donna all’antica.  

 -Però... 

 -Non è convinto? 

 -Mi pare che per quante belle intenzioni avesse nel suo 

gesto vi è qualcosa di troppo greve. Non riesco proprio a 

collegarlo a Bettina. Come ancor meno, Dio mio, riesco a 

collegare a Bettina la sua passeggiata in compagnia di 

Koskov... 

 -Koskov?  

 -Il direttore del circo. 

 -Ah. 

 -In compagnia di costui fuori il municipio e il suo ricatto 

all'assessore Fingiolli. Come può la buona vecchina che 



conosco, che cucina per noi tutti, e tratta tutti noi come una 

unica sola famiglia, arrivare a fare ricatti e minacce, e in una 

pubblica via, e in compagnia di un poco di buono come 

Koskov? Cosa li collega? Io esco matto! 

 -Li collega qualcosa di brutto, è sicuro. E perciò le dico 

che se Bettina ha seguito la marchesina per far del bene e non 

del male, è certo che ha ricattato in una pubblica via Fingiolli, 

come lei dice, perché è disperata e anche lì vuole fare del 

bene, penso. Non giudichi troppo presto. Vedrà, col tempo, 

quando questi imbrogli saranno chiariti. Ma mi lasci dire la 

cosa più bella... 

 -Perché di assai bello, anche se tutto intrigantissimo, 

fin'ora non c'é niente, don Raffaele, a me pare! 

 -No, fin'ora no. Ma ora viene il bello. Dunque poco fa 

parlavo con la signora Gianna, moglie dell'assessore Fingiolli 

della visita che il conte Gino Pastori le ha fatto ieri sera. E qui 

viene appunto il bello. Mentre parlavo con lei in strada, come 

parliamo io e lei, arriva da un angolo Carlo Caspighi, il 

fidanzato di Bettina, e suo amico, no, signor Fedoro? Almeno 

lui così asserisce e io in verità vi ho  sempre visti in 

buonissimi rapporti, ogni volta che lei veniva a Gubbio con la 

sua famiglia, gli anni passati. 

 -Ma certo, io e Carlo siamo buonissimi amici. Anche se 

io tutt'ora gli do il "lei". 

 -Lo so. E' questo appunto che insospettisce sulla vera 

natura della vostra amicizia. Ma la persona con cui la madre 

della marchesina Romualdi fuggì  quando scoprì, per la prima 

volta, sul punto di partorire, che il marito la tradiva con la 

signora Ferretti, era una donna. Il segreto non è mio e non le 

dico chi fosse. Ma può immaginare i pettegolezzi che ci 

furono allora sulla vera natura della relazione tra queste due 

donne. Infatti che si trattasse di una fuga era palese. Il 



marchese spaventato, temendo un atto avventato della moglie, 

un suicidio, aveva denunciato la sua scomparsa. Persino fece 

mettere un annuncio sul giornale a mezza pagina chiedendo 

che chiunque avesse notizie ne desse, erano passati due giorni 

dalla sparizione. E la marchesa Attala con l'amica fu trovata a 

Rimini con la bambina tra le braccia, in una stanza d’albergo. 

La bambina era nata in auto, si narra, nel corso di una notte di 

luna piena. E può immaginarsi tutte le leggende popolari sorte 

sulla scia di questo dettaglio. Persino che le due fossero due 

streghe, poverine! Ora il fatto che lei, un noto scrittore 

straniero, e Carlo, geometra e poco altro, anche se uomo 

degnissimo, foste tanto amici, ma lei desse a Carlo il "lei", 

almeno in pubblico, aveva fatto sorgere il dubbio addirittura a 

qualche malalingua che tra voi due ci fosse una relazione 

sessusale. Infatti, non si sgomenti, di Carlo già in passato si è 

detto la stessa cosa. E quando si vedono poi due sospettati, 

trattarsi con distacco in pubblico, pur essendo poi sempre 

insieme, ecco... 

 Io scoppiai a ridere. Era comico davvero. Qui c'era 

semplicemente lo zampino di qualche geloso. Ma la cosa non 

mi parve importante. 

 -Mi fa piacere che lei ne ride, ero imbarazzato. So che è 

una stupidaggine, ma insomma, quando è arrivato Carlo, 

stamani, la signora Gianna, invelenita come lei può 

immaginare... 

 -E certo, la capisco! Il conte è andato da lei e le ha fatto 

quella rivelazione! 

 -Che lei già conosceva. E quindi vedendo Carlo che sa 

essere il fidanzato di Bettina, ha esclamato, non rida, signor 

Fedoro, perché la cosa è veramente e soltanto buffa, ma mi 

lasci finire o scoppio a ridere anche io e perdo il filo e invece 

devo giungere al punto fondamentale della questione che 



spiega perché racconto tutto, ha detto, come in un fuoco di 

fila:  

-"Carlo Caspighi, la sua donna va spiando i mariti delle 

altre e si affaccia dai buchi delle serrature per meglio spiare! 

Lei ha avuto una storia d'amore con un uomo quarant'anni 

fa..." Carlo è  rimasto di gelo, in effetti nella faccenda c'è  del 

vero, purtroppo. E la signora Gianna ha proseguito: "La figlia 

di Bettina, Dina, ha fatto uso di droghe a causa di quello 

scioperato del conte Pastori che la condusse per mano, dato 

che erano amanti quei due e lo sanno tutti! Il marito di Dina, 

Luca Rossi, il grande scrittore, oh, oh!, il grande scrittore, è 

stato denunciato per plagio da un editore e non si sa come 

andrà a finire, sua figlia Alessandra ha fatto una partaccia a 

quello slavo, l'ex sovietico, che abita da voi, pure lui scrittore, 

e lo so per certo perché me l'ha detto un testimone oculare, 

oculare, Carlo, intesi?, oculare, ha fatto una partaccia a questo 

slavo perché lui stava con un'altra donna, una del circo, e 

gliel'ha fatta come la farebbe un'amante tradita! E Bettina si 

azzarda a andare a ficcanasare negli affari altrui e a mandarmi 

persino a casa quel conte dei miei stivali!"  

-"Ma io non so niente di tutto questo" ha detto Carlo 

mortificatissimo.  

-"E a me che importa, Carlo? Io adesso, appena vedo 

questo scrittore slavo, gli dico in faccia tutto quello che ho 

riportato a lei, così che egli sappia con chi ha a che fare, alla 

fattoria Lignosi! E pensi pure a sé, se è vero che fa le corna 

alla moglie! Ora mi siete tutti antipatici e sono anche capace 

di venire a fare una partaccia io stessa alla fattoria, chi c’è 

c’è! L'innocente pagherà per il peccatore! Ma lei capisce, 

Caspighi, che il conte Pastori ieri sera è venuto a casa mia con 

l'intenzione di sbalordirmi e dicendomi un sacco di cattiverie 

su mio marito?"  



-"E le ha detto anche, signora Gianna" ha interrotto allora 

Carlo gelidissimo," ha detto anche che suo marito è un ladro e 

ha comprato un barcone di plastica a vela che sta a Porto 

Recanati, e che la mia Bettina lo ha appunto sentito confidarsi 

con la marchesina, spiando dal buco della serratura, quando 

quelli pensavano che non c'era nessuno in sala d'aspetto, 

parlando piano piano, che sul prossimo lotto di case popolari 

egli si intasca centoventi milioni? Io scommetto che il conte è 

venuto a dirle anche questo, e perciò lei è tanto fuori di sé, e 

cerca pretesti per litigare." E detto ciò Carlo, a mio parere 

facendo benissimo, è andato via. La signora Gianna mi ha 

afferrato le mani, era disperata.  

-"Non è vero, don Raffaele, non è vero."  

-"Ma lei signora perché vuole ingigantire il vespaio 

invece di calmare le acque?"  

-"Ma cosa posso fare, ma cosa posso fare?"  

-"E' vera questa storia dei centoventi milioni?"  

-"Ma io non lo so... Non lo so... Sono affari di mio 

marito... Io sono una povera moglie, una casalinga... Che ne 

so?..." Era chiaro che era tutto vero. Ora la situazione si mette 

al peggio per il povero Giulio Fingiolli, al peggio. Ma non è 

detto che arrivi all'orecchio degli inquirenti. La signora in 

pratica minacciando tanto trambusto voleva solo far sapere a 

Bettina e al conte di tenere la bocca ben chiusa. Era ancora 

sconvolta e è andata via. Io sono subito passato a cercare 

Filippo Strogone e l'ho trovato dal barbiere suo amico, dove 

sta di solito a ciondolare nella mattinata. L'ho preso in un 

cantuccio e gli ho tirato l'orecchio, letteralmente.  

-"Ahi, ahi, ahi."  

-"Ahi, un corno, disgraziato" gli ho esclamato. "Perché 

sei andato a spettegolare con la moglie di Fingiolli? E non 

negare, l'ha appena detto lei!"  



-"Io non ho una barca io, don Raffaele. Eppure l'avrei 

sempre voluta! E questi qui sol perché rubano, e io lo so che 

rubano, in quanto me l'ha detto il conte Pastori..."  

-"Quando hai visto il conte?"  

-"L'ho visto stamattina. Sono tornato da lui a ricordargli 

le duecentomila lire che mi aveva promesso. E lui mi ha 

risposto che non va a rubare come l'assessore Fingiolli che ha 

rubato secondo Bettina centoventi milioni sulle case popolari 

Aruzza! Così, visto che il conte non mi pagava, e che ho 

capito che in qualche modo aveva avuto a che fare con la 

signora Gianna, moglie dell'assessore Fingiolli, per finire 

quella faccenda che avevamo cominciato a casa del marchese 

giorni fa, sono andato dalla signora Gianna Fingiolli e per 

dispetto le ho detto che Bettina aveva un sacco di guai eppure 

si permetteva di rovinare gli altri; e cioè che la figlia del suo 

ganzo secondo me era l'amante dello scrittore sovietico, e che 

quello pure aveva un'altra amante… E ho aggiunto che il 

conte e Dina, attuale moglie di Luca Rossi, lo scrittore nostro 

locale, erano stati innamorati, anche se pochi lo sapevano, e si 

erano bucati assieme. L'ho fatto! Sì, l’ho fatto!"  

-"E non le hai detto anche di Carlo?"  

-"E cosa mai dovevo dirle di Carlo, don Raffaele?"  

-"Lei ha rinfacciato a Carlo il geometra che si è trovato a 

passare nella piazzetta della chiesa proprio nel momento in 

cui parlava con me che in passato ha avuto una relazione 

omosessuale. Chi gliel'ha detto, se non tu, Filippo, eh?"  

-"Sbaglia, don Raffaele. E' stata lei anzi a aggiungere, 

quando io le ho riportato le novità: 'E a questo aggiunga, 

signor Strogone, che quaranta anni fa Carlo Caspighi era 

l'uomo qui a Gubbio del ministro Fetucciano, quando veniva 

in vacanza. E che proprio grazie a quella relazione egli Carlo 

si è fatto una posizione. Praticava il mestiere di gigolò! E io lo 



so benissimo avendoli veduti insieme nell'albergo di mio 

padre più di una volta.' E' andata così, don Raffaele. Questo io 

proprio non gliel'ho riferito, lo sapeva già. Avevo sentito il 

pettegolezzo ma mai mi ero impicciato, anche perché se l'ha 

fatto, secondo me Carlo ha fatto bene. Una spolverata ogni 

tanto a quella peste di Fetucciano e lui gli ha comprato quel 

grazioso appezzamento di terra! Fosse capitata pure a me una 

fortuna simile! E invece niente! Solo agli altri, pensa tu!"  

 -Sono sbigottito, don Raffaele, se questa storia è vera... 

 -Temo che lo sia. E ho voluto informarla di tutto in 

anticipo, per evitare che sapendo da altri lei si facesse idee 

sbagliate... 

 Scoppiai a ridere, tristissimo. 

 -Idee sbagliate? Scopro che Bettina fa la spiona, e nel 

modo più osceno, che Carlo che veneravo quasi come un 

secondo padre, pur essendo uomo alla buona e poco istruito, è 

un gigolò, e per di più con uomini! E non devo farmi idee 

sbagliate? Dio mio. Che bolgia infernale. La fattoria Lignosi 

adesso mi sembra una bolgia, sul serio. Eppure io sono 

tutt'altro che uomo che si scandalizza. Va bene, pazienza. Ha 

altro di simpaticissimo e divertente da dirmi, don Raffaele?

 Avevo infatti l'impressione fortissima che don Raffaele 

fosse proprio un figlio di cane e mi avesse riportato quel 

racconto soprattutto per il piacere sopraffino di farmi venire il 

vomito. Io poi vedevo tutto in modo caotico e violento, 

mentre le spiegazioni di ogni arcano erano probabilmente 

semplicissime… 

 Lui rise: 

 -Caro signor Fedoro. Non vuole sapere perché il suo 

nome è stato collegato in modo ambiguo a quello di Carlo? 

 -Perché? 



 -E' stata la signora Gianna a dirlo a Filippo Strogone, lui 

mi ha raccontato. Gli ha detto che a questo punto c'era persino 

da dubitare che l'amicizia tra il sovietico, lei, e Carlo avesse 

qualche altra ragione segreta! 

 -Lei è proprio una fonte di spasso, don Raffaele. 

 -Non si arrabbi. Non sono una malalingua. Questa strana 

e terribilissima storia ha innegabilmente moltissimi lati 

comici, e i peccati di queste persone non sono cosa grave. 

Bettina non ha fatto nulla di male, e sono sicuro ripeto che 

quando scopriremo le sue vere motivazioni, capiremo tutto. 

Carlo che ogni tanto dava spolverate al ministro è cosa grave, 

lo riconosco, ma egli era povero, non lavorava ancora, era 

giovane, a quel tempo si era scapestrati, erano i mitici anni 

'50, il dopo guerra, si commisero un sacco di follie, non 

malgiudichi il suo amico... 

 -No, no...-Ma ero sottosopra. 

 -E ora vengo al vero motivo per cui ho raccontato tutto, 

come le avevo promesso. E che mi ha riempito di allegria e 

sono certo rallegrerà pure lei, e forse tutto quanto ha appena 

appreso sui suoi amici non le sembrerà così terribile. 

 -Magari… Già sono un miserabile io, saperlo pure di 

altri... In particolare, Carlo... 

 -Ascolti, ascolti, poi giudichi con maggiore serenità. E 

poi perché mai si chiama miserabile? Per la relazione con 

quella del circo? 

 -Che ha interrotto una relazione con Alessandra 

Caspighi. 

 -Quindi era vero!- esclamò lui colpito.-Io non ci credevo, 

pensavo fosse un'illazione di Filippo. E invece lei mi viene a 

dire che è vero... 



 -Oh, don Raffaele- lo afferrai bando alle convenienze per 

il bavero della tunica nera,- non è che lei si mette a raccontare 

pure questa cosa? 

 Si liberò con un gesto… 

 -Ma cosa crede, signor Fedoro? Che io spettegolo a 

destra e a manca?Avrei finito di fare il prete! Se dicessi quello 

che ho raccontato a lei, e che lei avrebbe di sicuro saputo da 

altra fonte, malgiudicando, se l’avessi raccontato a chiunque 

altro, in breve per tutta Gubbio si diffonderebbe la voce che 

sono un poco di buono. E le assicuro che altro che i 

rimorsucci di Carlo Caspighi, a causa dei tempi del ministro 

Fetucciano, mi considerebbero un tale sciacallo da rendermi la 

vita impossibile! No, se lo levi dalla testa. Se pure dubita di 

me, perché so di non essere un uomo perfetto e un prete 

ideale, consideri solo  quello che ho testé detto e si 

rassicurerà.  

 -Mi scusi, allora. 

 -Cosa da niente. Le hanno riferito che sono un poco di  

buono, che ho una donna? 

 -Mi hanno accennato qualcosa.  

 -E' così. Non posso sposarmi e mi vedo con una signora, 

ma quasi nessuno sa chi è. Cosa posso farci? Da noi i preti 

sposati non sono ancora accettati. Partecipo alla rivoluzione 

che verrà. Per questo sono tanto tollerante verso i peccati 

altrui, come ogni prete dovrebbe essere. Anche se di certo non 

per questo perdono a cuor leggero il tradimento coniugale! 

Magari potessi sposarmi io stesso e allora vedrebbe come 

tollererei che mia moglie mi tradisse o quanto morirei di 

vergogna a tradirla io stesso! 

 Mi feci di bragia e abbassai gli occhi. 

 Ma, fattosi più mite, don Raffaele mi tamburellò sul 

petto. 



 -Non importa, adesso. Lei poi è uno scrittore, e so che 

voi scrittori cercate ispirazione e spunti ovunque e avete 

inoltre bisogno di costanti esperienze, sennò poi di che 

scrivete? Non si angusti adesso. Si angusti appresso. E si 

preoccupi di quella giovane Alessandra. Cosa ne sarà? 

 -Ma io con lei ho chiuso, glielo giuro, don Raffaele. Solo 

che lei non voleva saperne. Ora, forse grazie alla nuova 

relazione con la trapezista, si farà una ragione. 

 Mi sentivo ridicolo a tirar fuori tutti questi amori, 

accidentaccio!... Ma la mia testa va così. Che ci posso fare io, 

oibò? 

 -Lei aveva già tentato di allontanarla da sé, signor 

Fedoro? 

 -Non in termini precisi. No, no... Però avrei voluto 

allontanarmi da lei... Da tutti... Oh, sono un poco di buono, 

don Raffaele! Io, non certo lei, che è un santo e che mi fa 

sentire un verme!  

 -Io un santo? Non bestemmiare, figliolo! Non 

bestemmiare! Il santo è fatto Madonna mia di stoffa di un 

altro genere, figliolo! Di altro genere… Io sono un peccatore 

perché avrei dovuto controllare la carne, ho preso 

quest'impegno sposando la Chiesa da giovane, l'ho fatto. Mi 

confido con lei, signor Fedoro, perché ho letto i suoi libri e so 

quanto lei ci comprende noi tutti. E per la prima volta oso dire 

di tali cose. Nel fondo dell'anima ah se mi sento un peccatore! 

E non solo per gli altri miei innumerevolissimi peccati, ma per 

questo amore carnale verso una donna, a cui tra l'altro voglio 

un monte di bene, e che io difendo invece quando posso e con 

chicchessia a spada tratta!  

 -E il vescovo? 

 -Il vescovo lo sa, come tutti in paese, ma mi lascia 

perdere. Cosa vuole che faccia? Mi scomunichi? Ridicolo! 



Sono cose che succedono, bisogna solo attendere che la 

Chiesa comprenda la follia di tale sua perseveranza. 

Nondimeno io mi sento sporco a non aver rispettato l'impegno 

di castità preso ai voti… Ma vuole o non vuole che continui la 

mia storia e giunga al punto principale? 

 -Certo che voglio, ma non sarebbe il caso di sederci? 

 -E dove? Dovunque ci sediamo prima o poi arriva 

qualcuno a infastidirci. Qui in piedi capiscono che facciamo 

un discorso riservato e appartato. Ma se è stanco possiamo 

andare in parrocchia, a trecento metri. 

 -No, no. Dica pure, don Raffaele. 

 -Si tratta del terreno dove si è impiantato il circo, 

attualmente. Io volevo quel terreno dal comune per costruire 

un campo di calcio. Ne abbiamo bisogno. Ma come ha sentito 

il suolo non è mai stato consegnato del tutto al comune. Il 

marchese fa lo gnorri. O meglio lo ha prestato al comune 

sperando che qualche miracolo sicuramente gli facesse prima 

o poi guadagnare qualche soldo. Io, dunque, quando ho saputo 

tutto quanto era successo, ieri al matrimonio, stamani dalla 

signora Gianna e poi di nuovo da Filippo Strogone, sono 

stasera filato diritto dal marchese. Lei mi ha incontrato 

proprio mentre ero reduce da tale incontro, perciò mi vedeva 

tanto di buon umore. E la cosa riguarda ancora lei, signor 

Fedoro, ma stavolta in modo assai più correlato di quanto non 

la riguardino tutti i fatti appresi fin'ora... 

 -Mi riguardano invece e molto. E io le sono gratissimo 

per avermeli riportati. 

 -Va bene, non esageriamo. Veniamo al punto. Allora, il 

marchese ha detto che aveva altro a cui pensare, altro che al 

campo di calcio, e che comunque il campo si sarebbe fatto, 

tempo al tempo.  



-"Ma come" ho replicato, "marchese Marcantonio, se 

tutti sanno che lei si prepara a richiedere indietro il terreno 

l'anno prossimo proprio per evitare che per uso capione il 

comune se ne impadronisca definitivamente!"  

-"Sciocchezze, sciocchezze, chi mette in giro queste 

voci? Me lo porti qui davanti e vediamo chi abbassa gli occhi! 

Sono invenzioni. Non ci penso proprio!"  

-"Questo mi consola assai! Ma allora perché non donare 

il terreno adesso al comune? Tanto fra due anni sarà suo lo 

stesso."  

-"Perché, perché... perché sono affari miei!"  

-"Ma lei capisce marchese che questa diceria che lei 

vuole riprendersi il famigerato terreno è nata proprio perché 

lei non ha mai consegnato del tutto lo spiazzo."  

-"Lo so benissimo, ma ho le mie ragioni e anzi, se vede 

quello scrittore slavo, quel Denicov, lei che è tanto amico di 

quella gente della fattoria Lignosi, siccome questa storia ha un 

po' a che fare con lui, gli dica che mi piacerebbe parlargli. 

Magari domani dopo pranzo. Glielo dirà?"  

-"Ma certo, ma mi spieghi in che modo lei salta dal 

discorso sul terreno a questo scrittore forestiero, amico di 

Carlo e Bettina? Io in verità ero venuto da lei perché ho 

saputo tutta la vicenda riguardo al pedinamento di Giulio 

Fingiolli, l'assessore e medico, da parte di Bettina, dei 

duecento milioni che il conte Pastori dovrebbe consegnarle 

sull'unghia se riesce a sposarsi sua figlia e cose simili... Le ho 

sapute da persone direttamente coinvolte. E allora venivo a 

farle una proposta d'affari!... Lei è disperato a tal punto da 

mettere in vendita sua figlia... " Lui muto, signor Fedoro, non 

una parola! "E allora ceda il terreno al comune adesso, subito, 

e io mi impegno a procurarle una dozzina di milioni, tramite 



anime pie che non vedono l'ora che i ragazzi del quartiere  

abbiano il loro campo di calcio!"  

-"Dodici milioni?"  

-"Sì, glieli faccio avere, glielo giuro. Parecchi sono 

disposti..."  

-"Ma io non posso, non posso." E si è persino messo le 

mani nei capelli abbassando il viso, disperato. "Mi mandi 

quello scrittore Denicov. Gli dica a maggior ragione dei 

dodici milioni che lei mi ha proposto. E vedrà che questa cosa 

troverà una bella soluzione." E così questa era la ragione per 

cui poco fa le ho detto che avevo sentito una bella nuova e le 

volevo raccontare tutto. Adesso non mi chieda cosa c'entra lei 

con il marchese Romualdi e quel terreno! Non lo so. Ma lui 

mi ha pregato di convincerla a parlargli, sa, non è più il gran 

signore di una volta, e il timore che uno scrittore noto lo 

snobbasse lo ha eccome. Così se lei accetta di incontrarlo 

domani dopo pranzo, diciamo verso le quattordici, o se vuole 

le quindici... 

 -Le quindici è meglio. 

 -Allora potreste vedervi a casa sua, le sta bene? 

 -Mi sta benissimo, don Raffaele. Muoio di curiosità. 

Tanto più che io ho terribili interessi in quel terreno o meglio 

nel circo che vi sta. 

 -Si riferisce alla sua...? 

 -No, non a Olga, no. A altro che ora non posso dirle. 

 -Ebbene, non può essere allora la stessa ragione per cui 

vuole parlarle il marchese? 

 -No; impossibile questo! Nessuno sa di cosa si tratta, 

nessuno di voi italiani!  

 -Però comare Bettina è stata vista proprio assieme al 

direttore del circo… 



 -E' vero- risposi colpito.-Ma non vedo come la cosa 

possa avere a che fare con me. Si tratta di una coincidenza. 

Anche se ulteriormente questa richiesta del marchese di 

parlarmi... 

 Ma tra me riflettevo che il marchese Romualdi aveva 

forse saputo della mia storia con Olga e in qualche modo 

voleva sfruttarmi per ricavarne qualcosa.  

 Giunsi a casa che era notte fonda, avevo discusso con 

don Raffaele un'ora e mezza, in strada, gli altri avevano già 

cenato. Avevo una fame boia, mi ingozzai di tacchino e 

stracchino! Ci bevvi su un bel po' e quel meraviglioso gusto di 

scorza nera del pane fatto in casa da Bettina mi sembrava 

tanto soave che scordai ogni pensiero. Mi telefonò mio 

fratello Ivan.  

 -Ivan, come va? 

 -Senti, Fedor, c'è qui nostra sorella che vuole parlarti. 

 -Oh, sì, passamela. 

 Ero inquieto. Con Ludmilla non parlavo quasi mai, forse 

da un anno. Presagivo delle novità. Ero pronto al peggio 

ormai, mi mancava solo la diagnosi ufficiale della mia pazzia 

da parte di una ghenga divertentissima di psichiatri. Vedo 

tutto con sospetto e in una maniera intricatissima e complessa.  

 Dopo i convenevoli lei mi disse: 

 -Fedor, coi ragazzi qui abbiamo deciso che vogliamo 

venire tutti in Italia a affrontare Koskov! Tutti e cinque, io 

compresa! 

 -Ma cosa dici, sorellina? E cosa vorreste portarvi dietro, i 

pugnali? 

 -Nel caso non credo che sarebbe difficile trovarli lì, no? 

 -Oh, senti Ludmilla! Ne succedono già tante qui di 

sconcezze... 

 -E' una sconcezza che i tuoi fratelli vengano a trovarti?... 



 -Ora sì! 

 -E perché? 

 -Perché ho in casa un bellimbusto che... Dai, senti, non 

posso dire tutto! Maledizione! La situazione qui è delicata, mi 

devi dare retta! 

 -Noi veniamo lo stesso, Fedor! Se tu puoi trovarci un 

alloggio bene, sennò ce la sbrighiamo da noi. 

 -Qui non si danno alloggi agli slavi. 

 -E allora dormiremo sotto i ponti cittadini! 

 -Non ci sono ponti cittadini. E' un paese. E' Gubbio, tra 

borgo e dintorni saranno trenta migliaia di abitanti o poco più! 

 -Noi veniamo e affrontiamo Koskov. E' deciso, scrittore, 

lasciaci in pace. 

 -Ma voi venite a seccare me con queste belle idee! Ma 

Ludmilla immagina se io non sarei felice di rivedere tutti 

voialtri! Solo che adesso non è possibile! Facciamo così, noi 

qui,  intendo soprattutto io stesso, farò di tutto per incastrare 

Koskov di fronte alla sua coscienza, già mi sto muovendo che 

credi?, voi mi date tempo e... 

 -No! Abbiamo deciso! Era nostro padre, capito? Tu ti sei 

fatto spaventare da Koskov da ragazzino e non hai detto 

niente per diciassette anni! E ora vieni a fare la ramanzina a 

noi che abbiamo deciso? 

 -Io non mi sono fatto spaventare! Chi te l'ha riferito, 

Ivan? 

 -Per forza! Solo con lui hai parlato! Hai scordato di avere 

altri familiari qui, altri fratelli che hanno pianto forse più di te 

la morte del loro caro paparino! Tu avevi sedici anni ma io 

dodici! Immagini cosa significa vedersi assassinare il padre 

sotto i propri occhi? 

 -Non... non... non l'hai visto tu assassinare sotto i tuoi 

occhi... 



 -Cosa vuoi dire, Fedor? 

 -Io? Oh, niente... Non so... Farneticavo... Lascia perdere, 

lasciami stare, non tormentarmi! Non tormentarmi, hai 

capito?... 

 Si trovò a passare Honoré e si  affrettò imbarazzato dato 

che abbiamo educato i nostri ragazzi benone e non si 

impicciano delle cose altrui. Filò via e sparì. 

 -Noi verremo.  

 E riattaccò. 

 Poi il telefono risquillò. Era l'altro mio fratello, Nikolai. 

 -Ma perché non ci vuoi lì, testa di legno? 

 -Ho problemi qui in famiglia!... 

 -Perché hai una nuova amante? La compatriota? Ivan ci 

ha raccontato!... E allora, noi ti aiuteremo a coprire le tue 

marachelle, lo sai che siamo Uno per tutti e tutti per uno! 

 Nikolai aveva letto solo I tre moschettieri o quasi in vita 

sua. 

 -No, no, no. Nikolai, ti scongiuro. Non venite. 

 Come potevo dirgli che avevo in casa un assassino? E se 

poi venivano davvero con cattive intenzioni nei confronti di 

Koskov la cosa sarebbe diventata paradossale. Avremmo 

messo su un'anonima omicidi. 

 -Ma cosa volete fare una volta qui, davvero punire 

quell'uomo? 

 -Ma no, non credere che sul serio noialtri...-Era nervoso, 

non lo sapevano neanche loro che volevano. Ma li capivo 

ovviamente. Ora l'assassino del padre era a portata di mano, 

per di più in un paese dove avevano un forte contatto, il 

fratello maggiore, scrittore affermato o ex affermato. Ma io 

non potevo farli venire, anche se non avessero combinato 

niente di violento o aggressivo. Che tenessi Maxime tra i 

piedi, come potevo tenerlo nascosto anche ai miei cinque 



fratelli che di sicuro avrebbero rovistato in tutta la nostra casa 

senza cerimonie? 

 -E poi i vostri, le vostre mogli, cosa dicono? 

 -Niente! Hanno tutti capito che la situazione è 

gravissima. 

 -Avete spiegato loro...? 

 -Ma scherzi? Niente e nessuno devono sapere di che si 

tratta, almeno finché non avremo fatto qualcosa, qualsiasi 

cosa si decida di fare, Fedor! Gli abbiamo detto che tu stavi 

morendo. 

 -Ah. Perfetto. Una soluzione comodissima. E siete tutti 

d'accordo? Nessuno contrario, possibile? Pure il piccolo 

Anton, a cui niente va bene di quel che fate voialtri? 

 Anton ha ventinove anni, lo chiamiamo "piccolo" da 

sempre.  

 -Pure lui, pure Leon! Siamo tutti decisi! E veniamo! 

Partiamo domani stesso con la corriera. E' l'unica maniera per 

passare le varie frontiere pur non avendo il visto. In qualche 

modo ci dicono che si passa. Lo fa un sacco di gente, ci 

riusciremo anche noi. Sarà una escursione. Non preoccuparti, 

non resteremo a lungo. Abbiamo i nostri lavori qui. Ma 

abbiamo da fare questa cosa. 

 Capii che non vi era niente da replicare. D'improvviso 

rassegnato considerai che se potevo fidarmi dei miei bambini 

a proposito di quello scavezzacollo di Maxime, potevo ben 

fidarmi dei miei quattro fratelli e di Ludmilla. Non sarebbero 

certo andati a parlare in giro. Inoltre chi gli avrebbe prestato 

ascolto?, neppure conoscevano l'italiano. Era in fondo 

eccitante averli lì, sì, più ci pensavo adesso più la cosa mi 

piaceva. Nikolai si accorse subito che avevo cambiato idea, 

anche se ci eravamo visti solo una volta a Mosca in quei dieci 



anni; ma si ricordava di me da quando ero ragazzo, e 

dopotutto non ero tanto cambiato. 

 -Ascolta, Nikolai. Ora ti saluto, ma vi richiamo tra un 

momento. Voglio parlare con la padrona di casa di qui. Vi è 

un altro appartamento vuoto. E forse... 

 -Allora non riattaccare, non riattaccare! Interpellala 

mentre aspetto!  

 E subito gioisissimo e eccitatissimo disse agli altri che il 

fratellone eccetera. 

 Andai di là, stavano ancora tutti nel cucinone, avevano 

sparecchiato e vedevano la televisione o chiacchieravano. I 

bambini erano filati a letto, quella sera avevano fatto più tardi 

perché l'indomani era domenica.  

 Dissi ai miei che i miei fratelli volevano per forza farmi 

un'improvvisata, non ero riuscito a smuoverli e chiedevo a 

Bettina se poteva fittarci l'altro appartamento per una dozzina 

di giorni.  

 -Ma certo!- disse lei. -E che fittare! Ve lo do gratis! 

 -No, no- dissi io contentissimo, correndo già verso il 

telefono. -Tutto a posto, Nikolai. 

 -Bel colpo, Fedor! Ci vediamo tra tre giorni! Il tempo di 

attraversare l'Europa con la nostra armata! E ci vedrai arrivare 

a cavallo a Gubbio! Addio! 

 Maxime era preoccupato, segno che il suo cervello non 

era del tutto rovinato. 

 -Ma i tuoi fratelli ci staranno sempre tra i piedi- mi disse 

quando tornammo di là e lo trovammo in un cantuccio a 

mangiare del pane nel latte.  

 -Fidati di loro. E poi non avevo scelta. Volevano a ogni 

costo venire. 

 -Ma perché? -chiese Laurette.-Non capisco. E tutti e 

cinque! Non l'hanno mai fatto! Che succede, caro? 



 -Niente, niente. 

 Non volevo dirle di Koskov. Non potevo riferirne a 

nessuno, proprio non ci riuscivo. 

 Bettina e Carlo erano rimasti di lì. Genoveffa e Michel si 

ritirarono nella loro stanza. Alessandra era già a letto e 

quando le passammo davanti si impuntò: 

 -Non siamo in inverno con la neve a tre metri! Ora 

potreste anche passare per l'esterno! 

 -Scusa, Alessandra- disse Laurette.-Eravamo 

sovrappensiero. 

 -Sovrappensiero un paio di ciufoli! Voi mi trattate come 

se io non esistessi!  

 -Esisti, esisti- la rassicurai.- Sei lì, ti vedo benissimo. 

 Mi tirò dietro uno zoccolo. 

 Raggiungemmo il nostro letto e ci coricammo. 

 L'indomani mattina, essendo andate Laurette e 

Alessandra con la macchina in paese, e Michel e Genoveffa a 

fare una gita, io mi trovai solo con Bettina, Carlo era lontano 

a potare. 

 -Bettina, senta, vorrei parlarle di una cosa delicatissima... 

 -Dimmi, Fedoro. 

 -La verità è  che mi dispiace discuterne. Io  temo di 

essere un vigliacco, Bettina, e che il farmi forza mi provochi 

crisi epilettiche. 

 -Ma mi diceva Laurette che non ne soffri da parecchio. 

 -Sì, da tre anni. Ma qualche accenno a volte lo sento. Ma 

via, ora dico! Io ho un vecchio conto con Andrei Koskov. 

 La osservai. Non battè ciglio. Sbalordito, ripetei il nome. 

 -Chi è? 

 Tirai un profondissimo sospiro di sollievo. Se Bettina era 

stata con Koskov dall'assessore era per ragioni che non mi 

riguardavano. Lei non ne sapeva neppure il nome o l'aveva 



scordato, come si fa con nomi troppo esotici. Quindi come 

vagamente capivo ero solo io che ingigantivo tutti i fatti di cui 

venivo a conoscenza a causa della morte di mio padre, tanto 

misteriosa, e a causa dei miei peccati. 

 -E' il direttore e proprietario del circo che sta ora fuori 

Gubbio. 

 -Oh, quello! E cosa c'è tra voi? E' una persona tanto 

perbenino! 

 -Come no! Ma vuole dirmi come lo conosce? 

 -Non posso farlo, mi dispiace, Fedoro. Non posso 

proprio. 

 Era intimidita, poverina, da un segreto troppo grande e 

che evidentemente persino l'aveva spinta a abbassarsi a spiare 

e origliare, cosa che ancora non riuscivo a concepire. Cosa 

aveva a che vedere Koskov con lei? O era stato il conte che 

evidentemente aveva una sorta di rapporto privilegiato con 

Bettina, e doveva allora conoscere anche Koskov, a rifilarlo a 

lei? Ma cosa c'era sotto tra costoro, e il conte in tal caso come 

conosceva Koskov? E perché mandare dall'assessore Bettina e 

non andarci lui di persona? Che sciocco, ero! Era palese che 

Bettina era andata dall'assessore di sua spontanea volontà, o 

comunque non per ordine del conte. Infatti in quel caso il 

conte non sarebbe andato ieri sera a farneticare a casa della 

moglie di quell'assessore. Bettina aveva scoperto che 

l'assessore era l'amante della marchesina e gli aveva condotto 

Koskov.  

 Altro non sapevo. 

 Tornai fuori il circo e di nuovo mi introdussi all'interno. 

Ero venuto con l'autobus, dato che l'auto l'avevano le donne. 

 Trovai diversi dipendenti che facevano i soliti lavori, 

pareva che il circo andasse benone. Con il pretesto di cercare 

Olga gironzolai all’intorno. Avevamo preso accordo che lei 



sarebbe sfilata fuori dal circo un quarto d'ora prima del mio 

arrivo, senza farsi notare, così che io, che ero ufficialmente 

ormai suo amante, potessi girare col pretesto di cercarla, 

parlando con chicchessia. Trovai un omone con le labbra 

carnose, il clown capo, mi disse. Gli raccontai chi ero e che 

mio padre era stato assassinato quando avevo sedici anni o 

forse anche io avrei posseduto un circo così, o un suo 

corrispettivo in denaro. 

 -Ditelo a Koskov, amico, mi raccomando. Lui mi 

conosce. Ditegli che se mio padre non veniva assassinato 

quando avevo sedici anni io potevo avere il corrispettivo in 

denaro di questo circo. 

 -Perchè devo dirglielo?... 

 -Perché sono geloso di lui che possiede il circo- risposi 

ridendo. 

 Lui ridacchiò, un po' servile. Ma assicurò che l'avrebbe 

fatto. Io speravo di incontrare lo stesso Koskov, ero 

terrorizzato all'idea di rivederlo e ricordare chissacché e anche 

spasimavo di farlo. Ma Koskov non c'era, era uscito. Infine mi 

imbattei in Olga che era  rientrata. Dissi a un domatore che 

sfamava gli elefanti: 

 -Questo circo potrebbe essere mio se non fosse stato 

assassinato mio padre quando avevo sedici anni.  

 Lui mi guardò sconcertato. 

 Ero sicuro che a pranzo insieme costoro non avrebbero 

fatto a meno di giudicare le mie strane dichiarazioni. Che ne 

avrebbe pensato l'assassino?...  

 Olga rideva per il mio modo di fare. 

 Andando via le domandai: 

 -Sei sicura di non correre rischi? Si potrebbe arrabbiare 

con te per la mia protervia. 



 -Se si arrabbia, si calma- rispose lei dolce. Mi amava 

proprio. E io ero certo che non poteva succederle nulla. E cosa 

mai? Un incidente al trapezio? Per un momento mi si ghiacciò 

il sudore sulla schiena. Ma era assurdo, cosa c'entrava lei, 

dopotutto, per quanto lei stessa avrebbe -e già lo faceva- 

cercato di spingere Koskov sulla china del terrore?... Aveva la 

sera prima e la mattina di nuovo detto al suo datore di lavoro 

che io insistevo che Koskov sapeva dell'assassinio di mio 

padre. In mattinata gliel'aveva ripetuto con aria ingenuissima, 

dicendosi intimorita, e chiedendogli anzi se lui vedesse 

qualcosa di male nel fatto che mi frequentava. Era una mossa 

diabolica, da parte di quella giovane. Lui infatti aveva risposto 

di no e l'aveva invitata anzi a frequentarmi, visto che ci 

piacevamo.  

 Contava senza dubbio di carpirle informazioni, nel 

caso… 

 L'arrivo dei miei fratelli portava scompiglio. Ma chissà 

che anche quelli... Presentarci tutti e sei davanti a Koskov... 

Ridacchiai.  

 Stavo camminando con Olga accanto lungo il confine 

dell'appezzamento, sul marciapiede, quando un auto suonò 

allegramente o con pretesa allegria. Con una smorfia di paura 

mi voltai: era mia moglie con Alessandra. Colsi prima ancora 

dello sguardo finto perplesso di Laurette il sorriso 

malignissimo di mia cognata. Ero certo che era stata lei a 

convincere Laurette a passare per quella strada. Erano corse a 

far compere in paese, per tornare alla fattoria di qui proprio 

non dovevano venirci! 

 -Oh, oh!- salutai con gran disinvoltura. 

 Laurette si era fermata accanto a me e guardava 

sorridendo piena d'odio Olga. 



 -Oh, signorina, questa è mia moglie, l'altra è mia 

cognata. Questa signorina lavora al circo, Laurette. Sto 

raccogliendo un po' di materiale. 

 -Sul circo? Non me l'avevi detto! Allora riprendi a 

scrivere? 

 -Non lo so. Ma l'idea di conoscere qualcosa del circo mi 

piaceva. La signorina, che è trapezista, mi sta mostrando tutto 

l'appezzamento di terreno che il comune gli ha messo a 

disposizione. Voglio sapere quanto spazio occorre a un circo. 

Mi sembra fondamentale. E giriamo intorno e torniamo 

dall'altro lato. Tutto bene? 

 -Oh, sì, sì. 

 -Perfetto, noi continuiamo. Non voglio rubare troppo 

tempo alla signorina che mi hanno messo a disposizione… 

 Ci allontanammo. Laurette aveva continuato a fissarmi, -

quando l’avevo salutata perplesso e un po' irritato, come a 

dirle: "Ma cara, non ti metterai a fare la gelosa, adesso?, è 

ridicolo!"- Infine sentii il rumore della sua auto allontanarsi e 

lei dal suono pareva rassicurata. Tutta la mia versione era 

plausibile. 

 Raggiungemmo il torrente a piedi. E di nuovo facemmo 

il bagno. Olga aveva nella borsa una merendina e una birra 

grossa. Ormai anche quel cibo faceva parte della cerimonia. 

 Tornai a casa, mangiai coi miei nella nostra personale 

cucina perché Maxime faceva il triste cibandosi di nuovo da 

solo e fu terribile dover dire a Bettina e Carlo che noi non 

pranzavamo con loro, nonostante il loro invito, ma non li 

pregavamo di venire a mangiare invece con noi… 

 Laurette disse che io forse stavo male e non volevano 

rischiare di far ammalare a causa del contagio pure loro, era 

mia moglie capace di inventare scuse davvero iperboliche. 

Ormai le menzogne sarebbero state di casa. 



 Bettina però ci credette, solo disse che da allora in poi 

non dovevano temere di tali cose, perché erano con noi una 

sola famiglia. Ditemi se non c'era di che vergognarsi? E tutto 

a causa di Maxime! Ma il fatto che i bambini fossero in gita 

con Genoveffa e Michel ci rinfrancò a condividere per una 

volta il desco con il criminale! Almeno i bambini non 

avrebbero dovuto stargli troppo vicino, visto che ormai la sera 

cenavamo sempre con Bettina e Carlo…  

 Dopo pranzo con l'auto andai in paese dal marchese.  

 La sua casa era nella zona più povera della ricca Gubbio. 

L’abitazione di famiglia del marchese era stata venduta da 

tempo, la figlia aveva quella appartenuta ai parenti della 

madre e il povero marchese viveva in un seminterrato. Ma era 

comunque un grazioso appartamento, antico e maestoso, 

nonostante le dimensioni ridotte. Vi è nell'architettura italiana 

sempre qualcosa di grande, almeno in quella più antica. In 

qualche modo i costruttori vi danno costantemente l'idea di 

spazio e luce, anche quando costruiscono uno sgabuzzino in 

una fossa. Questo appartamento non costava poco 

ovviamente, per quanto umile fosse, eravamo dentro la città. 

Mi chiesi il marchese come facesse con la sua pensione! Non 

pensavo che lo aiutasse la figlia, lo avrei già saputo. E poi 

sarebbe stato un grave errore da parte dell'accorta Adele, che 

avrebbe dimostrato al padre di poterle soffiare ben altro che il 

prestito di qualche ora della domestica. Ma era poi Adele 

tanto accorta, visto che si era impelagata con quel 

medicucolo? Ma a me che ne veniva? Comunque era chiaro 

che glielo pagava lei, l’appartamento, a pensarci. Il marchese 

mi ricevette con gran garbo. La mia gloria di anni prima lo 

spingeva a trattarmi come un nobile suo pari. Del resto i miei 

abiti non erano migliori dei suoi. E quindi avremmo potuto in 

tal senso apparire come signori decaduti tutti e due. Mi fece 



sedere e con mia sorpresa mi offrì un bicchiere di whisky 

preso da una bottiglia quasi piena nella credenza. Così era 

giocatore ma non bevitore.  

 -Volevo vederla, signore, perché le intendevo confidare 

un gran segreto. Poi quando don Raffaele mi ha avvertito ieri 

notte che lei aveva accettato di incontrarmi e che lui le aveva 

narrato tutta la vicenda, almeno per quanto ne sapeva, mi è 

sopraggiunta l'ansia di raccontargliela pure io, la parte che 

don Raffaele non conosce e che riguarda Koskov. 

 -Koskov! Allora lei lo conosce? 

 -Sì. E conosco pure Olga Caniva. E ancora conosco, mi 

perdoni se mi vanto, la sua signora che ho avuto il piacere di 

incontrare un paio di volte. 

 -Non me l'ha detto! 

 -Niente di male. Quando si conosce un relitto par mio 

non si corre smaniosi dal marito a rivelarglielo. Ho conosciuto 

sua cognata in un'altra occasione e i suoi due bambini, 

deliziosi. Questo è quello che è capitato in questi giorni. 

Inoltre conosco bene Carlo Caspighi e Luca Rossi. Mentre 

non conoscevo bene comare Bettina. E neppure posso dire di 

conoscerla ora. In quanto a sua cognata, la figlia di Carlo 

Caspighi, la conoscevo ovviamente di vista, quando ancora 

abitava a Gubbio, da giovinetta… Quindi conosco quasi tutti 

gli attori del dramma, o almeno i suoi familiari, più o meno. 

Non mi sento di dire di avere una gran conoscenza con 

nessuno di loro. Ma il segreto che le rivelo è di un'altra 

persona, e voi altri c'entrate ma solo di passaggio. 

 -E Koskov, pure c'entra solo di passaggio? 

 -Ascolti. Circa ventidue anni fa, io ero altro uomo da 

quello che lei vede adesso. Avevo proprietà e una bella 

moglie, nessun figlio ancora, pur avendo quasi quarant'anni, 

avevo inoltre una bella imbarcazione a vela a Porto Recanati, 



con due marinai. Possedevo un palazzo a piazza Giunti e altre 

case nel centro storico o in periferia. Poi un bel giorno 

incontrai una donna, Elena Ferretti… Era sposata con un 

impiegato comunale. Ci innamorammo, persi la testa, divenni 

un vizioso, perché succede così no? Mi pare che lei nei suoi 

libri proprio di queste cose parla con più piacere, di come un 

uomo avendo commesso atti rivoltanti prende con gioia a 

rivoltolarsi nella sozzura. Io così feci, come tanti altri che ho 

poi avuto modo di frequentare, perché quando scendi nella 

subburra ne incontri altri come te e diventate amici. Ormai io 

mi vedevo con la Ferretti ogni giorno o quasi, la portavo in 

barca, fidandomi dei due marinai che tenevano la bocca 

chiusa. Senonché una volta mia moglie ci scoprì. Era incinta 

purtroppo sul punto di partorire, perse la testa, decise di 

scappare di casa e lo fece con una sua amica, una donna che 

lei conosce. Non dico il nome per non infangare inutilmente 

costei, infatti le circostanze in cui furono trovate, in una 

stanza d'albergo, con il bambino appena nato, una bambina, 

mia figlia, nata in macchina, tra l'altro, e il fatto che io avessi 

fatto un terribile can can sui giornali temendo che si 

suicidasse fecero spargere voci inique su quelle due 

disgraziate, che avevano avuto il solo torto di essere amiche e 

aversi voluto prestare aiuto, o meglio l'amica aveva voluto 

prestare aiuto. Io ero intanto diventato un farabutto. Nello 

spazio di due anni non so come, senza che mai mia moglie si 

fosse avveduta della mia amante, ero diventato un prodigo, un 

consumatore occasionale di droghe, un giocatore ancora ai 

primi passi. Il vizio mi si schiudeva dinanzi con tutte le sue 

indiscutibili lusinghe. Perché non si può negare che vi è nel 

vizio qualcosa di meraviglioso e incandescente che accende lo 

spirito molto più della sobria e asfissiante virtù. Io sono ormai 

un parassita, e vivo come posso, ma non intendo cambiare. 



Godo e sono contento. Vorrei solo un po' più di soldi. E i soldi 

sono la mia malattia. Ne vorrei a fiumi, a fiumi! Per poterli 

sperperare! Ah, quale gioia non mi darebbe il potere spendere 

e spandere come mi pare! Buttare fiumi e fiumi di banconote 

in scommesse assurde, su numeri improbabili o impossibili, in 

spese pazze, in amanti di cui liberarsi dopo poco. Ah, che 

eccitazione. Sono un uomo senza scrupoli e forza. Sono 

sempre stato così, fin da piccolo, ma un po' l'esempio dei miei 

e un po' il titolo mi tenevano in carreggiata. Anche quella gran 

lady di mia moglie contribuiva, Attala Edelgreen, una inglese 

di ceppo normanno, nientedimeno. La trattavo ormai male, 

male davvero. Non la picchiavo ma quasi. E quando, incinta, 

disperata dalle spese sempre più pazze in cui scialavo, dalla 

mia depravazione di cui non preciso le caratteristiche, infine 

venuta sulla barca mi scoprì con quell'altra, andò via tanto 

sdegnata e pallida, al punto che pensai ripeto al suicidio. 

Invece aveva solo voluto andarsene a partorire lontano, al 

sicuro da me. L'amica l'accompagnò. Si sparsero tante voci 

inique, avallate da me, che ero già diventato cattivo, e mi 

faceva piacere che invece di accusare la mia lussuria si 

accusassero misteriosi vizi di mia moglie e la sua 

innocentissima amica di quella strana fuga e della nascita di 

una marchesina Romualdi in un’auto. La relazione con la 

Ferretti continuò per molti anni, mia moglie fingeva di non 

saperne nulla. Io avendo dilapidato una parte consistente del 

mio patrimonio pretendevo ora il divorzio contando di 

estorcerle con l'aiuto di un avvocato, che mi aveva promesso 

il meglio, una grossa cifra. Mia moglie mai volle 

concedermelo. Allora pensai di farmi trovare in casa, nella  

stessa casa in cui vivevo con lei e la bambina, assieme alla 

mia amica. Mia moglie non mi concesse il divorzio e da allora 

mi tenne più che mai a stecchetto, dato che già ormai 



dipendevo parecchio da lei. Vendetti la barca e i soldi quasi 

subito li sperperai in bagordi e gioco che all'epoca però ancora 

non avevano preso il sopravvento sul resto. Accadde quando 

la Ferretti morì, sette otto anni fa. Allora per noia e desiderio 

di diventare proprio pessimo mi diedi anima e corpo 

all'azzardo. Persi tutti i beni che ancora mi restavano, il mio 

palazzo qui in paese, e altro. Mi ridussi a pezzente. Mia 

moglie pure morì pochi anni fa e mia figlia da allora mi tratta 

come una foca sulla palla al circo. Non mi dà una lira, e fa 

benissimo, benissimo fa, dato che sono uno schiavo del gioco. 

Mi paga solo questo appartamento… L'innocentissima amica 

di quella povera Attala era rimasta un po' scottata da quelle 

dicerie. In verità lei da tempo non abitava più a Gubbio, ma ci 

veniva spesso, e ci venne purtroppo per lei proprio in 

occasione di quella nostra travagliata lite e del parto 

imminente di Attala. Le voce cattive sul suo conto nacquero 

dal fatto che purtroppo era stata sposata con un uomo che in 

gioventù aveva commesso un peccato di sodomia... 

 -Allora è Genoveffa, la moglie divorziata di Carlo 

Caspighi! 

 -Ah, perbacco!... Allora tutte le mie ambizioni di tenere 

la cosa sotto silenzio svaniscono come bolla di sapone bucata! 

Ahiahiai! Ebbene, visto che già lei sa... Sa anche comprendo 

che Carlo ebbe questa vicenda omosessuale...? 

 -Me l'hanno detto... 

 -Sì, era il mantenuto del ministro Fetucciano, lo fu per 

molti anni, purtroppo, non un giorno. Il ministro era un uomo 

potente, Carlo un bel giovane, irrobustito dal lavoro nei 

campi, abbastanza colto essendo geometra, e facendogli il 

ministro intravedere un benessere che lui proprio non aveva, 

essendo proprio di famiglia poverissima, il giovane si piegò. E 

la buona Genoveffa, che già aveva divorziato da Carlo da 



alcuni anni e viveva in Francia, ma veniva sovente qui perché 

la primogenita, Alessandra, viveva a Gubbio col padre, si 

trovò coinvolta in quella turpe diceria… Ma sciocchezze! 

Genoveffa se ne dolse assai, come so, e del resto pure mia 

moglie! Credo che a causa proprio dei pettegoli la loro 

amicizia svaporò, amicizia deliziosa tra una nobildonna e una 

borghese ma di buonissima educazione, Genoveffa è stata 

cresciuta dalle orsoline, sia chiaro! 

 -Sì, lo so.  

 -E tra l'altro, quando cominciai a perdere colpi e soldi e 

proprietà, diciassette diciotto anni fa, mi trovai costretto dalle 

insistenze comunali a cedergli un terreno proprio fuori Gubbio 

che mio padre aveva promesso all’amministrazione per farci 

un campo di calcio. Io non sono mai stato generoso, pure 

avrei rispettato tale impegno, ma vedendomi già impelagato in 

tanti affaracci storti a causa della mia nuova improntitudine e 

abitudine alla scioperataggine, anche sobillato dalla mia bella 

Ferretti, che era una gran vacca, pace all'anima sua, non 

volevo cedere per sempre quel terreno, su cui contavo 

nell'eventualità più drammatica per fare bei soldi! E' proprio 

fuori Gubbio! Capisce cosa significa? Una montagna di 

quattrini se lo si trasformasse in terreno edificabile quale in 

effetti è!... Si tratta di decine di miliardi, se si trova il socio 

giusto! E io l'ho trovato. E si tratta di Andrei Koskov, il 

proprietario del circo omonimo che sta ora alloggiato sul detto 

terreno. Abbiamo discusso parecchio nei giorni passati. Egli 

ha i quattrini per l'intervento edilizio. Poi spartiremmo 

esattamente a metà… Si possono fare cinquantadue 

appartamenti, conti tra i trecento e i cinquecento milioni 

l’uno, e ha quasi venti miliardi di lire! Capisce che vita farei? 

E io dovrei rinunciarci? Ma neppure per sogno! Però ci sono 

molti intralci. Andiamo per ordine... Io vorrei che mia figlia 



sposasse un mio secondo cugino, il conte Luigi Pastori. 

Conosce? No? Ah, gran signore, gran signore! Non come me 

che sono ormai l'ombra di quanto ero! Gran signor, Luigi, 

Gino! Io ho cercato di piazzare la mia progenie con Gino in 

cambio di duecento milioni. Gino ha accettato, ma Adele non 

vuole saperne per un vecchio rancore… A questo punto però, 

se scatta l'affare con Koskov, io me ne strasbatto di Adele e 

mio cugino!... La cosa con Koskov è cominciata solo l'altro 

ieri e vediamo che succede. Stiamo parlando tanto, andiamo 

d'accordissimo, è pieno di soldi, ah, un gran signore sovietico! 

Un gran signore sovietico! Quanti soldi deve avere! Ne ho 

parlato con un legale che si sta informando, non si sa mai, ma 

già mi ha detto che le prime informazioni sono positive. 

Questi circhi non troppo grossi da portare spese estreme,… 

ma assai ben curati, pare che fruttino soldi a palate! Del resto 

questo qui è stato anche alcune volte in programmi televisivi, 

la qualità è buona! La cosa è cominciata durante il 

matrimonio di Luca Rossi con questa Dina, che io non 

conosco, o non credo. Koskov è venuto a parlarmi a casa e mi 

ha fatto la proposta. Aveva cercato con ogni mezzo di ottenere 

dal comune anche l’affitto del mese di settembre per il suo 

circo ma senza riuscirci. L'assessore Fingiolli che pure si era 

preso a cuore la cosa nulla aveva potuto contro l'irremovibilità 

del sindaco. Ma nella circostanza Koskov era riuscito 

frequentando il municipio a apprendere tutto sul terreno. E 

questo lo ha spinto al passo di venire a parlarmene. Però mi ha 

fatto anche questo discorso. 

 -"Signor marchese, io ho denaro da investire. Io da 

ragazzo ero assai malvagio e viziato da mia madre. A venti 

anni  divenni un prossaneta, spingendo la mia fidanzata a 

prostituirsi per me, a ventidue ebbi la mia prima denuncia. Mi 

difese un piccolo avvocato di Mosca, Boris Anatol Denicov, 



un uomo di una probità mai vista, mai vista! Glielo giuro! Egli 

sapeva che io ero un vero prossaneta, non uno occasionale, 

aveva raccolto abbastanza dati, del resto la polizia sapeva 

quasi tutto di me. Quasi tutto, ah! ah! ah! La polizia non sa 

mai tutto di una vita delittuosa. Ma sapeva molto e il signor 

Denicov tramite la polizia ne conosceva quindi abbastanza e 

non poteva avere dubbi sulla mia anima guasta! Ma egli mi 

prese a cuore. In verità, io gli feci credere di essere stato assai 

maltrattato da piccolo. Non era assolutamente vero, il 

contrario! Mio padre mi faceva allegramente fare quel che mi 

pareva, ridendo alle mie malefatte, mia madre poi persino mi 

pungolava a pretendere dai miei compagni; e quanto si 

inalberava, se gli altri facevano i sostenuti e non mi davano 

ciò che pretendevo! Non rubavo, oh, no! Non ero quel tipo di 

giovanissimo delinquente! E non credo che i miei genitori mi 

avrebbero seguito in ciò, era brava gente, onesta e 

lavoratrice… Ma strillavo se uno aveva una cosa che volevo, 

ero gelosissimo di ogni cosuccia attorno a me e pretendevo 

che nessuno la toccasse, strappavo i capelli alle ragazzine se 

salutavano qualcun altro oltre me. Cosucce così, da bambini, e 

mio padre ne rideva di gusto quando le notava. Mia madre 

diceva che facevo bene, perché io ero il suo cocco e gli altri 

non valevano quanto me… Se la mamma di un altro bambino 

protestava perché io per esempio mi ero buttato a terra 

strillando che quello mi aveva picchiato e invece non mi 

aveva fatto niente, e la madre aveva visto tutto, quindi costei 

era in buona fede, mia madre, pur sapendo quale era la verità, 

minacciava la donna di andarla a denunciare lì per lì se il suo 

bambino non chiedeva scusa a me. Io poi dicevo: 

 -'Mamma, ma tu guarda che quella signora aveva 

ragione. Quel bambino non mi ha fatto nulla. Io mi sono solo 

buttato a terra per fargli dispetto e farlo punire.' 



 -'Hai fatto bene.' 

 -“E così mi ritrovai a ventidue anni a far una sgualdrina 

di una brava camerierina innamoratissima del sottoscritto, poi 

toccò a un paio di sorelle, persone mediocri, donne del 

popolino che già avevano qualche malefattuccia sul gozzo per 

storie di droga, poi due immigrate dalla provincia che con un 

bel discorso riuscii a persuadere che la via più facile era 

quella di prostituirsi. Oh, che bei discorsi facevo a quel 

tempo. Gli dicevo: 

 -'Ragazze mie, voi qui perdete del tempo, perdete la 

giovinezza e il tempo vola e non torna! Se date retta a uno che 

se ne intende, pur essendo giovane quasi quanto voi, ho 

ventitré anni, voi farete la vostra fortuna, così, in un soffio. 

Infatti a voi che mai potrebbe importare dell'uomo che vi sta 

addosso se pensate a altro e lo ignorate? Solo dovrete fingere 

di essere assai contente! E allora? E' cosa da nulla, come 

sull'autobus, quando uno distrattamente vi si è pressato contro 

e voi certo non vi indignate di ciò, e poi con un sorriso falso 

gli dite semmai: Signore, per favore scansatevi. Ecco, dove è 

il male in tale situazione? In niente, né nel fatto che voi non vi 

indignate perché quello vi pressa, né nel fatto che voi, 

pensando a altro, con un sorriso gli chiedete di scansarsi. 

Quello che dovete fare se diventate serie è la stessa cosa, più o 

meno. Non soffrirete mai, e perché dovreste soffrire?, io sono 

qui apposta per vagliare per voi l'uomo di volta in volta da 

inviarvi e vi terrei lontano ogni manigoldo, malintenzionato, 

faccia da mostro o cane! Sono qui apposta, io Andrei, il vostro 

amico! E di questo mai dovete diffidare, mi troverete sempre 

al vostro fianco! Mai nessuno oserà torcervi un capello, 

perché sa  che il mio coltello lo attende, sennò! Ma non 

preoccupatevi, perché mai neppure si arriverà a che uno pensi 

di farvi il minimo danno dato che io sono ormai esperto e so 



quali ghigni tenere lontani! Sono mesi e mesi che mi addestro 

con Nastasia e l’ucrainuccia! Che ne dite? Se mi date retta, in 

capo a pochi mesi già avrete una posizione, un 

bell'appartamento, mangerete nei buoni ristoranti, andrete dai 

migliori parrucchieri, vestirete alla moda e avrete quattrini in 

banca! In cambio di tutto ciò dovete solo vivere un po' 

avventurosamente, non in modo stucchevole, facendo le 

spazzine, le serve o le sarte in qualche bottega clandestina, 

senza alcun futuro, né contributi né pensione in vista! Altro 

che pensione! Ve la mettete voi da parte la pensione!'  

 -"E giù a sciorinargli cifre su cifre, man mano che 

vedevo i loro occhi farsi sempre, eh! eh!, più tondi di avidità. 

Alla fine le avevo nelle mie mani, le trattavo benissimo, solo 

qualche calcio o pugno ogni tanto, non per cattiveria, ma per 

rassicurarle. La baldracca ha bisogno di avere la certezza che 

il suo protettore è affidabile e non avrà paura di uccidere, se 

serve. Questo è fondamentale. E io lo avevo ben capito. 

Inoltre le dico francamente che alle prostitute piace essere 

picchiate, assai gli piace. Così io non facevo proprio nulla di 

male. Ma solo accadde che una di quelle smorfiose mi 

denunciò, perché la picchiavo, e le altre due che praticavo 

allora si accodarono. Dissero che non era affatto vero che 

come io dichiaravo a loro piaceva essere picchiate. Io ho 

sempre pensato in verità che non le picchiassi abbastanza e 

che loro mi avessero denunciato perché pretendevano che le 

picchiassi di più. Le prostitute fanno di tali scherzi, vi fanno 

ad esempio un dispetto solo per il gusto di farvi sfrenare a 

picchiarle. Non so quale gioia ci prendano. Io  le picchiavo 

per dovere, mica per piacere. Ci mancherebbe. Ma non nego 

che vi era nel mio comportamento della malvagità. E io non 

starei qui a raccontare tutto con esattezza se non me ne 

vergognassi. Nessun farabutto dice di essere stato viziato da 



piccolo, anzi tutti dicono di essere stati maltrattati, ma tra noi 

poi ridiamo di  tale scemenza essendo tutti stati viziatissimi! E 

però  se io ho fatto subito quell'ammissione con lei, marchese, 

è perché voglio farle capire quanto sono sincero e quanto ho 

interesse a che lei sappia tutto, se l'affare che le ho accennato 

deve andare in porto. Infatti mi rendo conto che è un affare 

complesso e occorre fiducia reciproca. Così voglio che lei 

sappia! Ebbene questo bravo e umile avvocato Denicov, un 

ometto, mi prese a benvolere. Io ero a mia volta umile ormai, 

e lo assecondavo… Del resto era un avvocato che chiedeva 

pochissimo e faceva del suo meglio. E se ricordo il suo modo 

di fare, umile appunto, e genuino, e così mal retribuito, perché 

si vergognava con la stanzuccia e mezza in cui lavorava con 

un assistente, di chiedere di più, e lo confronto con la boria di 

avvocati conosciuti appresso che chiedevano un sacco di soldi 

senza offrire niente di più di quello, mi sento svenire di 

tenerezza verso quel caro uomo. Egli insomma in tribunale 

tanto disse e fece che mi ottenne la condizionale e non scontai 

neppure un giorno! Che uomo grande e generoso! Io allora lo 

presi tanto a benvolere che non volli più saperne di quel mio 

abietto mestiere. Egli riuscì a trovarmi un lavoro come 

assistente carpentiere, lavoro che in verità avevo sempre 

sognato di fare, da quando da bambino avevo leggiucchiato 

una enciclopedia per ragazzini compratami dai miei, e in cui 

c'erano bei disegni di un carpentiere che costruiva una barca. 

Io quindi aiutavo due carpentieri a costruire barchette da 

fiume. Oh, come ero soddisfatto. Continuavo a frequentare 

l'avvocato. Sentivo che vicino a quel degno uomo io ogni 

volta recuperavo terreno su quell'altra parte di me, vile e 

spregevole, che voleva tornare fulgidamente a scivolare 

nell'immondizia. Così frequentavo casa sua, sia pure non 

troppo assiduamente per non annoiarlo. Anche se egli davvero 



si era affezionato a me, e la cosa era tanto più  buffa, in 

quanto non sopportava affatto il suo figlio primogenito, Fedor. 

Lo trattava con disprezzo, e sovente lo rampognava di essere 

cretino e sprovveduto. Fedor era un ragazzo accorto e buono e 

si teneva quelle rampogne, per rispetto. Ma anche verso gli 

altri quattro figli non era uno zuccherino. La madre era morta 

molti anni prima. Ma nei confronti di questo Fedor era 

terribile. Una volta ad esempio, Fedor era appena tornato dal 

liceo e diceva allegramente, era un tipo assai gioviale, il 

ragazzotto, diceva: 

 -'Papà, ho scoperto perché l'ape regina è idolatrata 

dall'alveare!’ 

 -"Il padre e io stavamo prendendo il tè nel salottino, 

raccontavo i miei nuovi traguardi nel campo della carpenteria 

e cosa di buono avevo appreso nell'ultima settimana in cui 

non ci eravamo visti. Lui si interessava di tutto, contento al 

massimo, ben conscio che questo mio mutamento e questa 

mia soddisfazione erano merito suo." 

 -"Ignorò il figlio, il quale essendo abituato, replicò  a 

quel silenzio:" 

 -'Perché è regina!' 

 -'Io penso che tu sia uno stupido, Fedor. Te l'ho detto 

tante volte e te lo ripeto. E' chiaro che è regina, ma che 

significa lo scherzo?' 

 -'Papà, era uno scherzo stupido. E il fatto divertente, ih! 

ih!, stava proprio nella sua stupidità. Me l'ha detto proprio 

poco fa Kuscenko, venendo a casa assieme.' 

 -'Cosa insinui allora? Che io non ho capito che era uno 

scherzo stupido e che sono stupido?' 

 -'No, papà, stavo solo spiegando. Mi dispiaceva che tu mi 

prendessi per uno sciocco.' 



 -'Tu sei lo sciocco, non io! Presuntuoso villano che non 

sei altro.' 

 -"E levatosi in piedi detto fatto assestò uno schiaffo al 

figlio. Quello restò  inebetito. Poi chiese mortificatissimo: 

 -'Ma perché l'hai fatto? Io non intendevo niente di male.' 

 -'Ah, non intendevi niente di male? Invece intendevo il 

male io. Ludmilla, vieni qui.' 

 -"Ludmilla la sorella dodicenne o giù di lì di Fedor arrivò 

rapida, e preoccupata. Era la sola in casa dei fratelli. Con lei 

come con gli altri quattro l'avvocato non era mai severo a tal 

punto, ma io credo che questi fratelli si agitassero quando 

vedevano l'avvocato trattar male Fedor, perché si sa che i 

bambini non sono contenti di queste cose e si spaventano 

sempre che il resto delle busse non venga a loro!" 

 -'Ludmilla, hai visto qui tuo fratello maggiore?' 

 -'Sì, papà, l'ho visto.' 

 -'Questo smargiasso è venuto qui a prendere in giro tuo 

padre. Fedor, ti ordino di ripetere a tua sorella la barzelletta 

che mi hai raccontato.' 

 -"Fedor obbedì. Ludmilla rise. Il padre a quella risata si 

fece nero." 

 -'Ludmilla, perché ridi?' 

 -'Rido perché è  sciocchissima. Per questo fa ridere.' 

 -'Allora io sono lo sciocco, Andrei. Senti? Io sono lo 

sciocco. Sono un avvocato che salva gente come te dalla 

galera in cambio di due soldi, scusami se mi vanto, ma adesso 

mi tocca proprio sentirmi uno stupido. Infatti questa mia 

seconda figlia è venuta qui senza nulla sapere della faccenda 

precedente, eppure ha riso proprio come il fratello aveva 

pensato dovessi ridere io. Io invece non ho riso perché 

ritenevo la storiella idiotissima. Ora risulta invece che loro 

sono gli intelligenti e io sono lo stupido. Capisci la mia 



condizione? E dire che ero considerato dal mio maestro di 

diritto arcaico, Peskov, un giovane coscienziosissimo. Ma è 

evidente che la coscienziosità a questo mondo non basta, o 

non sarei un avvocatuccio con una stamberga e un giovane di 

studio ignorante come una scimmia, ma avrei la mia dimora 

altrove e il mio studio al corso Lenin! Evidentemente Peskov 

si sbagliava di grosso, nel valutarmi. O forse, Andrei, Andrei, 

valuta tu, forse la coscienziosità non ha niente a che vedere 

con l'intelligenza. E puoi essere coscienzioso quanto vuoi ma 

stupidissimo. Questi due giovani geni me l'hanno appena 

dimostrato… Io mi sono arrabbiato con mio figlio maggiore e 

l'ho anche schiaffeggiato quando invece lui aveva ragione nel 

ritenere spiritosa la sua storiella dell'ape regina, tanto è vero 

che questa ragazzina ingenuamente e senza preavviso ha riso! 

C'è  di che mettere la testa sotto l'acqua fredda, no? Va bene, 

voi due, andate adesso, andate, e continuate a raccontarvi le 

vostre scemenze! Tenetevele per voi e non affligete me, dato 

che io non ho l'intelligenza per riderne! Ma io invece proprio 

rido di ciò, che io non ne avrei l'intelligenza! E' assurdo, e 

allora come ho fatto a prendere una laurea e a far ottenere a 

quest'uomo, Andrei Koskov, col po' po' di prove contro, e fior 

di denunce di testimoni di prima mano, la quasi assoluzione? 

Non c'è un controsenso in ciò, dico a te, Fedor, adesso, 

cervellone che non sei altro?' 

 -‘Io non sono un cervellone, papà...' 

 -'Come no, se lo sei. Stai sempre a leggere, pretendi 

persino di venirmi a spiegare le ragioni psicologiche di Balzac 

quando ha scritto Gli sciuani. Che altro devi fare per 

dimostrarmi di essere un genio?... Certo che lo sei, è palese, è 

chiarissimo. No, Andrei? Ma a me i geni non sono mai 

piaciuti, mi sembrano sempre persone che covano pensieri 



mostruosi. Forse per questo tanti criminali assassini dei 

peggiori sono poi considerati dei geni.' 

 -'Da chi papà?' 

 -'Cosa? Cosa? Mi prendi anche in giro, adesso? Vuoi un 

altro schiaffo! E bada bene, Andrei, non farti un'idea sbagliata 

sui nostri rapporti. Io non picchio quasi mai questo ragazzo. 

L'ultima volta è stato un anno fa, se pure lo era, non è vero 

forse, tu?' 

 -'E' vero.' 

 -'Conferma anche tu, Ludmilla, che non si pensi che dico 

bugie. Quando fu, ricordi l'episodio?' 

 -'Sì, fu quando Fedor disse che per i quindici anni voleva 

ricevere gli auguri in tartaro.' 

 -'Quindi fu quasi due anni fa! Altro che un anno fa. E 

pure allora, giudica tu, Andrei, pure allora fu perché io 

stupido non capivo la grandissima intelligenza di questo 

ragazzo. Oh, intelligenza sovrumana, di cui però fino a oggi è 

edotto solo lui. I mastri come me lo ritengono una nullità, ma 

lui insiste nel volersi credere di mente superiore. E così ci 

viene a dire che vuole gli auguri in tartaro. Io gli domandai 

che diavolo intendesse. Lui rispose che siccome 

discendevamo dai tartari gli sarebbe piaciuto che una data 

significativa come il quindicesimo anno di età fosse salutato, 

figurati, da una salva di cannoni e gli auguri in tartaro. Io gli 

assestai un gran ceffone. E mi pento ora di non avergliene 

dato qualcuno in più. Non lo meritavi, forse? Eh, non lo 

meritavi, sciagurato? Stai sempre a cercare il modo di 

sembrare un cervellone! Stai sempre a fare il profondo. Tu 

che tutti gli insegnanti, nessuno escluso, dato che li conosco 

tutti, Andrei, tutti, frequentiamo lo stesso circolo e di un paio 

sono compagno d'infanzia, pensa tu, tutti ti ritengono una 

nullità. E lo trattano come tale, ovviamente. Ma lui non 



capisce, oh, no, continua a ridere e scherzare come se quelli lo 

stessero applaudendo. Il cervellone! Sia chiaro, io ho 

sbagliato a schiaffeggiarlo ora e ho sbagliato due anni fa. Ma 

non lo facevo forse dall'infanzia, una terza volta. Non è vero?' 

 -'E' vero.' 

 -'Non picchio i figli io, solo tre volte, o forse quattro, 

perché rammento un altro episodio sgradevole quando avevi 

due anni e ti diedi uno scappellotto, ma in genere non ho mai 

picchiato nessuno di loro sei. E sono pentito di aver picchiato 

solo questo qui, probabilmente perché è il maggiore e uno si 

aspetta sempre dal maggiore chissà che. E quando invece ti 

capita una scopa al posto di una lussuosa macchina pulitrice ti 

senti avvilito e ti comporti da mascalzone, picchiando. Ma lui 

è persuaso di essere una gran mente. Pensa tu, Andrei. Ma tu 

fai solo l'assistente di un carpentiere, io sono solo un povero 

legaluccio, come possiamo competere con l'intelligenza di 

costui che ritiene di essere all'altezza di giudicare Balzac? E 

ne parla pure! Ne parla pure! E' straordinario, non è vero? I 

tartari, il colpo di cannone, Balzac, l'ape regina! Ma che vuoi 

farci? E' una mente superiore! Perciò lui ride di tali cose e non 

noi. Infatti tu neppure hai riso, Andrei, ho visto! Ma che vuoi 

farci?’ 

 -'Anche Ludmilla ha riso, papà.' 

 -' Lo senti, lo senti? Ti sembra questo il modo di trattare 

il padre?... Sì? Mi sento avvilitissimo, Andrei. Lei pure ha 

riso? Vuol dire che voialtri avete preso da vostra madre la 

quale doveva essere una mente superiore come voi e invece 

chissà per quale balzana ragione si è preso uno scimunito 

come me!... E' questo che pensi, no, Fedor? Eh, non rispondi, 

eh? Lo pensi, vero? Rispondi, allora. " 

 -'Che devo dire? Qualunque cosa dica, di qualunque cosa 

parli, e pure se sto zitto, tu trovi la maniera per dirmi che sono 



una nullità  e non devo scordarlo e che tutti lo dicono, 

eccetera eccetera, caso mai l'avessi scordato.’ 

 -'Sì, sono un padre nefando. Perciò lavoro. E mi consumo 

gli occhi e i gomiti. Ma tu sei e resti un maleducato. Ma 

dimmi un po'. Dillo davanti a Andrei, che ormai è di casa, da 

quando l'ho fatto uscire di prigione e solo col mio talento e 

null'altro, non avendo nessuna dimestichezza con quel giudice 

Tantalov. Forse che i tuoi insegnanti non ti trattano tutti come 

un disgraziato? Ammetti! Ah, meno male. E non significa 

niente questo per te? Non pensi che tutta questa tua 

convinzione di poter utilizzare il cervello per creare chissà che 

mette gli altri solo in imbarazzo perché non sanno come farti 

capire le cose? Cosa vuoi diventare da adulto, Fedor, dillo?' 

 -'Non lo so...’ 

 -'A sedici anni, quasi diciassette, costui non sa ancora 

cosa vuole fare da grande! Io che volevo diventare avvocato 

lo sapevo dalla scuola media! La mente superiore, l'analista di 

Balzac, il fine umorista!' 

 -'Papà, lo sa, ma si vergogna di dirlo.' 

 -'Ah, sì?... Allora, dillo tu, Ludmilla.' 

 -'Vuole diventare scrittore come Mark Twain e Louise 

Alcott.' 

 -'Ah, ah ah. Questa mi giunge nuova. Andrei hai appena 

assistito a un momento storico della nostra patria. Qui 

abbiamo davanti il futuro Balzac nostrano. Lo chiameranno 

Balzaccoski! Ti suona bene, Fedor?... Ma tu nemmeno 

l'avvocato potresti fare perché non hai l'acutezza per capire 

chi ti sta di fronte...' 

        -‘Io non mi chiamo Balzaccoski.’ 

 -'E allora adesso te lo ripeto! Intesi? E non azzardarti più 

a riprendermi! Lo scrittore, Balzaccoski, Balzaccoski, 

Balzaccoski!' 



 -"Io ero sbalordito, marchese, che il buon e umile 

avvocato diventasse così frenetico davanti a questi figli, e in 

particolare a Fedor. Già altre volte da che lo frequentavo 

avevo assistito a piccole partacce, ma questa mi rimase 

proprio in mente. E appresso lei capirà perché gliela racconto. 

Tenga infatti presente che io ero lì mentre la faccenduccia 

avveniva. Io tenevo duro coi carpentieri, ma il richiamo della 

mia natura malvagia era incontenibile. Pian piano presi a 

tornare nella mia sozzura. Dapprima spinsi la mia nuova 

fidanzata, pure essa una poco di buono, dato che chi vuole che 

mi frequentasse con quel mio passato? la spinsi alla 

prostituzione occasionalmente… Poi vidi che il denaro 

arrivava troppo facilmente rispetto a quello faticoso del 

carpentiere. Purtroppo questa volta avendo messo su una 

specie di bordello a casa di due donne, con costoro e quella di 

prima, una volta che un cliente assai facoltoso era appena 

uscito e una delle mie ragazze mi aveva segnalato che aveva il 

portafogli gonfio, lo seguii e datogli una botta in testa lo 

ripulii. Quello ci denunciò, la polizia ci tormentò, finii di 

nuovo in carcere in attesa di processo. E di nuovo l'avvocato 

Denicov si interesssò a me. Non ci eravamo più tanto 

frequentati da quando avevo ripreso con la vecchia attività. E 

lui accusava se stesso per tale mia mancanza. Era persuaso 

che il frequentarlo mi avrebbe aiutato. E invece mi aveva 

abbandonato troppo presto."  

 -‘Ma io volevo sapere dove eri, cosa facevi, Koskov!’mi  

diceva! ‘Ma le preoccupazioni economiche mi hanno 

trattenuto. Sono in cattive acque. Già la vita qui è diventata 

terribile... Ma non pensiamo a me. Cosa è questa storia della 

rapina, Andrei? Il lenocinio è un fatto, assalire e colpire una 

persona...’ 

 -‘Sono innocente!’spergiurai." 



 -"Lui mi credette. Mi difese una seconda volta, ma ora 

avevo un po' di denaro da parte e potei pagarlo, cosa che in 

qualche modo compensò tutto il suo disturbo precedente. Lo 

saldai profumatamente e me ne fu sempre grato. E anche 

questa volta, incredibile a dirsi, mi ottenne di evitare il 

carcere, tranne un quindici giorni per aver fatto da tramite tra 

la prostituta e il cliente che mi aveva denunciato. Io ormai 

stravedevo per l'avvocato Denicov. Morendo di scorno finii 

con il confessargli di avere anche fatto la rapina." 

 -‘Ah, allora questo cambiava le cose in tribunale. Ti 

saresti preso sei anni al minimo, stavolta. Hai fatto bene a non 

dirmi nulla. Il cliente non deve spiegare all'avvocato ciò che 

irrimediabilmente lo rovina, sennò l'avvocato è imbarazzato. 

E ora imbarazzatissimo sono io, questa tua rivelazione mi 

leverà il sonno temo. Ma affari miei. Dovevo interrogarti 

meglio... Diavolo, mi sento stonato. Non sono abituato... Però 

apprezzo la tua sincerità, perché capisco che sei davvero 

pentito. Infatti io ho sempre saputo che tu sei un bravo 

giovane e solo ti è  mancato l'esempio di persone che ti 

comprendessero e correggessero con qualche parola quando 

era necessario… E mi sento in colpa per non averti accudito 

come dovevo, dopo il primo processo.' 

 -"Così ripresi a frequentarlo. Andavo da lui quasi ogni 

settimana, adesso lavoravo, grazie a un amico, per un 

quotidiano scaricando le pile dei giornali. L'avvocato era lieto 

quando mi recavo a casa sua e gli confidavo quanto bene mi 

sentissi a resistere dal pigliare la via del male. Lui rideva, mi 

dava una pacca e mi invitava a continuare a ben sopportare la 

tentazione. Ma se quella fosse diventata troppo grossa allora 

dovevo recarmi senza meno da lui e accennargliene. E egli mi 

poteva tenerne lontano. Mentre ero lì a prendere il nostro 

solito tè come in passato, capitò che i sei fratelli rientrassero 



assieme. Il più piccolo aveva dodici anni, la madre era morta 

dandolo alla luce. Ne scodellava quasi uno ogni nove mesi, 

come i conigli. E ha fatto anche due gemelli, la ragazzina e un 

fratello. Alla fine ci credo che è morta. Meglio certe volte, mi 

dico, la pratica delle prostitute che stanno sempre 

attentissime. Vede cosa succede? Muori e lasci sei marmocchi 

a se stessi! Poveri piccoli. Il padre faceva del suo meglio, ma 

diciamo la verità era un fallito, oh, anche se io gli debbo 

tanto, ma a che serve nascondere la verità? E i soldi che gli 

diedi io quando mi cavò dai pasticci la seconda volta 

dovettero essere il più grosso compenso che avesse preso il 

pover'uomo, credo. Anche se gli pesavano in tasca, lo so… 

Era un po' disperato di averli accettati, soprattutto sapendo 

appresso della mia rapina. Ma già prima accettare spiccioli  da 

me che li avevo messi su tramite il lenocinio gli costava. Era 

alla fame. Ma era un uomo assai onesto, oh, assai! Io perciò lo 

rispettavo tanto. E mai avrei potuto fargli del male. Mai, 

anche volendo, anche dico se ci fossero stati di mezzo 

cinquanta milioni di rubli. Fai presto a comportarti da 

delinquente di solito, ma non certo quando hai a che fare con 

un tale galantuomo che ti ha salvato e ti ha raddrizzato e non 

una volta sola, ma due, oh! due! E così arrivarono questi sei 

figli. Bei ragazzi, non c'è che dire. La ragazzina che aveva 

quasi tredici anni era proprio una promessa! Che bei capelli 

biondi, che nasetto, che boccuccia deliziosa! E quelle braccia! 

Mm, da mangiarla! Ma anche i ragazzi ripeto erano 

interessanti. Il più piccolo era biondino e assai fine. Il  

gemello di Ludmilla, Leon, era alla sua età già assai robusto, 

diversissimo dalla sorella, prometteva di diventare un 

armadio. Il terzo, Nikolai, sui quattordici, era altissimo, il 

secondo un bel tipo, e poi c'era questo Fedor. Entrarono 

schiamazzando e portando allegria come fanno sempre i 



ragazzi. Ma Denicov era nervoso e li rampognò. Quelli si 

calmarono e filarono nelle loro camerette a mettere gli abiti di 

casa. Ma lui chiamò indietro Fedor e gli disse:" 

 -‘Fedor, io sto per ricevere finalmente il compenso per la 

lunga causa Deswski, saranno cinquanta milioni di rubli...’ 

 -"Il ragazzo spalancò la bocca. Era una cifra immensa per 

quella povera gente. E io penso che il buon avvocato stesse 

raccontando di una tale somma al figlio grande proprio per 

rampognarlo di essere un po' presuntuoso quando poi il padre 

era capace di portare a casa una tale quantità di soldi." 

 -‘Sì, è molto. Ma ho voluto dirtelo perché tu sai che non 

mi sento sicuro in casa… I vicini son quello che sono, il 

vecchio Kastlenko è un ubriacone e mi aspetto da parte sua 

sempre che dà fuoco al palazzo...’ 

 -"Il ragazzo scoppiò  a ridere! Era uno che rideva." 

 -‘Non c'è proprio niente da ridere, accidenti a te, Fedor. 

Sono cinquanta milioni di rubli!’ E ripeteva la frase dato che 

gli piaceva molto, era chiaro. La diceva anche a mio beneficio 

per farmi intendere quanto intascasse lui quando gli andava 

bene, il che ovviamente non accadeva mai. Era di certo la 

prima volta nella sua vita che possedeva un tale tesoro. Io ero 

contento per lui, mai avrei avuto piacere che un altro ci 

mettesse le mani sopra. Mi sarebbe sembrato un peccato! E 

l'avvocato continuò:" 

 -‘Se qualcuno sa che domattina alle dieci, domenica, il 

signor Deswski mi porta tutta la cifra in contanti come farà 

per ragioni fiscali sue, mi aspetto persino un assalto alla 

nostra abitazione dal cortile da parte del KGB. Non ridere, 

ascoltami. Purtroppo, domani è domenica. E i soldi potremo 

portarli in banca solo lunedì. Questo significa che tu devi 

restare qui tutto il giorno assieme a me, mi dispiace, non 

vorrei rovinarti la domenica, ma tu comprendi. E adesso vai.’ 



 -"Il ragazzo partì e io chiesi ragguagli. Era una cifra 

enorme, anche per me che pure nei momenti migliori della 

mia sciagurata attività di lenone e manigoldo avevo 

manipolato non poco denaro. Lui mi spiegò tutto per filo e per 

segno. Era emozionato quanto non vi saprei dire, il 

pover'uomo. Io ero inoltre felice che egli tanto si fidasse di me 

al punto di parlare dinanzi al sottoscritto, un delinquente, fino 

a poco prima, se non fosse stato per il suo santo intervento, di 

tanto denaro. Ma capivo che lo faceva a bella posta, per 

incoraggiarmi a rispettarmi. E gliene ero assai, assai grato. 

Avrei proprio voluto mostrargli fino in fondo la mia 

riconoscenza. E come avrei potuto? Il brav'uomo già era tanto 

lieto di suo, non aveva bisogno di nessuna ulteriore 

manifestazione di giubilo. Ma io proprio ci tenevo e allora 

esclamai: " 

 -‘Avvocato, se voi volete posso venire io di persona pure 

a proteggere il denaro tutto il giorno di domani. E vi giuro che 

dovranno passare sul mio cadavere prima di poterlo portare 

via.’ 

 -‘No, grazie, Andrei. Io e mio figlio ce la caveremo. Ho 

voluto avvertirlo ora perché stasera finisce che faccio tardi, 

domani lui già avrebbe organizzato chissà che coi compagni... 

Ma non è una cosa grave...’ 

 -‘Pure io ci terrei a dare una mano a mantenere quel 

denaro. Se volete passo lo stesso a chiedervi se tutto va bene.’ 

 -‘Ma ti dico che non c'è bisogno.' 

 -‘Ma mi affaccio soltanto andando allo stadio. 

Tamburello dal cortile, contro la finestra dello studio  e voi mi 

fate segno che va tutto bene e io me la squaglio, rassicurato. 

Capite, con la vostra preoccupazione, giusta preoccupazione, 

mi avete un po' angustiato...’ 



 -‘Ti dico che non c'è bisogno. Non ti preoccupare più, 

Andrei, cambiamo discorso.’ 

 -‘Ma almeno ditemi se nello studio dove avete detto che 

li metterete sono al sicuro! Voi non avete una cassaforte!’ 

 -‘No. Ma io non ho detto che li tengo nello studio. Ho 

detto che domattina me li faccio dare nello studio, dato che a 

quell'ora i ragazzini sono ancora per casa. Poi li terrò in tasca 

fino a dopodomani. Non me ne staccherò un momento. E 

Fedor sarà sempre con me.’ 

 -‘Mi rassicurate, mi rassicurate.’ 

 -"Ma arrivò questo Kuscenko, mi ricordo ancora il nome, 

tanto mi colpì quella vicenda, un compagno di scuola di 

Fedor. Salutò e andò a cercare l'amico nella stanza. I due 

ragazzi uscirono nel salottino e Fedor chiese:" 

 -‘Papà..’ 

 -Oh, basta!- sul più bello si interruppe il marchese 

Romualdi, lasciandomi sbalordito mentre ancora centellinavo 

il terzo bicchierino che mi aveva rempito. 

 -Cosa c'è?- domandai. 

 -C'è che sono stufo di tentare di ricordare con esattezza 

ogni parola di quel Koskov, il mio socio! Koskov è un 

ignorante, è chiaro, ma parla l'italiano benissimo e deve aver 

letto un po' di libri, e ci tiene molto a passare per persona 

colta… Forse quelli dei circhi sono in genere considerati un 

po'  buzzurri, non so, delle specie di zingari. E così Koskov 

man mano ha preso a usare parole sempre diverse nella 

costruzione delle frasi per evitare le minime ripetizioni, come 

fanno appunto gli scrittori…  

 -Non tutti gli scrittori lo fanno. A volte si accentua tale 

fatto volutamente in modo vistoso per gioco e ricchezza 

lessicale, ma certo non si può di norma andare al manicomio 



per cercare sempre parole differenti. La racconti come le 

viene, marchese. 

 -E' proprio quello che intendo fare. Del resto la storia è la 

stessa. Così Koskov continuò il suo racconto e mi disse 

quanto Fedor aveva riportato al padre uscendo dalla camera 

assieme a questo Kuscenko, se pronuncio bene. 

 -Pronuncia benissimo, marchese, e sta raccontando 

magnificamente. 

 -E dunque questo Fedor, che sarebbe lei a sedici anni, 

dice al padre: 

 -‘Papà, ti dispiace se domattina alle otto vado al campo 

di pattinaggio con Kuscenko? Tornerò per le undici.’ 

 -"Era una frase da ragazzo, marchese, ma il padre la 

prese malissimo. Si alzò rosso in viso al punto che io  temetti 

un colpo per lui. Prese a gridare che il figlio lo considerava 

solo la fonte di reddito della casa e nulla più. Che gli aveva 

ben spiegato che era una cosa gravissima e che avrebbe 

dovuto a ogni costo passare la domenica con lui. Che era una 

nullità. Il figlio rispose che egli aveva parlato delle undici e 

che lui sarebbe stato lì per le undici di sicuro. Il padre a quel 

tentativo del figlio di insistere prese a strillare. Era una 

scena... Non credevo proprio che il santo avvocato fosse così 

irascibile. Ma si vedeva che quel Fedor proprio lui non 

riusciva a capirlo. Non si capivano per niente. Il padre persino 

andò a rinfacciare a Fedor che egli forse aveva raccontato in 

giro i fatti di famiglia, riferendosi a Kuscenko che stava lì 

vicino. Fedor rispose che non aveva fatto niente del genere. 

Ma che ora subito avrebbe detto al compagno di scordarsi la 

faccenda del pattinaggio per l'indomani. " 

 -‘Ma come? Io  faccio tanto per appiccicare assieme due 

centesimi per voi tutti, lavoro fino a notte, e tu non solo non 



mi dai retta quando ti chiedo aiuto per una cosa importante ma 

persino te ne vai a sperperare quattrini!’ 

 -‘Papà, andiamo a pattinare al parcheggio Lenov, è 

gratis…’ 

 -‘Non mi interessa!’ 

 -‘E comunque non ci vado più. Avevo solo domandato. E 

poi avevi detto alle undici di...’ 

 -‘Non parlare più. Vattene! Non ti sopporto! Sei un 

degenerato! Io parlo, parlo, ma tu non mi ascolti mai! Il genio, 

la grande mente della famiglia, gente, ricordate questo nome: 

Fedor Denicov, un giorno vi impressionerà! Vai, vai, vai a 

perdere tempo in strada, vai! Io penso da me ai fatti miei!...’ 

 -‘Allora vuol dire’ disse Kuschenko’ che domani può 

venire?’ 

 -‘Tu devi essere della stessa indole di mio figlio, 

Kushenko. Voi due vi credete certamente superiori. Tu 

incurante di quanto ho appena detto...’ 

 -‘Ma voi avete appena detto...’ 

 -‘Fuori! Fuori di casa mia! Butta fuori questo tipo, Fedor, 

e non lo voglio più vedere qui, intesi? Non voglio vedere qui 

dentro più nessuno dei tuoi compagni, maleducati quanto te! 

Fuori! Se rivedo qui un tuo compagno lo bastono! E chiamo la 

polizia per sovrappiù! Dico che mi ha picchiato! E vedi se non 

lo faccio! Fuori, ah! Un momento, un momento, Fedor, e tu 

Kushenko, rientrate, devo dirvi due paroline. Come osate 

ridacchiare mentre uscite da casa mia?’ 

 -‘Papà non ridacchiavamo. A me è scappato un 

singhiozzo o qualcosa del genere, come quando uno è 

emozionato.’ 

 -‘Mi menti ancora, eh, depravato?’ 

 -‘Papà, io...’ 



 -‘Depravato, depravato! Figlio ingrato e corrotto! Ridi 

dopo la mia indignazione e mi menti!’ 

 -‘Non ti mento e mi stai stufando, papà.’ 

 -‘Cosa, cosa, cosa? Cosa ha detto Koskov, hai sentito 

cosa ha detto? Se hai sentito, ripetimelo, ti prego, Andrei, 

amico mio, perché non sono sicuro di avere ben sentito. Cosa 

ha detto questo depravato?’ 

 -‘Ha detto, avvocato: "''Mi stai stufando, papà.?''" 

Purtroppo l'hai detto, giovanotto. Non posso far finta di non 

aver sentito.’ 

 -‘Sì, l'ho detto, l'ho detto. Non vedo l'ora di essere 

maggiorenne e potermene andare da questa casa! Non ce la 

faccio  più! Stai a seccarmi per ogni cosa che faccio o non 

faccio! E sono un depravato e sono una nullità  e sono questo 

e quello! Non ce la faccio più! Ti ho detto che domani non 

vado al pattinaggio e non ti sta bene. Il mio amico Kuscenko 

per gioco ha chiesto se potevo andare, dato che tu volevi che 

non ti aiutassi più, e lo cacci di casa e dici che nessun mio 

compagno deve più venirti tra i piedi. Mi hai scocciato 

completamente, papà! Capisci? Non ce la faccio più! Io non 

sono il tuo zimbello! Non devi sfogare su me le tue 

frustrazioni! Non voglio! Se io sono una nullità ebbene allora 

sono affari miei! Sono una nullità, non ci posso fare niente. 

Tanto tu e i professori me lo ricordate di continuo, tu proprio 

palesemente, loro almeno con un po' di ritegno. Tu proprio 

non mi sopporti perché non sono come te! Ma che ci posso 

fare io? Mica è logico pensare che tutti i figli devono essere 

uguali al padre! Se così era allora saremmo tutti uguali, alla 

fine, per le leggi del Mendel! Invece ognuno è differente dal 

padre, e io sono differente da te, e non te la devi pigliare con 

me per questo! Io  non ci posso fare niente! Tanto per quante 

rampogne mi fai io lo stesso non divento di un dito più 



somigliante a te! Non ci posso fare niente. E ora avanti, 

rampognami un altro poco.’ 

 -‘Io ti ammazzo, ti caccio di casa!... Ti mando in galera, 

depravato! Ma lo hai sentito, Koskov? E voialtri di là avete 

sentito vostro fratello? Così risponde al padre che si fa in 

quattro! Così! Ah, ti ho scocciato? E cosa pensi di fare allora? 

Vorresti tante volte a sedici anni, moccioso, mettermi le mani 

addosso?’ 

 -‘No, papà, che dici?’ 

 -‘Provaci e ti mando in galera per dieci anni! Lo posso 

fare, e lo faccio! Depravato, depravato! La grande mente! Oh, 

oh! La grande mente! E tu, Kuscenko, non ti emoziona essere 

compagno di banco della grande mente? No? Peccato, io 

pensavo che non ci dormissi la notte!... La grande mente! Il 

padre gli chiede una cortesia formidabile per l'intera famiglia 

e lui se ne va al pattinaggio! Il padre lo riprende davanti a 

testimoni, per di più, e lui per niente mortificato o anzi 

avvilito di tanta depravazione ridacchia mentre esce col 

compagno degno di lui, maleducatissimo e superficiale! Dico 

a te, Kuscenko! E se ti trovo in strada, con un qualunque 

compagno sia, vedi che lavata ti faccio di testa, Fedor! Ti farò 

avere il terrore di farti trovare in strada da me con 

chicchessia!...’ 

 -‘Papà, ma perché mi tratti tanto male? Io studio, anche 

se non sono il migliore della classe, ti aiuto come posso, 

faccio i lavori di casa e cucino la sera, pulisco anche il tuo 

studio quando me lo chiedi, ti procuro i libri che ti occorrono, 

non ti domando mai un soldo, se ti arrabbi non ti rispondo mai 

male ma sempre mi limito a abbassare la testa e poi quando 

mi  mandi via a andare via. E tu sempre a sbraitare contro di 

me, la grande mente, la grande mente! Ma quando mai mi hai 

sentito dire che io mi ritengo una grande mente? Quando, eh? 



Mai, mai, mai! Ma a te non va mai bene niente di me! E 

invece questo qui che sfruttava le donne e chissà che altro 

appresso, tu lo accogli in casa come il migliore dei tuoi figli, 

dici cose a lui che a noialtri non hai detto mai, e dopo che per 

la seconda volta è cascato nella delinquenza! Questo non è 

giusto! Non è giusto proprio tanto così!’ 

 -‘Lo senti, lo senti, Andrei? Ora viene a vivisezionare 

anche le mie amicizie, il monello! Eh? E' geloso di te, che 

fare?’ 

 -"E consideri" disse a me Koskov il giorno del 

matrimonio, "consideri che fu lui a parlare di gelosia, non io." 

 -Continui la prego, marchese- pregai io 

interessatissimo… 

 -‘Non devi essere geloso di me, Fedor, non devi. Io sono 

un disgraziato. Tuo padre è religioso e mi tratta come il figliol 

prodigo! Perciò dispensa nei miei confronti più pietà che nei 

vostri! Anche se a te può sembrare ingiusto! Io sono un 

disgraziato, cresciuto in una famiglia violenta e malvagia. Tu 

sei cresciuto in una famiglia sana e al massimo hai ricevuto 

tre o quattro schiaffi da papà. Io ricevevo botte che non puoi 

immaginare. Era orribile, orribile. Perdona se ti faccio del 

male...’ 

 -E allora, signor Denicov, lei rammenta queste parole che 

le disse a sedici anni Koskov? 

 -Sì, le rammento. 

 -Dunque vado avanti. Infatti ero sicuro che lei le 

rammentasse. Koskov non poteva aver mentito sapendo che io 

poi sarei venuto a parlargliene. Koskov ha poi aggiunto che 

lei allora, Fedor, si è messo le mani sul viso e ha chiesto a suo 

padre di perdonarla. Ma suo padre non ne voleva sapere. Il 

povero Kuscenko imbarazzato voleva andarsene ma 



l'avvocato lo tratteneva con gli urli coinvolgendolo nella sua 

generale ramanzina al primogenito. 

 -‘No, Kuscenko, no. Sarebbe troppo comodo adesso 

scappare quando minuti fa ridevi di me con questo bel tomo! 

Ora ti prendi la tua dose di sberleffi! Non ricominciare che 

non ridevate! Non sono pazzo! Ho sentito benissimo.’ 

 -‘Avvocato, signor Denicov, credetemi. Vostro figlio era 

emozionato come chi trattiene le lacrime e gli è uscito un coso 

come si chiama...?’ 

 -‘Ancora mi prendi in giro, Kuscenko? Ancora? Io 

prendo il bastone! Dov'è? Dov'è?’ 

 -‘Un singulto! Avvocato, gli è uscito un singulto!’ 

 -"Ma l'avvocato non ascoltava e andò sul serio a prendere 

il bastone e lo levò al cielo intenzionato a massacrare di botte 

i due disgraziati. Io ridevo, dico la verità, perché tutto era 

troppo, troppo spassoso. Ma nascondevo la mia risata 

imitando Fedor e tenendo le mani sul viso. Per fortuna 

l'avvocato ci ripensò. Non era un violento e si vergognava di 

tutto quanto. Ripose il bastone e si risiedette." 

 -"Disse:" 

 -‘Andatevene, non voglio più vedervi per stasera. Mi 

avete fatto venire un giramento di capo.’ 

 -"Fedor si preoccupò."  

 -‘Papà, papà, che ti senti? Vuoi che vada a chiamare il 

dottor Caivin al terzo piano? Ci vado subito!’ 

 -‘No, no, lascia stare, ragazzo mio. E' passata, è passata. 

Vieni qui, dammi un bacio… Ho sbagliato con te, ho sbagliato 

io. Tu avevi avuto un singulto, il tuo amico ha ragione. Ma io 

abbagliato dalla rabbia non ci volevo credere.’ 

 -"I due si baciarono e io pensai che tutto fosse finito lì. 

Macché. Poco dopo nel cortile, proprio quel famoso cortile da 

cui sarebbe entrato l'assassino nello studiolo, a uccidere il 



povero uomo e a derubarlo del denaro che aveva disseminato 

nelle varie tasche della giacca e dei pantaloni, proprio come 

mi aveva detto, nel cortile, mentre passeggiavamo perché 

l'avvocato sentiva il bisogno di un po' d'aria fresca, eravamo a 

giugno inoltrato e già vi era un po' d'afa, ebbene incontriamo 

di nuovo Fedor e Kuscenko che non erano andati via. Fedor 

era uscito per accompagnarlo un pezzetto e erano rimasti a 

discutere nel cortile, evidentemente proprio  dei fatti 

intercorsi. O almeno così sembrò allo scontroso avvocato. Che 

di nuovo, come chi non ragiona, accidenti:" 

 -‘Ancora a parlare di quella faccenda?’ esclamò. ‘Ancora 

a spettegolare sul mio conto? Farabutti.’ 

 -‘Papà, prima hai detto che ti pentivi, ora ricominci. Io 

comincio a pensare che l'unica pace la trovo se muori.’ 

 -"A queste parole il povero avvocato sbiancò, non disse 

più niente, fece un cenno ai due di andare pure. E quando 

restammo soli continuammo a passeggiare un pezzo avanti e 

indietro per quel cortilone in cui non c'è mai nessuno senza 

che lui dicesse una parola… Devo spiegare per ben far 

comprendere l'efferattezza del delitto di quel maledetto 

misterioso personaggio che si prese tutti i cinquanta milioni di 

rubli, e chissà che ci ha fatto, forse ci ha messo su un circo 

come il  mio, va' a sapere, che la finestra dello studiolo non dà 

proprio sul cortile ma sulla piccola galleria di accesso al 

caseggiato, come la finestra di una portineria, per questo 

l'indomani mattina alle undici e un quarto, quando avvenne 

l'omicidio, nessuno vide… L'assassino entrò nel cortile che è 

sempre aperto e di domenica poi si immagini che andirivieni, 

vi sono sessanta appartamenti con cinquecentoventi persone! 

Si fece aprire in qualche modo da Denicov con una scusa, lo 

accoltellò  lì per lì e ripulì tutto. Poi uscì dalla finestra come 

era entrato. E chi lo avesse visto da uno dei tanti balconi o 



finestre avrebbe pensato che era uno che usciva dal palazzo. 

Questa è la cosa brutta! Un delitto davvero facile che è costata 

la vita a una così brava persona e un futuro di miseria a sei 

poveri orfani! Così è la vita! Del resto il criminale non guarda 

certo ai problemi altrui! Lui pensa solo a sé, il maledetto!... E' 

una vergogna, ma è così! Io proprio l'indomani verso le undici 

e un quarto mi trovavo a passare per quella via, diretto allo 

stadio, come avevo detto all'avvocato. Ma purtroppo non vidi 

niente o sentii niente di conveniente da dire alla polizia… La 

quale ovviamente mi interrogò, e persino volle sospettarmi, 

glielo dico per franchezza, ma sospettò di un sacco di gente e 

del resto non si sapeva perché l'avvocato avrebbe dovuto 

essere ucciso. Non so perché la faccenda che egli avesse tanto 

denaro non venne mai a galla! Cosa incredibile! E siccome il 

figlio primogenito non ne aveva parlato con nessuno, non lo 

feci neppure io! Capii che il ragazzo non aveva parlato del 

denaro per qualche oscura ragione, una sorta di malattia, so 

che queste cose accadono, si vede nei film, si legge nei libri... 

Così io zitto come lui! Non volevo imbarazzarlo! Del resto 

con la coscienza serena che avevo e il gran tormento, 

tormento senza fine, mi creda, marchese Marcantonio, senza 

fine, che sentivo e l'odio che provavo, odio senza fine, per 

quel maledetto che aveva ucciso il mio protettore e amico, 

non mi curavo di simili bazzecole. Ma un mese dopo proprio 

nella stessa strada, tornando dallo stadio, è infatti la strada che 

percorro ogni volta lì diretto, è quella che viene precisa da 

casa mia, come la stessa polizia controllò, io incontrai proprio 

Fedor Denicov. Quello mi guardò in faccia e a freddo mi 

domandò:" 

 -‘Voi avete ucciso mio padre?’ 

 -"Era una domanda talmente terribile, talmente sfacciata 

che o lo colpivo o gli rispondevo per le rime. Non si 



dimentichi che sono stato un delinquente, nella mia turbolenta 

giovinezza, e qualcosa per quanto uno prenda la strada buona 

grazie a un bel colpo di fortuna, nel mio caso il mio incontro 

con quel caro santo avvocato Denicov, qualcosa di quella 

malvagità rimane. Gli dissi a mia volta sul muso sprezzante:" 

 -‘E se fosse?’ 

 -"E' palese che intendevo: Ma come ti permetti, brutto 

screanzato, a me che ero tanto amico di tuo padre? Ma Fedor 

non la prese per il verso giusto ed è comprensibile perché se 

lui aveva sbagliato io molto di più avevo sbagliato dicendogli 

quella cosa. Sbagliai, sbagliai e sbagliai. Ma si metta nei miei 

panni, marchese, amico di un uomo che due volte non solo mi 

aveva salvato dal carcere, e la prima volta nulla chiedendo, 

nulla avendo io da dargli, tranne degli spiccioli simbolici, non 

solo mi aveva accolto in casa sua, me, un prossaneta, e ladro, 

come gli avevo confessato dopo il secondo processo; ma mi 

aveva protetto da me stesso! Da me stesso! Si era curato con 

ogni sforzo, e che sforzo, di darmi un bellissimo futuro! E me 

lo diede senza dubbio! Altroché se me lo diede! Se sono 

diventato qualcuno, se ho un circo addirittura, e di non 

piccolo, eh! eh!, valore, lo devo solo a quel sant'uomo, a quel 

martire di Boris Denicov. E il figlio a freddo dopo un mese, 

dopo persino essere io stato tra i sospetti, mi fa una tale 

domanda! Purtroppo ho rivisto dopo tanti anni proprio qui a 

Gubbio, proprio nel suo terreno, di cui stiamo qui a 

pianificare un degno futuro, degno di me e lei, marchese, ho 

rivisto Fedor, ora uomo celebre, scrittore di rango alto! Io 

sapevo che stava qui tramite una chiacchiera da bar con un 

tale che lo conosceva e ho detto a quest'uomo di chiedere a 

Fedor se intendeva parlarmi. Lei capirà!... Dopo diciassette 

anni, speravo che egli non provasse più per me quel sordo 

rancore che lo aveva spinto a farmi quella domanda oscena. 



Ero stato intimissimo del padre, l'unico che assieme a lui e al 

signor Deswski che gli aveva recato il denaro in auto, con due 

figli, a sapere che l'avvocato quel giorno dalle undici in poi 

avrebbe avuto cinquanta milioni di rubli in tasca. E invece lei 

non ci crederà, dopo diciassette anni, la prima o seconda frase 

che Denicov mi ha detto nel mio ufficio al circo è stata:" 

 -‘Avete ucciso mio padre?’ 

 -"Ero fuori di me stavolta di indignazione e sgomento. E 

di nuovo gli ho risposto, sperando che capisse la lezione:" 

 -‘E se fosse?’ 

 -"Questa volta la mia risposta gli è servita per dare la 

stura a tutta una serie di accuse circostanziate. Perché avevo 

detto proprio così, e perché l'avevo detto l'altra volta e dove 

avevo preso i soldi del circo, e dove quelli per mettere su 

diciassette anni fa tre carrozzoni con undici dodici dipendenti, 

tu che prima non avevi un soldo o quasi? E perché avevo 

invece, eh! eh!, raccontato in giro che il carrozzone era uno 

solo? E come mai non sapevo tramite chi l'avvocato mi avesse 

ottenuto il prestito? E altre cose simili, vecchie di diciassette 

anni, a me che ho girato il mondo e ho tante cose in testa 

che... Come potevo ricordare ogni dettaglio? Così insomma 

lui non solo è andato via più che mai convinto che io sia 

l'assassino del padre e che il circo quindi appartiene a lui, e ai 

fratelli, suppongo, ma persino si è invaghito di una mia 

dipendente, bella donna, senza dubbio, e i due ora so che se la 

spassano… Vanno ogni mattina al tal torrente alla tal ora. 

Ogni mattina. Lo so. E la donna va dicendo per il circo che io 

avrei, secondo le dichiarazioni del suo uomo, ucciso 

diciassette anni fa il padre. La povera Olga, così si chiama, 

non ne ha colpa e certo non ce l'ho con lei. E nemmeno ce l'ho 

in verità con Fedor. Lo capisco. Perdi il padre, perdi cinquanta 

milioni di rubli, perdi anche la testa. E' cosa normale. Specie 



poi quando vedi uno che a tuo padre era assai simpatico molto 

più ben messo di te. Così io non ce l'ho con lui, ripeto. Però la 

prego, marchese, di intervenire come può, tramite le sue 

conoscenze, che sono ancora molte, mi sono informato in 

questo paio di giorni, per pregare Denicov di lasciarmi in 

pace. Io non gli ho fatto niente! Perché non lo vuole capire? 

Ma se lui continua a sospettarmi e a minacciarmi tramite 

questi pettegolezzi che dissemina tra la gente del mio circo 

con quella scioccona della sua donna io non posso davvero 

restare qui a fare questo affare con lei." 

 -Questo è stato il discorso che mi ha fatto Koskov, 

discorso leale e franco, degno di lui e di me. Io signor 

Denicov subito sono venuto a cercarla al matrimonio di cui 

avevo saputo, dato che questo è un piccolo centro, e mio 

cugino Gino, il conte, conosceva ogni particolare e ne 

avevamo parlato. Nel giardino del ristorante dove aveva luogo 

il pranzo, ho chiesto a un invitato che fumava dove fosse il 

signor Denicov e se poteva indicarmelo, e quello mi ha 

indicato sua moglie, sua cognata e i due bambini. Le due 

donne erano uscite evidentemente per fumare una sigaretta. 

Non le hanno detto niente di tale incontro, signore?  

 -Niente! 

 -Strano. A ogni modo io ho interpellato quella che mi era 

stata indicata come sua consorte e le ho detto: 

 -"Signora Denicov? Permette? marchese Romualdi." 

 -"Oh, salve, signore!" 

 -"E salve anche a lei, signora." 

 -"E' mia sorella Alessandra." 

 -"Sì, già ho saputo da quel signore laggiù a cui ho chiesto 

l'informazione. Ma io credo in verità di aver già intravisto 

entrambe negli anni passati, d'estate, qui a Gubbio." 



 -"Sì, veniamo da molti anni, ospiti del padre di 

Alessandra, io e lei siamo sorellastre. Il padre è Carlo 

Caspighi." 

 -"Che io conosco. Degno uomo, degno! E quei due che 

giocano coi pesci della fontana sono i bambini suoi, signora 

Denicov, giusto, mi è stato detto?" 

 -"I miei ragazzi sì." 

 -"Io vorrei parlare di una faccenda con suo marito… 

Potrebbe avere la gentilezza di indicarmelo e poi magari 

persino presentarmelo?" 

 -"E' al tavolo degli sposi… No, è in piedi adesso e ha 

appena cominciato a ballare con la sposa. Dovrà attendere. Di 

che si tratta?" 

 -"Di una faccenduola insignificante, insignificante... 

Come vi trovate alla fattoria Lignosi? Sa, signora, sapete 

signore che Lignosi era una mia seconda zia, o come diavolo 

si dice, essendo sorella di mia nonna. Infatti l'attuale 

proprietario di una parte della fattoria è il conte Pastori, mio 

secondo cugino. Oh, ma che combinano quei ragazzi?" 

 -Era accaduto, signor Denicov, che uno dei ragazzini era 

finito per intero nella fontana, come lei saprà... 

 -Io non ne so niente! Ma cos'è questa storia!  

 -Eppure è così, allora forse le due sorelle non hanno 

voluto dirle niente per non angustiarla… 

 Io invece cercai una più sensata motivazione. Quella sera 

del matrimonio, tornando a casa Laurette e Alessandra 

avrebbero trovato il loro fratello assassino a attenderle. Però 

prima che io mi confidassi con Alessandra, ricordavo bene, 

essendo tornato al ristorante, dopo aver accompagnato a casa 

nostra Maxime, e Alessandra aveva preteso che ballassimo, in 

quei pochi minuti avrebbero ben potuto dirmi una tale cosa. 



Non ero un padre snaturato come Laurette insisteva. Ero 

distante. E volevo bene ai ragazzi. Ora ero sbalordito. 

 -Siamo accorsi sul posto. Era il più piccolo. Il più grande 

allungava una mano per aiutarlo. Ma era spaventato, quando 

ha sentito il rumore dei passi si è voltato come colpito da una 

scarica elettrica. Aveva il viso terrorizzato le dico. Sua moglie 

infatti lo ha apostrofato aspramente: 

 -"Che hai fatto? Gustave, alzati, é mezzo metro d'acqua, 

non far bagnare anche me, Dio mio come ti sei conciato! E 

adesso che si fa? Chi è stato? Come sei finito lì dentro? Parla, 

parla!" 

 -"E' stato quel ragazzo lì"-Gustave ha indicato un 

ragazzo sui dieci anni, dall'aria maligna che stava sul fondo e 

ci guardava tra il sornione e lo spaventato. 

 -"E cosa voleva? Togli la giacca e i pantaloni, 

Alessandra, nel cofano ci deve essere un'asciugamano, ti 

spiace?" 

 -"Subito, ma ascolta, cara. Meglio che lo porti io a casa. 

In un quarto d'ora vado e torno. Tu tieni in pugno la 

situazione." 

 -E sua cognata Alessandra si è avviato col ragazzino 

avendo avuto il consenso di sua moglie. Lei si è voltata verso 

l'altro fratello che sembrava assai preoccupato, si è 

accoccolato di fronte a lui e gli ha chiesto: 

 -"Honoré, che succede? Chi è quel ragazzino? Sembra di 

qualche anno più grande di voi." 

 -"E' uno di quinta." 

 -"Che voleva?  Perché ha spinto tuo fratello? Ma poi, 

quando? Accidenti, stavamo a venti metri e non ci siamo 

accorti di niente! Io neppure l'avevo visto quest'altro! Da dove 

è sbucato? Chi è?" 



 -"E' nostro cugino Mattia, il figlio della cugina Carolina, 

da cui io e Gustave siamo stati l'altro giorno." 

 -"Ah, sì. La nipote di Carlo. Sì, sì. Ho capito, ora ricordo 

il ragazzino. Ma che voleva? Perché ha spinto tuo fratello 

nell'acqua, e proprio il giorno di un matrimonio, sapendo che 

aveva il vestito buono? 

 -"Perché è cattivissimo, mamma. E anche a scuola ci 

asfissia. Non tanto me perché io mi difendo, ma Gustave. Che 

però si vergogna a dirvelo, a te e a papà. E' venuto e mi ha 

detto che se non gli davo mille lire buttava Gustave nella 

fontana. Io gli ho dato uno spintone per cacciarlo e lui per 

tutta risposta, mamma, ha dato uno spintone non a me, ma a 

mio fratello! Che è cascato lì dentro!" 

 -E il povero suo figliolo è scoppiato di botto a piangere. 

A quelle lacrime il colpevole, come se la situazione per lui si 

mettesse ancora peggio, è corso via verso l'ingresso del 

ristorante. Io ho cercato di fare coraggio a suo figlio, signor 

Denicov. 

 -Io lo capisco. 

 -Sì, che intende dire? 

 -Che si sentiva colpevole... Colpevole come se... come 

se... 

 -Come se? 

 -Niente, niente. Una cosa personale che il racconto che 

lei mi ha fatto di Koskov ha fatto scattare nella mia mente…-

Cominciavo infatti a capire come funziona un certo tipo di 

follia. Quella che mi riguardava!... E mi andavo anche 

convincendo che basta un niente per guarirne, non occorrono 

grandi fatti, ma a volte semplicemente il parlare e lo 

straparlare dell’infanzia o di un momento particolare. Honorè 

si era emozionato perché la malvagità a volte è più grande 

della nostra capacità di sopportarla e fa sragionare…- Povero 



Honoré, e povero Gustave. Veramente i bambini oggi ne 

fanno di terribili. Possibile?... "Dammi mille lire o butto 

nell'acqua tuo fratello!" Honoré si ribella con uno spintone e 

quello, invece di pigliarsela a suo turno con Honoré, se la 

piglia con il piccolo. Assurdo. Non capirò mai abbastanza il 

mondo, per quanto mi sforzi. Bello scrittore, davvero. 

 -Oh, ma i piccoli sono un grande enigma, signor 

Denicov. E Honoré ha preso allora a dire che lui entrava 

dentro e riempiva quel Mattia di pugni. Sua moglie lo ha 

calmato ridendo. Gli ha detto che non era accaduto nulla di 

grave e non si preoccupasse così tanto. Honoré allora ha 

domandato: 

 -"Ma se si prende una polmonite come quello della Via 

Paal?" 

 -"Nessuna polmonite. Non ti preoccupare, non ti 

preoccupare. Siamo in aprile, e poi oggi esistono gli 

antibiotici, se proprio fosse il caso, ma non lo sarà. I Ragazzi 

della via Paal non li avevano. Ma lei ha sentito marchese, mai 

sentito di niente di simile?” 

 -Io proprio come a lei or ora ho risposto, signor Fedoro, 

che i bambini non li si capisce mai abbastanza. In quella è  

uscita dal ristorante la bella nipote di Carlo Caspighi, Carolina 

Giunti, che io conosco, in quanto conosco il marito. Aveva 

per mano il bambino colpevole. La seguiva dopo poco il 

marito Sebastiano, perplesso. E è seguita, le giuro, signor 

Fedoro, la scena più affascinante che io abbia visto nella mia 

vita. 

 -Addirittura? E io in tutto questo stavo a ballare con 

Dina! Racconti! Racconti, la prego. Mi sembra di sognare, 

come se tutte le vicende del circondario fossero in un 

vortichio  senza fine, le mie e le altrui, e da questo continuo 



rimescolare uscissero fuori sempre nuove situazioni di cose 

passate invece credute già note… 

 -Perché afferma questo, con profondità della sua patria, 

tipica di lì, direi, perché le cose che le ho citato di Koskov le 

giungevano nuove? 

 -No, anzi Koskov è stato leale. Andarono proprio così. 

Ma mi ha sbalordito udire così schiettamente il  suo punto di 

vista. Ora mi sbalordisce questa vicenda che non conoscevo e 

che pure è accaduta solo un paio di giorni fa. Anche questa 

storia di ragazzi… Anche se sono successe altre cose che ci 

hanno tutti potuto distrarre…  

 -Senza dubbio perché l'episodio è stato talmente 

memorabile che io poi non ho più avuto modo di parlarle, 

neppure ieri, eppure ero venuto al ristorante proprio per 

discutere con lei! Pensi un po'! 

 -Enorme! Dica; dica, io... Voglio sapere! E questo 

turbinio dei fatti davvero sembra un turbinio originato nel  

mio stesso cranio, del suo contenuto per intero, e il terrore di 

essere pazzo, marchese, terrore che mi porto dietro da 

diciassette anni non per questo diventerà più opaco. 

 Scoppiai in una risata, e lui mi guardò perplesso e 

preoccupato. Poi pensando che un aristocratico che guarda 

preoccupato uno che ha appena confidato di ritenersi forse 

pazzo è cafone subito aggiunse: 

 -Macché pazzo, lei è più sano di noi tutti! Io ho letto i 

suoi libri e lo so bene. Lei è un uomo profondissimo, di una 

profondità tipica della sua gente e probabilmente in tale 

profondità uno  a volte si trova spaesato... 

 Scoppiai nuovamente a ridere a quel cumulo di idiozie. 

Lui ridacchiò perlesso e spaurito di sembrare un deficiente 

quale probabilmente era. Era una nullità questo marchese, ma 

aveva una forte signorilità, a momenti, e raccontava con 



garbo, da corriere che prende e porta a casa con coscienza. 

Ero in dubbio che davvero avesse letto i miei libri, non ce lo 

vedevo. Ma non osai fargli domande trabocchetto, a questo 

non arrivo. Se uno ha letto o meno i miei libri me ne 

arcistrainfischio. Solo mi danno fastidio quelli che mi 

chiedono: "Ah, coso, quello, il tuo ultimo libro, come si 

chiama?" A quelli volentieri darei altro che lo spintone che 

mio figlio Honoré ha dato a quel Mattia! Prendersela con il 

mio fratellino, il mio libro. Li affogherei. Ma lo scrittore deve 

sopportare tali noie. Fanno parte della sua carriera. E poi tanto 

io non ero più scrittore. Non mi importava niente. Volevo 

però conoscere l'aneddoto che tanto sembrava intrigarlo. 

 -Il bambino, Mattia, figlio di Carolina e Sebastiano 

Giunti, era parso alla madre, donna accorta, troppo nervoso e 

fraudolento, aveva insistito per sapere cosa nascondesse, lui 

aveva ripetuto "niente, niente", e lei aveva preteso che 

andassero fuori a vedere. A quel punto il bambino aveva 

ammesso di aver buttato nell'acqua "il figlio dei francesi". 

Così erano usciti in blocco lei e il bambino e dopo qualche 

momento il marito. Si sono avvicinati a Laurette e Carolina ha 

chiesto dispiaciutissima:  

 -"Ma è vero che questo delinquente ha buttato il tuo 

bambino nella fontana, Laurette?" 

 -"Così sembra, Carolina." 

 -"Mattia, ma perché hai fatto una cosa tanto grave e 

brutta? Non sai che non si fanno di queste cose? E' inaudito! Il 

giorno del matrimonio di nostri amici! Cosa diranno tutti? 

Che sei un guastafeste!" 

 -"Non è solo un guastafeste, Carolina. E' un bambino 

manesco. Ha buttato mio figlio nell'acqua dopo aver ricattato 

il fratello grande di dargli mille lire." 



 -"Inaudito, Laurette. Ti stai di sicuro sbagliando. Io so 

che mio figlio è una piccola peste e quando l'ho visto tutto 

titubante ho immaginato qualche suo peccatuccio. Ma non è 

un  camorrista! Andiamo, ah! ah! ah! Ha solo nove anni. Non 

puo mettersi a fare le estorsioni, Laurette. Stai avendo le 

traveggole, credimi. E' troppo grossa. Troppo grossa, davvero. 

Se vuoi che ti chieda scusa per la mala azione di questo 

impiastro che ha buttato il tuo minore nell'acqua, scusami, ma 

il resto no, non è vero. Ti stai convincendo da te di una cosa 

inesistente. Credimi, tesoro. Non è mai accaduto. E' così, è 

così, convincitene fermamente. E' così certamente. Ma come 

puoi pensare che uno di nove anni...? No, Laurette, non so 

propriamente come hai potuto crederlo! Andiamo, bella, è 

inaudito! Non è vero, non è vero, non è vero, non è affatto e 

sicurissimamente possibile. E' troppo grossa. Grossa, sì. 

Troppo. E' inauditissima questa cosa che racconti, Sebastiano, 

ma la senti, questa qua? Ma allora noi abbiamo cresciuto un 

camorrista! Inaudito, no? Io sono uscita di corsa, Laurette, 

l'hai visto, e sapevo già che Mattia, il mio Mattia, si era 

infilato in qualche baruffa, lo conosco e venivo a chiedere 

scusa, e posso anche pagare i danni del vestito del bambino, 

ma non esageriamo, ti prego, Dio mio, è troppo troppo grossa. 

Non è vero, non è vero, non lo è, Laurette, convinciti. Non è 

così. Non è così, convinciti, ti prego, prima che la cosa ti si 

inchiodi nella mente e ne rimani schiava. Non è così, guarda 

questo bambino, come puoi credere che arrivi a dire una cosa 

simile? Non è così. Non è così. Qui non c'è la mafia russa, che 

tu forse un pochino conosci, non lo so, dico per dire. Ma 

ahimè davanti a una tale terribile inaudita colpa, come quella 

che dici... La mafia slava qui non c'è, Laurette, credimi, 

levatelo dal capo, non c'è proprio. Qui siamo a Gubbio, in 

Umbria. Al massimo i mafiosi slavi vengono in vacanza. Ma 



non ci educano i figli! Non è così, non devi pensarlo. La 

nostra vita non contempla queste cose che tu dici, Laurette. 

Honoré, perché racconti a mamma queste menzogne brutte? 

Sono ancora più brutte della spinta che questo qui ha dato al 

tuo fratellino!... E' troppo grossa, Laurette. E' troppo troppo 

grande e grossa. Certamente lo è. Certamente, devi 

convincertene con tutta te stessa. Sebastiano, non ti viene da 

ridere? Il nostro ragazzino... Amica Laurette, qui non siamo in 

Francia, dove forse possono pure succedere cose così, e forse 

Honoré, se te l'ha raccontato lui, le ha viste lì e per uno 

sbaglio emotivo le ha raccontate a te ora. Qui siamo in 

Umbria, non succedono queste cose, credimi, levatelo dal 

capo, è inaudito, è grossa… Io sai quanto voglio bene ai tuoi 

figli, l'altro giorno non li ho tenuti con me? Ma proprio perché 

conosco i ragazzi, eh, quante me ne fa passare questo 

discolaccio, ti dico di diffidare. E levati dal capo cose così, 

levatele, levatele, le hai levate, le hai levate, eh, Laurette, eh? 

Honoré, di' a tua madre la verità o... Su, piccolino mio, 

digliela. E' grossa. E' grossa troppo, troppo. E' grossa troppo. 

Come puoi dire, Laurette, una cosa così a una mamma, non è 

troppo? E poi chi ha il diritto di dire che il suo bambino 

soltanto è sincero e quell'altro no? E' troppo, Laurette. 

Troppo, mettitelo in testa, non è vero, non è accaduto. Mai. E' 

grossissima, non è vero, Sebastiano, marito? E dillo, no, 

allora, no? Mi fai parlare sola! E dillo! E dillo! E' una cosa 

inaudita, inaudita, davvero, Laurette, credimi, è inaudita. E 

grossa. Grossa così. E non pensarci oltre, sentimi, non farlo, 

sentimi. Non devi farlo. Te le ordino. Non farlo. Non farlo, mi 

hai capita, o non mi hai capita, o non vuoi? Devi levartelo di 

testa, subito, subito, subito o te lo levo io! Sì, te lo levo io 

perdindirindina!... Ma come puoi davanti a questa creaturina 

dire cose tanto grosse, Laurette, come puoi dire davanti a un 



padre e una madre...? Come? Come, Laurette, francesina mia? 

Non vedi che è una cosa inaudita? Non vedi che è una cosa 

inauditissima e grossa; grossa; grossissima? Non lo vede, 

Sebastiano. Non lo vede. Che  vergogna. E ci sono anche 

testimoni. Lei marchese... E' grossa. E io non lo crederò mai. 

E non lo accetterò mai, mai, non posso accettarlo. Non posso 

proprio. E non lo faccio proprio per nulla, credimi, Laurette, 

non lo faccio. Non lo faccio perché so che è una esagerazione 

di qualche piccolo scherzo di questo qui, questo lo so, so che 

è capace di fare scherzacci, questo qui, lo so! Ma non puoi 

fare credere, non è vero Sebastiano? a una mamma e a un 

papà che il loro figlio fa queste cose!... Non puoi! E allora  

tanto vale che ci offri anche il cappio e anzi ne offri due, uno 

per me e uno per questo musone qui che non apre mai bocca 

quando deve e fa parlare me sola e ci dici che dobbiamo 

impiccarci prima di sera. E dillo! Non è vero, Laurette, 

sorella, è così, è così? Io lo sapevo, lo sapevo che non è vero. 

E' così o no? E dillo! Dillo, accidenti a te e a questa testaccia 

di Honoré che inventa panzane!... Qui non siamo in Francia, 

al paesino tuo, Honoré, qui non succedono cose come questa! 

Non succedono mai! Non è vero, Sebastiano, non è vero, 

Mattia, che mai succedono qui, non è vero, no? Mattia, dico a 

te, non è vero, non senti la mamma che ti chiede, non senti, 

eh, non la senti la mamma? Cosa rispondi, cosa? Eh, non senti 

che ti domando una cosa? Sono cose grosse, Laurette, e io non 

ci credo. Non ci posso credere e ti prego di lasciarmi in pace. 

Io ora torno dentro, se vuoi ti rimborso la spesa della 

lavanderia per lavare l'abito, e come ti pare, ma non 

raccontarmi di queste fandonie perché non lo sopporto. Mio 

figlio è un impiastro non un assassino! E invece da come la 

descrivete la cosa tu e tuo figlio così sembra. Non montarti la 

testa con quel campione lì, che vuole imitare il padre, e ha in 



mente tutto lui, non montarti la testa e non dar retta a quello 

che ti dice un bambino di otto anni, nove volte su dieci è 

menzogna, credimi, credimi. Questo ha un anno più del tuo e 

così io ho un anno di esperienza in più coi pargoli! E non 

pensare più! Non farlo, ti invito! Non pensare… più! Chiudi 

la mente! Chiudila! L'hai chiusa? L'hai davvero e decisamente 

chiusa? Non vuoi chiuderla?... Sebastiano, ma la senti questa? 

Ma allora, se tu avessi ragione, Laurette, cosa sta diventando 

mio figlio, ti rendi conto di quello che dici, ragazza? Mio 

figlio sta diventando... Non devi pensarci più! Devi levartelo 

dal capo, chiaro? No, non accetto di queste affermazioni, 

anche da una nuova ospite qui da noi! Non riesco a credere 

che tu davvero mi abbia potuto dire una frase così, Laurette, 

cara! Non posso davvero inghiottire la pillola. Come osi, 

come? Eh? E tu, scimunito, che mai apri la bocca! E allora? 

Parla! Parla, marito del cavolo! E parla! Non senti cosa 

dicono di tuo figlio? O pensi che non è cosa che ti coinvolge, 

dato che l'hai fatto tu? E come li avrebbe voluti questi soldi, 

in piccolo taglio o che? E' inaudito, inaudito, inauditissimo, 

guarda, Laurette, ti assicuro che è troppo grossa, e quanto è 

brutto sentirsi dire un fatto del genere non puoi supporlo! 

Come è sgradevole e inaudito soprattutto, sì, come è nuovo! 

Ma tu non riesci forse a percepirlo! Non vedi! E così non 

riesci a supporre cosa vuol dire udire una simile fandonia sul 

proprio bambino di nove anni, che è qui, ecco, guardalo, 

dimmi se puoi mai pensare davvero a cosa hai detto ai genitori 

suoi! E se pensi che la parola di Honoré vale più della mia 

allora sei matta! Come può un bambino mettersi con una 

adulta in cose simili? Ma tu lo ritieni divino questo bambino, 

io lo so, l'ho capito bene! E non dubiti! Ah, non dubitare, non 

dubitare, poi vedi dove ti ritrovi, così facendo, facendo il suo 

gioco!... Vedrai, Laurette mia! E non dire che la tua amica e 



parente alla lontana Carolina non ti ha avvertito! Qui ci sono i 

testimoni, compreso il marchese!... E io sono sicura che un 

giorno ti ravvederai, quando forse sarà tardi! Questo bambino 

che hai accanto mente! Sì, lo so! E il mio bambino no, lo so! 

E tu devi levarti dalla testa quella cosa che hai pensato! Sì, 

bisogna! Sì, devi con tutte le tue cure levarla! Sì, è così, così, 

devi fare in questa precisa e accurata anzi accuratissima 

maniera, in modo che non ti resti nella mente nemmeno il 

ricordo vaghissimo di questa cosa! Mai devi ricordatela, mai, 

Laurette! Hai sentito me, bambina, hai ben sentito? Mai devi 

tenerla anche solo incertamente nella testa! Mai devi sentirti 

solo in dubbio che quello che hai pensato è vero, perché è 

falso! E' vero che è falso, Sebastiano? E cosa altro devo dire? 

E' grossa. Se vuoi i soldi della lavanderia, volentieri, ma 

quello che pensi è grossa. Sì, così grossa che questo cuore di 

mamma si spezza. E tu vuoi commettere una azione così 

grande, e inaudita, o Laurette? Se davvero pensi a come hai 

potuto prima colpirmi amica sono sicura che non esiti a 

scordare ogni brutto e malaccorto inventatissimo pensiero, che 

questo qui, Honoré, ti ha ficcato in testa! Sì, è grossa. E come 

ti dicevo prima sei fuori strada! Qui le cose vanno 

diversamente dalla Francia e poi guarda questo viso di 

bambino di nove anni! E dimentica, dimentica, dimentica, e 

non pensarci più ancora! E' grossa, sì, così grossa che è 

inaudita! Se non riesci a scordarla, peggio per te, mi fai pena, 

ragazza! Ma se fai uno sforzo come ti consiglio la dimentichi! 

E se non lo fai allora non sai cosa ti devi aspettare! Sì, devi 

attenderti da questo qui che sa tutto lui quello che meno ti 

aspetti, e vedrai! Altro che il mio impiastro! Vedrai questo 

sbruffoncello di tuo figlio cosa ti combina, e se sono in torto 

allora sono davvero lì pronta a dirlo! Ma non ho torto e torto 

l'avete voi due, non è vero, marchese Romualdi? E se non mi 



credi, allora sei una francese davvero assurda, Laurette! 

Davvero sei strana! Sì, come un oggetto senza una sua faccia. 

Così devi forse pensare di essere, se non ritiri e per sempre la 

cosa che hai detto di mio figlio Mattia. Lo devi fare subito, 

subito, hai capito? subito, ti dico! Devi cacciare via dalla testa 

la cosa che hai detto! Sì, come non fosse mai affiorata 

sull'estremità della tua propria lingua! E' una cosa inaudita al 

punto che io quasi già l'ho dimenticata. E tu, Sebastiano? Ti 

ricordi di che stiamo parlando? Io l'ho scordata, in effetti, 

completamente. Una cosa così non si ricorda, infatti. No, no, 

proprio è contro l’intera capacità della mente ricordare. Devi 

dimenticare questa follia! E' grossa. E' grossa al punto che io 

dubito davvero che tu hai detto quello che io ho scordato. 

L'hai detto? Io non credo, e tu, Sebastiano? Non hai detto 

niente, non è vero? Fai 'sì' con la testa, ti supplico. Su, fallo. E 

poi andiamo dentro a farci un bicchierino. Alla salute di questi 

bambini che abbiamo, che crescano belli! Sì, andiamo, 

Laurette, andiamo, su! E' grossa, credimi… Così grossa da 

non essere ammissibile alla memoria, che infatti la dimentica, 

senza mai ricordarla. E' così tanto grossa da essere come una 

panzana. Sì, Honoré, hai superato te stesso, se l'hai detto tu! 

L'hai detto tu? Ma poi cosa chiedo? Io neppure mi ricordo di 

che parlavamo! Tu ricordi, Sebastiano, mm? Andiamo a bere, 

Laurette, e per questi ragazzi un po' di vino e acqua, che dici? 

Un po' non gli fa niente, se il vino è dolce un pochino gli 

piace pure. Andiamo, mm? E' grossa, Laurette, scusami, ma 

non ti vengo appresso, in questa direzione, è grossa. E io l'ho 

certamente già rimossa. E' troppo e troppo e troppo sai grossa. 

Come una grossissima menzogna che non sta in piedi. E tu lo 

sai come me, a meno che non sei mamma e quei due bambini 

li hai trovati per strada. Marchese, non trova che ho ragione? 

E non dica niente, la prego! Se pure lei ha sentito questo 



marmocchio dire cose terribili sul conto del mio Mattia è 

ancora più perseguibile! E' bruttissimo quello che hai detto, se 

l'hai detto tu, ma capisco che è così, infatti! Come puoi dire 

cose tanto brutte, piccolo mio? Devi dimenticarle, e non 

ricordarle mai, hai capito, cosa ti dice zia Carolina? Non devi 

mai più ripetere quella cosa! E poi non guardare a terra, 

guardami in faccia, e stai in guardia! Non è amichevole dire 

tali fatti di uno che è tuo amico! No, proprio no! E' una cosa 

che non si fa, amico! Come ti salta in mente, come osi? E' 

assurdo! E non è proprio il caso di restare ancora a pensarci! 

Come mai poi è accaduto che Mattia, trovandosi due contro 

uno, ha buttato  tuo figlio nell'acqua? E non è tante volte che i 

tuoi due hanno ingiuriato il mio Mattia che si è difeso? Mi 

viene il dubbio, Sebastiano, a te? Cosa posso farci, sono 

mamma! Erano due! E Mattia è uno. Ma non parliamo più di 

ciò! E andiamo dentro a bere, avanti! Non vuoi? Laurette, 

come puoi ancora pensare a questa faccenda? Non vedi 

quanto è sgradevole per noi due che siamo oh! oh! mamme? E 

come è pure brutta per loro due, un padre e un testimonio? 

Come puoi non vederlo? E se poi lo vedi e fingi di no, allora... 

allora... Come posso dire? Sei davvero stramba, Laurette! E' 

una cosa tanto chiara che persino Honoré sono sicuro ha già 

mutato il suo modo di pensare e non ripeterà mai più a 

nessuno, a nessuno, mai, la cosa che ha detto! Honoré, 

mamma mia, ma capisci? E' una cosa grossa! E' una cosa che 

non si fa, cocco mio! E immagina adesso come si sente Mattia 

che già ha commesso una discolata! E come ti senti tu, 

immagina, a dire quello che hai detto! Non ti viene da 

piangere? Certo che sì! Ecco, vedi?" 

 -Basta, basta! Io non ti permetto! Tuo figlio è un mostro! 

Ha detto quelle cose mostruose e quando il mio Honoré lo ha 

scacciato ha buttato in acqua non lui che è coraggioso ma il 



fratellino piccolo. Perché questo tuo Mattia, che continui a 

ripetere, 'mio' 'mio' 'mio e chi te lo tocca?, è un mostro! E' un 

mostro di cattiveria e vedremo appresso chi avrà più da 

rassegnarsi a quello che ha combinato il figlio da adulto, 

Carolina!... Ma non azzardarti più a far piangere un mio figlio 

perché io vado a denunciarti per pedofilia! 

 -"Ma, ma, Laurette... Eravamo amiche, ci frequentiamo 

da tantissimi anni... Io... Io... sono mortificata... Non volevo 

far piangere Honoré. Quanto debbo pagare?" 

 -"Non voglio niente da te. Voglio che te ne vai. E mi 

pento moltissimo di aver lasciato i miei ragazzini con te un 

pomeriggio! Mi pento enormemente e mi vergogno come 

madre, sono un'incosciente perché dovevo ben valutare chi 

eri! E dire che un po' di serietà sembri averla, infatti sei uscita 

subito, lo riconosco, con questo mostro! Ma è una serietà tutta 

di facciata e sul fondo sei un mollusco! Vattene, hai capito? O 

vado a denunciare te e tuo figlio! E se mi incontri non 

salutarmi mai più! E se tuo figlio io so, perché purtroppo i 

miei due ragazzi non dicono niente di quanto gli capita, e 

forse è giusto così, non lo so, il padre Fedoro dice che così 

deve essere, e che noi dobbiamo indagare per conto nostro, 

senza assillarli e farli sentire fiacchi e spioni, forse è giusto 

così, ma se io so che tuo figlio ha bissato in un modo 

qualunque vi denuncio, vado dall'avvocato e vedi! Mi hai 

inteso, Carolina? Ma tu, piuttosto, eugubina, come osi? Come 

osi far piangere questo qui?...” 

 -La donna, il marito e il bambino sono filati via in preda 

al panico, signor Denicov. Sua moglie è terribile, lasci che 

glielo dica. Ma poi si è  voltata a Honoré e gli ha detto 

sarcastica:" 

 -‘Spero, Honoré, che non mi hai raccontato frottole. 

Perché nel caso io te le faccio pagare, prima o poi.’ 



 -‘Io non ho detto frottole’, ha risposto il bambino in 

lacrime. 

 -‘Non piagnucolare, accidenti a te! Era per dire!’ 

 -In quella è arrivato Carlo a chiedere cosa fosse 

accaduto. La nipote, figlia di una sorella, aveva a lui 

raccontato tutto sconvolta e dispiaciuta. Laurette, la sua 

signora, mi scusi se oso chiamarla così... 

 -Prego! Vada avanti!- Ero sbalordito che mia moglie e 

Alessandra non mi avessero nulla detto! Ma con ogni 

evidenza lei della mia disciplina e del mio senso di 

responsabilità paterno non aveva un’alta considerazione... Ma 

poiché aveva ragione ora ero curioso di apprendere il seguito. 

Sentivo che tutto questo aveva ancora a che fare con 

l'assassino. Se non altro quel Mattia era un assassino 

potenziale e anche a Honorè era toccato di vedere un 

farabuttello in azione… 

 Infatti: 

 -Spiegate le cose, e infuriatosi Carlo con la nipote, 

promettendo che le avrebbe dato lui una lezione di 

educazione, si è poi voltato a me e mi ha detto: 

 -"Marchese, lei è stato testimone di questo fatto. Io la 

prego, in nome dei vecchi tempi, di non parlarne! Penserò  io 

a far ragionare quel monello! E se non ci riesco con le buone 

lo faccio con la cinghia! Sono assai legato a mia sorella Maria 

e lei ha ancora una buona influenza su Carolina! Vedrete che 

li sistemerò  io! Ma vi prego, per non sentire più quella 

piagnona di madre, di non dire a nessuno questa cosa! E' 

come se il figlio quasi quasi avesse ammazzato qualcuno! Che 

donna!" 

 -"E' sconvolta" ha detto sua moglie, "la capisco." 



 -"Comunque, Laurette, marchese, dato che vi trovo 

assieme... Honoré, vai a fare un giretto un momento, abbi 

pazienza..." 

 -E gli ha strizzato l'occhio. Honoré che a quanto ho 

capito ha un debole per Carlo se n'é andato. E Carlo ha 

ripreso: 

 -"Io ho riincontrato Koskov. Va dicendo che vuole 

parlare con lei, marchese, di un affare ma che l'affare è 

disturbato da Fedoro, tuo marito, Laurette, perché quello lo 

accusa di aver ucciso il padre anni fa!" 

 -"Cosa? Io non so niente di questo! Chi è Koskov? Dio 

mio, che notizia, Carlo, e me la dice così?" 

 -"Che ne so che non sai nulla, ragazza mia? E' successo 

ieri sera, ho riincontrato il padrone del circo nello spiazzo, e 

mi ha detto questo fatto. Era stato lui a dirmi giorni fa che 

voleva parlare con Fedoro, avendo per caso appreso che 

abitava adesso proprio a Gubbio. Lo aveva conosciuto molti 

anni fa, a Mosca, quando Koskov frequentava a causa di certi 

suoi trascorsi criminali ma ora è ravveduto il padre avvocato 

di Fedoro. Ma Fedoro, pare, così ha detto lui ieri imbronciato, 

gli ha sbattuto sul naso questa cosa! Io non so che pensare, 

non ne ho osato parlare con Fedoro. Però con qualcuno devo 

pur parlare di questa faccenda, che Koskov ha detto a me, nel 

bar, anche se nessuno ha sentito. Mi ha detto che stamattina 

voleva venirne a parlare proprio con lei, marchese..." 

 -"Lo ha fatto. Perciò sono qui, Carlo. Volevo io stesso 

parlare con il signor Denicov proprio di ciò. Di questo mi ha 

pregato Koskov, il sovietico, o ex sovietico. E infatti, come le 

ha detto, mi ha proposto un affare. Ma fin'ora non ho avuto 

modo di avvicinare il signor Denicov e..." 

 -"Lasci perdere, Romualdi! Lasci perdere!" 



 -"Ma perché? Chi devo lasciare perdere? Koskov o il 

signor Denicov? Mi lascia sbalordito, Carlo, amico di vecchia 

data! Di che parla? Sia esplicito, vi è qualcosa di quel Koskov 

che...?"  

 -"Per carità, per carità. Di Koskov io non so nulla o 

quasi. Certamente non so di queste sue cose antiche a Mosca o 

dove che fosse! Io dell'affare che dovete fare ignoro tutto. 

Non mi ha accennato minimamente a qualche particolare. Ha 

solo detto ridendo che se lo aiutavo con Fedoro forse mi 

procurava un buon lavoro come geometra. Gli ho risposto che 

ho sessantanove anni e sto in pensione. E non volevo 

conoscere nulla  degli affari suoi. Mi ha risposto che nulla mi 

avrebbe detto. Potevo esserne sicuro. E rideva." 

 -"Meno male. Vuol dire che è affidabile. Pensavo che 

fosse un chiacchierone." 

 -"No, no, è affidabile. So che è anche abbastanza ricco, 

qualunque cosa le abbia riferito." 

 -"Come lo sa? Io dovevo informarmi infatti." 

 -"Si fidi, è affidabile dal punto di vista finanziario. E 

prima non parlavo assolutamente di Koskov e del suo affare 

con lui. Io parlavo del signor Denicov, di Fedoro. Lo lasci 

stare per qualche giorno. Ho paura che questo non è il 

momento di avvicinarlo." 

 -"Perché?" è ovviamente saltata su allarmatissima sua 

moglie Laurette. "Cosa accade a Fedoro per cui non può 

essere interpellato oggi? Dio mio, che situazione terribile. 

Davvero sospetta che quel Koskov...? Dio mio, cosa debbo 

fare adesso? Lui non mi aveva raccontato nulla! Nulla! E io 

cosa gli dico? Non mi metto certo a impicciarmi di cose che 

non intende rivelarmi! Ora capisco perché va al circo al 

mattino, mi hanno accennato di averlo visto da quelle parti. 

Ma io non gli dico niente!" 



 -"E fai bene, Laurette. Io non sapevo che tu niente 

sapessi. E adesso mi levi un peso dallo stomaco. Non dirgli 

niente e lascia fare a me. C'è una faccenda delicata di mezzo, 

mia cara." 

 -E così io non ho più osato interpellarla il giorno del 

matrimonio e niente ho fatto per vederla fino a ieri sera 

quando don Raffaele è venuto a raccontarmi della storia di 

quel po' di milioni che voleva raccogliere per infilarmeli in 

tasca se finalmente cedevo del tutto il terreno per il campo di 

calcio. Io non ci penso proprio! Ieri ci pensavo poco, al 

massimo se non mi fosse andato in porto l'affare con mio 

cugino il conte a proposito di mia figlia magari potevo farci 

un pensierino, sono sempre in tali ristrettezze, caro il mio 

scrittore... Ma oggi, con questa nuova di Koskov, e coi 

miliardi che mi vedo ballare dinanzi alle pupille incantate, 

cosa vuole che mi importino più pochi spiccioli?... Forse 

intasco dieci miliardi! Mi rimetto in piedi una volta e per 

tutte! Che vita!... Ma vedendo che don Raffaele la conosceva 

e che non dovevo troppo temere di avvicinarla... 

 -Perché temeva? 

 -Ma perché lei è tanto indaffarato col suo lavoro... E io 

sono una tale bestia... E poi Carlo, suo padrone di casa, 

diciamo, tramite Bettina, oltre che personalmente, mi aveva 

pregato di non farlo... Insomma temevo di disturbare, via! 

Invece don Raffaele mi ha rassicurato che lei è una persona 

tanto umile e disponibile e così ho osato... Ho fatto bene? 

 -Mi ha raccontato cose utili, marchese… Ne vedrà poi gli 

effetti. 

 Sono andato via e tornato a casa. 

 Ma quali effetti? Però sulla mia psiche queste novità di 

certo pesano. Che mio figlio avesse a che fare con il male mi 

faceva piacere, anche se non capivo perché, proprio non lo 



capisco tutt’ora. Che diventasse del tutto pazzo, come me, era 

difficile, era troppo poco quel che gli era capitato. Ma non 

poteva mai dirsi!... Ah! ah! 

 Nei giorni seguenti non è accaduto nulla di nuovo, infine 

sono arrivati, dopo il ritorno di Luca e Dina, i miei cinque 

fratelli! Finalmente! 

 Erano arzilli e vispi come maialiani sguinzagliati da un 

minuscolo recinto. Avevano viaggiato in autobus dalla mia 

antica patria! E che viaggio della malora! Io l'avevo fatto la 

prima volta dieci anni prima, quando non avevo nulla in 

regola o quasi, poi mi ero sempre rifiutato. Solo la mia gente 

o i disgraziati in genere possono affrontare ormai di tali 

imprese. Piglia un italiano e mettilo a fare un viaggio simile di 

migliaia e migliaia di chilometri, muore, solo prima di 

cominciare, per la preoccupazione… Ma ora erano lì con me. 

Io niente avevo detto a Laurette di Koskov, anche adesso che 

sapevo che lei sapeva… Lei niente mi aveva detto di Honoré. 

Ora capivo meglio. Niente mi aveva detto per dispetto, tra 

l'altro! La conosco! E aveva senza dubbio pregato Alessandra 

di fare altrettanto! Se pure non si era confidata con lei e coi 

genitori, cosa tutt'altro che improbabile. Perché questa 

Laurette, dovete sapere, nonostante i ventotto anni é ancora 

una bebé da tanti punti di vista. A me piace il suo umorismo e 

la sua grinta in tante cose. In tante altre mi fa una barba così. 

Ma nessuno, neppure Michel e Genoveffa, mi avevano mai 

accennato a Koskov. Mi ero confidato con Olga e lei era 

rimasta perplessa come me. Mi ero confidato perché la amo, 

almeno penso, a tutt’oggi. Poi domani… Domani si vedrà… 

Sono funambolico nelle mie conclusioni romantico 

esistenziali. Ma io non riesco a fare a meno di montare una 

gran baraonda con i fatti e nella mente… Del resto così me li 

raccontavano, i fatti, in quei giorni lì, e così capitavano. E io 



solo un pretesto volevo per fantasticare su questo e su quello 

inventandomi le più turpi ragioni e le più segrete 

vicissitudini… Qualcosa era capitato, qualcosa già 

cominciava a svelarsi, il resto ero sicuro, sono sicuro, è cosa 

da poco… Carlo non mi aveva informato di un bel nulla delle 

ragioni per cui io non dovevo vedere il marchese o il 

marchese doveva lasciarmi in pace. Forse aveva saputo di 

Olga e per il momento non intendeva che io fossi subissato di 

angosce, oltre quelle che già da solo ero bravo a organizzarmi. 

Carlo era un uomo davvero meraviglioso. Ignoravo cosa lo 

legasse a Koskov, ma io credo che la sua conoscenza con lui 

davvero sia solo quella da bar, non è uomo da mentire, Carlo, 

nonostante il suo passato di gigolò, che ancora mi sbigottisce 

e fa ridere, accidenti!... Che spettacolo avrebbe dovuto essere, 

Carlo, l'austero geometra e contadino, che "spolvera", per 

dirla persino con la bocca del criminale prete cattolico don 

Raffaele, un qualunque politico italiano! Ma certamente 

invece Bettina aveva a che vederci. E io pensavo chiaramente 

che aveva a che vederci a causa del conte Pastori, padrone di 

due terzi della proprietà Lignosi, e ex amichetto di Dina, con 

un passato ambedue di tossicodipendenti. Era sicuramente 

quella la causa delle azioni a me ancora misteriose di comare 

Bettina. Però doveva trattarsi di un segreto da due soldi. Ma 

altro non sapevo. 

 I miei fratelli e mia sorella Ludmilla subito si 

sistemarono nella loro nuova abitazione. La trovarono 

sublime. Era gente come me abituata a tanto poco che un 

briciolo di benessere, sia pure in una antica casuccia in una 

fattoria d'altri tempi, con attorno campi ben coltivati, un 

giardino e boschi, li faceva ammattire di allegria… C'era il 

problema di Maxime che per ora continuavamo a tenere 

nascosto al resto della brigata, estranea al nostro strettissimo 



nucleo familiare, tranne Carlo che aveva appreso… A Luca 

pure non avevo detto nulla. E Luca che veniva spesso a farmi 

visita doveva trovare al minimo bizzaro il mio 

comportamento, dato che correvo subito sulla soglia della 

cucina dove lui stava come se per casa, alle mie spalle, si 

aggirasse un harem di donne nude. Tenere la cosa celata pure 

ai miei cinque fratelli diventava ancora più complicato. Pregai 

Maxime di chiudersi finché i miei fratelli stavano lì nel 

cantuccio più remoto del nostro appartamento e non muoversi. 

 -Ma allora, tanto valeva che stavo in galera! 

 -Per me era assai meglio! Fai quello che ti ho detto, 

assassino! E non mi ingarbugliare le cose o ti caccio!  

 -Non oseresti mai, Fedor, ti conosco. Sei troppo 

anarchico per questo. E sul fondo sei contento di questa mia 

evasione, così puoi sfogare il tuo odio per le istituzioni. E 

sono sicuro che pure la visita di questi cinque fratelli porterà a 

qualche bell'omicidio rituale. Quel Koskov ha i giorni contati. 

 -Che ne sai tu? 

 -Tua moglie ha cantato! 

 -Maledizione! E proprio con te! 

 -Perché sono immondizia? Sta' tranquillo, sarò zitto 

come un uovo di Pasqua. Non ti preoccupare. E lasciami in 

pace, adesso, starò nel cantuccio, in attesa che pure tu diventi 

un evaso, dopo aver assassinato coi tuoi fratelli e quella tua 

bella sorella, che ho ben studiato dalla finestra, che sventola, 

il padrone del circo! 

 Io sono andato da Laurette e l'ho pigliata in disparte. Qui 

devi sempre pigliare qualcuno in disparte se vuoi parlargli a 

quattr'occhi. Il guaio della famiglia patriarcale in un 

appartamento patriarcale di una fattoria dallo stesso tono 

patriarcale è che ti trovi qualcuno nei piedi anche mentre fai 

la... Insomma, tra stanze comunicanti, cucinone-stanza 



comune, via vai degli altri della fattoria, era un disastro quasi. 

A me però piaceva, e di appartarmi non mi dispiaceva, anzi, 

era proprio una cosa patriarcale. Non vivi in una casa tutto 

solitario e tetro, non devi condividere con tua moglie per forza 

un isolamento dalla società, società che non fa parte della tua 

condizione matrimoniale, ma vivi con gli altri e 

semplicemente ti allontani quando vuoi cianciare di cose tue.  

 -Laurette, ma cosa ti è saltato in mente di aprire le 

valvole del pettegolezzo anche con tuo fratello?  

 -Di che parli?- fece lei con quel tono disinvolto che vi 

viene voglia di metterle le mani alla gola. 

 -Gli hai detto che Koskov assassinò mio padre.  

 -E allora? E' mio fratello. 

 -L'hai detto a lui che è un assassino in fuga ma non a me 

che lo sapevi! 

 -E tu perché non me l'hai detto? 

 -E per questo non mi hai detto a tua volta che hai avuto 

quella scena con la nipote di Carlo? 

 -Certo! 

 -E che un nostro figlio era stato buttato nell'acqua? 

 -Certo! 

 Dovetti trattenere le mani! Davvero quel desiderio 

pruriginoso di strozzarla è altissimo attualmente in me. Non 

so cosa accadrà! 

 -Io non te l'ho detto perché è una cosa pericolosa… E sto 

cercando di spingere Koskov a confessare. 

 -Perciò frequenti il circo, eh?- disse lei consolata ancora 

di più dopo avermi visto con la bella straniera, Olga. 

 -Naturalmente!... Ma non volevo riferirtelo per non 

inquietarti. Meno ne sapete di queste cose più siete tranquilli. 

Non so chi sia davvero Koskov, pare che sia ricco, vedremo! 

Pare anche che abbia agganci alla polizia! E vedremo anche 



questo! Ma se non sapevate tu e i bambini eravate ancora più 

al sicuro! Anche se certo non credo che adesso rischiate! Era 

solo un eccesso di serietà, forse.  

 -Oh! 

 -Chiacchierona! 

 -Perdonami. 

 -Non devi parlare di cose delicate con tuo fratello. E' un 

incosciente. 

 -Lo so, non gliene ho parlato io. Ti mentivo per dispetto. 

 -E chi? Tua madre, ovviamente! 

 -Sì. 

 -Famiglia di... 

 -Accidenti. Mi dispiace, ma non accadrà nulla, vedrai. 

Solo dobbiamo stare attenti, coi tuoi cinque ospiti 

nell'appartamento accanto. Potrebbero davvero scoprirlo. Chi 

diremo che è? 

 -Diremo che è il fidanzato di Alessandra! Dorme con lei, 

no? 

 -Hai ragione! Ottima idea!... In queste occasioni il tuo 

lavoro di scrittore serve davvero! 

 -Già, solo in queste occasioni, eh? 

 -Sì- rispose lei con cattiveria. 

 Le avrei dato una pedata, ma una pedata. Per fortuna che 

non me la prendo troppo io! Il lavoro di scrittore inoltre non 

mi interessa più. Finalmente mio padre dormirà in pace il suo 

sonno eterno. Non voleva che diventassi scrittore? Ebbene, 

papà, eccoci! 

 -E inoltre pure Luca è pericoloso. Ti vuole bene, e sta 

sempre tra i piedi. Come si fa? E'  il caso di dirglielo, non ti 

pare? So che Carlo non vuole, ma a questo punto... Come 

dobbiamo fare? Che condizione terribile! Ma non possiamo 

cacciarlo, ti pare? Io sono preoccupatissima per i ragazzini. Se 



finiamo in carcere... Ma è un fratello. Un fratello carnale mio, 

e un fratellastro per parte di madre di Alessandra. L'unico a 

cui non è legato è Carlo, ma Carlo è un uomo talmente 

d'onore, del vecchio stampo... E poi, Fedoro, come potrei 

guardare in faccia mia madre e mio padre se gli voltassi le 

spalle? Non sarebbe un atto che mi perdonerei. Io non voglio 

certamente obbligare altre persone come te o i bambini o 

Carlo a rischiare. Ma noialtri dobbiamo. E allora non so come 

fare, e mi sembra di essere di nuovo incinta, ma questa volta 

di Maxime. E non posso proprio rinunciare all'idea di portare 

avanti la gravidanza. Capisci? Io  non sono una donna che 

rinuncia alle sue gravidanze! ah! ah! E inoltre Alessandra è 

stramba, ultimamente. Parlotta da sola, dice cose misteriose 

sul circo. Ha saputo che tu hai a che vedere con quel Koskov 

come si chiama e ne è sbalordita. Mormora che lei sa, lei sa... 

E che vuole dire lo ignoro. Forse ha a che vedere con Carlo e 

Bettina i quali effettivamente sembrano in contatto con questo 

Koskov, almeno Bettina, mi risulta. Io li ho veduti assieme 

giorni fa se non sbaglio prima del matrimonio con 

quell'assessore che abbiamo incontrato anche a volte gli anni 

passati, non mi ricordo il nome, il marito della signora 

Gianna, ah, Giulio, Giulio Fingiolli! Lei mi ha salutato e mi 

ha detto che quello era il direttore del circo in paese. Stavano 

facendo cose poi, Fedoro, inquietantissime. Sembrava che 

stessero preparandosi a un sabba. Erano fuori il circo, tutti e 

tre, sul marciapiede dove ti ho incontrato appresso con quella 

smorfiosa, la sovietica del circo, la grande atleta, trapezista, 

hai detto? e sembravano talmente spaventati dalla mia 

presenza che mi sono sentita davvero a disagio. Bettina ha 

borbottato che stavano misurando la propria fossa... Io ho 

chiesto ridendo che significasse e se era un modo di dire 

eugubino. Lei mi ha pregato di lasciarli stare. E io 



imbarazzata sono ripartita. Poi Bettina mi ha riferito quando 

l'ho ritrovata qui che era coinvolta in una faccenda politica, e 

la cosa l'annoiava… Ha sminuito quindi tutto ma io credo che 

effettivamente lì ci sia sotto qualcosa di inquietante. A ogni 

modo perché ero in quei paraggi? Mi ci hai rivista poi perché 

Alessandra ha insistito a che ci tornassimo assieme e ti ho 

incontrata proprio assieme a quella lì, la trapezista. Ma io ci 

ero passata uno o due giorni prima del matrimonio perché la 

fruttivendola mi ha detto in modo strano di averti veduto 

bazzicare attorno al circo. L'ha detto in tale maniera ambigua 

che mi ha fatto sospettare chissà che. Ora grazie al cielo so la 

verità. Anche quella diavolessa di Alessandra giorni dopo mi 

ha fatto preoccupare insistendo che passassimo per quella via 

facendo tutto il giro del paese, e che voleva approfittarne per 

vedere il circo, come fosse una bambina, dall'esterno. Io ho 

temuto che pure lei sapesse qualcosa sul tuo conto e mi 

spingesse lì con un pretesto sciocco per indurmi a vederti 

mentre commettevi qualche illecito amoroso. Ho poi saputo 

dalla fruttivendola che viene sempre verso le undici del 

mattino a sostituire il marito nella frutteria che tu ancora ti sei 

fatto vedere presso il circo. Di nuovo ha usato un tono 

ambiguissimo, questa gran pettegola. Mi sono irritata, sono 

francese, e le ho detto di parlar chiaro, perché in caso 

contrario se non aveva cose più specifiche da rivelarmi 

chiudesse il becco una buona volta, dato che sapevo che tu 

frequentavi il circo per lavoro e che pure potevi vederti con 

qualche bella damina. Questo l'ha zittita, ma continuava a 

darmi ieri sguardi perplessi… A ogni modo oggi sono 

tranquilla, anzi lo sono già da tempo e in verità non credevo 

che tu mi tradissi. So che non lo faresti. Mi ero incaponita che 

lo avessi fatto con Alessandra perché quella smorfiosa era 

sempre svenevole in tua presenza, Fedoro, perdonami! Ora ha 



capito l'antifona, anzi macché antifona!, gliel'ho cantata a 

chiare lettere, e l'ha piantata. Ora invece della svenevole fa 

l'indignata, non so se con me o con te o con entrambi! Io so 

che lei è un po' innamorata di te, ma di questo non mi 

importa… Molte donne si innamorano di te, e la cosa non 

significa niente, primo perché tu non sei un granché con le 

donne, nel conquistarle, e di questo sono sicurissima e la cosa 

mi rasserena più di qualsiasi altra prova, inclusa la tua parola 

d'onore che so quanto vale, niente!, e poi perché so che sei 

sempre innamorato di me. Non è vero?  Non è vero, Fedoro? 

Se non è vero... a... a... a me non importa nulla, nulla importa 

davvero... Dillo, però... Ma io so che tu mi ami... Sì! E 

comunque chiudendo questo terribile discorso del circo che 

non mi riguarda e che lascio risolvere a te, e al tuo buon 

senso, e ai tuoi cinque fratelli che mi sembrano abbastanza 

risoluti, c'è un ultimo episodio che ti debbo raccontare, marito 

mio. E' successo proprio questo pomeriggio mentre tu stavi 

alla stazione degli autobus aspettando l'arrivo dei tuoi 

avventurieri… A proposito, ma cosa farete adesso voi sei? 

Sono curiosissima! Maxime ha detto ridendo che 

ammazzerete Koskov! A me sembra una stupidaggine! 

Davvero non penserete di fare una cosa simile, eh, Fedoro 

Denicov! Qui non siamo nella steppa dei tartari, ragazzo mio! 

Qui finisce male! A parte che l'omicidio... Dio mio! Non lo 

farete vero? Ma lo so che tu non sei il tipo dell'omicida, anche 

se certo la morte del padre è terribile da mandar giù. Ma tu 

non ami di tali fatti! Anche se ami fare cose strambe! E ti 

diverte l'idea di essere un po' pazzo, lo so bene, quanto ti 

diverte. Maxime poi insiste che ti diverte combinare qualsiasi 

cosa che sia contro la legge e che solo per questo tu ospiti qui 

un assassino ricercato! Ma questi sono solo eccessi in stile 

Maxime, non hanno senso. Io ti conosco e so come sei. Però 



se organizzate un complotto tienimi in quel caso davvero fuori 

da tutto, me e gli altri e soprattutto i bambini! Noi partiamo, 

torniamo in Francia, Fedoro! Intesi? Ma se tu ami stare nel 

caos come dici a volte, caos di qualsiasi genere, se questo ti 

sollazza o risolve i tuoi problemi adolescenziali affogandoli in 

un marasma, affari tuoi! Non mi mettere in guai seri perché io 

sono terrorizzata. Ma senti cosa è successo oggi pomeriggio, 

poche ora fa. E' una faccenda che rimette in discussione il 

significato di sabba che avevo dato all'incontro di Bettina, 

Koskov e l'assessore, anche se Koskov non c'entra. Non 

direttamente, credo. Giudica tu. E' una storia alla Conte di 

Montecristo, secondo me, giudica. Sono davvero spiacente di 

narrartela adesso soltanto, avrei voluto farlo appena tornavi, 

ma un po' il daffare coi tuoi fratelli da sistemare, un po' la 

rabbia che ancora provavo verso di te per non avermi rivelato 

la vera ragione per cui frequentavi il circo.. mi sono 

trattenuta! Ma la  faccenda davvero è terribile, se ci si pensa 

bene. Non ho mai sentito nulla di simile, anche se, da quando 

frequento voi slavi, accidenti a voi, mi sono un po' abituata a 

storie folli!... Gente sotterrata dove capita  perché non avevate 

i soldi per le esequie né lui i documenti, il morto dico, come è 

successo con quei tuoi conoscenti da poco a Grandpierre e tu 

sempre coinvolto, pacioso in tali circostanze funeste, ah! ah!, 

e poi tra voi giocatori d'azzardo a iosa, e poi tra le vostre 

donne un sacco di prostituzione, e altre amenità che voi slavi 

proprio praticate come se beveste acqua fresca! E così non 

dovrei troppo stupirmi. Invece mi stupisco eccome. E forse, 

forse... Fedor, forse la soluzione del problema che riguarda 

voi sei, quel che dovete fare voi sei... forse, dico forse, sta 

proprio in questa faccenda capitata quest'oggi, nel 

pomeriggio, qui, alla fattoria. E' una cosa così stupida ma 

anche così drammatica! Ero appena tornata dal bosco di 



querce con i bambini, Alessandra, Bettina e mamma, e 

andavamo passo passo, cinquettando tra noi, allegramente, 

perché Bettina era tornata di buon umore, il contrario di come 

l'avevo vista giorni fa, ma era già diventata allegra dal 

matrimonio della figlia Dina, grazie a Dio, e avevamo in 

mente di passare per il frutteto a cercare primizie. Quando 

ecco che ci vengono incontro, come cercandoci, il conte 

Pastori, l'assessore Fingiolli e Carlo. 

 -Carlo da lontano ci fa: 

 -"Signore e bambini, ci sono questi signori che 

vorrebbero domandarvi una cosa!" 

 -Puoi immaginare Fedoro il mio spavento. Ho pensato 

subito a Maxime! Sembrava proprio una tipica frase di 

quando ti stanno per mandarti i poliziotti! Ma Carlo sapeva di 

Maxime e non poteva certo parlare così, da deficiente. E poi 

conoscevo abbastanza l'assessore, solo il conte lo ricordavo 

vagamente. Tremavo quando i tre ci si sono accostati. E ecco 

che mi ha domandato, proprio a me, Fedoro, bada bene, il 

conte, dopo essersi presentato con gran compitezza; ha 

persino baciato la mano, a distanza, come fanno costoro, con 

un po' di comicità, secondo me, la mia e quella delle altre; ha 

chiesto: 

 -"Signora Denicov, lei ritiene che suo marito sarebbe 

lieto se gli offrissi di lavorare per la mia rivista a fumetti? So 

infatti che ha preso un impiego presso una ditta di tappeti. Per 

quattro o cinque giorni a settimana, ho saputo. Magari gli 

sarebbe più consono il lavorare a sceneggiature di fumetti, 

scrivendole e poi affidandole a me perché le faccia 

trasformare in disegni da miei collaboratori sparsi per tutta la 

penisola. Che ne dice? Odio l'idea di parlarne con uno che poi 

mi guarda con disprezzo perché ritiene forse i fumetti 

cartaccia. Sono appassionatissimo di questi fin da piccolo e li 



considero un’arte. Ma so qual’è l'atteggiamento… E siccome 

suo marito... Ma ci pensi su. Intanto la prego mi dica: Ma è 

vero che suo fratello è riuscito a evadere e a prendere il largo? 

Ah, è vero! Noi, con l'assessore Fingiolli, e Carlo, abbiamo 

discusso qualche momento prima di incontrarvi di questa 

faccenda. Abbiamo saputo infatti che la polizia di Gubbio è 

stata allertata dall'Interpol. Abbiamo qualche conoscenza al 

commissariato. E quindi di questo bisognava preavvertirvi. 

Per amor di Dio, non pensiamo certo che suo fratello dalla 

Francia sia venuto fin qui. Ringrazio Iddio che il signor Carlo 

ha fatto allontanare i bambini, lui sa sempre come comportarsi 

coi piccoli, mi pare. Una sola occhiata e quelli corrono via, 

avendo già capito. Una bella educazione, signora! Ma questo 

volevo dirglielo… Io e l'assessore ci siamo precipitati appena 

abbiamo saputo. E avendone poi accennato a Carlo, egli ci ha 

invitato a parlarvene. Non è sicuramente una cosa seria per 

voi, ma l'avere da un momento all'altro la polizia tra i piedi 

non è gradevole, magari munita di tanto di mandato di 

perquisizione, e di conseguenza, così... Sarebbe oltremodo 

increscioso se davvero, per caso, voi aveste a che vedere con 

la cosa... Intendo, mi perdoni, e mi scusino anche le altre 

signore della sua famiglia, l'evasione!" 

 -In quel momento Fedor non sai cosa è accaduto! 

 -E' arrivata la polizia! 

 -Esattamente! E' stato spaventoso, amico mio! 

Spaventoso! Tremo! Lo vedi? Mamma, che emozione 

angosciosissima! Eravamo tutte paralazzate, intendo le quattro 

donne di casa, io e mamma e Alessandra e Bettina. Ora mi 

viene in mente che Bettina forse no, non lo so, ovviamente in 

quei momenti chi nota tante cose? Bettina non sa nulla. Carlo 

di sicuro non si è sbottonato. Ma io ero sudata dal terrore e 

meno male che venivamo da un'escursione nei boschi cosa 



che poteva giustificare la fronte bagnata sennò... La macchina 

della polizia si è fermata proprio a pochi metri da noi, avendo 

proseguito nel vialetto tra i campi. Ne è sceso il commissario 

con un ispettore. Due poliziotti sono rimasti in auto. Abbiamo 

notato una seconda macchina accidentaccio ferma dall'altro 

lato della fattoria, all'ingresso, come niente fosse, ma c'erano 

altri quattro poliziotti che stavano in piedi vicino a essa e 

evidentemente dalla fattoria nessuno poteva uscire se non 

fosse diventato invisibile. 

 -Che situazione emozionante! Come ve la siete cavata? 

Ah, peccato che io non c'ero, in questi frangenti do il meglio 

di me, avresti visto, cara! Sarei stato un fascio gelidissimo di 

nervi! E invece... Che peccato! Ero a prendere quei lavativi 

dei miei fratelli da portare qui! E allora, cosa è accaduto? 

Come mai non siete, non siamo tutti al gran completo in 

gattabuia, diavolo? E' una sensazione non troppo piacevole a 

pensarci con una dose di attenzione ulteriore! E' una 

sensazione che diventa un pochetto ingombrante! Non vorrei 

davvero finirci in galera. Non sono adatto. Tuo fratello sì. Lì a 

mio parere lui sta benissimo, anche se questo non significa 

certo che uno di noi possa mai rimandarcelo… No, non è 

possibile, verrebbe meno l'istinto mafioso della nostra 

famiglia, mio  slavo congenito, e vostro dei Crestaux e dei 

Caspighi, altrettanto congenito, secondo me, per turbe nella 

vostra educazione! Ma io in particolare a trovarmi in gattabuia 

perderei ogni velleità di pazzia! Non mi diverterebbe più 

essere pazzo lì, sarebbe increscioso, in tali contesti. Non sai 

mai i tuoi compagni come la pigliano. E se la pigliano storta e 

ti tagliano la pancia a fettine con una lametta legata a un 

indice o con una forchetta consumata a mo' di rasoio? No, non 

mi ci troverei bene, magari nel sonno potrei dare i numeri, 

come talvolta piace a me, e tu poi mi racconti al risveglio, con 



una punta di gioia per la mia debolezza, che però a me piace, 

alla faccia tua, e lo sai, Laurette, che mi piace, e invece i 

compagni detenuti inalberatisi mi accoppano perché li 

spavento urlando: "Papà, papà, ti ho ammazzato!" O analoghe 

frasi amene, degne di uno squinternato degnissimo quale io 

sono! No, e poi consideriamo pure un altro fattore, Laurette, 

visto e considerato che siete tanto tranquille il che significa 

che per qualche miracoloso caso non solo la polizia non ha 

beccato Maxime, quella carogna che pure si è guardato bene 

poco fa dall'accennarmi a questo episodio, dato che è 

terrorizzato, ma anche ci lascerà in pace, siete troppo rilassate, 

voi tutte, e tu ridi, come niente fosse, e allora consideriamo 

che io finisca in galera, per questo o un altro delitto! E allora 

come la mettiamo con la mia carriera di sceneggiatore di 

fumetti che infatti voglio intraprendere? Sì, ho deciso, 

all'inferno i tappeti! Non ne voglio sapere, non ho il talento 

del tappetaro! E tuffiamoci invece a cuor leggero nel mare 

sontuoso dei fumetti! Da ragazzino li leggevo, anche se quelli 

nostri sono pessimi. Ma in Francia ogni tanto qualcosa ho 

letto dato che voialtri ritenete invece i fumetti una cosa 

serissima e adulta e per casa ne circolavano, no? E quindi 

come faccio a finire in gattabuia? Sarebbe un colpo troppo 

grave per il mondo! Quindi niente gattabuia. Ma piuttosto una 

goccia di grappa dato che sono sotto sopra. Mamma, ora non 

riesco proprio a connettere, amore. Se vi beccavano erano 

dolori!... E cosa è accaduto? Come avete mai potuto salvarvi 

dal disastro incombente? Chi è stato l'angelo, dato che un 

angelo senza dubbio vi è stato tra voi? E soprattutto che hanno 

poi detto i poliziotti e il commissario trovandovi senza il 

corpo del delitto, quel Maxime vostro lì, e un assessore e un 

conte nientedimento proprio sul luogo del delitto, pochi 

momenti prima che gli sbirri venissero a infilarvicisi? E' 



sicuramente questa di tutta la faccenda che racconti la cosa 

più intrigante, amore! Che quelli non hanno trovato niente è 

palese e che tutto sia a posto, pure! Ma come possono non 

essersi accorti di niente e non hanno collegato i due nuovi 

venuti con la scomparsa da casa di Maxime? Dato che 

evidentemente era scomparso! O tu non saresti lì tutta beata 

come Giovanna d'Arco dopo aver avuto le sue visioni, o 

quelle che lei tali riteneva, a digiuno e senza bere, e in 

procinto di partire per la guerra! No di sicuro e non sarebbero 

lieti e festosi tutti gli altri! E così io credo di aver già capito 

tutta la filastrocca, dato che sono un genio, anche se la cosa a 

papà mio non andava bene e non la tollerava! E se fosse stato 

possibile mi avrebbe levato con le sue mani il cervello di testa 

spremendomi la fronte e l’occipite! Ma avanti dimmi come 

faccio a trovarvi qui invece di dovervi portare una torta con 

dentro lime e assorbenti al carcere! E inoltre dimmi Laurette 

la ragione per cui io sono tanto felice quando ci sono guai, al 

di là del momento di tensione a causa della galera, che mi 

piacerebbe evitarmi, ma tanto sono felice ogni volta che sono 

sull'orlo dell'abisso, come puntando l'intera mia vita su rosso 

sinistro pari! Dimmelo su, tu che sai tutto e che tanto ti bei 

quando mi sveglio sudato e ancora in preda agli incubi a occhi 

aperti, e mi dici che sono cose che capitano a tutti! Avanti, 

non negarmi questa tua ultima smargiassata! Era il caso o no 

di attendere fino a ora prima di rivelarmi un fatto tanto grave, 

deficiente? Eh? Ma adesso non litighiamo, io amo la galera in 

fondo, soprattutto se dentro ci finite voi tutti! E io invece resto 

fuori a enumerare col pallottoliere i decenni che ancora vi 

mancano, tirando un sospiro di dispiacere a ogni giorno già 

passato! Era il caso? E di sicuro se avessi saputo che vi 

avevano beccati in blocco e già stavate al penitenziario mi 

sarei dato alla macchia, vivendo di bacche e radici, per il resto 



dei miei giorni, libero e felice come un uccellino! Non è 

andata così, tanto meglio, ma tu sei una grandissima 

deficiente! E sono arcicontento di non averti detto nulla di 

Koskov e della sua bella impresa di diciassette anni fa, ma di 

averti tenuta all'oscuro come il mio intuito mi suggeriva, dato 

che sei una cretina, cretina come i tuoi familiari, e ti darei 

tante di quelle pedate da consumarmici lo scarpone!... Ma 

come ti viene in mente di non riportarmi nulla di questa bella 

faccenda appena tornato? Invece fai passare un'ora quasi, 

mentre io chiacchiero coi miei fratelli di là, e me lo riveli 

quasi per una decisione repentina! Sei pazza, tu sei pazza! Io 

al massimo sono squinternato! Maledizione! Mi farete 

commettere un atto clamoroso uno di questi giorni. Ex 

sovietico stermina i familiari a colpi di cartacce, quelle che  

ha accumulato lui nel tentativo indegno di scrivere libri! E le 

cartacce erano sufficienti! Laurette, amore, non capisci che 

con questo atteggiamento mi fai perdere tanta ma tanta di 

quella fiducia in te che non mi sento affatto sicuro nei miei 

confronti per il futuro, in particolare a causa dei bambini, con 

quella peste di fratello tuo in casa nostra? Non lo capisci che 

ho il coltello dalla parte del manico, eh, cretina, no? E se mi 

fai irritare io tuo fratello Maxime non solo lo  consegno di 

persona agli sbirri ma prima lo pesto! E così Carlo si è tolto e 

giustamente la soddisfazione di terrorizzarvi avendo 

evidentemente e di persona già risolto il problema. Perché 

conosco abbastanza il mio amico, imparentato con voialtri, o 

meglio con quella sciagurata di tua madre e quella sventurata 

di Alessandra, solo per caso, dato che non gli somiglia, per 

sapere che Carlo prima di tutto è entrato in casa e ha fatto 

scappare Maxime nel bosco o in qualche altro posto sicuro! 

Non è vero? Poi si è preoccupato di venire a avvertire voi. 

Probabilmente il conte e l'assessore erano sul davanti nel 



cortile della fattoria, lui dopo la nuova è entrato in casa con 

un pretesto e dal retro è venuto a casa nostra, qui, a avvertire 

Maxime di filare. Questo è troppo chiaro, essendo l'unica 

spiegazione possibile per il fatto che non debbo  mandarvi la 

torta con lime e nuova scorta di assorbenti! Che sudata mi 

sono fatto, accidenti! Ho un bel dirmi che a me piace la vita 

selvaggia alla tartara ma non credo che oltre certi limiti si 

confi a me. Per quanto non si può dire. Oltre il sudore, 

neanche troppo, in verità, c'è una gustosa eccitazione... Chissà 

che questa eccitazione davvero non mi spinga appresso a atti 

inconsulti... No, non con voialtri, miei familiari. Ma verso chi 

dico io. Vedremo cosa ne dicono i miei fratelli. Loro anche se 

non abbiamo ancora con serietà affrontato il problema 

secondo me ci stanno proprio pensando. Vedremo, vedremo, 

cretina, e ti farò pentire allora! Bel tiro! Ma io ne farò uno 

migliore, vedrai! Io mi sono già premunito mentalmente per 

qualsiasi impresa balzana i miei cinque complici vorranno 

architettare e portare a compimento. Perché noialtri slavi e 

soprattutto del paese mio non stiamo a fare complotti che poi 

svaniscono come presso di voi cresciuti in società opulente e 

borghesi e corrotte. Noi facciamo sul serio se decidiamo. 

Caspiterina. Sì, come mi affascina sempre più il pericolo, 

Laurette! Diamine, non me ne ero mai reso conto e sono 

serissimo, lo sai, e mai credo nessuna puntata sui cavalli mi 

darà la stessa eccitazione che sento ora, tanto che sul serio mi 

dispiace non essere stato qui quando i poliziotti... Pazienza, 

tanto con tuo fratello ancora tra i piedi vedrai quante altre 

volte ricapiterà... I francesi dopotutto non sono stupidi, e 

sanno che un moccioso viziato all'italiana se riesce a filare fila 

da mamma. E così secondo me tormenteranno gli italiani 

perché tormentino voi a ogni momento, forse anche nel cuore 

della notte! No, eh? Sei sicura e tranquilla, certa del fatto tuo. 



Bene, bene. Anche a me,  nonostante ami la sensazione di 

pericolo non va di essere svegliato la notte, meglio che il 

pericolo giunga dopo le mie sei ore minimo! Ma qualcosa 

davvero comincia a brillare come una mina che brilla nel buio 

di una caverna prima che brilli definitivamente in termini 

esplosivi. Sì, sì, sì, sono eccitatissimo… Laurette, grazie, con 

questo tuo ritardo nell'espormi una cosa tanto grave mi hai 

fatto comprendere fino in fondo quanto il pericolo  sia cosa 

insignificante rispetto alla gioia di godere di certe emozioni 

irripetibili, quali nel tuo caso tenere all'oscuro tuo marito di 

una cosa fondamentale. Eh! eh! Vedremo! Sì, ho la macabra 

sensazione che qualcosa nella mia mente cominci a... 

Vedremo! Ma come sono eccitato, come lo sono, sul serio, 

guarda i miei occhi! Non dici sempre che quando i miei occhi 

mandano bagliori tu temi sempre il peggio?... E ora cosa 

vedi? Li vedi eh, i bagliori, il primo vago tremolio della 

miccia accesa? Sì?... Li vedi?... E sul serio Laurette comincio 

anche a pensare un piano... Te ne parlerò poi se vorrai... Tanto 

ho il coltello dalla parte del manico! Non stai forse 

proteggendo un assassino a sangue freddo?  E perché allora 

dovrei temere qualcosa per me qualsiasi faccenda intraprenda 

contro quel tizio? E questo considerando che ha ammazzato 

mio padre? No, no, no! E' un momento sublime questo, sono 

davvero fuori di me dall'entusiasmo del male che mi cova 

nell'anima! Che emozione ripugnante eppure divina! Sono sul 

serio in preda a una incoercibile ansia di agire. Ne parlerò tra 

poco. I miei saranno in visibilio. Festeggeremo fino a notte 

con cori, danze tartare e vodka che ho comprato in 

abbondanza, ma che loro ancora più abbondantemente hanno 

recato da casa! Ci sentirete urlare e strepitare tra poco come 

indiani prima di mettersi sul sentiero di guerra! Forse se vieni 

di là ci trovi con i volti dipinti e udendo lo starnazzare 



disperato delle galline e affacciandoti le troverai tutte senza le 

penne del..., perché ce le saremo tutti schiaffati in testa noi! E 

faremo il diavolo a quattro in questa bella e tranquilla, 

tranquillità effimerissima, ahimé, Gubbio! Ecco cosa 

succederà stasera, appresso vedremo, vedremo e  tu se vorrai 

non preoccuparti sarai al corrente perché io non porto rancore 

e se vorrai non ti eviterò gli aggiornamenti del caso! Ma 

qualunque cosa poi capiti tu non preoccuparti, perché già 

avrai tuo fratello e i tuoi familiari di cui preoccuparti, con un 

assassino nella camera di là, gli sbirri alle calcagna e la 

minaccia di una lunga condanna per complicità! Non so 

quanto lunga possa essere e bisognerebbe informarsi. Ma 

come? Se ne parlate con un avvocato quello di sicuro capisce! 

Allora niente, ci si tenga in corpo l'ansia di sapere per quanti 

anni ci si negheranno i diritti civili, oltre quelli di usare una 

tazza igienica essendo sotto gli occhi di una ventina di 

persone! E quando poi ci saremo e anzi vi sarete rassegnati 

alla situazione io vi farò sapere dalla macchia dove vivrò, 

essendomi nel frattempo lì rifugiato per la faccenduola che 

meno o ho menato in porto, e che credo intendo affrontare con 

un minimo di precauzioni, e vedi bene, Laurette, come lo dico 

con freddezza, il che ti rassicura su quanto sono serio, 

terribilmente serio al diavolo, adesso!, quando voi invece 

sarete in gattabuia, io vi farò sapere a colpi di tam tam come 

affrontare filosoficamente la vostra tediosa giornata. E se non 

riuscite a capire i miei suoni, espressi coi Morse o in altro 

modo, all'indiana, all'africana, alla tartara o che ne so!, allora 

ve lo strillerò in una sola frase: "Impiccatevi!" Non 

preoccuparti dei bambini, Laurette, li porterò con me a vivere 

alla macchia. Impareranno a rubare galline e insalate e 

vestiranno con abiti strappati agli spaventapasseri. Saremo 

felici, gli darò un'adeguata infarinatura scolastica, dedicando a 



ciò una buona parte della giornata, e anche li addestrerò al  

peggio, se io venissi beccato e fossi costretto a farmi saltare le 

cervella. Allora potranno consegnarsi alle autorità francesi 

che li  manderanno in collegi migliori degli italiani, dopo aver 

attraversato il paese fino a Ventimiglia a piedi. Cosa non 

saranno allora capaci di fare quei tuoi due bambini! Saranno 

individui mirabili! Cosa ne dici? Anche se tu ti sarai 

impiccata, io mi sarò fatto saltare le cervella, non penso che 

entrambi da morti ci sentiremo tanto responsabili… Così è. 

Ora mi sento meglio. Ho finalmente compreso il mio vero io, 

quello del criminale! Sì, lo sapevo, mi piacevano i riti di 

iniziazione mafiosa e camorristica, e ora ho in mente... Oh, 

oh! Sì, e anche Balzac dopotutto, con la sua Trilogia dei 

Tredici, mi dà ragione! Oh, oh! Che idea! Noi formeremo I 

sei! Sì, mi piace! Suona bene! Io, Ivan, Nikolai, Ludmilla e 

Leon, e Anton! I sei! Mondo trema! E sopratutto tremi chi 

dico io!... Ah! I conti infine saranno saldati! Sissignori, 

noialtri Denicov abbiamo giurato!... O meglio giuriamo tra un 

po'.  se i miei... Ma di sicuro sì! Sono venuti troppo accesi in 

volto! E vedrai, vedrai, cosa ti combiniamo! Era proprio 

opportuna questa tua divagazione di un'ora e passa prima di 

rivelarmi la verità! Mi ha riempito le trippe di una eccitazione 

troppo interessante! E non intendo più farne a meno. Questo è 

il mio manifesto! "Azione"! E vedrai Laurette come il mondo 

resterà sbalordito e Honoré de Balzac pure! Uscirà dalla fossa 

per unirsi a noi!... Vedrai se non lo fa, era proprio tipo! Era 

proprio tipo da farlo, come un topone che sbuca dalla terra al 

sentire l'odore di sangue fresco! E noi ne faremo sgorgare, a 

partire da quello nostro che intendo far sgorgare con uno 

spillo allo scopo di formulare insieme un giuramento 

mozzafiato!... Sono eccitato come un bambino adesso che i 

miei fratelli sono con me! Che cosa non faremo! Noi Denicov 



cambieremo il mondo! Sì, ho in mente cose meravigliose... 

Ah! ah! Laurette, Laurette! Che piacere! Che piacere! Sono 

così eccitato da sentirmi persino lugubre! Come sono 

piacevolmente fuori dalla grazia di Dio, e di ogni altra 

divinità! Sono tanto tanto felice! Don Raffaele vuole 

convincere il marchese a cedere il terreno per farvi un campo 

di calcio da decenni sospirato in quella zona per i bambini del 

suo quartiere, e quelli adiacenti, o anche di fuori le mura. Ma 

io intendo fare molto di più, molto! Il conte e quell'assessore, 

per esempio, che sembrano legati adesso in modo sopraffino, 

mentre prima di sicuro non lo erano, visto che Bettina e 

Koskov sono andati proprio a minacciare il povero assessore, 

e che quello è in guai neri, mi pare, per certe sue corruzioni di 

non infimo livello, il conte e costui cosa mai ci danno? Ci 

danno, te lo dico io, Laurette, la copertura! Sì, qualunque cosa 

sia accaduta che lega Bettina al conte e a Koskov, la carogna, 

e che ora lega pure l'assessore al conte, e di cui Carlo sembra 

essere assolutamente non al corrente, cosa già di per sé 

incredibile, e lo strano comportamento del marchese 

Romualdi, che non mi pare affatto abbia coinvolto il cugino 

conte nella faccenda del terreno, tutto sarà sistemato... Ah, ma 

tu non sai molte di queste beghe da paese! Non importa! 

Riflettevo a voce alta! Ora quello che conta è che qui, in 

petto, io mi sono deciso! E sono arcipersuaso della serietà 

della mia nuova posizione nei confronti della legalità e della 

giustizia! Sì, Balzac, tu mi illumini da lontano, come sempre 

hai fatto! E io mi limito a seguire la traccia che adesso la 

reticenza di Laurette qui presente ha estremamente enfatizzato 

come in certi fumetti quando l'eroe trova le orme finalmente 

su un terreno polveroso, riconoscibili persino a un occhio di 

dilettante! Sono arciconvinto che ho modificato in meglio la 

mia mente! Sono anche persuaso, Laurette, che Balzac non si 



rifiuterebbe se fosse qui vivo di partecipare all'orgia di 

sangue, dato che a volte essa è indispensabile! E lo sapete 

benissimo voi francesi come noialtri che abbiamo e noi e voi 

alle spalle due rivoluzioni insufflate di tanto di quel sangue da 

annegarci due intere nazioni! Quindi non tentare di 

dissuadermi con ragionamenti alla Cartesio! Non so che 

farmene! Ormai il mio animo veleggia! E il vento che lo 

spinge è quello della giustizia a ogni costo! A ogni costo! Era 

questa la molla che la mia anima agognava da quando sono 

tornato da Parigi con quell'accenno di contratto dell'editore 

Pierrot e il mio disamore per la scrittura! Io attendevo una 

voce che mi consigliasse, mi imponesse di andare diritto allo 

scopo, quale che fosse, non più creando ostacoli sociali alla 

mia pazzia! E come sono felice adesso di averlo finalmente 

compreso! Grazie, Laurette, mi sei stata utile quasi quanto 

Balzac! La giustizia é quello che mi incombeva nello spirito 

da diciassette anni, e che a tratti fuoriusciva in bagliori dai 

miei romanzi, tra una pagina e l'altra più disattente. Era la 

giustizia che mi chiedeva di abbandonare la scrittura e tutto il 

resto per fare una volta e per tutte vendetta del malvagio o di 

me stesso, che magari è la stessa cosa! Potrebbe essere! E era 

la giustizia che mi suscitava crisi epilettiche eccetera! E 

sempre era lei che mi faceva puntare sui cavalli! Ora vedo, 

vedo chiaramente, come direbbe un sant'uomo! O uno di 

quelli poi dichiarati santi dai pazzi! Io vedo perfettamente! 

Sento dentro di me voci possentissime che mi invitano a 

agire! Sono voci tanto squillanti, Laurette, che temo mi 

assordano! Esse sono finalmente paghe, avendo qui per un 

colpo di fortuna trovato l'uomo! Sì, tutto ora si lega, e 

sicuramente sono state le Moire a farmi vincere su quei tre 

cavalli, a invitare Luca "Ridolini" a scrivermi perché lo 

venissimo a trovare, a convincere io e te a venircene a 



Gubbio! Le Moire, le Erinni e così via! Sì, ne sono 

arcipersuaso, adesso! Tutto si lega! Ecco che non vi è nulla 

lasciato al caso. Sono completamente impazzito e godo come 

non mai! Ma scherzi a parte in quel che ho detto c'è del vero e 

sul serio tu con la tua reticenza da femminetta da due soldi 

che pensa solo alle sue frustrazioni mi hai aperto gli occhi! 

Aperti così. E ragiono a voce alta, l'ho detto. Ma ragiono. 

Vedremo. E per concludere voglio dire, Laurette, amore, 

moglie e amante, quando capita, tanto tu se capita dormi, non 

ridere, dato che è vero, e il ridere non sminuisce la tua 

vergogna, avendo giurato davanti a Dio di essere mia anche 

nei momenti di estasi amorosa, voglio dire Laurette che se 

riesco a definire questa faccenda del diavolo che va avanti 

dalla mia adolescenza e forse prima, da quando è morta 

mamma, forse per premio ti porto a ristorante! Io e te da soli, 

paga il conte Gino Pastori coi suoi fumetti! Cosa mangeremo? 

Cavoli e braciole o cotoletta e cicoria saltata? Lo domando 

perché mi sta venendo fame. Ma debbo prima sentire la tua 

noiosissima storia, che non mi interessa più, avendo io già 

capito tutto! Volevi farmi soffrire eh? non dicendomi nulla, 

quando poi per forza di cose avrei dovuto apprenderlo e mi 

sarei macerato pensando che mia moglie non mi avesse detto 

niente per tanto tempo? Invece sono pago. E annoiato dal tuo 

racconto. E te lo dico in faccia dato che se tu smetti di 

raccontare me lo faccio raccontare da Carlo. E così... Ma cosa 

c'entra Il conte di Montecristo con la scialba vicenda che mi 

hai contato, Laurette? Non vedo proprio. C'è stato l'arrivo 

della polizia e buonanotte, Carlo ha fatto evacuare Maxime e 

questo è tutto! Cosa diavolo c'entra Il conte di Montecristo? Il 

conte di Montecristo al limite potrebbe essere tuo fratello che 

è filato di galera per venire a seccarci! Ma lui è colpevole non 

innocente! E inoltre io mi sento sicuro che tu non hai idea di 



quello che dici, ignorante come sei, moglie! Vuoi competere 

con me, credi non lo capisca, io, Fedor Denicov? e magari 

vorresti persino fare l'artista in qualche maniera ancora 

sfuggente a te e a me, ma non leggi un libro! E sei una 

creatura assolutamente incapace di creare la minima traccia di 

bellezza! Sei inutile e noiosa, come quando fai all'amore! E 

accidenti a me! Ma non importa. Ti voglio bene, ignorante e 

tutto; sei in realtà assai brava a trattare male tuo figlio grande 

Honoré, come anche quella nullità di marchese Marcantonio 

Romualdi mi ha narrato; e questo è un bene, ripeto fino 

all'ossessione, perché è  così che si creano le grandi anime, 

con una madre verme! E Honoré farà cose grandi, sono 

convinto, quelle che io ho rinunciato a fare perché sono stufo 

della vita borghese e tranquilla, con un editore che ti deve 

correggere il libro e un mondo di critici e lettori che non 

capiscono una virgola e sindacano le tue qualità, senza sapere 

che io sono un genio assoluto o quasi, non importa, ma sono 

comunque bravo! Forse genio no, ma bravo sì! Io dico 

"genio", Laurette, per dispetto a mio padre! Sì, lo dico per 

questo, papà, alla faccia tua, carogna che non eri altro! Spero 

che all'inferno ti... No, no, no! Che dico? Maledizione, 

Laurette, sono proprio sconvolto. Non riesco bene a 

sopportare la situazione evidentemente. Godo a fare lo scemo 

ma il senso di colpa non mi va. Che contraddizione, eh? 

Degna di me, di tanta anima e di tanto scrittore! Per fortuna 

Luca da quando è tornato dal suo viaggio di nozze lampo in 

quel di Roma non fa altro che annunciare a me e alle galline 

nel cortile che io sono il massimo scrittore dell'epoca e magari 

anche del Novecento considerato che il Novecento non ne ha 

avuto uno. Così è un combattimento contro le ombre, il mio, 

secondo Luca. Lui è bravo, tra l'altro, è pieno di ambizioni 

belle. Speriamo che gli vada bene, penso di sì. Un po' la sua 



ansia di fare mi ingelosisce. Se diventa meglio di me lo 

ammazzo, senza dubbio! Laurette, sono un disgraziato! E dico 

queste cose perché lo sono! Io ti voglio bene e non credo che 

tu sia un'ignorante totale, parziale, un'ignorante francese, 

piena di boria e ignoranza! Ma per il resto a parte il fare 

all'amore, il modo in cui tratti il tuo primogenito e il profondo 

odio per il mio talento sei un'ottima moglie. Non potrei mai 

tradirti con nessuna perché quello che dico è vero. Se non 

fosse vero... Ma è vero, no? Allora cosa ne dici adesso di 

finire il tuo racconto che deve avere suppongo dal tuo 

ghignetto perfido e soddisfatto ancora qualche retroscena? A 

me piace sentirti narrare, se non altro non dici fesserie, la tua 

altra attività, oltre a quella di ingiuriare il mio talento! Ma se 

non hai davvero cose strabilianti da dirmi allora taci, donna! E 

metti in tavola... Anzi, no, che dico, Bettina e Genoveffa con 

Alessandra a fargli da mascotte e basta, la tua lavoratricissima 

sorellastra, stanno preparando manicaretti di là, da Bettina, 

per noi e i miei! Meglio così, cucinano bene quelle due 

assieme, che fame!  Ma manca ancora un sacco di tempo, 

accidenti, avanti, sentiamo il seguito!  E bada a non irritarmi 

con la tua reticenza! Ho il coltello dalla parte del manico! Tuo 

fratello lo metto alla porta! E d'ora in poi, adesso che ci penso, 

utilizzerò  questo ricatto ogni volta che mi andrà! Persino se a 

fare all'amore non mi soddisfi! Bada a te, i tempi bui sono 

finiti, è cominciata la rivoluzione in questa casa, amanti 

snobbati alla riscossa! Era tempo che qualcuno mi offrisse 

l'occasione di metterti sotto controllo, cara la mia santa 

Laurette! Ti faranno senza dubbio santa infatti, basta che gli 

dica la passione che metti nell'amore! Il Vaticano sparpaglierà 

le tue ossa per la Spagna e il Sud America. Ti venereranno… 

Sarai finalmente nota, come desideri, non come artista, ma 

come  reliquiario! Io sono stufo, stufo, Laurette, di questa vita 



incomprensibile che meno, e ho bisogno, bisogno, capisci?, di 

sentire che sto facendo qualcosa di sconvolgente davvero, 

come l'assassinio di mio padre. Se non l'ho... l'ho assassinato 

io allora è ora che io faccia davvero qualcosa di sconvolgente 

per rimediare a questi diciassette anni in cui i sogni mi 

dicevano che l'avevo ammazzato io! Ma tu ridi e fai la 

graziosa, perché hai paura che caccia Maxime! Eh? Non 

importa, fai quello che ti pare, io continuo la mia parte che è 

quella del mostro in attesa di diventare mostro ufficiale. Sì, lo 

desidero proprio. Voglio il sangue, per farmici un bagno! Sì, è 

così! Stavo a Grandpierre quasi per persuadere Luigi 

Negroponte, il camorrista, a farmi affiliare alla camorra! Ora 

la mia sete di abominio per rimediare a questi diciassette anni 

in cui ingiustamente penso mi sono sentito colpevole di 

abominio è massima! Se non ho ucciso mio padre, se non 

sono stato io, ma è stato quello lì, allora è il caso che il mondo 

mi restituisca ciò che mi deve, cioè l'abominio di cui io non 

sono stato colpevole! Sarà una faccenduola che provocherà un 

subisso di reazioni nel mondo se si scopre! "Denicov 

coinvolto con un'organizzazione omicida!" Affascinante, no? 

Ma non ci scopriranno mai. Siamo troppo raffinati e spietati. 

Vedrai, non ne saprà mai niente nessuno. A te pure non dirò 

nulla se non vorrai. Non guardarmi con tanto spavento. Me la 

caverò. Fidati di me. Organizzeremo un piano perfetto. Già 

qualcosa mi frulla per il cranio. Poi appresso vedremo. 

Adesso finisci e rammenta cara Laurette che chi dorme non 

piglia pesci e anzi è tormentato da incubi bestiali in cui come 

minimo riempie di coltellate il defunto genitore e trovandosi 

anche talvolta la defunta genitrice. Perciò a me la pazzia piace 

perché nella pazzia tutto acquista logica, nessuno te ne deve 

chieder conto, infatti, e questo è logicissimo, no? Sono 

insensato, Laurette, ma tu non ti spaventare, lo sono da 



quando mi conosci, non è vero? Per questo mi sposasti, 

ritengo! E adesso io voglio chiedere il risarcimento al mondo! 

Ne ho diritto! E voglio con Balzac che la mia associazione 

che chiameremo I sei sia efficiente, indistruttibile e efficace, 

come i suoi Tredici. Tu non sai di che parlo perché non hai  

mai letto un libro, anche se ti vanti di essere una mezza 

intellettuale, buona questa! E adesso non voglio più infierire 

su di te, ho sfogato la rabbia che mi hai suscitato con questa 

storia omessa tanto a lungo dato che prima di tutto dovevi 

pigliarmi in disparte, appena tornavo con la macchina 

insufflata di Denicov, e dirmelo, e poi già prima mi avevi 

tenuto nascosta la vicenda al matrimonio di Gustave buttato 

nella vasca! Ma quel che ho detto riguardo all'idea che 

comincia a brillarmi nel cranio... Vedremo! Sono su di giri! 

Sono tanto contento! Sì, vedremo! Ho una certa sensazione... 

Mi pare che Bettina poi pure abbia qualcosa da dirmi... 

Continua a darmi sguardi... Sono diversi giorni, poveraccia... 

E' serena sì, dal matrimonio, ma come una che ha chiuso in 

cantina i pensieri. Tu non le capisci questa cose, superficiale 

come sei, Laurette, io sì. Vedremo, vedremo. Adesso ho una 

gran voglia di mettermi a gridare che sono diventato un 

camorrista o giù di lì. Vorrei gridarlo ai quattro venti e se 

nessuno se ne curasse allora rientrerei in casa. E come ti 

sembra il mio atteggiamento? Non è sano nella mia follia? 

Non c'è un metodo come dicono nei film? Sì che c'è, sono 

talmente pazzo ormai che non esiste più un confine tra follia e 

realtà. Le ho mischiate talmente bene che al di là di ciò che io 

invento in testa comunque il mondo è ormai schiavo delle mie 

paranoie! Il mondo è ormai stato plasmato da me! Sono al 

culmine della mia follia, che bello, che eccitazione! Sono 

pazzo, pazzo, raccoglierei fiori di campo! Che allegria, che 

lietezza! Sono pazzo, eh sì! Cosa ne dici? Mi dai un bacio per 



festeggiare o sei adombrata per le cose turpi ma verissime che 

ti ho sbattuto sul grugno?  Non sarebbe degno di te, Laurette, 

tu sei la moglie mia e devi essere degna di me, infatti! Hai 

capito la sottigliezza del ragionamento? La sottigliezza del 

ragionamento dopotutto è uno dei punti di forza dei miei 

romanzi! Lo dicono tutti! Al punto che a volte io mi domando 

se tanta sottigliezza non sia solo la classe del vero 

imbroglione!... Io sono infatti capace di spiegare qualsiasi 

cosa con estrema sottigliezza, Laurette, persino perché il tuo 

laccio sinistro è un po' più lungo! Sono sottilissimo come ogni 

vero pazzo che abbia però il cervello mio, quel cervello che 

mio padre trovava assai antipatico! E che si indigna per le 

ragioni che ti ho detto e che non riesce ancora a perdonarti, 

Dio mi perdoni, tanta rabbia! Ma come, deficiente, hai due 

bambini, la polizia fa irruzione qui a causa di quello schifoso 

di tuo fratello e tu te lo tieni per te, e dimentichi di avere un 

marito il quale tra l'altro finisce in galera assieme a voi? 

Banda di... Cosa non vi direi! Maledizione! Ma sono quasi 

calmo, mi stanno quasi passando i bollori, Laurette, un altro 

momento di pazienza, ancora qualche epiteto sul tuo muso da 

cretina e mi sentirò in pace, e potrai finire il tuo racconto! Sì, 

sono quasi in pace. Ho solo una voglia pazza di romperti la 

testa, ma per il resto sono tranquillissimo. Come no! Ma bada 

a te. Non la scordo questa cosa, mai! E te la faccio pagare, 

altro che le scemenze che dico ora, le quali hanno comunque 

un fondo di verità, riguardo a... Fatti miei! Te la faccio pagare 

carissima, schifosa! Questa volta davvero hai superato ogni 

limite, maledizione a te! Passi per il segreto istruttorio su un 

mio figlio mezzo affogato e l'altro minacciato quasi di morte 

da quella deficiente di Carolina, che già era intollerabile, bella 

mia, ma questo... Vedrai! Ti farò  passare la voglia di darti 

tante arie e pensare che puoi trattare tuo marito come una 



pezza da piedi! Questa la sconti! Cara mia! E adesso parla! 

Non  fare quella faccia, cretina! Parla o vado da Carlo a far 

parlare lui! Hai capito? Mi hai stomacato, Laurette, questa è la 

volta definitiva! Questa è... Vedremo, vedremo appresso. 

Sbianchi? Fai bene! Mi hai stomacato! Maledizione a te! E 

sicuramente hai detto pure agli altri di casa di tacere! Del 

resto se non parli tu che sei mia moglie chi dovrebbe parlare? 

Banda di dissennati! Altro che me! Maledizione! E ai tuoi 

figli hai mai pensato mentre mi tenevi all'oscuro in quest'ora e 

passa, eh? Cretina! Cretinissima Laurette! Voglio strillarlo 

proprio quanto deficiente sei e insopportabile! Ma 

piantiamola! Sei una piattola sfuggente. Io non vedo l'utilità a 

questa nostra relazione... A che serve ormai? Finiamola di 

pigliarci in giro, per i bambini sarà anche meglio. Gustave, il 

tuo cocco, magari diventa più uomo. Honoré, che io ignoro e 

tu maltratti, magari trae spunto per diventare un nuovo 

Omero. Non ho davvero idea del perché noi ancora dovremmo 

stare insieme. Va bene, va bene, non parlo più di ciò. Ma... 

Allora, cosa è questa storia del conte di Montecristo che hai 

tirato fuori a inizio racconto? Stupiscimi e tieni presente che il 

conte di Montecristo era un disgraziato come me, dato che io 

pure sono stato in galera diciassette anni senza colpa, 

sospetto. Del resto è da valutare se il conte di Montecristo era 

pure lui del tutto innocente. Si comporta in un certo qual 

modo. Anzi, ora che mi viene in mente, no, scusa, scusa, 

Laurette, devo dirlo, perché è brillantissimo! se sono stato in 

galera ingiustamente coi miei incubi e il mio senso di colpa e 

ora ne prendo vendetta, il vero conte di Montecristo sono io! 

No? Ah, pare che tu già l'avessi pensato, eh? E va bene, allora 

sentiamo la tua versione della faccenda! Ma tu hai detto che 

Koskov non c'entrava più nulla adesso. E quindi...? 

D'accordo, d'accordo, non faccio altre domande, ma aspetto 



che tu racconti come sai quando hai il terrore che io ti pianti 

in asso definitivamente! Non è mai successo prima, lo so, ma 

sono sicuro che ti ha fatto un sacco di bene questa mia 

sfuriata, vedremo stanotte poi... Vedremo. Io sono sempre 

pronto a intavolare discussioni col nemico, anche a cuscinate, 

se occorre. O in altro modo più piacevole... Sai che sono uno 

spirito assai caldo, bollente. Sono Fedor Denicov, e ho reni 

possenti, come diceva Balzac dei suoi migliori eroi. Tutti i 

grandi io credo che abbiano reni di tal fatta. E perciò gli 

smidollati non possono mai essere grandi, al massimo 

grandiosi, come te quando ti convinci di essere grande. Cosa 

ne dici? Sei grande o grandiosa? Per me è indifferente. Sei la 

mia Laurette a cui tra un po' a letto darò una lezione di buone 

maniere e se non mi accontenta la mollo! Eh, eh! Hai visto? 

Ora sono calmo, la furia è finita. Non è finito  però l'effetto... 

Anzi quello porterà frutti… Ma sono arcistufo di parlare di 

questo. Come se mi sento tu e io fossimo diventati estranei e 

io ti dovessi convincere che sono serio in una cosa... Vedi a 

cosa ci ha condotto il tuo sbaglio? Cosa ne dici, moglie? 

Vedi? Ho in mente sempre più un progetto... L'idea prende 

forma, perdiana! Sì, sì, la vedo, la vedo!... Che colpo 

sopraffino! Sì mi sento eccezionale. Basta, vedremo! E cosa 

dici tu? Ti sembro uomo da mettere in pratica quello che 

penso? Vedremo. Le chiacchiere non servono. Ma vedremo i 

miei fratelli e mia sorella che dicono. Ludmilla piace a tuo 

fratello, anche se è tanto più giovane. Ma lui è depravato, 

vuole la mamma. Ora basta parlare di quel tizio, mi ha stufato 

pure lui, mi sembrate una banda di asfissianti cittadini alle 

prese con un simpatico originale campagnolo, che sono io. 

Meno male che sono venuti i miei fratelli, li amo molto, e di 

loro mi fido. Sono sfaticati come tanti da noi ma non si 

perdono in chiacchiere se decidono. Non hanno la mia 



fantasia. Non è proprio il caso di dubitarne, pensa solo al 

viaggio che hanno fatto, in cinque, su due piedi, per venire 

qui. E' strabiliante no? Affascinante! Balzac, tu che ne diresti? 

Ci faresti un romanzo? Può essere. Forse io il mio lo scriverò 

in galera, condannato per omicidio. Sì, penso che l'eventualità 

non è remota. Ma non mi farò  prendere. Piuttosto... No, non 

accadrà nulla. Ce la caveremo. So già che fare. L'idea è 

sempre più limpida. Grazie, Laurette, smack! grazie! E se ti 

senti depressa per quello che ho in mente rifletti che avrei 

anche potuto decidere di tornare in patria e tentare un colpo di 

stato rivoluzionario! Sono capace, sai?  Poi magari mi 

fucilano! Ma io sono abituato a tali cose, una volta... Te lo 

racconterò in futuro, forse. Sì, è una cosa grande che una volta 

mi è capitata a causa del mio senso di colpa. Ma non 

strabiliare, tu di me non sai mica tutto! Non sai il meglio. O 

almeno il pittoresco. Vedremo appresso se vorrò dirtelo. Tu 

con me non parli se non di scemenze o per insultarmi, io che 

dovrei fare, allora? Ma se sei tanto sicura di te e di essere nel 

giusto con questo ritardo nel confidarmi questa faccenda della 

polizia non avere timori. Chi è sincero sta sempre a suo agio. 

Io con ogni evidenza non sono stato sincero e ho trascorso 

diciassette anni d'inferno, o quasi, perché a ben vedere no, 

proprio per niente sono stato all’inferno! Macché inferno. 

Macché. Cosa dico? E cosa poi mi invento? Non ero affatto, 

affatto, affatto all'inferno. Ero in una stazione intermedia tra il 

paradiso e il limbo. Lo sono sempre stato come tutte le grandi 

anime ritengo, o le anime non piccolissime, diciamo meglio, o 

non troppo insignificanti. Ero lì benissimo solo pazzo e 

assassino. Sì così mi sentivo, e tutt'ora, in verità. O certo non 

penserei quel che sto pensando di fare e... Non ero 

sicuramente all'inferno, non lo sono, no. Non sono mai stanco 

di cercare la verità riguardo a me stesso, come ogni scrittore. 



Ma sono stanco di essere colpevole senza esserlo o senza 

esserlo in modo per me soddisfacente!... Non mi sento 

appagato dalla vita che ho fatto, una volta, moglie mia, avevo 

ventidue anni, c'erano ancora i comunisti al potere, 

quell'orrore, e io sconvolto dai miei eterni sensi di colpa mi 

misi proprio per ansia di fare i conti con me stesso in un modo 

o nell'altro, o se preferisci per giustizia, con gente che sperava 

che quello schifo si potesse combattere. E finì male. Mi 

misero una pistola alla tempia e fecero partire il colpo. Ma 

non c'era una pallottola dentro. Volevano solo spaventarmi. 

Non avevo fatto niente di grave, a parte frequentare quelle 

persone e niente avevamo avuto ancora modo di fare. Il KGB 

ci trovò per una spiata di una donna e mi fecero quello 

scherzetto, non potendo mandarmi sotto processo, soprattutto 

perché niente avevamo combinato. Cose che capitavano là. 

Ma mi è rimasta la smania di fare i conti con la mia dilaniante 

e sovrumana anzi sovrumanissima anzi arcisovrumanissima 

anzi ultraarcisvroumanissima, che vuoi di nuovi qui, Maxime? 

vattene, maledizione, assassino da due soldi, ti insegnerò io 

cosa significa essere un assassino di valore, io, con la mia 

sovrumanissima coscienza. Questo voglio. Sì, altro che 

scommesse e bazzicare camorristi! Voglio ben altro nella mia 

vita! Voglio la pioggia di sangue! Voglio essere ritenuto un 

uomo da cose inanerrabili, inanerrabili, inanerrabili, sì, sì, 

estreme, livide, mostruose, sanguinarie, camorristiche, 

mafiose, tetre, spaventose, misteriose, austere, ciniche, 

malefiche, cattivissime! Voglio essere ricordato come l'uomo 

del mistero e dell'abominio! L'umanità me lo deve, o me lo 

deve la sorte o il mondo, per me è uguale, non mi curo di tali 

dettagli. Sono diciassette anni o se vuoi quasi trenta, da 

quando morì mamma e mi trovai solo col mondo, che crepo. 

Crepo di tensione e di pazzia, pazzia che è l'unica 



consolazione. Perciò sono sempre allegro io. Ma crepo. 

Crepo. Crepo. Ma se non fossi pazzo non so proprio come 

avrei affrontato la cosa. Sono pronto a tutto ormai. Voglio che 

Balzac sia fiero di me! Voglio e credo che... Credo di avere 

deciso. Laurette, sì. Ho quasi la certezza. L'idea diventa ormai 

un fatto dichiarato nella mia mente. Sono ormai al punto 

ultimo di cottura. Che manca? Nulla penso, nulla. Sono quasi 

certo di ciò. Che emozione, non è vero, non credi, non credi? 

Ora comunque voglio rimediare definitivamente a questo 

scherzo del destino. Sì, lo voglio fare. Sì, lo faccio. Lo faccio. 

Lo faccio davvero. Ho deciso adesso. Sì, se tu vuoi sapere ti 

dirò, se non vuoi per non essere coinvolta no. Ma lo faccio. Se 

non lo faccio muoio. Sono uno spasso vero? Sono l'uomo più 

divertente che hai mai conosciuto, almeno questo ammettilo, 

Laurette! E ammettilo! Bene, ora un bel sorriso, una risata per 

tutte le volte che ti faccio ridere e avanti, a te!  

 Lei infatti rise perché in realtà la faccio ridere sovente e 

questo di me le piace moltissimo, più di ogni altra cosa. 

Inoltre questa mezza figura è lei stessa come ho detto 

provvista di un miracoloso senso dell'umorismo che 

sicuramente mi lega a lei più di qualsiasi altro fatto al mondo, 

inclusi i figli. A me piace ridere. E' un fatto indiscutibile. Se 

non ridessi non sarei mai stato uno scrittore. Ci vuole infatti 

una notevole dose di ironia per ritenere di essere all'altezza di 

poter vergare cose utili agli altri! Io di ironia ne ho a iosa. 

Sono sicuro. Ma lei ripigliò: 

 -E' successo proprio come hai detto tu, Carlo ha fatto 

scappare Maxime nel bosco di querce e da lì quello ha 

raggiunto quasi il canalone che sta a un chilometro. Poi siamo 

andati a chiamarlo quuando se ne sono andati. Hanno 

perquisito ovunque, avevano un mandato di perquisizione. 

Bettina si indignava, strillava, ma noialtre eravamo come 



pecore, i bambini erano pallidissimi. Dici che devono fare 

esperienze terribili, sicuramente questa lo è. Accidenti! Che 

fare? Comunque ci hanno lasciato in pace e hanno detto che 

non torneranno più. 

 -Come no! Per rassicurarci e ripiombare qui come falchi! 

 -Il conte e l'assessore pure ci hanno rassicurati. Sono 

venuti ho capito perché hanno una faccenda in corso con 

Bettina. La quale Bettina non ha battuto ciglio al riguardo. 

Che cosa!... Ma mentre stavamo ancora discutendo affannati 

per la tragedia evitata per un pelo è arrivata la tua amica del 

circo. 

 -La mia amica...? 

 -Quella Olga non so che... Ti cercava. Ha detto che sei il 

conte di Montecristo, lo diceva ridendo. Ti voleva accennare a 

delle cose sul circo che tu le avevi chiesto di indagare. Non so 

se si riferisse a quel Koskov, non ho idea se hai messo anche 

lei al corrente. Ma certo quella citazione del Conte di 

Montecristo lo fa pensare. Oppure davvero hai solo chiesto 

notizie sul circo come dicevi a me per pretesto e coprire le tue 

vere intenzioni di tormentare quel tale. Ma se ti ha chiamato 

così qualcosa deve sapere. O no? Non lo sai? 

 -Sicuramente il fatto che io vado dicendo che Koskov ha 

ucciso mio padre e che lo rivedo dopo diciassette anni, 

sicuramente le è giunto all'orecchio, credo che tutto il circo ne 

sia al corrente, ormai. Perciò ha usato quell'espressione. 

 -Giusto. A ogni modo è venuta con l'autobus. Mi ha 

lasciato il numero di telefono. Ha detto che se la chiami ha 

una cosa importante da dirti. Eccolo qui, in tasca. In quanto al 

conte Pastori che uomo curioso è quello. Davvero intendi 

metterti a scrivere fumetti? A me piacerebbe. Li ho sempre 

amati, fin da piccola. E in quanto all'assessore Fingiolli pare 

che se la passi male, ha una barca di non so quanti metri e la 



finanza e la polizia lo braccano per corruzione. Forse finisce 

in galera, perciò da come ho capito è amicissimo del conte, 

adesso, e amico nostro. E' stato proprio un poliziotto corrotto 

amico dell'assessore che lo ha avvertito della visita che 

stavano per farci. Lui ha chiamato il conte, per 

arruffianarselo, sapendo che il conte è amico di Bettina e è 

coproprietario di questa fattoria e quelli si sono precipitati di 

persona, invece di telefonare, per fare gli importanti. Si vede 

che tengono proprio molto a fare colpo su Bettina. Il motivo 

non lo so. Tu hai qualche idea? O no? E quella Olga... Mah! 

La chiamerai? Davvero? Davvero si tratta di affari soltanto, 

Fedoro? Sembrava un'esagitata, non mi guardava in faccia. 

Che significa? Io non voglio soffrire ragionando su cose 

inutili e stupide ma certo se tu e... Non so che pensare. Dio 

mio. E certamente sono già stata castigata. Ma Bettina mi 

stupisce proprio. Cosa ne dici, non credi che vi sia qualcosa di 

veramente complicato? 

 -No, ho parlato con Bettina e mi ha detto con il cuore in 

mano che non può spiegarmi. E' triste nel parlarne e siccome 

in passato ho saputo il conte e Dina hanno avuto una relazione 

giovanile e erano tutti e due invischiati con la droga... 

 -Oh! 

 -Sì. Questo può spiegare un pochino l'influenza che il 

conte ha su Bettina, se vi sono però altre ragioni molto più 

pregnanti. Ma cosa c'entri il conte con l'assessore e con 

Koskov non lo so. Con Koskov ora c'entra il marchese per un 

intrallazzo che vorrebbero fare insieme. Ma a quanto ho 

capito Koskov è arrivato dal marchese a parlargli di quel suo 

terreno dove ora sta il circo solo da poco, prima non ci 

pensava. Ha saputo particolari sul terreno e sul marchese 

proprio brigando assieme a Bettina per ottenere un mese in 

più di affitto dal comune. Quindi dapprima Koskov ha brigato 



con Bettina e il tale Fingiolli, l'assessore e medico, forse 

tramite il conte, anzi sicuramente! Mi rendo conto che è così 

adesso, mentre prima ne dubitavo, anche se non so bene come 

c’entra davvero il conte. Poi Koskov è passato al marchese, 

forse spinto dal conte? Può essere? Non capisco. Sono cose 

loro di famiglia, probabilmente. Certamente tra il conte e il 

marchese c'è un rapporto strano. Il conte da ragazzo aiutò il 

marchese a scandalizzare la marchesa, uscendo da una parte 

della casa esterrefatto, a bella posta, sembrerebbe, per attirare 

lì la marchesa con qualche testimone e trovarvi il marchese a 

letto con l'amante. Una storia lercia e per questo la figlia del 

marchese, Adele, non vuole saperne del conte, il quale la 

vorrebbe invece a ogni costo, non so se perché ne è 

innamorato, come sembra, o perché lei è ricca. Ma è 

certamente bizzarro che il conte abbia accettato di pagare 

duecento milioni al marchese se si combinava il matrimonio. 

Ora dopo la visita di Koskov il marchese veleggia in un mare 

di miliardi e di quei duecento milioni se ne ride. Ma vedremo! 

Di sicuro ripeto tra il conte e il marchese ci sono fatti strani 

sotto. Comunque a me interessa altro ora. Ma torniamo alla 

visita della polizia. Come fanno l'assessore e il conte a dirsi 

tanto tranquilli che non ci sarà un bis? Non capisco. Se i 

francesi premono... Tuo fratello in Francia è ricercato per 

omicidio non per una multa in divieto di sosta! Lo 

braccheranno a oltranza e non è possibile che gli italiani siano 

tanto faciloni. Come lo spiegano i due pezzi grossi, Fingiolli e 

Pastori? E Carlo che ha detto poi di tutto ciò, Laurette? Era 

furioso con noialtri per averlo messo nei guai o se ne è 

disinteressato? Mi dispiace averlo coinvolto. Non so che fare. 

Come te. Questa storia di Maxime... Maledizione. Che fare? 

Già. Che fare, Laurette? Che mi dici? di queste cose che ho  

domandato? Che dici di questa sicurezza di Fingiolli e il conte 



Pastori? Sono affidabili? O chiacchieroni? Anche se sbaglio a 

dirlo visto i rischi che si sono pigliati! Ma... Cosa vogliono da 

noi, alla fin fine? L'assessore con la galera davanti viene fin 

qui a mettersi in altri imbrogli? La polizia l'ha pur visto da noi 

col conte e se hanno pensato che è venuto apposta a 

preavvertirci? Certo io come funziona questo paese non lo so 

bene e tante cose mi sfuggono. Ma che diavolo! Come può 

essere che uno con la tributaria e la polizia addosso si mette a 

fare il salvatore di altri criminali con cui non ha relazioni? A 

meno che veramente Bettina e il conte non possano salvare 

l’assessore dai guai suoi! Ma come? Che storia avvincente, 

come tutte le storie, però. Cosa ne dici?  

-L'assessore ha spiegato che assassinio o no non è prassi 

semplice ottenere un mandato di perquisizione e tormentare 

dei cittadini onesti. Quindi secondo il poliziotto suo complice 

passata questa visita improvvisa si starà tranquilli per sempre.  

 -Oh, bene. Capisco. Tanto meglio. Da questo punto di 

vista allora dovremmo star tranquilli. Però di certo dovremmo 

studiare un piano di fuga in caso di emergenza, per Maxime. 

Forse bisognerebbe scavare un tunnel che dalla nostra casa 

arriva a un chilometro. Facendo dei turni... Ma che diavolo! 

La vita è fatti di rischi dopotutto! Se finiamo in galera ce lo 

meriteremo! E in definitiva Carlo come l'ha pigliata? Ha 

sbraitato come fa lui incarognito contro il mondo o ha taciuto? 

E Bettina, possibile che in tutto questo, sapendo che quei due 

erano arrivati proprio per lei mi pare, non ha detto nulla che 

spiegasse la sua relazione con il conte? Un momento, un 

momento! Ma come hanno fatto il conte e l'assessore a sapere 

che noi ospitavamo Maxime? Ah, ho capito. Non lo 

sospettavano affatto e nemmeno lo sospettano ora. Ma sono 

solo intervenuti per fare la parte dei bravi compagnoni in vista 



di loro affari con Bettina. Giusto? Non sanno nulla di Maxime 

qui, vero? 

 -No. Mi pare proprio di no. Carlo l'ha fatto filare senza 

che loro si accorgessero di niente. Ma non sono sicura che non 

sospettassero neppure vagamente che Maxime fosse qui. 

Credo che la polizia qualche dubbio ce l'ha. Specialmente 

vedendo le nostre facce e quelle dei bambini che ho subito 

mandato a giocare il più lontano possibile. Papà devo dire la 

verità se l'è cavata bene, era freddissimo e scostante, ma 

mamma era nervosa e faceva l'ironica fuori luogo. Bettina 

però in tutto questo non ha capito per nulla che davvero 

Maxime era qui. Poi sono rientrati Luca e Dina che erano a 

spasso e hanno trovato ancora il conte e Fingiolli qui. E a 

questo punto è capitato il disastro. 

 -Che disastro? Laurette, che è successo? Parla! Cosa è 

successo? Mi spaventi. Luca...? 

 -Sì, quando il conte e Fingiolli hanno spiegato a Luca 

che erano intervenuti al salvataggio ho visto Luca che ci 

guardava per un attimo. E secondo me ha capito perfettamente 

perché non lo fai entrare in casa se non dopo qualche 

momento di imbarazzo e altri comportamenti strani nostri. 

 -Maledizione. Dovrò parlargli allora. Ma prima ne 

discuterò con Carlo per vedere lui come ritiene sia più giusto 

comportarsi. Accidenti, Laurette, se roviniamo queste persone 

siamo dei bastardi! Non possiamo farlo. Tuo fratello forse 

deve andarsene. Mi dispiace, non sono tipo da cacciare un 

congiunto anche quando è una carogna, ma vedi come le cose 

si inguaiano di momento in momento e alla fine rischiamo 

davvero di lasciare i nostri due ragazzi in un collegio senza 

più genitori. Non trovi? Occorre parlarne anche a tua madre, 

Genoveffa se ne deve fare una ragione. Procuriamo un po' di 

soldi a Maxime, magari vediamo di procacciargli documenti 



falsi e mandiamolo via. Questa situazione diventa 

insostenibile. Rischiamo! E ora Luca! Non ci voleva. Mi 

guarderà come un miserabile per avergli portato la rovina in 

casa, lui che mi ha sempre trattato come un fratello e un 

maestro. Che razza di impiastro quel Maxime... Che razza di 

guaio è! E sta sempre tra i piedi. Pure qui in camera nostra 

viene a seccarci! Maledizione! Non lo sopporto! E i bambini? 

Cosa hanno detto dopo la visita? Sì, un po' di traumi sono 

convinto che ai bambini non fanno affatto male, li rendono 

edotti di un mondo duro da affrontare e scalare, come una 

montagna, ma... Cosa hanno detto? Il piccolo ha frignato? 

Honoré se n'è uscito in qualcuna delle sue osservazioni 

mozzafiato? Ma già, quando Honoré ne fa, di tali 

osservazioni, tu cambi argomento. Io del resto fingo di non 

sentirlo. Sarò geloso anch'io, sospetto. 

 -Ah, meno male che alla fine lo ammetti, caro il mio 

lume! Sarai un grand'uomo come ti piace pensare e io sarò 

solo grandiosa, non so e non credo, passiamola per buona per 

un momento, ma come vedi e finalmente riconosci pure tu sei 

geloso e non solo di Honoré, ammesso che io lo sia, e non lo 

sono! Tu sei geloso anche di Balzac! Credi che non lo 

capisca?... Tu sei geloso di chiunque è migliore di te e te la 

cavi con questa presunta leggerezza tipica della tua patria che 

trasforma i peggiori difetti in disinvolte moine! Così sei bravo 

a trasformare i tuoi vizi più osceni in cose vezzose! Quella è 

cattiveria e basta. E quando uno si diverte a fare il cattivo, 

senza uno scopo, è lui il verme. E non accusare perciò solo 

mio fratello di essere carogna, tu lo talloni bene! E ora con 

questa pensata che hai avuto di organizzare non so che coi 

tuoi fratelli mi terrorizzi perché so che dicevi sul serio. So 

bene quanto sei sfacciato. Ma io non voglio sapere nulla. 

Maxime non possiamo cacciarlo. Ma ammetto che dobbiamo 



trovare una soluzione. Pensiamoci allora, ne discuterò pure 

con mamma. E vedremo se è il caso di fare come tu 

suggerisci, per quanto soldi da dargli chi ne ha? E poi dove 

trovare questi documenti falsi? Tramite i camorristi? 

Chiameresti il tuo Luigi a Grandpierre per farti mettere in 

contatto? Ma bisogna pagarli questi qui! E poi, Fedoro, ci hai 

pensato? Questa è gente terribile, una volta che ti ha nelle 

mani non ti lascia in pace. Se in qualunque maniera noi gli 

possiamo essere utili... Ci tormenteranno sempre. E dopo noi i 

ragazzi. La camorra è meglio lasciarla stare, e la mafia. Forse 

basta dare a Maxime, qualora decidessimo di mandarlo via, un 

documento di qualcun altro che gli somigli vagamente. Tanto 

chi controlla? Gli si potrebbe trovare un imbarco e mandarlo 

in Sud America. E lì potrebbe rifarsi una vita, povero ragazzo. 

Non indignarti, non indignarti, accidenti! So che ha fatto... ha 

fatto quello che ha fatto! Però... E va bene, ho solo dato un 

parere estemporaneo. Che vita si vive... Si potrebbe stare tutti 

tranquilli e sereni e invece... Ma io ho ancora un'ultima cosa 

gravissima da dirti, Fedoro. Dopo l'arrivo di Luca e Dina, 

stavamo noi donne nell'appartamento da dare ai tuoi fratelli, a 

fare gli ultimi rassetti per quanto Bettina da sola già avesse 

fatto molto, dato che mia madre come sai non è una gran 

donna di casa e in quanto a Alessandra al massimo puoi 

metterla a contare le mosche e a accudirle se ci riesce. Invece 

è stato lì che Alessandra lavorava come non mai, portando 

fuori i materassi che Bettina non era riuscita a spostare da 

sola, essendo pesantissimi, e li ha sbattuti. Sbalordita le ho 

chiesto che le pigliava. Ha risposto che mentre noi 

discutevamo lei per qualche minuto ha potuto parlare da sola 

col conte, che conosce da quando erano bambini. E Gino, il 

conte, le ha detto nientedimeno, tieniti forte, mi dispiace, 

Fedoro, le ha detto: 



 -"Quando eravamo piccoli e tua madre non era ancora 

divorziata da Carlo io ero innamorato di te Alessandra." 

 -"Oh, davvero? Ma non è che ci frequentassimo tanto, 

Gino. Ci vedevamo all'asilo e poi dopo quando capitava coi 

ragazzini Senisi. Ma non ricordo mai che tu eri tanto attaccato 

a me. Anzi mi rammento sempre quello scherzo che mi facesti 

di legarmi un petardo alla treccia senza che io  scema me ne 

accorgessi. Quasi morivo. Che scherzo brutto, Gino! Il trauma 

non l'ho mai superato! Era qualcosa di sconvolgente. Avevo 

voglia a saltare, ah! ah!, certo ero ridicola, ah! ah! ah!, ma 

continuavo a sentire i botti nelle orecchie. E voi tutti a ridere 

il che un po' mi rassicurava che doveva esserci qualcosa di 

semplice sotto, ma la fifa restava, e come accidenti saltavo! 

Come un grillo, mi ricordo ancora. Che risate però! Eravamo 

proprio piccoli, forse di nove anni, no? Ma ora mi fai di colpo 

questa rivelazione formidabile, che eri innamorato di me da 

bambino, e perché, hai forse in mente di chiedermi in moglie, 

Gino? Un titolo di contessa di cui fregiarmi potrebbe farmi 

comodo. Manca al mio curriculum. Ne ho fatte tante in vita 

mia ma l'aristocratica di professione non ancora. Se vuoi 

davvero chiedermi in moglie, accomodati. Ma dovrai darmi 

tempo di pensarci. Ho appena superato una buriana 

esistenziale. Dico per dire perché ci sto ancora interamente 

dentro e non intendo rinunciare alla lotta anche se non 

racconterò mai a nessuno, nemmeno a mia sorella, di cosa si 

tratta. Ma che io sia in una buriana lo vedono tutti qui a casa. 

Pazienza, le buriane sono fatte così. Io non credo che la mia 

mai passerà. E'  una buriana tormentosissima, ma non posso 

farci niente. E allora, conte Pastori, perché mi hai fatto questa 

confidenza tanto clamorosa e irrilevante? Io ti volevo bene a 

mia volta, ma come ne volevo a tutti gli altri bambini. I Senisi 

erano dolci, specie il grande, di cui un po' ero invaghita. Ora 



fa il cantante pop, lo sai no? ah! ah! Ma allora? Perché questa 

improvvisa rivelazione mentre nella mia famiglia avvengono 

di tali fatti delittuosi o quasi, a sentire la polizia? Cosa vuoi?  

Parla! Sembri preoccupatissimo, Gino. Hai bisogno di aiuto? 

A far che? Io sono una così... Ma se posso... Allora? Non hai 

la forza di parlare? Dio mio, non ti ho mai visto così. Che 

succede, conte? Perché sei venuto fin qui?, di' la verità. Hai 

problemi davvero tanto gravi? Di che si tratta? Sembri pallido 

come un cencio. Mi spaventi. Non starai mica male, no? La 

pressione, il cuore, tutto occhei? Bene, bene... Ma vieni al 

dunque. Hai qualcosa che non  quadra, è palese, ma se ti 

aspetti che io indovini stai fresco! Non capisco mai niente, 

figurati se posso indovinare! Figurati. Non sono brava in 

queste cose, mi dispiace. E quindi se vuoi davvero aiuto da 

me devi farti forza. O non so cosa farci. Sono alle prese già 

con miei problemi esistenziali... Ho un diavolo per capello, 

Gino, un diavolo, sul serio, e considera tu quanti capelli ho! 

Saranno migliaia, forse milioni! Ho l'inferno in testa! Proprio 

così! Ah! ah! E ora mi sento prendere dalla voglia di 

lanciarmi di corsa contro quella palizzata e vedere chi è più 

duro, il legno d'acero o la mia testa. Sono ai ferri corti. Sono 

ai ferri corti con qualcuno. Ma non svicoliamo. Sei tu che devi 

aprire bocca, non io, non ho niente da dire. Tu piuttosto? Ti 

decidi o no? Accidenti, conte, non ti ricordavo così timido!... 

Sei una bella noia, credimi! E allora torna ai tuoi giornaletti, 

per giuda! Io vado a sentire che si dice lì! Ciao, ci sentiamo a 

Natale, eh? mandami due bei capponi di quelli di qualche tua 

altra fattoria, visto che questa ormai comare Bettina col 

cavolo che te la molla più indietro, due terzi o non due terzi di 

proprietà che ci tieni! Ciao."  

 -"No, aspetta… Si tratta di Adele." 



 -"Adele Romualdi? E io che posso farci, conte? Siamo di 

un'altra generazione, ho dieci anni di più di lei. Non posso 

aiutarti. E' tutto qui, allora, male d'amore? Abbracciami 

fratello! Benvenuto nel clubbino! Siamo in tanti quaggiù nel 

clubbino dei diseredati. Ma davvero allora come ho sentito in 

giro sei tanto ammattito per quella lì? Non mi sembra neppure 

tanto bella, dico la verità, spero di non dispiacerti. Ma al 

cuore non si comanda. No? E cosa posso fare per te?... 

Dimmi. Io non mi tiro indietro quando si tratta di fare la 

paraninfa. Questa è una delle pochissime attività che mi 

gustano. Sono una pensatrice io, come mio cognato, e non 

posso sprecare le mie preziosissime risorse in lavori di 

qualsiasi genere. Ma fare la paraninfa mi va! Si addice al mio 

carattere. Così se posso... E allora? Che vuoi che faccia? " 

 -"Voglio che tu la rovini. Non tremare, ascoltami... Lei 

mi rifiuta in ogni modo, eh? Va bene! Persino tanto la volevo, 

Alessandra, ero disposto a sganciare duecento milioni al 

padre. Lo dico perché il padre è un tale sguaiato che ne ha già 

appestato l'intero paese. Lui crede infatti che a dichiarare a 

squarciagola le proprie colpe quelle perdano consistenza. 

Beato lui. Ma io e il marchese che è mio secondo cugino 

siamo legati da tante cose e... Lui non sa niente però del fatto 

che vengo qui e che Bettina mi sta aiutando in un affare con 

l'assessore Fingiolli. Affari miei. Ma insomma nonostante 

tutte le brighe in quel settore e l'aiuto di Marcantonio 

Romualdi, il marchese, non sono approdato a nulla, non mi 

vuole. Dice che la disgusto a causa di una faccenda giovanile, 

uno scherzo, quasi come quello del petardo alla tua treccia. 

Ma tu la prendi con gusto, lei no! Accipicchia! Deve pagarla! 

Non ne posso più di essere lo zimbello di Gubbio! E voglio 

fargliela pagare cara! Tu non hai legami sentimentali, a 

quanto so... E così ti chiedo di prestarti a questo gioco. Siamo 



coetanei, fingiamo di fidanzarci, poi tu comincerai a seminare 

in giro la voce che io ero l'amante della marchesina Romualdi 

e l'ho lasciata allorché ho scoperto che era l'amante 

dell'assessore Fingiolli. Gli eugubini perdonano un 

tradimento, ma una donna che ne fa più d'uno è una mucca da 

latte, per loro! E così la cara Adele sarà per sempre tenuta a 

distanza, come merita. Se a seminare la calunnia è la mia 

fidanzata capisci bene che la cosa trova immediato credito, 

dato che si suppone che la mia fidanzata conosca intimamente 

il mio pensiero e i miei trascorsi, che non si tratta di 

pettegolezzo ma di pura e semplice verità. In cambio di ciò, 

dimentica la piccola cortesia che vi abbiamo fatto oggi, con 

Giulio Fingiolli, a cui ormai da qualche giorno sono legato da 

affari, dimentica, io non so se davvero voi ospitate vostro 

fratello, non mi riguarda, non è competenza mia, non mi 

interessa davvero. Ma in cambio di questa cortesia, che a te 

darà comunque un po' di lustro, permettimi, Alessandra, la 

mia famiglia è antica e rispettata, e quando avremo finito, 

avrai comunque un po' di polvere aristocratica addosso, ma in 

cambio  io ti aiuto a risolvere le tue problematiche ereditarie. 

Tua madre Genoveffa era sposata con Carlo e ha una proprietà 

avuta dalla madre di Carlo in eredità, un terreno piccolo ma 

ora di valore crescente, Alessandra. C'è fame di alloggi! E 

quel piccolo appezzamento a sei chilometri da Gubbio  vale 

oro. Tu rischi di dover dividere con tua sorella e tuo fratello, 

se invece lasci fare a me, conosco già l'avvocato giusto, tu 

puoi impadronirti interamente della quota, dato che tua madre 

l'ha ricevuta dalla suocera. E' difficile ma praticabile, te lo 

assicuro. Lascia fare a me. Sono ormai esperto di tali cose. 

 -Di imbrogli vuoi dire? Non sono la tipa, Gino. Per 

quanto, ma sei sicuro? L'usufrutto ora ce l'ha mio padre Carlo 

Caspighi. Mia nonna lo lasciò a mia madre quel terreno 



perché le era assai affezionata e era in quel periodo in litigio 

con il figlio. Ma Carlo ha sempre considerato la proprietà 

come di noi tutti i fratelli, anche quelli che non erano figli a 

lui. Sono venti anni che ci invita tutti qui e tratta Laurette e 

Maxime come figli suoi o quasi. E' legatissimo a Fedoro che 

vede come  un genero. Non mi sembra facile quello che 

proponi. Anche se, certamente, se la cosa fosse praticabile... 

Non sono una ladra, ma se dopotutto effettivamente è come 

dici tu si potrebbe fare. Ma sei convinto? 

 -Convintissimo, Alessandra. O non te lo direi. C'è  fame 

di terreni, credimi! E io mi sono lanciato anche in questa 

avventura. I giornaletti come tu li chiami mi rendono troppo 

poco, mi sto disamorando di loro, i tempi sognanti e romantici 

della giovinezza sono finiti o quasi. Ho commesso qualche 

reato e ho visto che la coscienza facilmente si è adattata al 

nuovo corso. E allora tanto vale lanciarcisi in grande stile. Tu 

mi fai questa piccola cortesia con Adele e quando l'abbiamo 

distrutta mi lasci, sei tu che lasci me, stai tranquilla, e io ti 

aiuto a ottenere completamente quel pezzo di terra. Che ne 

dici? Non è un buon affare? So che Laurette, tua sorella, tuo 

cognato, che conosco vagamente e tuo padre se sopravvive a 

tua madre si indigneranno..." 

 -"Un momento! Noi stiamo facendo i conti senza l'oste! 

Stiamo infatti considerando la cosa come se mamma fosse 

morta. Ma lei è viva e vegeta, è sanissima, e per il 

momento..." 

 -"Per il momento! Ma noi siamo giovanissimi, 

Alessandra, e guardiamo al futuro. Io  ti propongo un 

investimento sul lungo termine. O medio termine, dato che tua 

madre è sanissima, e Dio ce la conservi fino a cento anni e 

più, ma a ogni modo… tu capisci... l'età... E quindi pensa a te 

e al tuo futuro! Potrai goderti una vita non per niente usuale, 



se si riesce a fare un buon intrallazzo con quel terreno… Che 

ne dici? Come vedi io ho da una parte una pena nel cuore che 

debbo risolvere in un modo o nell'altro, retaggio della mia 

anima fanciullesca e amante dei giornaletti, dall'altra sono un 

uomo d'affari che vuole unire l'utile al dilettevole! Cosa 

rispondi?" 

 -"Fammici riflettere. Così, su due piedi, la risposta è sì. 

Sono senza scrupoli, io, Gino. Anche perché qui si tratta 

semplicemente di fare uno scherzo a una scema che ti rifiuta. 

E in quanto a quel terreno mi hai effettivamente persuasa che 

sarebbe molto più giusto se me lo pappassi da sola. Se 

ovviamente la legge lo consente. Certo seminare obbrobri sul 

conto di Adele... A quello ti dico la verità, Gino, devo ben 

pensare. Così ti direi subito sì! Ma poi se non sono capace e 

mi vergogno? E' meglio che ci rifletto. E intanto ne parlo 

anche con Laurette. Le chiedo un consiglio. No, non 

trasecolare. Siamo legate assai, nonostante tante divergenze. 

Le farò giurare prima di non parlarne con nessuno dei nostri 

genitori. Manterrà. Al massimo ne parlerà con il marito 

Fedoro. Ma quello non dice mai nulla a nessuno degli affari 

suoi, puoi starne certo. Ha l'indole del mafioso, lo dice lui 

stesso. Se ne bea, il citrullo! Beato lui! Io a quel terreno in 

verità  neanche ho mai pensato, sembra una cosa tanto 

insignificante. Ma se tu ritieni che effettivamente posso farci 

su un po' di soldi..." 

 -"Un mucchio di soldi! Anche un paio di miliardi!" 

 -"Perbacco. La cosa è proprio allettante. Ne parlo sì con 

Laurette. E se lei non si indigna troppo passiamo alla fase B. 

Dammi tempo." 

 -Questo è stato il dialogo tra i due. Io so che tu tieni 

molto a quel terreno. E... 



 -Me ne infischio del terreno, Laurette! Neppure ci ho  

mai pensato! Io  come tua sorella, quella avida cagna, 

nemmeno mi ricordavo se non vagamente che apparteneva a 

tua madre, invece che a Carlo che ne ha solo l'usufrutto vita 

natural durante. E' probabile però che la madre di Carlo 

tramite Genoveffa lo volesse lasciare a tua sorella Alessandra, 

sua unica nipote. Quindi può darsi che effettivamente la legge 

sia dalla sua parte. Ma ne dubito assai. Non ho studiato diritto 

ma avevo un padre avvocato e un fratello lo è tutt'ora. E 

benché certe norme possano essere diverse in Italia e da noi 

questa faccenda mi sembra incredibile. E secondo me il conte 

prende in giro Alessandra. Parliamone con un avvocato! Sono 

sicurissimo che è impossibile. Se il terreno appartiene a tua 

madre appartiene a tutti voi figli, senza distinzioni. A meno 

che ripeto non vi sono cose che io ignoro. E' possibile. Forse 

sfumature psicologiche che il legislatore ha pigliato in 

considerazione. Comunque, sbagli, Laurette, la cosa non mi 

traumatizza come temevi. O meglio a traumatizzarmi è solo 

tua sorella che piglia persino in considerazione una simile 

faccenda! E' disonesto. E inoltre voglio proprio vedercela a 

seminare in giro frottole sul conto di quella marchesina. Tua 

sorella è una sfaticata della malora ma non è ancora arrivata 

all'abominio. All'abominio ci arriverò io. Non lei. E quindi...

 -Tu dici che è una sciocchezza, allora? 

 -Non è una sciocchezza. Sicuramente quel conte è 

personaggio complicato da inquadrare. Intanto io domani filo 

da lui a chiedergli se davvero mi vuole far lavorare per la sua 

rivista. Sarebbe una manna se paga bene. Del resto è stato lui 

a introdurre la cosa con te. E anche se l'ha fatta 

all'aristocratica, per avviare la conversazione e non far 

pensare di essersi precipitati da voi, lui e l'assessore Fingiolli, 

come spioni e delatori, pure ormai quel che è detto è detto. E 



anzi io voglio approfittare di questa sua  confidenza con 

Alessandra per potergli spillare il massimo possibile. Già 

ringrazio il cielo che stasera ero libero da quel negozio di 

tappeti! Poche sole serate e stavo ammattendo! Parlavo col 

tappeto e gli chiedevo di levarsi in volo! Sì, è una bella 

possibilità che il conte mi offre, se me la offre. Certo io vorrei 

solo sapere questo conte in fondo chi è! E' innamorato di 

Adele o verso di lei lo spingono ragioni ignote? Quello che 

dice mica è chiaro, Laurette. Sembra tanto tetro a causa di 

Adele Romualdi e poi che fa? No, non cerca di conquistarla 

come fanno tutti i giovani sventati da che mondo è mondo, 

benché le loro speranze siano ridotte a zero, macché! La vuole 

rovinare! A questo aggiungi che vende una rivista a fumetti, 

quindi come lui stesso afferma ha una forte componente 

romantica, e poi fa l'intrallazzatore. Mi viene il dubbio quasi 

certezza che Koskov sia andato dal marchese mandato proprio 

dal conte. Non mi stupirei se questo conte è colui che mette in 

moto anche i quattrini per costruire i palazzoni nel terreno del 

marchese. Francamente che Koskov col suo circo abbia messo 

su tanto denaro da potersi muovere nel settore della grande 

edilizia... Bah! Qui sotto, Laurette, ci sono tanti di quei 

misteri che la testa gira. Però Carlo asserisce che Koskov è 

ricco. Bisogna vedere come se ne è convinto. Se è stato il 

conte a persuaderlo. E questo conte... Il denaro è suo o che? 

Ho sentito di infiltrazioni camorristiche qui a Gubbio, 

Laurette. A me il conte dà l'impressione di un giovane sbadato 

e romantico, che si è pian piano impelagato in non so che. 

Vedremo. Ma di' alla tua Alessandra che è una schifosa solo a 

aver pigliato in considerazione  la proposta del conte. Anche 

se sono certo che mai sul serio accetterà. 



 -Non esserne tanto sicuro, Fedoro. Non conosci 

Alessandra. Se davvero ritiene che può  strafogarsi il terreno e 

guadagnarci miliardi ho il timore... 

 -Non lo farà. 

 -Lo farà. 

 -Non lo farà. La conosco abbastanza bene anch'io. 

 -Io la conosco dall'infanzia. Ha un anno e mezzo più di 

me. Appena nata mia madre e mio padre si fidanzarono 

diciamo così, avendo Genoveffa ormai rotto con Carlo, padre 

di Alessandra. Carlo non la sopportava più come moglie, 

litigavano sempre, per quanto siano entrambi due tipi placidi, 

il che è tutto dire su quali dovevano essere i loro rapporti. Poi 

Carlo si fidanzò con una di Gubbio che morì alcuni anni dopo. 

E da allora fa il playboy quando gli capita, come sai, tutt'ora a 

quanto so... Ma è un bell'uomo, è forte e sano, e fa bene. Ma 

Alessandra non ha preso da lui, ha preso tutto il peggio di 

mamma. E lo farà, temo! Lo farà! C'è nella nostra famiglia, da 

un ramo all'altro, e forse persino nei mariti, accidenti, una 

forte vena di abominio, che tu ricerchi ma che probabilmente 

già fa parte della nostra costituzione. Forse per questo io  e te 

ci siamo sposati. Abbiamo riconosciuto l'uno nell'altra la 

perdizione. Siamo anime dannate. Siamo spiriti degli inferi. 

Siamo diavoli. E siamo corrotti. Cosa ne dici? 

 Scoppiammo a ridere entrambi a questa smargiassata di 

Laurette. Rifacemmo pace. Siamo fatti così. Ci scambiammo 

un bacio e calde promesse d'amore per la notte, benché io ci 

credessi poco dato che Laurette dell'amore ha proprio paura. E 

poi sottobraccio ce ne andammo a mangiare essendo in quel 

momento risuonata la voce di Genoveffa che ci invitava al 

lauto desco serale. Cosa non avevano preparato quelle degne 

donne! Che cosa è vivere in una fattoria con tutto il ben di 

dio, e avere attorno poi vicini o conoscenti o non so che i 



quali vi elargiscono altri ben di dio di ogni genere e qualità! I 

miei poveri fratelli, abituati alla povertà di casa, quasi 

piangevano alla generosità dei loro ospiti. Abbiamo l'animo 

sensibile a queste cose noialtri e siamo pronti sempre a 

piangerci su. A me che piangessero o meno non dava alcun 

fastidio. Erano affari loro. Noialtri non siamo inglesi che ci 

poniamo sempre il problema di essere ridicoli. Noi siamo 

ridicoli! O non lo siamo! E' uguale. 

 -Fedor, di' alla signora Bettina che non ha mai mangiato 

tanto bene- disse mia sorella Ludmilla, e io tradussi. Poi 

continuò e io  sempre a tradurre che questo era così buono che 

quello era così ottimo e via via. I miei fratelli erano davvero 

in estasi. Del resto sia Bettina che Genoveffa cucinavano 

benissimo, Bettina alla contadina, ancora con piatti  

semidimenticati dal tempo, squisitissimi, Genoveffa più alla 

signorile, avendo imparato presso le suore orsoline, ma con 

quell'elemento pure essa di antico e indiscutibile che rendeva 

la sua cucina preziosa. Erano affiatatissime da questo punto di 

vista e davvero era una famiglia bizzarra quella nostra, con 

Carlo e Michel che avevano avuto in comune Genoveffa e 

Genoveffa e Bettina che avevano avuto in comune Carlo. Poi 

ci si aggiungano i miei fratelli. Il colpo arrivò mentre ancora 

si mangiava la pasta. Uno dei miei fratelli, il gemello di 

Ludmilla, Leon, disse che se dovevamo ammazzare Koskov 

un buon pranzo era quanto serviva per allietare l'animo in 

vista del peggio. Parlò in lingua e nessuno capì tranne Honoré 

che lo guardò spaventato. Honoré come ho detto intuiva più 

che capire dato che da piccoli solo un pochetto io li avevo 

istruiti alla madre lingua mia. Io colsi lo sguardo di Honoré e 

esclamai: 



 -Honoré, non crederai sul serio a quello che hai capito o 

pensi di aver capito! Leon fa il gradasso per una questione che 

vuole affrontare di petto e usa espressioni giulive! 

 Honoré rise tranqillizzato e anche fiero che io usassi con 

lui espressioni abbastanza complicate, metaforiche diciamo, 

che lui, come io credo tutti i bambini quando non vengono 

trattati da mocciosi, comprendeva benissimo e se ne sentiva 

lusingato. Il bambino vuole essere trattato non come un adulto 

a cui si chiede di partecipare attivamente a una faccenda, 

perché il bambino non è all'altezza, o non lo è sempre, come 

del resto però tanti adulti, ma il bambino vuole essere trattato 

con chiarezza. E io di questo ero fiero perché sapevo che i 

miei due figli mi rispettavano. Ma Honoré, gli venisse la 

peste, subito dopo, pensando appunto che si scherzasse: 

 -Koskov è il padrone del circo- esclamò.-Se lo 

ammazzate il circo chiude o i suoi dipendenti si dividono la 

proprietà? 

 Seguì un silenzio di ghiaccio. Carlo disse ridendo: 

 -Honoré, cosa hai capito del discorso di questi nella loro 

lingua? Che intendono ammazzare qualcuno? Buona questa! 

E tu ci credi? Non hai sentito tuo padre che deve essere solo 

un modo di esprimersi?... E tu quasi quasi sembra che ci credi. 

 -Koskov- interloquì Bettina- è l'uomo che il conte Pastori 

mi ha chiesto di aiutare. Accidentaccio, l'ho portato io di  

persona dall'assessore Fingiolli. Che figuraccia! Ho dovuto 

persino minacciare quel disgraziato, io che mai ho minacciato 

nessuno in vita mia, e Gesù lo sa. Si va all'inferno 

minacciando. E cosa non ho fatto invece in questi giorni. 

Gesù mi salvi dalle fiamme eterne. Ma che vi ha fatto?... Ho 

sentito in giro la voce che Koskov avrebbe fatto del male a... a 

vostro padre! Ma è vero, Fedoro? O è solo una fesseria? Ma 

Koskov è quello che dico io, il padrone del circo? Con questi 



nomi vostri io non sono mai sicura di niente! Cosa ha fatto di 

male questo qui? Da me voleva solo che l'aiutassi a ottenere 

un po' più tempo... Meno male che Fingiolli mi ha perdonata! 

Volevo morire, guardate tutti, morire volevo, mentre lo 

minacciavo quasi, anche se sta male dire queste cose davanti 

ai bambini… E va bene, stiamoci zitte. Ma l'ho minacciato 

con gentilezza, eh, Honoré, Gustave, non pensate male. Poi... 

 Bettina tacque e riprese a parlare allora Genoveffa e pure 

lei mi sbalordì perdiana, perché non sapevo che fosse tanto 

addentro ai nostri imbrogli, eppure era ovvio che lo fosse dato 

che tutti sapevano o quasi. 

 -Se questo Koskov è quel bellimbusto che ho visto io 

l'altro giorno con te Carlo per il paese è proprio secondo me 

un delinquente. Perdio, se lo è! E non so se abbia o non abbia 

fatto del male al padre di questi ragazzi ma sicuramente è uno 

che non vorrei trovarmi di fronte al buio, specie se ho appena 

riscosso la pensione! Che gente circola al giorno d'oggi, e 

gente di ogni provenienza eh? Perché anche gente di qui con 

la faccia pure più torva di questo qui ce n'è! Il conte Pastori 

per esempio è sicuramente un aristocratico e io che vengo da 

quella stucchevole educazione semiaristocratica con le 

orsoline, Dio ci salvi!, so che significa andare in giro sempre 

dandosi arie di nobiltà. Ma secondo me, Bettina, quell'uomo è 

tormentato in modo tale che persino lui, tanto signore in 

partenza, ora sembra un mezzo sciroccato. Comunque è stato 

talmente gentile a venire qui, assieme al tuo assessore 

Fingiolli che... Come vedi, poi, Bettina, il tuo assessore 

Fingiolli non ce l'aveva affatto con te qualsiasi minaccia gli 

hai fatto, e se gliel'hai fatta hai fatto bene. 

 Genoveffa che ha un bellissimo umorismo fece ridere 

tutti con questa sua frase insensata, dato che non sapeva 

perché Bettina avesse minacciato Fingiolli e perché mai 



Fingiolli meritasse di essere minacciato, ma sono quelle frasi 

senza senso che sono fondamentali per comprendere 

l'umorismo italiano, soprattutto dal centro al nord. 

L'umorismo meridionale italiano ha poi caratteristiche ancora 

più peculiari. Ma Genoveffa era lanciatissima e ha continuato, 

tormentandomi: 

 -Se Koskov è un poco di buono, questi giovani fanno 

benissimo a prendere provvedimenti. Per quanto io sia l'ultima 

che può parlare in quanto a poco di buono... 

 Luca a quel punto mi ha dato un'occhiata significativa. 

Aveva perfettamente capito, facendo due più due, che 

Maxime era in casa da noi. Io arrossii e bevvi per nascondere 

il viso. Lui scosse il capo disgustato, avendo in quel mio 

cenno colto la mia conferma. Era una situazione talmente 

strampalata lo stare lì noi tutti, con tanti misteri in campo, i 

miei fratelli venuti con intenzioni sinistre, o non sapevo bene, 

dato che ancora non avevamo osato parlare con chiarezza, 

lasciando prima qualche ora di sfogo agli affetti e ai generici 

ricordi di famiglia, per non sembrare proprio dei criminali, e 

ora ci guardavamo già con fare più equivoco, preparandoci al 

peggio, poi Genoveffa e tutti gli altri che nascondevano, che 

nascondavamo un assassino in una camera da noi, mentre 

mangiavamo, era davvero terribile. E Luca, che assolutamente 

non mi credeva uomo da commettere delitti e quindi se ne 

rideva della frase che più o meno Honoré aveva tradotto o 

aveva creduto di interpretare, era però sbalordito dalla nostra 

sguaitaggine di tenere sotto il loro comune tetto un uomo 

ricercato per omicidio e fuggito di Francia. Carlo aveva ben 

colto lo sguardo che mi aveva lanciato Luca e ebbe 

un'espressione di sdegno mentre incoscientemente scuoteva il 

capo. Ero proprio in un ginepraio, tra delinquenti a destra, 

complici di delinquenti a sinistra e io con la mia ghenga 



moscovita pronti a diventare delinquenti tra i peggiori. Come 

bisognava cavarsela in quel contesto? All'improvviso poi 

come capita in una situazione in cui tutti si vogliono bene ma 

vi sono troppe cose nascoste dagli uni agli altri, o meglio 

dagli uni a sufficienza percepite e dagli altri a sufficienza 

ancora nascoste, si verificò che essendosi alzata Bettina per 

rovistare nel pentolone di stufato nel camino, alla vecchia 

maniera, che emanava un odore per il quale solo ero pronto a 

compatire Maxime per non essere con noi disgraziato, 

Genoveffa esclamasse: 

 -Se avete bisogno di una complice nel fatto che state 

organizzando, cari i miei moscoviti, eccomi qui! Io mi sento 

pronta! Non ho potuto fare la resistenza perché troppo 

giovane ma un po' di sana azione non mi dispiace. Forse qui 

Fedoro, che ormai conosco come le mie tasche, potrebbe 

venirsene fuori con uno dei suoi soliti discorsi 

complicatissimi: che quando uno si sente colpevole di 

qualcosa ritiene il caso di trasformare tale sensazione in un 

fatto compiuto. Perdio, se così è... 

 Io non avevo mai fatto un tale discorso davanti agli altri. 

Lo avevo solo fatto pochissimo prima, come ho raccontato 

testè, con mia moglie Laurette. Non capivo come Genoveffa 

avesse saputo. Mi voltai di scatto verso Laurette e la vidi fare 

lo sguardo del terrore e del raccapriccio. Maledetta! Erano 

bastati due secondi, mentre ci mettevamo a tavola e le donne 

rimestavano e preparavano i primi piatti che avesse spifferato 

alla madre che io avendo ormai deciso di sostituire il mio 

senso di colpa in un fatto compiuto stavo decidendo il delitto. 

E quella povera Genoveffa che si sentiva doppiamente 

colpevole, per aver cresciuto un figlio omicida e ospitarlo, 

aveva subito recepito la cosa a modo suo e voleva sia pure 

scherzando partecipare alla nostra bella impresa omicida. Il 



che significava che ora avrebbe saputo delle mie intenzioni 

anche Michel. Poi forse avrebbero saputo Alessandra e l'intera 

Gubbio! Volevo saltare alla gola di Laurette e farla finita, era 

l'ennesima volta che mi veniva un tale ghiribizzo! Finisce che 

un giorno o l'altro invece di Koskov accoppo lei! Genoveffa si 

era alzata a aiutare Bettina. Laurette la imitò e fui contento 

che anche Ludmilla lo facesse mentre naturalmente 

Alessandra non muoveva il sedere! Ma vedendo che io 

ringraziai con un sorriso Ludmilla, si decise pure quella 

scansafatiche a fare finta di aiutare. Io non sono di quelli che 

ritengono che in una famiglia patriarcale le femmine debbono 

sgobbare, gli uomini abbuffarsi. Ma provare a levarsi in piedi 

in tale ambiente specie con tanti ospiti maschi e cercare di 

aiutare le donne  mi avrebbe suscitato solo rabbuffi da parte di 

Bettina e rampogne comiche da parte di Genoveffa. Io ero 

però felice di vedere che Genoveffa con il suo bel carattere 

era riuscita a scordare in qualche modo le sue pene. Avere in 

petto l'idea di un figlio omicida deve essere spaventoso. Ma 

non spaventoso quanto l'avere in petto il dubbio di aver forse 

ammazzato tuo padre e aver tutto scordato… Mio padre io ho 

sognato temo di ammazzarlo fin dall'età di due anni. Poi mia 

madre, perennemente incinta e mai l'ho vista senza il 

pancione, se ne andò all'altro mondo, e benché io mai avessi 

potuto considerarla una madre dato che una disgraziata che sta 

sempre a sgravare ha altro di volta in volta a cui pensare e il 

primogenito diventa l'ultima delle sue cure, come è ovvio, e 

forse giusto, io mi ritrovai solo con quella furia scatenata di 

avvocato Denicov. Era un tormento, e quante me ne faceva e 

diceva… Vivevo con la sua rabbia sul collo. Non la capivo, 

neppure ora la capisco. Sono cose che per il  momento vanno 

oltre le mie capacità. Ma di sicuro era geloso. E "la grande 

mente qui" e "la grande mente lì", era noiosissimo. Però sul 



fondo vi era un velo di bontà che io ben riconoscevo e che mi 

aiutava a perdonarlo. Nonostante ciò volevo farlo fuori. 

Almeno nei sogni lo sospetto, anche se non ricordo neppure 

un sogno in cui davvero compissi tale atto. Quindi è 

probabilmente solo un'impressione che ho di quel tempo. Di 

certo dopo che lui fu ammazzato, fui preso da incubi solenni, 

intanto che veniva manifestandosi l'epilessia, sia pure ripeto in 

una forma dopotutto insignificante. Vi è nell'epilessia una 

componente volontaria, un desiderio di mandarsi al diavolo, di 

strafregarsene del pudore e lasciarsi andare coi piedi che 

sobbalzano, il corpo che scatta avanti e indietro, gli occhi 

sbarrati e così via. Un po' mi ci divertivo, lo riconosco. E non 

so quanto. Forse era tutto divertimento. Con gli anni ho 

imparato a tenerla a bada quella cura per i miei affanni, che si 

chiama appunto "epilessia". Sfogo i miei sensi di colpa nei 

libri o come adesso nel complottare omicidi. Mentre scrivo 

queste cose in un lampo, come ho sempre fatto, sul diario, non 

ho ancora parlato coi miei fratelli di cosa faremo a riguardo di 

Koskov. Ma mi pare che l'idea di ucciderlo davvero covi nel 

cuore di ciascuno di noi sei. Del resto perché questi cinque si 

sarebbero sennò precipitati con tanta solerzia?  

 Carlo disse a fine pranzo: 

 -Filippo Strogone, quello che si imbuca alle feste e ai  

matrimoni, e che pure era figlio del farmacista e fece le scuole 

private con il marchese Romualdi, ha avuto un incidente con 

un napoletano. E' un poco di buono, questo napoletano, è il 

padrone del ristorante "Notte fatata", nome squallido come 

lui. Si  chiama Gennaro Russo, e ha investito Strogone con la 

macchina. Ma pare che è un incidente. 

 -Pare o è?-chiese Luca già furioso.  

 Luca non sopporta i camorristi, non accetta che vengano 

a Gubbio e il solo sospetto che dietro questo incidente vi fosse 



qualcosa di poco pulito già bastava a farlo scendere nell'arena 

con l'elmo e la spada. Luca era terribile. Io lo guardai 

affascinato. Lui capì tutti i miei pensieri e scoppiò a ridere. 

Era bravo, questo Luca, era un tale che mi piaceva davvero. 

Forse sul serio  col tempo sarebbe diventato un vero scrittore. 

Era ancora giovane, come del resto pure io, lo sapevo 

vagamente. Il problema coi giovani, mi rendo conto, è che 

non sanno di essere giovani e quando scorgono problemi nelle 

loro capacità si convincono di essere finiti. Se invece avessero 

coscienza, percezione intendo, di essere appena all'inizio della 

scalata e che le ingenuità  sono norma forse chissà quante vite 

sarebbero state diverse, senza infelicità, ma pure con la voglia 

di imparare!...  

 Carlo spiegò: 

 -Secondo la polizia è un incidente. Certo l'ha proprio 

alzato in aria, Filippo non dice nulla, ha paura. Quel Russo... 

Mah!  

 E Carlo diede un'occhiata verso il focolare dove stava 

Bettina. Bettina non fiatò. Ricordai ora di colpo che Strogone, 

secondo il racconto che mi aveva fatto don Raffaele il prete, 

prendeva, lui asseriva, del denaro ogni tanto da Bettina! Che 

fosse Strogone la causa della debolezza, 

dell'accondiscendenza di Bettina verso il conte Pastori e le sue 

richieste? Strogone inoltre aveva spiato Bettina parlare 

assieme a Koskov con il dottore e assessore Fingiolli. E 

sempre Filippo Strogone aveva ascoltato le chiacchiere di 

Bettina perché giorni prima aveva pedinato per conto del 

marchese Romualdi sua figlia. Poi avevo saputo che la 

camorra aveva infiltazioni. Che Strogone avesse davvero 

ricevuto una sonora lezione a causa di quel suo ficcanasare? 

Sapevo che in passato anche il marchese aveva ricevuto 

lezioni dai malavitosi. Che diavolo! La faccenda era davvero 



a quel punto? Gubbio stava diventando provincia di Napoli? 

Dovevo andare a parlare prima o poi con don Raffaele, se 

davvero coi miei fratelli e con mia sorella si prendeva una 

decisione drastica... Ebbene era opportuno conoscere il 

terreno di caccia! Io poi dovevo continuare a vivere a Gubbio, 

ormai mi trovavo bene qui. Non mi andava di emigrare, ma 

niente affatto, per l'ennesima volta. Non sarebbe stato giusto 

nei confronti dei miei cari. 

 Chiesi a Carlo: 

 -Carlo secondo lei perché se è stata la camorra ha punito 

Strogone? 

 -Non lo so proprio. Filippo è un povero disgraziato. Della 

sua vita non so molto. Forse c'è qualcuno che sa più di me, ma 

non parla. E io alla fine mi trovo sempre come il cuculo cieco! 

Ma chi sa non apre bocca! Sono ospite in questa casa e non 

riesco bene a sintonizzarmi forse. Non è vero che mi accade 

anche con te, Dina? 

 Dina che era tornata dal viaggio di nozze felice e 

contenta a sentirsi apostrofare in quel modo tutto sommato 

virile e affettuoso da un uomo che lei trattava sempre uno 

schifo sobbalzò come se avesse ricevuto un pizzicotto nel... 

Era davvero cattiva! Era palesissimo! Lo faceva apposta per 

mettere Carlo in imbarazzo e far credere sul conto di lui 

chissà che! E era sbalorditivo, sbalorditivo, vi dico, che Luca 

così sottile e bravo non lo capisse. Ma Luca era giovane, più 

giovane di me. E non voleva né poteva capire. Però stavolta 

mi sorprese. Si volse a Dina e le fece: 

 -Dina, perché sobbalzi? 

 Lei al tono gelido del marito rimase costernata. 

Evidentemente vi era stata tra loro qualche spiegazione dopo 

la scenata fatta da Dina al matrimonio quando pretendeva 



quasi che nel baciarla Carlo avesse tentato di farle violenza, 

più o meno! Ora lei fece tutta la brava: 

 -Mi scusi, Carlo, non intendevo sobbalzare. No, come 

dice? Ma a me dà piacere che lei.. stia qui, visto che mia 

madre è è felice con lei. Se lo merita, povera mamma. E io poi 

ho Luca e certamente non mi impiccio degli affari altrui. Se 

poi vuole sapere di Filippo Strogone e di quando veniva qui, 

lo deve chiedere a mia madre. 

 -Tua madre? 

 -Sì. Io non so nulla. Filippo è sempre stato un 

poveraccio, mi ricordo che mamma lo aiutava, lo ha sempre 

aiutato, gli dava un po' di soldi. Poverino, un'educazione fine, 

al contrario di me che sono cresciuta mezza contadina, e però 

è diventato un parassita. Poveraccio. E mamma lo aiutava. Se 

quindi lei è geloso di quell'uomo... Ma io non credo che lei sia 

geloso di Filippo, Carlo! Sarebbe davvero una cosa mai vista. 

Ma lei ha veduto che tipo è? E' una cosa che deve però 

chiedere alla sua Bettina. Io a quel riguardo non so nulla di 

preciso. Mamma, vuoi dire qualcosa? 

 -No- la interruppe Carlo, seccato che le cose avessero 

preso quella piega, in quanto era riservato e non rivelava mai 

le proprie faccende.- Lascia stare tua madre. Io ho fatto quel 

commento riferendomi proprio a te. Se al ritorno dal viaggio 

di nozze ti senti serena e se abbiamo davanti giorni sereni, noi 

tutti. Non sono geloso di Filippo Strogone, anche se 

certamente ognuno ha i suoi fatti e non si può pretendere che 

li racconti anche a chi più gli sta vicino. Così io non chiedo a 

Bettina di rivelarmi i suoi rapporti con Filippo, che comunque 

erano antecedenti a quando io mi sono fidanzato con tua 

madre, Dina. L'argomento purtroppo è scivolato da solo su 

questa cosa. Io gli ho parlato l'ultima volta se non sbaglio 

proprio al matrimonio vostro. Don Raffaele lo riprendeva per 



essersi imbucato e lui raccontava uno dei suoi soliti 

pettegolezzi, coi quali sempre spera di farsi accettare 

ovunque. Era stato al fiume e aveva assistito a una scena 

sgradevolissima, che io non ho ben capito. 

 E Carlo diede in un lampo un'occhiataccia a Alessandra e 

poi a me. Era chiaro! Filippo, secondo il racconto che me ne 

aveva fatto don Raffaele, il prete, aveva narrato la scenata di 

Alessandra con me e Olga. E come sospettavo Carlo doveva 

avere intuito che io e sua figlia fossimo amanti, o lo fossimo 

stati, e magari pure da un pezzo, dato che la cosa andava 

innanzi da tre anni! E già amanti eravamo stati proprio un 

paio di volte a Gubbio! Così che lui avrebbe potuto 

agevolmente trasformare quella congettura in fatto concreto se 

solo avesse ricordato le occasioni in cui io e Alessandra ci 

ritrovavamo chissà come chissà perché soli soli.  

 Io tuffai la faccia nel piatto. So che in questi casi bisogna 

invece essere calmissimi e impassibili, come giocatori di 

poker. E' l'unico modo per vincere gli altrui dubbi. Ma non 

sono capace, o diciamo più francamente che come Dina sono 

cattivo. E abbassando il viso verso il piatto ho ingigantito i 

timori del vecchio. Non capivo perché Filippo era stato 

arrotato dalla mala. Certamente la mala non aveva niente a 

che vedere con il marchese Romualdi. Ma sempre più 

sospettavo che avesse invece a che fare con il conte. Chiesi 

allora a Carlo, con coraggio, dato che la domanda implicava 

un sacco di possibile conseguenze, disastrose per la pace 

domestica e per quell'ottima cena, ma era il momento, 

sicuramente: 

 -Carlo lei ha detto al marchese Romualdi a quanto mi ha 

riportato che Koskov è ricco. E che lei ne era certo. Posso 

osare chiederle come ha fatto a accertarlo? Mica ha 

domandato in banca! O l'ha fatto? O ha conoscenze che io non 



so e che la tengono informata...? Mi sembra una cosa 

curiosissima, Carlo, mi scusi... Lei ha visto Koskov solo un 

paio di volte a quanto mi ha detto, e avete bevuto un paio di 

volte assieme, come fa a essere certo che è ricco e non è 

invece il semplice prestanome della camorra o di gente 

simile? Mi scusi, ma lei capisce che questo Koskov davvero è 

stato importante come malvagio per la nostra famiglia. I miei 

fratelli inutile negarlo sono qui perché hanno da me saputo 

che Koskov pure lo è. Koskov si immagini riferì a Muskin che 

era il vecchio impiegato di mio padre che aveva coi soldi 

fattigli avere in prestito da papà comprato un carrozzone e 

messo su una minuscola compagnia. Abbiamo poi appreso che 

egli invece di un carrozzone ne aveva comprati tre! Quindi 

veda come ci siamo sentiti, considerato che a mio padre, al 

momento dell'assassinio, furono levati cinquanta milioni di 

rubli, circa centoventi milioni di lire di diciassette anni fa! Era 

una cifra enorme per una famiglia di disgraziati! E se Koskov 

davvero ha fatto fortuna con quella cifra, come sembra, è 

lecito che noi ce ne interessiamo. Parlo chiaro, familiari miei, 

perché noi siamo una famiglia patriarcale, di quelle di una 

volta, e c'è davvero poco che qualcuno qui dentro non sappia 

delle cose altrui. Escludo i miei fratelli che tanto non parlano 

l'italiano. Sì, ognuno di noi ha i suoi segretucci, i suoi 

peccatucci, parlo per me ovviamente che che sono un 

giocatore, purtroppo, anche se ora... Ma per il resto io vi vedo 

tutti con tanto affetto, tanto amore che... 

 E all'uso della mia patria scoppiai in lacrime… Avevo 

bevuto un bel po'. Aggiungeteci una mezza teglia di pasta al 

forno e capirete la profonda natura di quel pianto! Gli altri 

erano felici che lo scrittore universalmente o quasi rispettato, 

almeno anni fa, avesse una tale sensibilità. E che li ritenessi 

davvero i miei cari, come è. Ma già ben lo sapevano. Sono un 



sentimentalone. E loro ne gongolano. Per questo ci tengono a 

me, del resto. Ma noi slavi siamo fatti così, specie quelli della 

patria mia, è noto! Ripresi: 

 -Così, Carlo? Io non voglio conoscere i suoi segreti, ma 

siccome sono segreti davvero piccoli quelli che ognuno di noi 

nasconde agli altri, rispetto a cose assai più gravi, non mi 

perito di domandarle... 

 -Non parlare complicato, Fedoro! Io che Koskov è ricco 

l'ho saputo dall'assessore Fingiolli. Fingiolli tiene un amico al 

commissariato e quello gli ha spiegato che l'antimafia ha fatto 

accertamenti su Koskov. E pare che ha in banca, una banca 

italiana, non so quale, un miliardo o giù di lì. Questo mi ha 

detto Fingiolli. Stavamo parlando di Koskov giorni fa, che io 

ho conosciuto come tu dici vagamente, e mi ha riferito 

l'ambasciata che ti dico. Fingiolli pure per cambiare ha 

problemi con l'antimafia… Ha comprato una barca a vela da 

cinquecento milioni. Pare che è quella che prima possedeva il 

marchese Romualdi e che vendette tanti anni fa, mi ricordo 

vagamente. E pare che persino la macchina famosa del 

marchese è stata comprata tramite intermediari da Fingiolli. O 

comunque Fingiolli è riuscito a metterci le mani sopra, 

levandola a chi l'aveva comprata, o una cosa simile. Non mi 

interessa molto. Io non credo che Fingiolli abbia a che fare 

con la camorra. Io  credo che sia semplicemente uno che ha 

arraffato a man bassa in comune, ogni volta che ha potuto, 

tutto qui. Ma se l'antimafia è a caccia, ci va di mezzo pure lui. 

E' spaventato a morte. Per questo è venuto qui. Sicuro che i 

bambini non tornano? Sono andati a dormire? bene. Ora è 

pappa e ciccia col conte Pastori. E è venuto fin qui nel 

pomeriggio per fare un piacere al conte è chiaro. Il conte 

vuole fare bella figura con Bettina e il dottore lo ha 



accompagnato. Il conte invece proprio non so che panni 

veste... 

 -Lei pensa che è il conte a prendere i soldi della camorra 

per riciclarli? Io l'avevo sospettato, sa, Carlo? Il conte... 

 -Io non ho mai detto niente del genere. E poi che mai ha 

fatto di grande questo conte? Non è che lo si vede andare in 

giro in fuoriserie o fare affari misteriosi da qualche parte. 

 -E le costruzioni? 

 -E quali costruzioni ha fin'ora fatto? 

 -Allora è possibile che la camorra stia cominciando 

proprio ora a muoversi per riciclare denaro e abbia solo ora 

avvicinato il conte e magari pure Koskov?  Non potrebbe 

essere?  

 Carlo alzò le spalle non sapendo niente di tali faccende. 

Ma il fatto era che davvero io vedevo le cose cambiare da un 

giorno all'altro, da un momento all'altro, come quando c'è un 

gran subbuglio sotterraneo e le lave di magma continuano a 

mischiarsi, ingrossarsi, incontrare ostacoli o facili pendii e 

procedere. I particolari mutavano a un ritmo spaventoso. Non 

interessava granché a noi di famiglia, e intendo ora per 

famiglia tutti gli abitanti della fattoria Lignosi, ma certamente 

erano cose che ci sfioravano, la lava in qualche modo ci 

lambiva al punto che io temevo qualche scottatura o peggio, 

che persino non ci inghiottisse! Dopotutto i nostri problemi, i 

miei problemi erano tre, guadagnare il pane, quel pezzente di 

Maxime e Koskov. Il resto non mi interessava. Gli affari di 

Koskov col marchese Romualdi e dove Koskov avesse preso 

la bellezza di un miliardo erano faccende secondarie. Ma la 

questione non finì lì, perché ora toccò  a Luca stupirmi: 

 -Quando eravamo a Roma l'altro giorno ho incontrato 

l'onorevole Bertalda, Lucio Bertalda, che tu conosci Carlo, e 



anche tu, Bettina. Credo che anche lei Genoveffa lo conosce. 

E' sui sessanta e è di Gubbio. 

 -Sì- ammise anche Genoveffa che teneva a sembrare più 

giovane. Con scarsi risultati ci riusciva in quanto era 

grassoccia e  un po' grottesca in definitiva nel corpo, come 

una sessuagenaria che sembra settuagenaria. 

 -Mi ha detto che anni fa quando il marchese Romualdi 

prese a rovinarsi con il vizio del gioco sua moglie Attala 

Edelgreen e lui ebbero una relazione. Me l'ha confidato 

davanti a Dina, per farsi bello agli occhi di lei. E' un po' uno 

spaccone, come ricorderete. 

 -Un poco di buono- disse Bettina. 

 -E' un politico- rise filosofico Carlo. 

 -Io lo ricordo come un terribile pasticcione- disse invece 

Genoveffa,- e mi sono sempre chiesto come ha fatto a 

diventare deputato! Questo paese è davvero terra di Bengodi 

per le persone bislacche! Ora c'è persino quel milanese delle 

televisioni che si vorrebbe mettere a dirigerlo! Stavamo 

scarsi! Sai che cagnara! Ma vai avanti, raccontaci questo 

gustoso intrallazzo amoroso dato che ormai siamo diventati 

disgustosi e ci viziamo del peggio del peggio. No? E cosa ne 

pensi tu, Fedoro? Non trovi che siamo diventati canagliume? 

Scusa, Luca, non dico a te che racconti questa vicenda e che 

so non ami il pettegolezzo, dico di me e magari altri che 

invece di passare il tempo a leggere un buon libro 

preferiamo... Ah! Va meglio di tutti Bettina, che finge di non 

sentire, però  tu senti, no, Bettina? Oh, che occhiata in tralice! 

Scusami, io comunque l'ho detto: la prima sudiciona sono io, 

e forse l'unica, ma non credo. Io solo mi interesso degli affari 

altrui. Ma un libro ormai è noioso alla mia età, che mi importa 

del tale o del tal'altro?... Ho già una cultura terribile al 



contrario delle mie figlie che sono solo noiose e non sanno 

niente di niente. 

 In verità, dico per inciso, io credo che la cultura di 

Genoveffa non sia diversa da quella di Alessandra e Laurette. 

Tutte e tre a un ascoltatore occasionale e ingenuo sembrano 

più che colte. A frequentarle vedi che sono pietre laviche in 

quanto a scibile umano: hanno conoscenze rudimentali e 

elementarissime, anche se a casa di Genoveffa dove abbiamo 

abitato, io con loro, quasi dieci anni, i libri si sprecano. Mi 

veniva sovente da domandare chi mai li avesse letti! Michel è 

un altro troglodita. Ma qualcuno doveva averli letti dato che 

erano consunti. Forse Genoveffa davvero qualcosa aveva fatto 

in passato al riguardo. Non parlava male, aveva belle 

intuizioni in politica e un umorismo abbastanza sciolto, segno 

di chi ha un po' ficcanasato nel mondo. Ma non riusciva mai a 

andare oltre una patina superficiale in qualunque cosa di cui 

argomentasse. Così le figlie. Però tutte e tre avevano il dono 

raro di riuscire a cogliere sfumature nella personalità altrui 

che lasciavano sbalorditi. E davvero ti chiedevi se in fondo 

non le avevi mal giudicate. Ciò fino alla prossima sbandata 

pseudoculturale per un pettegolezzo, appunto, un discorso 

deficiente, una improvvisa e mortale gelosia per la cultura 

altrui e così via. Ma forse io giudico alla moscovita, non so 

molto del mondo occidentale che magari è assai più 

complesso di quanto io sappia comprendere. Questo dubbio è 

la prima volta che mi viene e lo butto giù. Sarà tante volte 

segno di una mia evoluzione? Occhi aperti, Fedor! 

 -Il detto Bertalda mi ha raccontato che Attala in 

Romualdi dopo la fuga in auto assieme a Genoveffa era più 

che mai sola. Aveva troncato anche le relazioni con 

Genoveffa a causa del chiasso che si fece su quella fuga, 

purtroppo per le intemperanti dichiarazioni del marchese ai 



giornali che era spaventato per la scomparsa della moglie e 

insomma fu allora che Attala divenne la sua donna. 

 -Ah, avevo comunque sentito qualcosa del genere- 

confessò Genoveffa.-Erano anni che non ci frequentavamo. Io 

me ne ridevo altamente, con tutta la mia educazione dalle 

orsoline, ma la povera Attala era sconvolta da quelle 

scemenze sulla nostra reciproca attrazione. Eravamo due belle 

gnocche, questa è la verità, e gli eugubini andavano a nozze 

con quelle amenità. Cose che ai maschi e forse pure alle 

donne, sulla scia dell'esempio maschile, piace inventare. 

Sciocchezze. E perché ti ha raccontato la faccenda? Cosa 

voleva dire? O racconti solo per deliziare la nostra smania di 

volgarità, Luca? Mi meraviglio di te, in tal caso. Fai bene per 

quanto ci riguarda perché noi più sappiamo di fetenzie più 

godiamo! Ma tu, uno scrittore serio e serioso... Andiamo! Via, 

non siamo impudenti, Luca! Non è opportuno nei confronti 

della letteratura e dell'arte in generale. Sei un giovanotto bello 

e istruito e non va bene che tu mischi le nostre velleità 

incartapecorite con le tue ambizioni squisite! E' allora il caso 

di domandarsi se tutto il pianeta davvero non è finito nel 

fango! Cosa mi rispondi, esimio signor Rossi, che mio genero 

chiama 'Ridolini', perché pare che come racconti le barzellette 

tu non lo fa nessuno! Anche se a vederti sempre così austero 

uno non lo direbbe. Allora, qual è il segreto della rivelazione 

sulla mia ex amica Attala? Ex, sia chiaro, non per colpa mia, 

ma per colpa sua e di quella sua figliola che ha sempre fatto in 

modo che noi mai ci ricongiungessimo! Aveva paura delle 

malelingue, pensa tu! E ha un rapporto con un dottore 

assessore sposato con quattro figli! Bella ipocrita quella Adele 

Romualdi! Ma in verità noi già quasi dalla nascita della 

marchesina dei miei stivali non ci vedevamo. E probabilmente 

anche senza l'intervento della figlia avremmo continuato a 



non vederci. Ci fu un litigio davvero epocale in quella vostra 

macchina d'epoca che ora pare sia stata comprata da Fingiolli. 

Epocale, come la macchina! Deve avere cinquanta sessanta 

anni quella macchina, no? Chissà  quanto l'ha pagata, 

Fingiolli! E poi perché? E perché ha comprato anche la barca 

del marchese, oltre la macchina? Qui, Fedoro, davvero 

dovresti essere tu con la sottigliezza meravigliosa che ti ritrovi 

a spiegarci l'arcano! Io ci rinuncio, oltre le parole crociate 

facilitate non vado. Ma a volte faccio anche quelle difficili. 

Perdio se le faccio! Volete sapere perché litigammo? Ve lo 

dico. Perché quando la bambina aveva pochi mesi e eravamo 

ormai tornate ognuna alla sua vita e io stavo al solito a 

Grandpierre, la gloriosa e ridente Grandpierre che nessuno al 

mondo conosce, e tornavo a Gubbio per l'estate, con la 

famigliola, ebbene un giorno lei mi chiese un appuntamento, 

ci vedemmo in quella benedetta macchina dove Adele era nata 

grazie perdio solo all'aiuto della sottoscritta, che dovette 

improvvisare stracci con la propria sottoveste, come nei film, 

e mi disse: 

 -"Genoveffa, tu sai che qui a Gubbio hanno lanciato tali 

strali sulla mia reputazione a causa di quella fuga che 

facemmo insieme da avermi scossa. Ora ti faccio una 

domanda: Se tu ti trovassi da sola con un uomo in un pallone 

aerostatico a duemila metri dal suolo e non sapessi se mai 

arriverai da qualche parte e pare che il pallone stia perdendo 

gas, e quell'uomo ti è sempre piaciuto, ma mai hai osato 

andare oltre questo primo pensiero, e sai che lui ammattisce 

per te, cosa fai?” 

  - Risposi che non lo sapevo e non capivo che c'entrava. 

Perché mi aveva chiesto un appuntamento? Perché era rimasta 

avvinghiata al pallone del marchese suo marito che pure 

perdeva aria a tutta forza e stava per sfracellarsi e non voleva 



contribuire a rovinare la famiglia Romualdi. Il marito l'aveva 

sempre amata, benché avesse un'amante, Elena Ferretti, lei lo 

amava pure, aveva scoperto, e lui non riusciva a vivere senza 

di lei, benché avesse tanto desiderato il divorzio. Quindi lei 

Attala aveva deciso che io e lei non ci dovevamo più vedere 

per non contribuire a rovinare la casata Romualdi. Che il 

marito la amasse eccetera erano solo sue belle chiacchiere. 

Ma ora è chiaro il discorso del pallone aerostatico che lì per lì 

mi lasciò perplessa. Che c'entrava quel benedetto pallone? Era 

stata sul punto di dirmi la verità evidentemente. E cioè che si 

era fatta l'amante, Lucio Bertalda! Tanti saluti! La gente, 

Fedoro, ha bisogno di inventare scuse grosse come palloni 

aerostatici per poter fare i propri affari. Mi voleva liquidare, 

mi diede tanto di appuntamento nel macchinone signorile, mi 

fece tanto di discorso... Vai al diavolo, vecchia bacucca! 

Perdio! Continua. Scusa, Luca, intendo 'per piacere'. Ho fatto 

un'escursione in un altro settore per spiegare un retroscena. So 

che a mio genero piacciono queste cose. Vedi come gongola! 

Chissà in quella sua testa quadrata adesso da questo episodio 

che io gli ho riportato quali conclusioni ha tratto sul suo tema 

di fondo: la pazzia è un atto di volontà o meno? Vero Fedoro 

che questo è il succo della tua ricerca filosofica, ragazzo mio? 

Lo so perché me l'hai detto tu nelle grandi serate 

grandpierrine, e quante volte me l'hai detto! Ho imparato la 

lezione? Quando quella scimunita della Edelgreen mi fece 

quel discorso insensato era volontariamente deficiente o 

meno? Un'amicizia di anni e lei... Ah, Luca, mi pare che tu sai 

qualcosa di più su quella nostra rottura! Parla, sono 

curiosissima, di sapere dopo diciotto o più anni, e chi ricorda? 

se ci sono altri retroscena in quell'appuntamento che Attala mi 

diede per dirmi quelle boiate! Perdio, che boiate! No? Cosa ti 

ha rivelato di fantastico il caro Lucio Bertalda sulle ragioni di 



quella rottura ufficiale che Attala marchesa Romualdi si sentì 

in dovere di notificarmi, proprio come se fossimo state due 

amanti! Va' al diavolo, inglese della miseria! Che 

immondizia! Puah! Ci sono rimasta malissimo per anni! Chi li 

capisce questi signori d'alto rango! Mi fanno venire un po' il 

capogiro coi loro problemi incomprensibili al comune volgo. 

Luca, sono nelle tue mani. Dammi preziosi ragguagli, così che 

io Genoveffa Zirachi, dopo tanto tempo, trovi pace! E quella 

befana della Edelgreen si maceri all'inferno, perdio! Ah, 

ragazzi, quanto mi piace spettegolare. Uno dimentica ogni 

altro suo problema o angoscia, non è vero? Diventa talmente 

cretino che gioisce come un rimbambito, quale io 

probabilmente sono! Sì, il segreto del pettegolezzo, intasca e 

porta a casa, Fedoro, è questo! E' la droga della casalinga, 

economico e disponibile senza rischi con la camorra! Non ti 

ritrovi con le ossa rotte, come il marchese quando ha tentato 

di buggerare i casavatoresi! O non hai altri problemi come... 

 Un rumore ci fece voltare. Era cascato un piatto a 

Bettina. Che diede uno sguardo gelido a Genoveffa, per 

invitarla a chiudere il becco. Evidentemente Genoveffa allora 

sapeva qualcosa dell'ingerenza del conte Pastori nella vita di 

Bettina. E questo qualcosa aveva a che fare con la droga, e col 

passato un pochetto turbolento di quell'acqua chetissima di 

Dina, figlia di Bettina. Guardai di sguincio Dina. Era 

tesissima. Luca invece era tranquillo e incantato a osservare 

Bettina che recuperava da terra il piatto, che era di ferro, 

Bettina mai si sarebbe fatta sfuggire qualcosa che si potesse 

rompere, neppure per dare una improvvisa botta in testa a un 

assassino. Mi parve quindi palese che avevo indovinato e che 

Luca non sapeva un bel nulla, e neppure Carlo il quale a sua 

volta era stupito. Ma Genoveffa sapeva. Bettina si era 

confidata quindi con lei e probabilmente solo con lei. E ora la 



vecchia ubriacona, un po' brilla, stava per dire più cose di 

quante a Bettina potevano gustare. O forse Bettina così aveva 

creduto. Ma Genoveffa non era il tipo e si sarebbe trattenuta. 

Non è una scema questa Genoveffa, è una mezza nullità, ma 

non al punto di essere responsabile di un figlio assassino. 

Maxime è stato viziato terribilmente dai parenti di Genova 

con cui come ho detto era cresciuto. Genoveffa se ne andava 

in giro per il mondo con Michel che lavorava per una ditta di 

import export, portandosi dietro Laurette, mentre Alessandra 

veniva cresciuta da Carlo e Maxime veniva cresciuto come ho 

detto. Ma Alessandra pure ogni tanto raggiungeva la madre al 

Cairo o a Atene. Maxime no, non gli andava. Era affezionato 

a quei parenti che lo hanno fatto diventare quello che è. E 

l'errore imperdonabile di Michel e la moglie è di non essere 

ugualmente intervenuti per salvare il bambino. Ma venti, 

venticinque anni fa, negli anni subito dopo la rivoluzione 

studentesca, un sacco di gente si trovò rincitrullita in 

occidente, ho appurato, non sapendo più quali fossero le 

mosse giuste per non apparire retrivo e reazionario nella vita 

familiare, nell'educazione dei figli e in altro. Ora Genoveffa 

concluse: 

 -Ho detto! Augh! Perdio! Parla, amico. Ecco come 

bisogna trascorrere le serate, per scordare la voracità della 

vita.-Era all'improvviso triste, la povera donna. Il pensiero di 

quel derelitto nel nostro appartamento... Che vuoi farci? Sono 

cose che capitano alle migliori famiglie. Ma non è il caso di 

inorgorglirsene. Certo può sembrare bizzarro che io critichi 

tanto l'assassinio di Maxime di quel disgraziato del suo 

suocero e invece stia qui a rimuginare sull'assassinio che devo 

compiere su Andrei Koskov. Ma sono differenti cose! Non 

vale la pena neppure di discuterne. Se la pazzia è un atto di 

volontà per svignarsela alla chetichella o per dare infine sfogo 



a sensi di colpa ingiustissimi o checchè sia, di certo so che 

Koskov io lo faccio fuori. L'avevo deciso prima parlando con 

mia moglie, mentre facevo il fesso. Ora scrivo rapido queste 

pagine prima che scordi. Ora poi successe tutto un fuoco di 

fila di sperpetui fino alla fine! E io mi trovai nel finale 

davvero spaesato. Incredulo ero di trovarmi lì. Pure qualcosa 

era accaduto. Infatti ora sto raccontando di nuovo da qualche 

rigo, a vicenda ormai conclusa. Avevo interrotto tempo fa, 

quella sera qui descritta, perché mia moglie era venuta a 

seccarmi, intenzionata pareva a mantenere quel mezzo 

impegno di rivelarsi per una volta una amante seria... La 

serata però prima di giungere a quella notte ininfluente ai fini 

di questa storia e ininfluente ai fini della mia passione per 

Laurette andò avanti con la bella storia di Luca riguardo al 

deputato Bertalda e alla sua storia con la marchesa Attala 

Edelgreen. E questa storia appunto segnò il  momento cruciale 

di questa mia vicenda di morte e sollazzo spirituale di fronte 

ai fantasmi della mia coscienza moscovita e tartara. Luca 

disse: 

 -Io non sono serioso, Genoveffa! Non è vero! Lei usa 

espressioni sgradevoli che io non accetto! Sì, racconto 

barzellette e sono bravo, ma non per questo sono un buffone, 

e quindi non sono serioso. Mentre è verissimo che sono serio. 

E' così? 

 Genoveffa spaventata ammise. 

 Io rispettai molto Luca per quella uscita. Lei se lo 

meritava. Lui riprese: 

 -A Roma abbiamo incontrato Bertalda al parco di piazza 

Vittorio e ci ha raccontato questo aneddoto della sua vicenda 

con la marchesa defunta. Ha spiegato di aver saputo che a 

Gubbio vi sono giunti i camorristi e che non si sa bene quali 

siano gli incensurati di notevole levatura che i napoletani 



usano per piazzare i loro soldi sporchi, arraffati con le 

estorsioni e la droga e altre loro specialtà. Ha saputo però che 

il medico Fingiolli era finito sotto l’occhio delle autorità a 

causa pareva di una sua tresca con la figlia del marchese e 

della marchesa; da lì, a quanto sapeva lui, si era giunti a 

scoprire sul suo conto un sacco di cose sgradevoli... Cioè che 

aveva proprietà acqusitate non si sapeva come e così via. Lui 

si trova imbarazzato per queste faccende, essendo assai legato 

come è ovvio ai politici di Gubbio e teme che finisca pure 

lui... Insomma non l'ha certo detto chiaro ma a mio parere è 

preoccupato. Se gli altri hanno intascato e ha intascato pure 

lui finisce male. La situazione in Italia grazie a Dio non è più 

la solita e per i corrotti pare che da qualche anno corrano 

tempi bui. Lui comunque la prendeva scherzando secondo suo 

solito. E, Genoveffa, ha risolto l'enigma che lei poneva. La 

marchesa Attala le fece quel discorso diciotto anni fa, è stato 

precisissimo sulla data, perché essendo diventata l’amante di 

lui e temendo come il veleno entrambi le dicerie, lui allora era 

solo un politico locale, ma sposato, era opportuno liberarsi di 

qualsiasi amicizia ingombrante che potesse ficcanasare. 

Questo è tutto, riguardo alle ragioni di Attala Edelgreen, 

Genoveffa. Duro ma vero, soprattutto plausibile. Io ricordo 

bene la marchesa anche se ero ragazzino come una donna 

ossuta e assai piena di sé, ma di certo anche piacevole e 

sensuale e sicuramente provvista di una sua fierezza. Non era 

donna da piegarsi. Le inventò la storia del suo 

riavvicinamento al marchese per coprire la storia del suo 

avvicinamento a Bertalda. La figlia però li scoprì, e furono 

costretti a lasciarsi. Lei poi morì, lui divenne deputato e 

tempo fa la figlia, la marchesina, gli ha chiesto di intervenire 

per ottenere una concessione edilizia per l'assessore Fingiolli, 

o meglio per un suo prestanome. Ha fatto del suo meglio, mi 



ha spiegato scherzando, perché Fedoro qui è prassi che i 

politici facciano intrallazzi e ne parlino come di cosa nobile. 

E anche per questo mi ha detto poi ha paura. Ma io penso che 

questo è solo un pretesto, e che lui abbia fatto ben altro che 

solo ciò. Mi trattava con servilismo, sapendo che sono 

scrittore. E voleva trarmi dalla sua. A me Bertalda non è 

antipatico, da ragazzo quando lui era già adulto abbiamo 

talvolta giocato assieme al calcio, e poi fatto le solite cene. 

Era spassoso, quindi non mi dispiace. Ma se è venduto deve 

pagare, io la vedo così. In queste cose io e te, Fedoro, siamo 

un po' diversi. Anche se tu non so mai se scherzi o dici sul 

serio, perché mi sembri un uomo assolutamente onesto, pronto 

a dare la vita per l'onestà, e poi stai sempre lì a giocare come 

se per te essere invece disonesti e scorretti fosse il massimo 

del gaudio. Io non so bene una cosa... Ne parleremo dopo io e 

te, a quattr'occhi. Ma io spero che tu comunque rimanga con 

la testa sulle spalle. E ricordi che l'amicizia non significa 

tutto. L'amicizia significa rispetto e poi certe altre cose, non 

fregatura! 

 -Luca! 

 -No, Fedoro, non parlo certo per offenderti. Parlo per 

essere chiaro. Del resto se mi sbaglio peggio per me. Dopo mi 

sputerai in faccia. Io comunque altro non aggiungo 

sull'argomento, e ne parliamo dopo, ma a vedere le vostre 

facce appese, e quella di Michel che sembra raggiungere il 

pavimento... 

 -Ma di che stai parlando? 

 -Sto parlando Bettina di un ospite che temo sia in questa 

casa. E allora visto che le cose sono messe in chiaro da questa 

domanda io vi chiedo, amici, da poco nostri compagni di casa, 

e amatissimi, come sapete, vi chiedo... Macché chiedo, guarda 



lì la faccia di Carlo! Carlo, tu sapevi! E' come dico allora? Vi 

è un ospite in casa dei Denicov e dei Crestaux?  

 -Sì. 

 -Maledizione! Voi siete pazzi! Io torno da Roma per 

farmi arrestare dalla polizia? E con me mia moglie? Siete 

pazzi tutti quanti, Bettina, sì hai capito bene... La polizia è 

venuta per una ragione precisa, e anche logica. Quello è 

venuto a rintanarsi presso i familiari, dimenticando che i 

familiari vivono con noi, praticamente. Che diavolo! E' 

assurdo quello che fate! E cosa sperate? Di tenervelo in casa 

vita natural durante? Eh, Fedoro! Parlo a te, infatti! Dimmi, tu 

che sei il cervello pensante del gruppo, dimmi che avete in 

testa? Cosa pensate di farne di quello? Lo avete adottato? 

Credete di poterlo nascondere in eterno? Ma se noi lo 

abbiamo capito dopo neanche una settimana o giù di lì. Infatti 

se non sbaglio è evaso otto o nove giorni fa, no? E noi già 

abbiamo capito. Tranne Bettina e forse Dina. 

 -Ma di chi parli? Davvero...? 

 -Sì, Dina, sì. Qui sta Maxime, il fratello omicida di 

Laurette e Alessandra. 

 -Oh! No! Non è possibile! Io non voglio! Questo è 

troppo, prima Carlo e ora pure questo qui! Questa casa 

diventa allora lo zimpello del creato! No, no, non voglio 

proprio. Si faccia qualcosa. Rimediate, amici, ma quello che 

avete in mente è pazzia pura, come dice Luca. Non è possibile 

andare avanti così neppure per un'ora. Dovete liberarvene 

adesso. Scusi, Carlo, se ho detto questa cosa stupida! 

Nell'enfasi ho perso la testa pure io. Volevo solo dire che... 

Insomma, adesso non importa! Bisogna vedere come risolvere 

definitivamente questa brutta piega presa dalla nostra vita, 

perché Genoveffa, io ti capisco, sei madre, ma non scordare 

che sono tutte le nostre vite che ora sono coinvolte! E non è 



giusto! Non è giusto! Io non ammetto che altri modifichino la 

mia possibilità di restare una cittadina libera e debba invece 

diventare qualcos'altro! Cosa volete da noi? Noi vi vogliamo 

bene e siamo felici che viviate qui e per sempre! Luca e 

Fedoro sono come fratelli, Bettina la mia mamma e Genoveffa 

vanno d'accordo ancor di più. Laurette e Alessandra sono le 

mie migliori amiche. I bambini sono quello che sono, ottimi! 

Michel è un signore... E però... 

 Aveva scordato Carlo, che restava in silenzio tranquillo. 

Mi toccava dire qualcosa. Mi alzai in piedi con un bicchiere in 

mano. Il discorso che Luca aveva intrapreso riguardo le sue 

vicende romane non era concluso, ma interrotto da quel 

momento di orgasmo che aveva preso il mio amico, 

spingendolo, anche per la domanda di Bettina, a interpellarmi. 

Bettina dal canto suo era dispiaciuta per Genoveffa. Non 

sembrava troppo annichilita dalla sorpresa. Ma questa gente 

dura di campagna ne ha viste tante, specie durante la guerra, 

incluse fame e battaglie, da affrontare serenamente le prove. 

Lei si limitava a lavare le pentole senza voltarsi, ma dai suoni 

si comprendeva che era serena, come chi già ha dal suo lato 

non pochi imbrogli. Io quindi dissi: 

 -Amici, quello che dichiarate è giusto. Carlo, debbo 

dirlo, Luca, Bettina, Dina, Carlo era sconvolto che noi 

avessimo fatto una tale scelta, di ospitare questo disgraziato 

che ci è piombato tra le braccia proprio la sera dal 

matrimonio! E ci ha ordinato pena il peggio di non farvi mai 

scoprire che lui sapeva perché voi non foste coinvolti come 

complici. Si preoccupava di lei, Bettina, di te Luca e di te, 

Dina. Ma ora so che anche questo non è sufficiente. Non 

sappiamo però che fare, Luca. Non abbiamo denaro a 

sufficienza per procurargli una partenza verso altri mondi, né 

ha documenti e... 



 -Perché non convincerlo semplicemente a costituirsi? 

Non ti pare che sia la soluzione più semplice? Cosa pensa di 

fare? Il criminale in fuga per sempre? Ma queste cose sono 

forse possibili? E' una vita io credo talmente spaventosa che 

solo uno sprovveduto non se ne accorge, molto meglio finire 

in galera in pace. Che razza di futuro può aspettarsi? E pure 

adesso, sempre nascosto in una delle camere, come so dato 

che quando vengo da voi ho notato sempre un gran trambusto 

nella stanza di Alessandra, perchè  questo vostro congiunto 

deve essere tra l'altro un gran casinista, e stando così nascosto 

è forse contento, sapendo che la polizia può piombargli 

addosso all’improvviso? Che so! A me pare una idiozia! 

Lasciamo perdere questo argomento per adesso. Parlatene tra 

voi. Io qui sono solo il marito di Dina, e se Bettina... 

 -Io non voglio che se ne vada, Luca. Se la sua famiglia lo 

ospita per me dobbiamo far finta di niente e impicciarci degli 

affari nostri. Tu, Dina, che sei mia figlia e devi dire la tua per 

seconda, cosa pensi? 

 -Io effettivamente penso quello che vuoi tu, mamma. A 

ragionarci, Luca, io mamma la capisco... 

 -E allora sia come volete voi! Ma io vi avverto, donne, io 

invece ci voglio ben riflettere su, tutta la notte. Poi domani 

prenderò una decisione, Dina. E valuteremo insieme. Adesso 

lasciamo perdere questo intervallo sgradevolissimo e torniamo 

a Roma e a Bertalda. A proposito, ma a questo disgraziato, 

come lo chiama suo cognato, non bisogna mandare qualcosa 

da mangiare...? 

 E questo la dice lunga sull'animo buono di Luca 

"Ridolini" mio ottimo amico, forse mio migliore amico, anzi 

senza forse.  

 Ha ripigliato dunque quando gli è stato spiegato che 

Maxime già si era ingozzato: 



 -Bertalda mi ha anche spiegato un fatto che ti interessa 

Fedoro. E interessa i tuoi fratelli. Koskov, il proprietario del 

circo omonimo, ha brigato tramite Fingiolli per ottenere in 

affitto il terreno fino al mese di settembre incluso, ma la 

ragione non la immaginerai mai. Perché ha bisogno di 

risultare domiciliato abbastanza a lungo in un posto in Italia, 

dato che a quanto pare ci abita da parecchio versando 

contributi e tutto, perché vuole prendersi la cittadinanza 

italiana. E Bertalda è stato coinvolto proprio da Fingiolli 

qualche settimana fa. Koskov vuole aiuto e Fingiolli pare che 

glielo stia dando. Bertalda mi ha anche raccontato il colloquio  

telefonico tra lui e Fingiolli dopo che gli ha riportato dei suoi 

guai con la magistratura e del favore che gli chiedeva per 

Koskov.  

 -‘Caro amico, non credi che se me ne scappassi a Roma 

con la mia fidanzata, figlia della tua antica amante, potrei 

trovare un buchetto dove vivere finché le acque non si 

calmano? Naturalmente non lo farei mai, mia moglie mi 

verrebbe a cercare col fucile, ma è bello vagheggiare cose 

impossibili ogni tanto... Qui a Gubbio la questione più 

sorprendente è questa. L'altro ieri ho saputo che lo scrittore ex 

sovietico Fedor Denicov che è venuto a viversene da queste 

parti va in giro asserendo che Koskov gli ha assassinato il 

padre molti anni fa e che con i soldi rubati al detto padre ha 

messo su il circo. Non ti impressionare, sono litigi tra 

immigrati, di lusso o meno. Tu continua amicone mio a farmi 

quella cortesia per Koskov, senza indugi. E' il conte Pastori 

che mi pressa, quei due sono proprio legati. Io credo che 

abbiano contatti coi napoletani... hai capito chi... Ho avuto 

questa impressione... Mi sembrano due compagnoni, e prima 

neppure sapevano che l'altro esisteva. Io per conto mio sai che 

mai ho avuto a che fare con quella gente...’ 



 -Fedoro, è chiaro che Bertalda insisteva su questo punto 

perché ha proprio fifa dell'antimafia, e voleva far sapere a me 

scrittore di fama o quasi che i suoi amici pure se gli chiedono 

favori non hanno niente da spartire con la camorra. Comunque 

Fingiolli ha continuato:  

 -‘Io sono stato tirato in ballo in questa vicenda purtroppo 

a causa della mia innamorata. E cosa non ho fatto per lei... Ma 

qualcuno ha scoperto la mia relazione, che avevo brigato tanto 

per tenere segreta, un anno e più, lei ha vent'anni meno di me, 

tra l'altro, a parte moglie e figli che ho! E mi hanno mandato 

una vecchia conoscenza a ricattarmi. Figurati che questa 

persona mi ha avvicinato in piazzetta, stando assieme a questo 

Koskov che io allora neppure conoscevo. E' una persona della 

vecchia guardia, una contadina, non ti dico chi... In passato 

abbiamo avuto a causa del marito qualche vicenda politica 

assieme... Me l'hanno mandata apposta perché lei sa tanti 

retroscena antichi. Ma mai mi sarei aspettato che giungesse a 

apostrofarmi nella pubblica via! E ricattandomi proprio! E' 

incredibile! Gubbio cambia, caro Bertalda! Sarà il 

ventunesimo secolo che si avvicina! Per fortuna non c'erano 

testimoni, non è una persona completamente pazza. Ma poi ho 

notato sulle gradinate uno di quei personaggi che ti sembrano 

invisibili tanto sono insignificanti e non so se abbia sentito, ho 

il sospetto per fatti intervenuti appresso che sì, abbia sentito 

eccome. E' Filippo il figlio del farmacista... Ma sì, il fallito, 

hai capito... E questo è quanto riguardo questo Koskov... Io 

però subito dopo aver garantito il mio interessamento per il 

terreno da affitargli un mese in più, a settembre, ho avuto un 

po' più daffare con il conte Pastori, il quale mi ha voluto 

gratificare finalmente, dopo tanti anni che ci conosciamo di 

vista, di una visita... Non so ancora a cosa porterà. Forse 

sboccerà una nuova amicizia. Il conte non ha niente a che 



vedere con la politica e da questo punto di vista ha potere 

zero, ma ha contatti importanti nella classe dominante e 

danarosa... Io ora mi sento un po' disperato con la guardia di 

finanza e la polizia addosso... Ho bisogno di amici. Come si 

sia arrivati a ciò proprio non lo so. Non ho idea di cosa sia 

accaduto. Sono a conoscenza che il conte è andato da mia 

moglie Gianna e le ha detto che io avevo intascato centoventi 

milioni su certe case popolari che non ti spiego meglio... Da lì 

poi è nata questa nuova relazione tra me e il conte Pastori, 

vedremo appresso che succederà. Purtroppo mia moglie mi ha 

confidato di aver fatto una partaccia a Carlo Caspighi, davanti 

al prete, a don Raffaele, con cui si sfogava, che alla fattoria 

Lignosi sono tutti depravati o giù di lì, che lo scrittore Luca 

Rossi è accusato di plagio e altri fattarelli che lasciamo stare 

per il momento... Perché se io finisco nei guai sul serio, come 

sembra finirò a causa non ho proprio idea ancora di chi, io 

faccio una cagnara che levati... E anche alla fattoria Lignosi 

con tutti i loro segretucci di famiglia faranno un salto! 

Purtroppo, Lucio, tu sai che anche mia moglie Gianna ha 

l'amante, e quell'amante è Renato Vanzese, uno dei 

napoletani... E' il padrone di due negozi di scarpe e sembra 

certo che è uno della camorra. Così pare che per questa 

ragione io pure possa apparire legato a questi qui! Ma cosa 

c'entro io con l'amante di mia moglie? Ti dico tutto ciò, 

Bertalda, perché non mi accusi dopo di averti nascosto 

qualcosa. Ma tra vecchi lupi scafati come noi si sa bene che 

tali fatti sono all'ordine del giorno e dobbiamo vivere sempre 

nell'occhio del ciclone, o ci piglia la noia! Comunque io ho 

una strizza, ma una strizza...! Ti spiego meglio qualcosina, la 

contadina che mi ha ricattato in strada è proprio lei la persona 

che mi ha sentito, mi avrebbe ehm sentito confidare alla 

marchesima Romualdi, alla mia amante, Adele, di questi 



benedetti centoventi milioni... Che poi che sono centoventi 

milioni? Una bazzecola, no? Dico ammesso che io proprio li 

avessi intascati! Che mondo! E' stata lei poi a cantare con il 

conte, questo è sicuro. Ma come si sia arrivati a allertare la 

polizia e la magistratura e tutta la compagnia io non lo so. La 

contadina non è tipo da fare queste denuncie! Sfido io, col 

marito a suo tempo ne ha viste! Anche se loro non si 

immischiavano mai però in qualche modo sapevano e io lo 

ricordo bene, pure se allora ero solo un giovanotto! Io se 

finisco natiche a terra faccio il quarantotto! Mi porto dietro 

tutto il tempio dei filistei! Ma forse faccio in tempo a filare 

via con la mia barcuccia da diciassette metri! Un gioiello che 

non ti dico! La marchesina ci teneva... Valle a capire queste 

donne! Ricordi d'infanzia. E io per accontentarla mi venderei 

l'anima. Sono proprio cotto di questa qui. E il conte vorrebbe 

soffiarmela! Per fortuna lei lo tiene sul gargarozzo! Meno 

male. Proprio per questo il conte nonostante tutto non mi è 

antipatico. Io poi, tu lo sai, Lucio, sono per la real politik, 

niente scrupoli quando serve. E anche un ricattuccio alla 

buona lo accetto, non mi adombro. Perciò ho accettato con le 

buone di aiutare questo Koskov che mi raccomandavano e che 

io ho raccomandato a te. Io mi preoccupo del terreno e tu 

della cittadinanza. Fai quello che puoi, ti scongiuro. Ho 

bisogno di amici qui a Gubbio in questo momento e il conte 

Pastori mi serve! Non so proprio che accadrà domani! I 

napoletani imperversano, amico mio! Non so perché il conte 

tiene tanto a aiutare Koskov ma ho l'impressione che i 

napoletani ci stiano mettendo lo zampino... Il conte per adesso 

con me ha ancora un rapporto protettivo e aristocratico, dopo 

le minacce... Non ha ancora accennato a niente. Io credo che 

lui stesso sia un dilettante in queste faccende, se davvero ha a 

che fare con la camorra. E la cosa sta appena cominciando... 



Insomma io mi trovo proprio sul nascere di una nuova epoca. 

Speriamo di non rimetterci le penne. Io comunque con quella 

gente non mi ci metto, stai tranquillo! Non ti coinvolgo 

neppure alla lontana con quella robaccia! Dico così solo per 

raccontarti tutta la situazione di Gubbio. Non è dopotutto 

interessante? Non so veramente che pesci pigliare...’ 

 -‘Tu non me la conti giusta, Fingiolli! Tu ho paura che 

invece ti stai invischiando assieme a questo ingenuo del conte 

Pastori proprio con questa gente. E mi stai facendo questa 

telefonata proprio per preavvertirmi. Ma con me...’ 

 -‘No, no, Lucio, non è vero...’ 

 -‘Ma sì, che è vero, Fingiolli! Sono come tu hai detto un 

vecchio lupo scafato della politica e degli imbrogli! Non tirare 

troppo la corda. Bada a te. Io per quanto mi riguarda sono 

tranquillo e sereno. Non ho mai combinato nulla di male se 

non qualche favore agli amici elettori, come fa ogni deputato 

da che mondo e mondo, pure in Inghilterra o negli Stati Uniti, 

e ho detto tutto! Tu agisci come vuoi. Ti dico solo che questa 

è una strada senza uscita. Con quelli una volta dentro non ne 

esci. Io lo so che tu fin'ora non ci hai avuto a che vedere, 

almeno non mi risulta, per quanto questa relazione tra tua 

moglie e un negoziante in odore di camorra... Ma ho paura e 

te lo dico con franchezza che stai perdendo la testa, ignoro se 

a causa della marchesina, del ricatto del conte Pastori per  

quei centoventi milioni di cui ha saputo, o perché non hai più 

il senso delle proporzioni. Te lo dichiaro per la vecchia 

amicizia. Non fare fesserie. Per conto mio continuo la pratica 

che ti ho garantito per quel Koskov, padrone del circo... Ma in 

quanto al resto non credere di avere a che fare con uno che ha 

sulla fronte la scritta: 'Giocondo'! Io non ce l'ho quella scritta! 

Sono Bertolda e in parlamento mi temono! Figurati un po' tu! 

Ma ognuno pensi alle cose sue.’ 



 -Questa è stata la conversazione che mi ha riportato 

davanti a Dina Lucio Bertalda. E secondo me mi stava 

dichiarando che se a Gubbio i politici si fanno trovare 

coinvolti coi soldi di provenienza camorristica lui non c'entra 

niente e comunque si sappia. In quanto alla contadina... 

 Luca ebbe una risata allegra. A mio parere aveva capito 

che era Bettina e la cosa non lo interessava minimamente, 

essendo abituato come tutti gli italiani a queste piccole beghe 

politiche in cui uno che in passato ha avuto a che fare con 

questo o quel pezzo grosso viene interpellato quando si tratta 

di chiedere un favore. Bettina di nuovo non si voltò, ma 

continuò a lavare le pentole con maggior lena. Carlo pure 

accennò una risatina. Evidentemente tutti sapevano o 

pensavano di sapere che a quel punto Bettina era la donna che 

aveva cominciato quel bailamme con Fingiolli. Bettina però 

ancora non batteva ciglio. All'improvviso Dina, sua figlia, 

esclamò: 

 -Mamma, ma questi parlano di te! Digli di piantarla! 

 La cosa bizzarra italiana che io come originario della mia 

patria non credo che mai riuscirò a comprendere a fondo é che 

le situazione più terribili essi le pigliano sempre come uno 

spasso. Qui era palese che se Bettina si era adattata a seguire 

la marchesina a cui era stata legata da affetto e venerazione, 

come si diceva, ai tempi del marito politico contadino e quindi 

assai ossequioso verso i "signori" del paese, sia per affetto 

verso la giovane sia perché spinta dal conte. Ora risultava che 

le ragioni del conte che certamente dovevano suscitare pena in 

Bettina, anche se in qualche modo drammatico, forse per le 

dette storie di droga o cose correlate, venivano dagli altri di 

famiglia pigliate come una sorta di scherzo alla fin fine.  

 E infatti in ultimo Bettina, sorridendo ma indignatissima, 

sbottò: 



 -Sì, sono stata io! Il conte Pastori mi ha detto che la 

proprietà Lignosi è per due terzi sua e che dovevo fargli 

questa cortesia. Poi quando ho scoperto che la marchesina era 

la femmina di quel manigoldo di Fingiolli con moglie e 

quattro figli non ci ho visto più. Ho persino sentito che aveva 

intascato centoventi milioni. E nella rabbia, io che mi sarei 

sempre stata zitta, l'ho confidato al conte. E male ho fatto! 

Perché il conte che è un giovane a modissimo ma poco 

esperto del mondo lo ha confidato nientedimeno che a Filippo 

Strogone, lo scemo del paese, diciamo così! E Filippo 

Strogone va' a sapere a quanta gente lo ha raccontato! E io ho 

paura che quell'incidente di Filippo Strogone gli sia capitato 

proprio perché ha cianciato... Ma non fatemi parlare troppo! 

Poi il conte mi ha chiesto di nuovo di intervenire per aiutare 

questo Koskov, o come diavolo si chiama! E sono tornato da 

Fingiolli, senza che il conte lo sapesse, e arrabbiata che ero 

con costui ho fatto quella piazzata e temo che sissignore quel 

buon a niente di Filippo Strogone che era nei paraggi e che 

neppure io ho notato, tanto quello lo trovi dappertutto, ha 

sentito. E questo è tutto. E ora lasciatemi fare i piatti e servire 

il caffè. Il resto sono fatti miei. E non li dico! E tu, Luca, ridi, 

ridi... Ma non dovresti ridere della tua povera suocera... Che si 

arrabbatta per mandare avanti da anni una fattoria così grossa, 

anche perché si preoccupa della figlia e della famiglia che lei 

col marito dovrà a suo turno mandare avanti. E Madonna, un 

po' di carità! Sembrate tanti scimuniti! Scherzate su tutto, ma 

io non penso che ci sia da scherzare! Certe cose invece sono 

serie e io a fare quella scena a Fingiolli ancora mi sento 

tremare. Ma voi siete ragazzi, non sapete tutto, e io non ve lo 

dico. E lasciatemi stare! No, Carlo, non lo dico neppure a te! 

Abbi pazienza! Certe cose non si possono raccontare neppure 

all'innamorato! E tu sai quanto sono innamorata di te! Io di 



quello che questa peste della signora Gianna e quel buon a 

niente di Filippo Strogone vanno sbraitando sul tuo conto lo 

faccio entrare da un orecchio e lo faccio uscire dall'altro! E 

questo lo spiego davanti a tutti quanti qui di famiglia, dato che 

siamo sissignore una sola famiglia, o per un legame o per un 

altro o fosse solo per amicizia fraterna tra Luca e Fedoro! E 

così non mi interessa del ministro e di chiunque altro! E con 

questo, figli miei, ho detto la mia! 

 -Ma io allora dico la mia e la dico davanti a tutti perché 

io mai ho nascosto niente di me stesso e solo sono stato zitto 

quando si trattava degli affari altrui- proruppe Carlo. 

 -Lo sappiamo- disse Michel con grande rispetto. Perché 

Carlo Caspighi, padre di Alessandra, e primo marito di 

Genoveffa, ora moglie di Michel Crestaux, e insieme genitori 

di Laurette e Maxime, è un uomo. E se pure ha commesso 

cose mostruose in passato, da giovane, io che ancora non le 

avevo indagate, non osando interpellarlo, ero sicuro diggià 

che ne avrei alla fine in qualche modo ricevuto una 

giustificazione. Era Carlo un uomo senza peccato o quasi. E 

infatti Michel che ben lo conosceva e lo riteneva un amico, 

continuò:-Sono baggianate, che possono essere successe a 

chiunque! Immagina poi negli anni rutilanti del dopoguerra! 

Erano epoche quelle di fame e delirio! E anche in Francia se 

ne sono viste brutture a opera delle persone migliori! Quindi 

per quanto mi riguarda, questa vicenda, che tu tra l'altro in 

passato già mi hai spiegato, Carlo, è veramente acqua passata, 

di cui non c'è nulla da vergognarsi. E fa benissimo Bettina! Io 

pure ne ho commesso! Una volta a Atene dovetti fare un 

imbroglio a spese di commercianti locali. Mi avevano 

costretto i miei principali. E credo che forse un uomo tutto 

d'un pezzo si sarebbe tirato indietro. Io non lo feci e non per 

questo mi sento troppo vile. Vile un po' sì, non si può negare, 



maledizione... Ma... Non so cosa stavo dicendo! Sì, quella 

storia mi addolora ancora... Dovetti ragazzi farla a gente 

perbene e simpatica... Essì. Abbiate pazienza e pietà! E' 

successo. E in altre occasioni quante cose discutibili uno fa 

pur non amandole. A volte si è schiavi delle circostanze. E si 

ignora come cavarsela. In altri momenti si agisce da 

incoscienti. Come quando si è giovani e sprovveduti, come 

quel conte Pastori, che comunque già ha trent'anni! E forse 

dovrebbe essere più cauto nelle sue azioni e nei casini che 

mette in moto! Perché mi pare che proprio lui sia l'artefice di 

tutto il chiasso che stiamo qui a discutere. Senza voler con 

questo nascondere la mia terribile responsabilità riguardo alla 

cosa più incresciosa della mia vita... Mio figlio... Questa cosa 

incresciosissima certo non è colpa del conte Pastori, e anzi lui 

ci ha davvero salvati questo pomeriggio venendo qui ad 

avvertirci con l'assessore! Ma... Cosa stavo dicendo? E 

certamente anche l'assassinio del padre di Fedor nostro da 

parte di questo Koskov non è colpa del conte. E neppure è 

colpa del conte quello che alcune persone combinano senza 

averne il diritto, magari nella nostra stessa famiglia... 

 Michel diede un'occhiata a Alessandra e una quasi come 

se non mi vedesse, per non insospettire Laurette, a me. Si 

riferiva alla tresca tra me e mia cognata che gli aveva 

subodorato da lungi!  

 -Ma siamo umani. Siamo fragili. Forse è solo un pretesto 

terribile. Ma io non so che altro dire. Perdonatemi amici per 

questo guaio in cui vi ho infilato, a causa di mio figlio, qui 

con noi, nell'appartamento accanto! E dico tutto questo, Carlo, 

solo per rassicurarti che veramente quello che hai fatto tu è 

ridicolo, alla fin fine. Anche se so che un uomo come te, e lo 

so dato che me l'hai confidato, si sente colpevole. Ma noi 

abitiamo con Fedor, tu lo conosci da tanti anni, e sai che 



questo bel disgraziato ha il dono di far sentire colpevoli tutti! 

O meglio, sentendosi colpevole lui, e essendo senza dubbio 

l'uomo più profondo che io conosca, per quanto ridi delle sue 

ubbie, per forza di cose frequentandolo uno impara! E impara 

a essere sottile e a distinguere nel marasma personale che 

magari in altre occasioni semplicemente avrebbe tenuto fuori 

dalla coscienza le ragioni delle proprie angosce. Questo è 

Fedor! E ringrazio  il cielo che sia nella mia famiglia! Anche 

se ora non capisco bene cosa ha in mente. Ma io  sono sicuro 

che gioca. Lui gioca sempre, gioca quando scrive, gioca 

quando vive e quando complotta! Ma torniamo a te Carlo. Io 

ho detto queste cose alla buona, amico, e spero che tu non te 

ne adombri! Sono questioni proclamate dal nuovo marito di 

tua moglie, "nuovo" per farsi quattro risate, dato che me la 

tengo da trent'anni! Ma sono stati trent'anni felici, siamo brava 

gente anche se siamo colpevoli di una cosa mostruosa, a causa 

di nostro figlio... Però io non riesco a sentirmi male davvero a 

causa di quello lì. Abbiamo sbagliato da qualche parte lo 

ammetto. Lo abbiamo fatto educare da gente bacata, sempre 

in moto come eravamo in quegli anni rutilanti e spensierati. 

Fedor qui al riguardo ci redarguisce. Ma dopotutto ogni essere 

umano è responsabile di se stesso! O finirebbe che Adamo e 

Eva sarebbero colpevoli per ogni nostra canagliata! No, io vi 

sono grato amici e prima non ho avuto opportunità di  parlare 

per l'ospitalità che volete concedere anche a quel tipo! Ti 

ringrazio di cuore, Bettina... 

 Michel si era alzato e baciò la mano alla vecchia. Poi si 

diresse al tavolo da Dina. 

 -E ringrazio te, Dina. Carlo l'ho già ringraziato per la sua 

maschia indifferenza. In quanto a te Luca ti rispetto troppo per 

non attendere con serenità la tua decisione di domani, quale 

che sia. E noi ci adatteremo. Siamo ormai pronti a tutto. 



Quando affronti una simile prova... Io non credo che voialtri, 

che pure avete conosciuto delle tragedie, sappiate davvero 

cosa significa essere il padre di un omicida. E di un omicida 

non per necessità, ignoranza, povertà, delinquenza familiare... 

Ma un omicida cresciuto in una tranquilla famiglia borghese, 

che ammazza il suocero nel  modo più stupido per soffiargli 

l'eredità! E' atroce, amici! E' un peso che grava sull'anima e 

che ti fa sentire piccolo così! Ma è colpa del destino, io credo, 

più che colpa di noi genitori. Non mi va, non è giusto, che io e 

Genoveffa ci facciamo una croce dell'atto di costui! Non è 

giusto! Anche se sono pronto a sentire le ragioni di Fedor o di 

Luca o di chiunque! Ma io non posso sentirmi un mostro 

perché mio figlio lo è dato che purtroppo, Genoveffa, lo è... 

Nostro figlio è un mostro. Noi non vogliamo mai pensare in 

questi termini ma lo è. E il fatto che l'abbiamo generato noi 

sicuramente è angoscioso, il fatto che l'abbiamo fatto 

diventare così è angosciosissimo... Ma io oltre ciò non vado... 

Non posso sentirmi colui che assieme al figlio ha... ha 

avvelenato il consuocero! Non lo faccio io. Non lo faccio. Io 

seguo la ragione. E la ragione non si aspetta da parte mia o di 

mia moglie Genoveffa una tale mostruosissima atmosfera di  

orrore autoimposto. Siamo stati genitori come gli altri, con 

difetti e pregi. Le altre nostre due figlie non sono uscite male, 

più o meno. Dopotutto una ha persino interessato uno scrittore 

di tempra! E in qualche modo la loro relazione continua. 

Così... Siamo genitori malvagi, secondo voi? Io e Genoveffa 

non ci poniamo mai una tale domanda. Non è vero? Io e te 

mai ci chiediamo se abbiamo sbagliato. Non sarebbe più un 

vivere insieme allora. Cominceremmo a tormentarci a 

vicenda, o autoaccusandoci o accusando l'altro. Invece noi 

crediamo che Maxime sia il primo e solo responsabile del 

male che ha compiuto. Ma dato che è un nostro congiunto, 



figlio persino, non ce la siamo sentita di sbattergli la porta in 

faccia, quando è venuto qui, disperato. E' per questo che 

l'abbiamo tenuto. E vi siamo grati. Questa è la nostra vita. 

Altre non ne avremo. E questa francese rassegnazione forse vi 

stomacherà. Ma sul fondo non credo che tale atteggiamento 

sia suscettibile di forti critiche. E' la nostra unica vita, non vi è 

dubbio. Siamo uniti io e Genoveffa e voi tutti adesso in questo 

momento nell'amicizia e nell'allegria e forse anche un po' 

nella complicità... E per questo ho voluto confidarmi. Sono un 

padre snaturato? No! Sono un padre sfortunato. Capita a 

qualsiasi uomo di trovarsi a volte alle prese con la sfortuna al 

di là dei propri indiscutibilissimi cosiddetti meriti, senza per 

questo voler pretendere per forza che i miei meriti siano 

elevati. Sono i meriti di un lavoratore con qualche pecca 

sull'anima. I sensi di colpa generano pazzia, se capisco quello 

che a volte Fedor dice, e non sempre ragazzi lo capisco, ma la 

mia pazzia qual è? Quella di continuare a vivere? Allora 

chiamatemi pazzo. Ma se sono pazzo o miserabile allora io 

non mi sento più colpevole! E in questo caso capisco 

finalmente l'assioma di Fedor, che la pazzia è una fuga dal 

senso di colpa! Sì, ma io non mi sento tanto colpevole e 

quindi nemmeno sono tanto pazzo. No, non lo sono. Non al 

punto di essere richiuso in manicomio o essere sottoposto a 

cure. Sono un padre. Perdonate. E la pazzia forse è solo, 

Fedor, la voglia di mettersi in mostra, oltre che quella di 

fuggire dalla colpa. Forse la pazzia dell'omicida è invece la 

voglia di essere Dio. E noi siamo in tal caso i genitori di Dio. 

E questa è una soddisfazione. Senonché ci accorgiamo che 

Dio è un miserabile e noi non siamo altro che due poveri 

vecchi. Ma nemmeno troppo vecchi, purtroppo, avendo poco 

più di sessantacinque anni io e lei sessantadue. Però  siamo 

vecchi. O non avremmo potuto trasferirci così su due piedi 



dalla Francia in Italia e godere di queste gioie! Sono i 

vantaggi della vecchiaia e insistere a chiamarla tarda 

giovinezza o maturità è tempo perso, quando i guadagni sono 

di tale livello alto! Abbiamo trovato una grande famiglia di 

cui siamo fieri e paghi! E ci sentiamo più che mai all'altezza 

della situazione dato che noi pure offriamo a voialtri una 

famiglia, con tanto di assassino annesso. Ma a parte gli 

scherzi stupidi brindo alla felicità! E a questa bella giovane 

coppia! E ai nostri ospiti moscoviti! E soprattutto brindo... 

 E disse una parola volgare, intendendo una parte del 

corpo muliebre, indispensabile per partorire. 

 Noi tutti ridemmo. 

 E Carlo riprese la parola.  

 -Io sono di famiglia poverissima, gente. Abbiamo un 

pezzo di terra rachitico e spennato, senza acqua persino, 

tranne quella piovana, su una roccia basaltica non distante da 

Gubbio. Mia madre vedova sfacchinò come una somara per 

farmi prendere il diploma di geometra. Vivevamo io e lei in 

una baraccuccia di una stanza, con la tenda in mezzo per 

separarazione. Lì c'era la cucina e naturalmente come tanti 

contadini ancora ai miei tempi il bagno era dove capitava, 

magari meglio di tutto accanto ai broccoli o altro. Non era il 

dopoguerra, purtroppo, Michel. Era dopo negli anni '50. 

Quindi se tu lo dicevi un po' per giustificarmi è una 

giustificazione che non sta in piedi. Noi comunque anche se il 

paese dava qualche minuscolo segno di ripresa, il boom era 

ancora lontano, ce la passavamo male come prima. Eravamo 

se non alla fame comunque poveri. Ora tutti a parlare di 

povertà! Non ti puoi comprare questo nuovo coso da... e ecco 

che sei povero, dico il coso, come lo chiamano, il telefonino! 

Non puoi comprarti un vestito o un paio di scarpe ogni anno o 

magari pure di più e eccoti povero. Non mangi carne due 



volte a settimana, poverissimo sei! E così via. Schifo. Schifo. 

La povertà è quella che ho conosciuto io o gente che l’ha 

conosciuta ancora assai più di me. Questo è lusso. Lusso. 

Lusso e schifo. Io avevo ventidue anni e non trovavo lavoro, il 

diploma mi serviva a poco, non conoscevo nessuno e nessuno 

mi pigliava. Facevo il contadino a ore oppure ogni tanto 

aiutavo un architetto che mi concedeva un po' di fatica. 

Tramite lui conobbi questo ministro Fetucciano. Si invaghì di 

me. Io…  lo tenevo a distanza, sia pure con riguardo, era un 

uomo potente e a ogni modo io venivo dagli anni fascisti, per i 

potenti noi eravamo stati abituati a nutrire la massima 

reverenza. E io quella provavo, qualunque cosa quello fosse. 

Ma l'architetto mi faceva un capoccione così invitandomi a  

diventare amico intimo del ministro, non dovevo mai svolgere 

un ruolo passivo, mi spiegava, ma sempre attivo, e mi sarei 

sistemato. Mi diceva che non c'era niente di male, che sono 

cose che non lasciano il segno, che le hanno proprio fatto tutti 

e che lui, benché architetto e quindi molto meglio sistemato di 

me che ero un poveraccio, se il ministro gli avesse messo gli 

occhi addosso non avrebbe perso tempo. Anche qualche altro 

amico che seppe di questa sbandata del ministro mi diceva la 

stessa cosa. La fame era generale e tutti, almeno a chiacchiere, 

avrebbero praticato quella tal cosa. Non dico qual è tanto è 

chiara. Io non volevo e non volevo, giuro. L'ho fatta! Il 

ministro mi procurò un lavoro al comune, e mi prestò  i soldi 

per aggiustare la nostra baracchetta e finalmente avemmo 

l'acqua corrente, una stanza a testa, io e mamma, più la cucina 

e un bagnetto. Ovviamente mia madre non sapeva niente, e se 

l'avesse saputo mi sarei sparato. Ma gli altri altrettanto 

ovviamente sapevano. Erano ancora anni terribili e nessuno 

però ci faceva caso. Mi dicevano che agivo bene e mi 

invidiavano, così almeno dichiaravano. Non lo so se era vero. 



Il ministro con me era sempre tutto dolce, io ero ingenuo, non 

capivo bene che tipo d'uomo fosse. Lui poi veniva a Gubbio 

solo in vacanza, un mese a settembre, qualche giorno a 

Pasqua, qualche fine settimana di rado. E io in quelle 

occasioni diventavo il suo uomo. E' così, Michel. E' così. Non 

serve a niente girarci attorno. Questa storia durò…  due anni, 

non di più come si è detto, poi non ce la feci più, cominciavo 

a aprire gli occhi, non era per niente una cosa normale, una 

cosa che tutti avrebbero dovuto fare come mi avevano fatto 

credere e io avevo voluto credere. Era una cosa bestiale! Una 

cosa bestiale! Chiamiamo Michel le cose col loro proprio 

nome. Io ero disgustato da me stesso e volevo davvero farmi 

fuori. Per fortuna riuscii a trovare la forza di mandare quello 

al diavolo, persi il lavoro al comune e ben mi stava, ma 

intanto grazie a Dio mi ero fatto una certa clientela e riuscii a 

tirare avanti alla meglio, finché fui capace di  aprire uno 

studio a Gubbio. Poi mi fidanzai con questa qui, Genoveffa, e 

avemmo Alessandra, trent'anni fa, erano passati diversi anni e 

nessuno ne parlava più come nessuno parlava di quando 

indossava la camicia nera! Era roba andata in prescrizione, 

tutto quanto, anche le cose più lercie, altro che le mie, che 

lercie erano. Ognuno si faceva i conti da solo con la 

coscienza, e io a mio turno con la mia. Senonché proprio poco 

dopo la nascita di Alessandra, la marchesa Attala Edelgreen 

che aveva appena sposato il marchese e era diventata amica di 

Genoveffa, perché lei era stata a collegio dalle orsoline, e 

quella teneva alle buone maniere, disse a questa qui che io 

avevo in passato avuto una relazione sessuale con il ministro. 

Lei ne parlò addirittura con mia madre. Ma la capisco, povera 

Genoveffa, era sconvolta. Nessuno le aveva mai riportato 

niente, lei poi non è nemmeno di Gubbio, è di qui vicino. I 

nostri rapporti si deteriorarono rapidamente, lei aveva schifo 



di me, ma devo ammettere che in verità era schifata dal fatto 

che io che sembravo un uomo tanto a posto mi ero fatto 

sganciare i soldi per aggiustare la casetta in cui abitavamo 

anche da sposati, avendola ampliata. Forse però già i nostri 

rapporti erano un po' guasti. Erano anni che non facevamo 

figli e per questo credo Genoveffa e Attala poi continuarono a 

frequentarsi quando Genoveffa tornava qui a Gubbio. Perché 

anche la marchesa attese quasi dieci anni prima di partorire 

una figliola. E così io e Genoveffa da buoni amici debbo dirlo 

ci lasciammo. Io pure non la sopportavo più e già prima della 

nascita di Alessandra ero stufo. Speravo che la venuta della 

bambina cambiasse la situazione. Invece non solo non cambiò 

niente ma la marchesa ripeto rivelò tutto. Mia madre poi 

rimase talmente male che lì per lì volle addirittura fare 

testamento a favore di Genoveffa, pensate un po', lasciando a 

lei il terreno, e a me l'usufrutto. Infatti in dieci anni e passa di 

matrimonio si era assai legata a lei, e poi pensava tramite la 

mia  Genoveffa di lasciare l’appezzamento a nostra figlia. 

L'avevo proprio delusa e non ci fu niente da fare, mai cambiò 

opinione nei miei confronti, anche se continuammo a vivere 

assieme e abbastanza dignitosamente, debbo dire; era sempre 

mia madre e mi voleva bene. Ma non si fidava di me. 

Disgraziatamente mi vedeva qualunque cosa buona io facessi 

come un depravato. E va bene! Era forse quello che mi 

meritavo. Io mi sono sempre sentito a disagio a ricordare 

quella faccenda, ora so che Fedoro l'ha appresa da don 

Raffaele, il quale è un chiacchierone! E anche un poco di 

buono! Con tutto il bene che vuole fare a destra e a sinistra, 

che io non discuto, è comunque uno inaffidabile, che pensa 

soprattutto a mettersi in bella mostra! Comunque sia ero un 

porco. E la vergogna di quel mio comportamento di due anni 

non l'ho scordato. Questo è tutto. L'ho raccontato, Fedoro, 



specie per te, perché siamo amici da tanti anni, e so che ci sei 

rimasto male. Me l'ha detto don  Raffaele, tutto contento. E' 

fatto così. 

 -Sì, l'ho capito. Ma le tue ragioni... 

-Lascia perdere, Fedoro. Non devi consolarmi. Ho 

sessantanove anni e sono un uomo capace ancora di pensare a 

se stesso. Ho sbagliato, sono cose che fai per spirito giovanile 

e non pensi che poi ne porti il peso. E non ci sono santi! Il 

peso rimane! E rimane! E allora peggio per chi ci casca! Il 

ministro ha continuato a venire e a cercare di causarmi guai 

coi clienti. Per fortuna poi perse la carica per un paio di 

legislazioni e quando la riprese io ormai mi ero troppo ben 

avviato, nel mio piccolo, e mandavo avanti la famiglia con 

mia moglie e mia madre. Quando questa qui nello spazio di 

qualche mese dacchè ci eravamo lasciati si fidanzò e subito si 

sposò  con Michel restammo amici, e continuarono a venire 

entrambi nel tempo a casa mia. La bambina crebbe con me e 

mia madre, ma stava una buona parte dell'anno o di diritto o di 

rovescio assieme a Genoveffa. Quindi, se è uscita buona, se è 

uscita storta, non è solo colpa mia! E il senso di colpa di cui 

parlate tutti io lo tengo sissignori! E non so mica se veramente 

mi piacerebbe diventare pazzo come dite voialtri teste quadre 

per dimenticarlo! Proprio non penso che mi piacerebbe! Ma 

perderlo, questo senso di colpa, sì, mi piacerebbe! Anche 

Koskov, secondo me, Fedoro, è tormentato! E' un uomo vile, 

mi accorgo ora quando lo rivedo, adesso che so quello che vi 

ha fatto. E di uomini vili io ne ho visti da giovane e so quello 

che dico! Ma è uno che non trova pace. Si vede dagli occhi 

sempre in fuga di qua e di là. E' un fuggiasco, come... 

Insomma è un fuggiasco, anche se non ha la polizia dietro! Ci 

siamo rivisti qualche altra volta e mi ha chiesto di bere 

assieme. Non me la sono sentita. Si è dispiaciuto. Ha 



osservato: "Vedo che il suo amico Denicov ha cominciato a 

raccogliere frutti con le  sue affermazioni..." Era davvero 

triste e io non sapevo che rispondergli. L'ho salutato e me ne 

sono andato. Così questo bisognerebbe dire ai giovani e ai 

bambini, se io sapessi come si fa, ma io non so niente, di non 

fare sbagli mai, anche se tutti ti dicono che è cosa da niente, o 

ti danno l'esempio e tu allocco credi che sol perché hai 

davanti l'esempio è fesseria! Magari! Il peso rimane! E sì! 

Oltretutto fu proprio  per colpa mia quando dieci anni dopo 

questa qui e Attala scapparono con il macchinone e il  

marchese diede l'allarme ai mezzi di informazione, se si 

sparse la voce che Attala e Genoveffa avevano una relazione 

sessuale! Scemenze! Ma siccome era stata mia moglie dieci 

anni... Sono cose che si pagano anche così! Sì. Si pagano. 

Bisognerebbe che voi scrittori vi poneste questo in mente che 

bisogna educare i giovani. E farglielo capire che tutto si paga, 

chiacchiere o non chiacchiere. Comunque io me ne sono fatto 

una ragione. Diciamo che io Fedoro non ho bisogno della 

pazzia per dimenticare il mio senso di colpa. Non ne ho 

bisogno perché il mio senso di colpa lo pago continuamente 

negli occhi di quelli che ricordano, anche se nessuno me ne ha 

mai parlato in faccia in quaranta anni, e nelle continue 

chiacchiere di cui invece qualche amico mi riporta. E allora ti 

pare che il senso di colpa riceva una giusta espiazione e stai a 

posto. No? Ma questa è solo l'impressione di un ignorante, e 

lascio a voi dotti l'ultima parola. Di sicuro Fedoro c'è questo. 

Il conte Pastori e l'assessore Fingiolli si sono scomodati a 

venire fin qui e avvertirci, che la polizia stava arrivando con 

un mandato di perquisizione, esclusivamente per faccia tua e 

per nessun altro. Infatti tu e solo tu sei tanto importante 

adesso per le loro faccende, infatti la tua tesi che Koskov sia 

un assassino è così pesante che i loro affari rischiano di 



andare a rotoli. Loro ti hanno in pratica dimostrato di esserti 

amici così che loro prossimo passo sarà senza dubbio  di 

pregarti di lasciargli un po' di fiato e poter concludere i casi 

loro. Lo so per certo perché nessuno di quei due si sarebbe 

mosso per me o Bettina, qualunque  cosa Bettina ci nasconda 

ancora, ma io penso più o meno ormai di esserne edotto. Sono 

piccoli segreti che ognuno si porta appresso, amici, quelli che 

Bettina ancora nasconde. Sì, ognuno come si diceva prima qui 

è custode di piccole cose sue personali, ma di certo mi pare 

che noi come famiglia siamo abbastanza aperti e ci 

raccontiamo tutto, molto più del solito, considerato anche che 

non siamo proprio una famiglia in senso strettissimo e ancor 

di più che non si tratta di cose piccine, come la permanenza 

tra noi di Maxime e la vostra rabbia contro Koskov che ha 

fatto giungere qui da Mosca i tuoi fratelli, Fedoro. Poi anche 

noialtri abbiamo dimostrato che non abbiamo peli sulla lingua 

e insomma il discorso che si faceva prima è giusto... E' giusto, 

sì. Ma per quanto riguarda te quei due  sono davvero 

preoccupati. Infatti bada bene che il primo pensiero del conte 

verso tua moglie appena arrivato qui è di dirle che ti offre un 

lavoro nella sua rivista! E poi anche quando sono per 

l’appunto arrivati e le donne e i bambini erano a passeggio nel 

bosco per prima cosa mi hanno chiesto, il conte me l'ha 

chiesto, se tu eri in casa. Sono segni chiari, Fedoro. Io non 

entro nel merito delle vostre faccende, ragazzi moscoviti, ma 

invito te a riflettere che questo è il momento di approfittarne, 

se non hai un lavoro, non hai una sicurezza economica e non 

vuoi più faticare per la ditta di tappeti. Puoi andare dal conte e 

chiedergli il lavoro e fartelo pagare bene. Questo d'altro canto 

non ti obbliga affatto a rinunciare ai progetti coi tuoi fratelli 

nei confronti di quella carogna! Se è un assassino come dite... 

E perché voi dovreste dire bugie, poi? E' un assassino di 



sicuro, ascoltando tutta la vicenda raccontata da te, Fedoro, e 

sicuramente deve essere punito. Anche se io non so come. 

L'ideale sarebbe mandarlo in galera, ma il delitto è stato 

commesso a Mosca diciassette anni fa... Non so come potreste 

riuscire a farlo estradare ammesso che la polizia qui lo 

riconosca colpevole! Io so purtroppo che lui è ammanigliato 

con la guardia di finanza! E non so... Comunque fate bene! 

Durante la guerra ero ragazzo ma mi ricordo dei partigiani che 

stavano da ‘ste parti e non andavano per il sottile nel fare 

giustizia dei traditori! Così... Ma sia chiaro che noialtri in 

questa cosa proprio non c'entriamo! Non vi dico infatti di 

ammazzare quel Koskov! No! Questo è troppo, secondo me. 

Ma se potete fare qualsiasi cosa per indurlo a confessare, 

secondo me, russi cari, fate bene. State attenti alla guardia di 

finanza, però. E' dalla sua parte, vi ho detto. Meglio non 

inimicarsela. E' giusto che sappiate che la guardia di finanza è 

coinvolta in parecchie cose sporche e quindi probabilmente ha 

legami stretti con la camorra. Questo se già Koskov non li ha 

per conto suoi i legami con la camorra! Questo io proprio non 

lo so! Ma le prime due volte che l'ho incontrato, proprio non 

pareva... Sembrava il classico slavo che si trova da noi e che 

ha problemi... Però che ne so che aria ha uno che è tutt'uno 

con la camorra, slavo o no? Così vedete quale è la via più 

facile, senza rovinarvi assolutamente, amici, perché anche un 

assassinio così terribile non vale proprio per niente la vita e la 

salute. Non fate passi troppo grandi e troppo pericolosi. E 

poi... E poi Fedoro tu vai sempre dicendo il senso di colpa di 

qua e di là... Considerate quello che combinate. Mi permetto 

di dirlo visto che i tuoi fratelli sono giunti! E questo la 

chiarisce abbastanza, la faccenda... Puntate i piedi con 

sicurezza ma non mollate la presa per delle sciocchezze! Se 

state attenti tutto andrà bene. Dopo tutto è un vostro 



compatriota... Questo dovrebbe in parte bilanciare 

l'impicciosità della guardia di finanza, ammesso che si impicci 

davvero. A me che lui ha amicizie e protezioni tra questa 

gente l'ha raccontato lui stesso. Però il fatto che poi ricorre 

all'assessore Fingiolli per aiuti a Roma per la cittadinanza è 

strano... D'altro canto forse queste non sono cose che 

riguardano la guardia di finanza, ma più i politici. Non è vero, 

Bettina, tu che hai esperienza in questi imbrogli? Comunque 

ragazzi qui o nell’abitazione mia siete a casa vostra. Io mi 

permetto… di dire "qui" perché so come la pensa Bettina 

sull'ospitalità. Ma in ogni caso potete poi spostarvi da me. 

Anche se ho avuto quella brutta esperienza con il politico 

Fetucciano sono un uomo tranquillo! ah! ah! Non vi metto le 

mani addosso. E poi voglio bene a Fedoro. Luca, tu dal canto 

tuo, di' che ne pensi! Io sono un mezzo ignorante dopo tutto, 

ma tu sei istruito. Di' tu pure se il senso di colpa ti pare una 

cosa da giocarci sopra o no! Questi giovani forse non sono 

troppo consci. Io apposta ho riferito a Fedoro che il conte e 

Fingiolli sono venuti qui per lui e solo per lui, per fargli 

praticamente una cortesia, e che questa è l'occasione giusta 

per approfittarne. Li vedo questi sei troppo risoluti, come se 

noi parlassimo parlassimo, ma loro stessero invece già in un 

altro mondo, un mondo che non mi pare troppo pacifico. Pure 

la signorina, che è così bella e gentile, sembra dura come il 

marmo. Ho notato, permettetemi, ma sono più anziano di voi 

tutti e certe cose le osservo, che man mano che tu Fedoro 

dicevi ai tuoi fratelli che in casa vostra c'è un ricercato per 

omicidio e gli altri fatti venuti fuori stasera e che in qualche 

maniera comunque hanno a che fare con voi dato purtroppo 

che in un modo o nell'altro riguardano Koskov e quello che vi 

ha combinato, o i casini che stanno capitando adesso a 

Gubbio, che ci coinvolgono, più o meno anche a causa di 



Koskov, come se il senso di colpa di questo Koskov qui ci 

avesse tutti quanti contagiati, ripeto, in un modo o nell'altro, 

facendoci comportare in modo nuovo e violento quasi, 

rispetto al passato, e pure gli altri estranei alla famiglia, a ben 

pensarci, come il conte, Fingiolli, il marchese, la figlia, 

Filippo Strogone e altri, don Raffaele ad esempio, e altri, ho 

notato però ciò nonostante che a voialtri cinque tutte queste 

cose non interessano. E dico solo loro cinque, Fedoro, perché 

tu un po' ti interessavi della conversazione. Ma mi pare che i 

tuoi fratelli e tua sorella siano impuntati su un'idea fissa. E 

allora siccome sono spaventato parlo! Luca! Tu pure parla! 

Che ne pensi? Non è vero?... Sono spaventato per questi 

figlioli qui! Luca, bisogna aprirgli gli occhi in un modo o 

nell'altro, prima che, Luca mio, si schiantino. Non sono cose 

da pigliarsi a cuor leggero. Sono faccende che poi rimangono 

sul gozzo o peggio! Luca, Luca, avanti, non farti pregare... 

Sono nervoso e stanco per tanti fatti e non mi va di sgolarmi 

più. Tocca ai giovani una volta che gli anziani hanno dato il 

"la"! Muoviti! Ragazzo! Oh! E via! Sei scrittore o no, ti 

definiscono o no la sola vera promessa del romanzo italiano e 

allora? Dai, dai. Tira fuori! Esprimi concetti adeguati! 

Convincili. Poi ci facciamo l'ammazzacaffè e offro a questi 

ragazzi un nocino fatto da me che... Luca! Su! E di' qualunque 

cosa ti viene in mente, non ti staremo a fare il processo. Sii 

coraggioso. Avanti, avanti. Bettina, dov'è la bottiglia? La 

prendo io... Luca! Non farmi fare brutte figure, accidenti! Ah, 

eccola... E questo qui non parla.... Luca! Forza e coraggio, 

tieni bevi prima un bel goccio che ti scioglie l'eloquenza. Eh? 

E' favoloso? L'ho fatto io ma non dico gli ingredienti! Cosa 

segreta è! Roba mafiosissima! Zitti e mosca! Tieni, Laurette, 

passa man mano, dai agli ospiti, nel frattempo che questo 

smidollato... 



 -Io non so che dire, Carlo. Confido nel buon senso di 

Fedoro. Non credo certo che vogliano commettere follie che li 

distruggano. Io poi sono un pacifista convinto. Ma certo 

l'omicidio è omicidio... E poi, Fedoro, considerate sempre una 

cosa, se me lo permettete, almeno considerala tu, dato che i 

tuoi fratelli non c'entrano in questo, tu non hai esitato a 

ospitare un omicida in casa tua. E allora forse è il caso prima 

di prendere qualsiasi decisione di cui poi vi possiate pentire 

amaramente, fratelli, e sorella, traduci Fedoro, ti prego, è 

meglio che valutiate questo: che voi la prendete tanto a cuore 

perché si tratta di vostro padre ma ogni vittima di assassinio 

potrebbe essere padre o madre o congiunto stretto di 

qualcuno. Anche il suocero di Maxime ha una figlia! E allora 

dico solo che non è forse giusto che voi vi impuntiate soltanto 

perché partite dal presupposto: quello era papà mio e io non 

voglio capire niente! E' assurdo e certamente non all'altezza 

tua, un tale ragionamento. Altro, Carlo, io non so dire. Stiamo 

tutti qui stasera a rivelare cose anche abbastanza incresciose o 

francamente pericolose, come la presenza di Maxime, e gli 

intenti non ancora manifesti di costoro e io fidando 

ciecamente nel buon senso di Fedoro che fin'ora mai si è 

smentito... Maxime è Maxime... Non entro nel merito... 

Troppo complicato! E' il cognato, il fratello della moglie 

Laurette... E' il figlio dei suoi suoceri che lui tratta come 

genitori e amici... Insomma di questo Maxime non dico altro, 

anche se vorrei parlargli. Non l'ho mai conosciuto, mai è 

venuto qui a Gubbio, pur essendo cresciuto a Genova, e 

quindi si esprime bene in italiano. Ma ho un po' di desiderio 

morboso di parlargli, sì, come scrittore e uomo... Poi magari 

potrò decidere cosa è più giusto a mio parere... Ma ora 

lasciatemi dire per chiudere forse questa confessione generale, 

con il confessare che io sì ho fatto quel plagio per cui sono 



accusato! Ma tu Fedoro già lo sapevi! L'ho fatto anni fa in un 

raccontino per una rivista, mi servivano soldi e ho abboccato 

all'amo come l'ultimo dei pesci di un racconto straniero e 

sconosciuto come mi pareva da cui ho copiato assolutamente 

non un rigo ma la trama! Mi hanno beccato, non credo che 

possa parlarsi di plagio vero e proprio. Ma certamente avrò 

problemi e certamente pure io mi vergogno. Quindi pure io 

sono della vostra squadra di colpevoli! E per quanto riguarda 

la tua domanda di prima, Carlo, se si può giocare col senso di 

colpa, ma scherzi? Amleto ci si stava scommettendo il 

cervello! Ma lì, accidenti, forse ho preso l'esempio più 

sbagliato del mondo, lì lui doveva decidere se punire o meno 

la madre assassina del padre, e la mancanza di coraggio o 

forse più giustamente la presenza di buon senso lo tratteneva! 

Ma in ogni caso il povero Amleto si sentiva in colpa. Sia che 

faceva fuori la madre sia che se ne andava per i fatti suoi. 

Oreste nell'Orestea di Eschilo ha lo stesso dilemma e fa subito 

fuori la madre. Poi scappa via inseguito dalle Erinni. Ma 

Eschilo e forse i greci ritenevano che la giustizia venga prima 

di tutto e le Erinni alla lunga, ma proprio alla lunga, lasciano 

in pace il pover'uomo che trova pace nella serena Atene, città 

di Atena, che lo perdona. Il senso di colpa secondo me è il 

peggiore dei sentimenti! E però tu, Fedoro, proprio non vedo 

di che hai da incolparti!... Se non dei soliti sensi di colpa che 

possono scattare in un giovane quando il padre muore, dato 

che tutti quanti provano prima o poi il desiderio che il padre 

muoia o meglio, assai meglio, secondo me, nasce invece il 

senso di colpa perché si è certi di non aver ricambiato a 

sufficienza quanto il genitore, bene o male, ci ha dato. E io 

penso che questo tuo senso di colpa abbia questa seconda 

causa. Non sei d'accordo? Dico scemenze? Scusa, io forse non 

conosco bene i fatti... Ma tu... Tu non sembri certo uomo da 



avere davvero colpe nei confronti del padre... Se non pensieri 

e sogni omicidi che sicuramente sei troppo intelligente per 

ritenere cosa seria! E allora di cosa mai ti senti colpevole, 

ammesso che in questa atmosfera confessionistica ti senta a 

tuo agio per dirlo? La cosa non è affar nostro, Fedoro, è 

verissimo, ma tu sei dei nostri ormai e come con un fratello 

che forse sta per prendere una strada sbagliata sia io che Carlo 

ci sentiamo di insistere perché si ravveda in tempo. E siccome 

sai che qui non siamo sciocchi o selvaggi potresti aprirti su 

questo particolare, che non mi pare hai mai rivelato... Perché 

diavolo ti senti colpevole riguardo a tuo padre, Fedoro? Dillo 

ti prego in parole semplici come sai fare! Non biasimare te 

stesso senza lasciar sapere a noi di che ti biasimi, così che alla 

tua prossima mancanza qui alla fattoria possiamo biasimarti in 

coro, come nell'Orestea! Formeremo un magnifico coro, io 

guiderò le maestranze, Michel gesticolerà alla francese e gli 

altri si adatteranno secondo le circostanze! Cosa ne dici? Non 

è un impegno grazioso dopotutto? Saremo coinvolti in 

qualcosa di grande! Il coro a Denicov colpevole di 

infigardaggine! 

 Ridemmo. E pure i miei fratelli risero, per la prima volta 

scotendosi dal profondo torpore che provavano e per il lungo 

viaggio in autobus e perché schiavi dei loro pensieri terribili, 

una volta che erano giunti nella terra dove si annidava l'uomo 

che aveva ucciso il padre loro. E mia sorella con grande senso 

della percezione mi disse: 

 -Hai ragione, è proprio come l'attore Ridolini quando 

gesticola! Fa morire! Fa il buffone a bella posta e è un uomo 

meraviglioso! Se non fosse sposato me lo sarei già 

ingurgitato, te lo dico francamente! E non andare a dirgli 

niente o rovini il festino e tutti mi guarderanno come una 

baldracca! Già so la nominata della nostra gente qui... Ma è 



bellissimo... Poi mi dirai cosa ha detto, adesso fammelo 

godere mentre ancora fa le smorfie. Oh, si è accorto che lo 

guardo. E' imbarazzato. E' un signore. Accidenti a me, vacca 

che sono! Rimedia, rimedia. Di' qualcosa, Fedor, non voglio 

che mi prenda per una sgualdrina. Accidenti, pure la moglie, 

non ti voltare, mi guarda male... Che scema sono, mi scordo 

che questi italiani hanno mille occhi e vedono tutto... Lo 

sanno tutti!... Me ne disinteresso! Mi piace, io se posso... Ah, 

non mi dire niente! Tanto tu hai i tuoi crimini sensuali io i 

miei! E ognuno pensi ai suoi! O al massimo ce li riveliamo 

come mi pare stanno facendo tutti qui stasera riguardo ai loro 

imbrogli! Che serata... Ah, per fortuna parlano d'altro, si sono 

accorti che è un momento della serata in cui pure noialtri 

Denicov abbiamo pur diritto di dirci qualcosa tra noi. Così mi 

sento meno in colpa per averlo fissato in modo tanto volgare e 

voglioso! Ma quanto mi piace, sul serio. Non sarebbe disposto 

a trasferirsi a Mosca e a farsi mantenere da una barista come 

me che però gli darebbe tutta la felicità e una montagna di 

bebé? No, eh? Vedremo. Non mi dire niente. Affari miei! 

Sono cose… con cui tu non devi  interferire. Sono cose di 

donna. E poi se dobbiamo fare qualcosa e qualcosa faremo 

con quello lì del circo... il malvagio!... io voglio affrontare la 

faccenda serena come so io! Ho già un piccolo piano. Poi 

dopo di là parliamo tra noi, eh? Ma cos'è questa storia del 

fratello assassino di là...? Prima non abbiamo ben compreso o 

meglio non ci è sembrato importante... Ma dobbiamo 

preoccuparci piuttosto? Ne discutevamo or ora tra noi...  

Quella mania che hai di incasinare tutto! Non potevi cacciarlo 

questo fratello? Ma no, so che non potevi! Però... Dopo 

parliamo, oh, come è bello, ti invita ancora a fare qualcosa, a 

quanto capisco, che? No, no, dopo me lo dici! Dopo! 

Lasciami sentire questo stupendo idioma italiano in bocca a 



quest'uomo stupendo che deve essere mio! Chiudi il becco! 

Non seccare... Lasciami sentire, è come un concerto. Che 

orchestrazione. Che cassa armonica. Basta. Lei mi guarda 

troppo male. Non voglio scandali, stasera. Ma questa moglie 

non è buona! Non mi pare una buona cosa per lui, no. Non è 

una donna precisa. Non mi sembra proprio alla sua altezza. E' 

assolutamente inadatta, anche come fisico, lei è troppo 

piccola. Per lui vado bene io!  

 Zittii mia sorella e fui costretto a parlare, Luca 

continuava giocoso a invitarmi. 

 Dissi tutto quanto del passato, tranne dei miei progetti 

omicidi. 

 -Luca, amici, quando mio padre fu ucciso io credo che 

vidi qualcosa, ma non riesco a ricordare! Quando si ebbe il 

lavoro degli inquirenti io non raccontai la cosa fondamentale, 

che mio padre aveva appena riscosso una somma enorme, 

almeno per noi! L'avevo completamnte dimenticato, rimosso, 

dite come volete! E questa faccenda mai venne alla luce! La 

persona che aveva dato i soldi a mio padre proprio quel giorno 

fu minacciata abbiamo ragione di sospettare per indagini 

successive attuate da mio fratello Ivan, che fa l'avvocato a 

Mosca, nello stesso studio,  di sospettare che fu minacciata 

proprio dall'assassino che si fece credere come si usa da noi 

un membro della mafia di lì. Così capisci perché mi sento 

colpevole, per le ragioni che riporti tu, molto però amplificate 

e non per nulla simpatiche come appaiono nella tua bocca 

italiana, e con l'aggiunta di queste gravi mancanze verso la 

giustizia. Non sono cose piccole, inoltre ci va aggiunta tutta la 

mia infanzia... Ma siccome so che pure tu hai avuto 

un'infanzia dura, come ogni artista, ecco che ho detto tutto in 

poche parole... Non temete amici, non siamo dei forsennati. I 

miei fratelli sono sì venuti da Mosca ma non è detto che mai 



decideremo di combinare qualcosa...-Mentivo! Io ero 

decisissimo e pure loro, era chiaro. Ma... Continuai così:-Non 

dovete stare in pensiero per noi. Tranquillizzatevi e godiamoci 

assieme questo bel nocino che piace a tutti. Mia sorella diceva 

che la fai morir dal ridere perchè effettivamente nel gesticolio 

ricordi Ridolini! E poi si è lanciata osservandoti su tutta una 

disquisizione riguardo i gesti degli italiani!  

 -Ah, questo diceva?... Bene... Bene... 

 Finimmo di bere poi ci demmo la buonanotte. Io e i miei 

complici, futuri soci di una segretissima associazione segreta, 

ci spostammo nell'appartamento loro. Finalmente ci 

trovammo faccia e faccia da soli. Eravamo seduti al tavolo. 

Seguì un silenzio. Poi parlò il giovane Anton. 

 -Potremo chiamarci Gli angeli, una volta deciso di 

ammazzarlo... Noi siamo venuti qui per questo, Fedor. Lo sai. 

Quel malvagio non deve restare impunito. Ha ucciso nostro 

padre, il sangue del nostro sangue, dobbiamo fargliela pagare, 

gli indizi che tu ci hai lucidamente riportato sono più che 

sufficienti... E' colpevole, è palesemente colpevole e deve 

morire. Siamo in sei e siamo decisi. Penso che tu sia dei nostri 

no? O no? Noi siamo venuti qui contando che tu come 

Denicov, come figlio di tuo padre... Non vorremmo esserci 

sbagliati... Sarebbe imperdonabile da parte tua... Del resto tu 

proprio nell'unico accenno in macchina mentre venivamo qui 

hai detto che dobbiamo fondare un’associazione segreta come 

quella di Balzac, I Tredici, che senti senti facevano giustizia 

dove la giustizia degli altri non arrivava... Non parlo più! Sto 

zitto, Ludmilla, scusa, scusa, sorellona! Ma questo io non lo 

capisco. Non sembra entusiasta. Siamo venuti da Mosca per 

uccidere o no? Io sì! Sono convinto. E voi pure. Allora perché 

Fedor mi guarda come se stesse parlando uno svitato? Non 

sono svitato, Fedor, sono pieno di odio. Quello è un uomo che 



ha vissuto troppo. Ma ti prego, considera quello che ci ha 

levato. Un padre ci ha levato e un patrimonio... Abbiamo 

avuto anni spaventosi senza un centesimo, senza nessuno che 

si pigliasse cura di noi se non, accidenti, per carità... E i segni 

terribili che restano nell'anima per un delitto di tale portata! E 

i segni terribili che restano sul viso di noi tutti! Se ci guardi 

senza sapere che siamo fratelli, ci somigliamo o no, nei 

caratteri somatici, tu subito dici se sei un po' osservatore 

questi sei hanno un delitto nel volto mai pagato dal colpevole! 

E' una ossessione talmente gravosa che non esiste termine in 

letteratura per definirla! E' micidiale convivere diciassette 

anni con l'idea che chi ti ha levato il padre vive altrove! E poi 

immagina quando abbiamo appreso che anche ci aveva 

derubati allorché tu hai avuto la forza di rammentarlo e 

dircelo! E' diventata la nostra voglia di ucciderlo una sola 

cosa con il nostro essere e credo che mai noi cinque minori 

Denicov ci siamo sentiti tanto uniti! Siamo veramente Fedor 

solo una macchina adesso per uccidere. A Mosca è successa 

questa cosa che riguarda Koskov, mentre Ivan con l'aiuto poi 

di noialtri indagava. Lui, Koskov, dunque, come si è detto ne 

parlò a suo tempo con Muskin, assistente senza laurea di papà, 

di quel carrozzone comprato coi soldi avuti in prestito. 

Muskin che è tutt'ora assistente di nostro fratello Ivan nello 

stesso studio ricorda benissimo. Era sbalordito di non avere 

mai saputo da nostro padre che avesse procacciato il credito 

da chicchessia a Koskov, che era comunque un poco di buono, 

noto come tale, a tutti gli istituti di credito, si facesse o no 

mallevadore papà. Che qualcuno gli desse denaro era per 

Muskin assurdo. Ma allora non ebbe modo di farci troppo 

caso, era sconvolto quasi come noi per l'assassinio del suo 

capo. Lui pure come noialtri a parte te, Koskov e il signor 



Deswski, non sapeva nulla dei cinquanta milioni di rubli. E' 

saltato quasi al soffitto. Ha  esclamato: 

 -"Lo ammazzò quel Koskov! Ora so il perché! Avevo 

sempre pensato che era stato lui, aveva la faccia del malvagio! 

E anche quando venne qui un mese e mezzo dopo il fatto per 

dirmi la cosa del carrozzone, affinché io ne informassi 

voialtri, anche allora aveva un che di sguaiato che mi inorridì. 

Pareva proprio che dicesse: 'Sì, sono stato io, prendetemi se 

siete bravi!' Un orrore... Ma vostro padre mi parlava di tutto 

tranne che di denaro, purtroppo... Se ne vedeva tanto poco 

circolare qui dentro e forse temeva che io solo col pensiero 

gliene potessi far diminuire il valore di un pochettino… 

cinquanta milioni di rubli! Per san Pietro e san Paolo, che 

colpo deve essere stato per quel malvagio! Egli veniva prima 

dell'assassinio sovente qui, almeno una volta a settimana, o 

quasi. Ma allora sembrava davvero redento. Secondo me era 

come uno di quei maiali messi all'ingrasso che paiono tanto 

paciosi e tranquilli finché stanno nel recinto e neppure si 

muovono, ma lasciateli liberi, mostrategli una qualsiasi cosa 

che li ecciti o spaventi o infuri e diventano pericolosissimi. 

Dimenticano tutto il lardo che si portano addosso e possono 

ammazzare un uomo o comunque morderlo gravemente! Quel 

Koskov era estasiato dalla confidenza che gli concedeva un 

uomo onesto e rispettato e pensava di poter tenere a bada la 

propria natura malvagia. Vostro padre faceva troppo 

affidamento sul carisma che riteneva di avere nei confronti del 

più giovane, anzi purtroppo si credeva quasi un papà per lui. 

Bene! E per mostrargli quanto avesse fiducia in lui e quanto 

onesto e leale egli fosse, povero avvocato, gli spifferò dei 

soldi! Che errore gravissimo! Ma papà vostro l'avvocato era 

un uomo espertissimo di diritto che però sovente commetteva 

di questi errori! Era troppo convinto di saper giudicare gli altri 



e io stesso qualche volta umile che sono dovetti riprenderlo 

sia pure con le dovute accortenze. Era tanto permaloso, quel 

caro Boris! Ma io so un'altra cosa di Koskov che mai vi ho 

raccontato, perché non ne vedevo la ragione. E cioè che una 

volta che qui si trovavano lui e l'avvocato a parlare di cose 

qualunque in una pausa del lavoro, come vostro padre sovente 

amava fare con quel suo figlioccio, chiamiamolo pure in 

questo modo osceno, l'assassino!, arrivò un uomo che faceva 

da agente per artisti di circhi e compagnie girovaghe. Ricordo 

perfettamente la discussione, perché io credo che noi 

riconosciamo il male senza avere prove e ricordiamo nel 

fondo dello spirito le cose che ce ne segnalarono a suo tempo 

la presenza in qualcuno, in questo caso Koskov, quel 

malvagissimo uomo! E vostro padre lo amava come un figlio 

o quasi... Pazzesco, pazzesco! Egli Koskov voleva sapere di 

tutto sul circo, gli era sempre assai piaciuto diceva e un giorno 

gli sarebbe scompifferato se mai avesse potuto realizzare un 

sogno impossibile possedere una compagnia. Aggiungeva che 

in questo possesso un uomo si sente appagato molto più del 

lenone per cui lavorano anche molte donne, ma che sono 

prigioniere sempre dello stesso schema. Così dichiarava. 

Invece con la gente di una compagnia di girovaghi egli si 

sarebbe sentito padrone di cose assai più complesse e varie. 

Inoltre lo divertiva tantissimo lo spettacolo del circo! Ne 

andava matto e era in visibilio sentendo i particolari di alcune 

storielle che l'agente, bevendo il tè con vostro padre e 

Koskov, raccontava. Io penso che in quel momento venne a 

Koskov l'idea di fare una compagnia propria. E quando vostro 

padre gli narrò di tanto denaro...” 

 -Andammo subito dopo questo incontro con Muskin, io e 

Ivan e Nikolai a trovare questo Palktoki, l'agente ancora 

cliente dello studio, di origine polacca. Ricordava ovviamente 



papà e ci seppe dire un mucchio di cose su Koskov. Koskov 

aveva comprato i tre carrozzoni da lui e in seguito era stato 

tramite lui, un anno dopo, che aveva acquistato un piccolo 

circo, adesso che aveva una certa esperienza. Dieci anni 

appresso aveva venduto questo e subito dopo comprato uno 

grosso o meglio di media grossezza che è l'attuale circo 

Koskov. Aveva pagato i carrozzoni in contanti. Sembrava 

molto a suo agio a contare i quattrini, come ne avesse ancora 

parecchi. Appena caduto il muro e allorché le cose da noi si 

erano stabilizzate Koskov rapidamente acquistò appunto il 

nuovo circo e si spostò in Europa. Da allora non è più tornato, 

è stato principalmente in Italia e in Francia. Pare che di lui si 

dice a Mosca tra quelli dell'ambiente circense ormai in 

pensione che è un uomo ossessionato dal rimorso di qualcosa 

di mostruoso. Beve e quando beve dà in escandescenze, butta 

bottiglie all'intorno e racconta che ha dentro la testa mille gatti 

che lo rosicano e che quello che ha fatto lui è degno di un 

grande uomo o di un miserabile senza fine! E che siccome lui 

è senza dubbio un grande uomo chi lo nega lo ammazza! Ha 

avuto problemi con diversi suoi dipendenti, si sa anche di 

donne che hanno subito violenza! E' una persona si dice a 

Mosca aggressivissima e oscena che non trova un momento di 

pace. Nel sonno pare che si lamenti di continuo e appena 

sveglio chiede a chi ha a disposizione: 

 -"Amico, amica, qui bisogna agire, io mi sento i gatti in 

testa, e sono ossessionato dalla smania di ingrandirmi! Vorrei 

il circo più grande del mondo, il più colossale circo Koskov! 

Dobbiamo fare qualcosa, in questo posto si batte la fiacca e io 

se riesco a racimolare la cifra che ho in mente vi mando tutti 

al diavolo e mi prendo fior di professionisti, il meglio del 

meglio! E vedrete allora se l'umanità potrà fare a meno del 

circo Koskov! Ma mi serve prima di tutto la cittadinanza 



europea, di uno stato qualunque! Poi appresso i quattrini... 

Non li ho, sanguisughe! Mi levate tutti i miei guadagni! Sono 

sempre un poveraccio a causa delle vostre bocche larghe che 

mangiano mangiano e non dicono mai ‘grazie’ nella 

conveniente misura! Ossia da mattina a sera! Perché è solo 

grazie a me, pezzenti voi tutti, che non crepate di fame e 

freddo e malattie! Io sono il vostro padre, io! Io vi amo come 

figli degeneri perché nella mia bontà e lealtà ho bisogno di 

avere attorno disgraziati par vostro che da soli si darebbero al 

vizio, alla prostituzione e a delitti di ogni sorta, ne ho bisogno 

per tenervi diritti come fusi, maschi e donne! E se a volte vi 

meno o faccio altro è per il vostro bene! Ma voi non lo 

intendete e certi si indignano e persino mi denunciano prima 

di sloggiare! Pagliacci! Io vi ammazzo un giorno, do fuoco al 

circo mentre tutti ci state dentro, inclusi gli spettatori, e me la 

svigno con una cassa di soldi, se riesco a racimolarne quanti 

voglio io! Maledizione, se potessi racimolarli in un colpo 

solo! Come dico io! Come è possibile, lo so che è possibile. 

Ne ho le prove che è possibile racimolarli in un colpo solo. Si 

può. Si può. E' un gioco da ragazzi! E' una cosa da niente, da 

niente, vi dico da niente! Si tratta di agire con rapidità e 

occhio, con freddezza e distacco, senza emotività e piagnistei! 

Così! E è fatta, la tua vita si modifica, non te la fai più coi 

miserabili raccattando qui e là la stima di qualche uomo 

onesto o donna decente ma è normale che tu frequenti solo 

quelli e non papponi, o parassiti da circo di due soldi come 

siete voialtri! No, no, amico, amica, perdona, perdona se mi 

esprimo in questo modo antipatico e scorbutico… Così 

parlava un uomo che conoscevo tanto tempo fa dopo essersi 

comportato male con il figlio... Ma che dico, che dico? 

Accidenti a me! Ho il cervello continuamente sofferente, 

amico, amica! E' terribile. Mi sveglio così nervoso a causa di 



incubi tali da far drizzare i peli a una pelle d'orso vecchia di 

secoli! Quella persona che dico è morta ora... Poverino, un 

brav'uomo... Solo non valeva niente... Voleva fare il bravo e il 

grande ai miei occhi! Io lo capivo benissimo e mi divertivo 

con lui, mi era comodo! Poi a un punto addirittura mi fu 

comodisissimo! ah! ah! ah! Certe notti rido ancora da solo! 

Non come ora che rido dinanzi a te, un testimone oculare 

della mia palese allegria! Non sono allegro? Di', non sono 

allegro? Allegrissimo sono, allegrissimo e vispo come un 

ragazzino appena uscito da una gelateria con un cono grosso 

così ai gusti più meravigliosi della vita! Che vita meno, che 

vita, la vita che sempre volevo fare! Sono padrone di un circo 

e padrone di gente come voi! Siete miei, miei, come donne 

mandate a battere i marciapiedi o a attendere clienti in una 

casa... Miei! Ho bisogno assolutamente di avvertire che gli 

altri sono miei, oggi più di ieri, domani più di oggi! E' l'unica 

garanzia che sono in me e non sono un povero relitto! A volte 

infatti appena sveglio da questi incubi io mi sento un 

indicibile relitto, davvero un tale relitto che ho il terrore di 

aprire gli occhi. Perciò poi ho bisogno, ah! ah! ah!, di 

sfogarmi con il primo che mi capita a tiro…, in questo caso te, 

amico, amica! Sai che non lo dico sul serio. Io vi voglio tutti 

bene. In fondo voi sapete tutti che io sono un bonaccione, un 

buon padre per tutti voi. E se vi faccio rabbuffi ingiusti è 

perché sono geloso di voi, della vostra intelligenza... Voi 

avete il cervello quadrato, la testa fina, siete geni, uomini 

superiori, eh? E io sarei lo scemo, lo zimbello di tutti? No, io 

sono il genio e voi siete gli scemi!”  

 -E così via, era capace di continuare certe mattine per 

un'ora seccando i suoi dipendenti, questo o quello, sempre 

intervallando momenti di violenza a altri in cui chiedeva pietà 

per la propria cattiveria. E' quindi un uomo assai instabile, 



Fedor, e se lo uccidiamo possiamo star certi che nessuno lo 

rimpiangerà. So che pensi, che egli imita  nostro padre perché 

è sconvolto dal rimorso. E' palese! Peggio per lui! Lo 

ammazzeremo, vero, Fedor? Tu sei il maggiore e devi 

decidere subito da che parte stai! Noi infatti siamo giunti da 

lontano, tu già stavi qui, ce lo devi questo favore di essere 

rapido ora nel decidere. Siamo Gli angeli o no? Siamo 

assassini o no? Io chiamo le cose col loro nome, te lo dico per 

evitarti discorsi bonaccioni e sdolcinati. Ha ammazzato nostro 

padre, ammazziamo lui! La questione è semplicissima. Resta 

solo da stabilire come. Abbiamo però già sviluppato... 

 -Invece che Angeli però ci dovremo chiamare Demoni, 

mi piace molto di più. Quando avremo ucciso quell'uomo non 

ci sentiremo affatto angelici, Anton, ci sentiremo demoniaci e 

perduti, questo è meglio che te lo ficchi in testa da subito per 

evitarti sorprese. Tu credi giovane Anton che dicendo a te 

stesso che nientedimeno saremo degli assassini hai risolto il 

problema. E' evidente che sul senso di colpa non ti sei mai 

interrogato sul serio pur essendo un tipo sveglio. Ma è una 

cosa grave il senso di colpa e non illuderti per un momento di 

turlupinarlo con le  chiacchiere. ‘Sai, senso di colpa, io mi 

sono preparato per tempo, dicendomi che sono un assassino! 

Tanto piacere! E io ti faccio adesso marameo!’ Tu non farai 

niente del genere ma starai rincantucciato come un animale 

braccato, braccato dai tuoi pensieri, dalle ombre e dai sogni, 

come Koskov! Sia chiaro, noi uccideremo un malvagio e non 

un uomo onesto e buonissimo, come il pane appena sfornato... 

 -Non fare il pagliaccio Fedor sul conto di nostro padre. 

Non te lo consento. Tu ce l'hai sempre avuta con lui perché 

effettivamente era un po' severo con te ma... 

 -Chiudi il becco, Ivan! Cosa non mi permetti, idiota? Se 

voglio ti caccio immediamente da questa casa! Chiaro? E se 



mi crei problemi ti vado anche a denunciare alla polizia come 

clandestino quale sei, quali siete! Quindi non fare il gradasso 

con me! Già Gubbio è diventata terra di camorristi, che 

sarebbe la gente della mafia di Napoli, i quali si vantano di 

poter imporre la propria volontà solo con la loro presenza in 

virtù di minacce celate o aperte, ma meglio celate e 

spaventosissime. Così caschi male, Ivan. Io dico di mio padre 

quel che voglio! E dico che era un uomo come il pane appena 

sfornato e che appunto per questo io vendicherò la sua 

persona ammazzando, sì, ho deciso infatti e non torno 

indietro! E dico queste cose su  mio padre perché deve essere 

chiaro davvero quello che io provavo per lui! Lo odiavo, era 

un verme della terra, bonario e affettuoso con un pappone che 

aveva anche mezzo ammazzato un uomo per derubarlo, semi 

indifferente con voialtri, barbaro come un unno con me che 

mai gli ho fatto tanto così di torcergli un pelo di baffo! E... 

 -Hai ragione, Fedor. Papà era cattivo con te. Con noi era 

così così, non se ne importava, ma con te... Ivan, chiudi  il 

becco. Fedor ha il diritto ora, almeno ora che è un uomo 

libero e adulto, di dire quello che gli va. Del resto lo 

rispettiamo no?, e allora piantiamola di fare i saputi, anche tu 

piccolo Anton, e tu Ivan, di fare anche i gradassi tra noi! 

Lasciamogli finire in pace il suo discorso, o facciamo a meno 

di lui, lasciamolo nel suo brodo che magari gli facciamo un 

favore e andiamo da soli a sbrigare questo omicidio! Ora 

parla! E se Ivan ti interrompe di nuovo gli assesto un pizzico 

da strappargli un lembo di coscia! Così!  

 -Ahio! Scema! Ludmilla, vecchia pazza... Ti serve 

proprio quell'italiano, quel Luca, eh? per calmarti! 

 -Vai al diavolo.   

 -Ragazzi, fatemi finire il mio discorso. Voglio dire che 

nonostante quello che provo per mio padre e che è stata causa 



dei miei personali incubi, non grossi come quelli di Koskov, 

ma seccanti, io ho preso la mia decisione, quindi non è tempo 

di chiacchiere inutile, è tempo di agire. Il problema però è il  

seguente: ormai per Gubbio è noto che io ritengo Koskov 

l'omicida!... Non ne ho mai parlato fuori dal circo ma o la 

gente stessa del circo o Koskov come sappiamo ne hanno 

parlato eccome! Quindi se adesso ammazziamo questo qui 

senza nascondere il delitto noi siamo immediatamente 

arrestati o come minimo siamo gli indiziati numero uno! Non 

mi criticate! In partenza io non pensavo di ammazzarlo! 

Pensavo avendo un po' compreso la situazione infernale della 

sua coscienza di spingerlo a crollare in qualche modo. Si sa 

che queste cose sono accadute, la presenza del figlio di colui 

che lo aveva beneficiato e ha assassinato più qualche diceria, 

qualche voce, qualche minaccia tramite la gente del circo a 

cui parlo quotidianamente e anche tramite la mia fidanzata 

Olga, possono ottenere un buonissimo effetto. Ora però ho 

cambiato idea grazie a voi, grazie a Ivan e alla sua pressa di 

agire. Mi sono detto che questo bisogna fare e siccome per 

carattere non muto parere senza buone ragioni, ora sono con 

voi! E’ necessario quindi ucciderlo in un modo pulito. Noi 

saremo i sei vendicatori, fratelli, vendicatori, ripeto, non 

strumenti di giustizia! Questo è chiaro, e chi si vendica è 

evidente che travalica la legge e poi deve pagare con la 

propria coscienza! Io sono a posto perché la coscienza a me 

ha suscitato tanti guai in questi diciassette anni e pure prima 

che adesso qualunque cosa tiri fuori non mi sgomenta! Vorrei 

solo ricordare con esattezza cosa accadde quando entrai nello 

studio di papà, perché vi entrai, dato che il giorno prima egli 

mi aveva violentemente sbatacchiato poiché avevo avuto la 

malaugurata idea di volermi recare al pattinaggio e tornare 

però a tempo per la consegna dei quattrini, come avevo 



promesso. Ora non so come ebbi la fantasia di entrare nello 

studio dato che lui aveva categoricamente asserito che 

siccome io ero un impudente non aveva più bisogno di me e 

avrebbe agito da solo. E non solo non ricordo perché entrai 

comunque nello studio... proprio  no... proprio no... E anzi 

sono convinto che gran parte dei miei sensi di colpa vengono 

proprio dalla ragione che mi spinse a entrare e che non ricordo 

come se... come se.... 

 -Come se fossi entrato per ammazzarlo e l'avessi 

ammazzato, giusto, Fedor? E' così, fratelo? Non lo hai fatto, 

te lo assicuro, te lo dice una barista di un bar di quart'ordine! 

Non l'hai fatto, levatelo dal capo! Ho letto i tuoi libri e ora so 

anche se sei stato dieci anni lontano da noi cosa ti tormenta, 

specie dopo le spiegazioni intercorse in questi giorni al 

telefono con Ivan! Non lo hai ammazzato tu; ah! ah!, levati 

dal capo queste forsennatezze. E vai avanti. Cosa altro non 

ricordi e vorresti ricordare, Fedor? Che hai visto forse 

qualcosa quando sei entrato, forse sei entrato perché hai 

sentito nostro padre urlare e entrato hai visto l'assassino che 

ancora stringeva il coltello e sei rimasto muto come un pesce 

dall'orrore come sarebbe rimasto ciascuno di noi? E' questo 

che è successo? Parla e confessati prima di tutto con te stesso. 

Animo. 

 -Mi fa piacere questo tuo discorso Ludmilla perché 

dimostra come la psichiatria ormai sia diventata scienza del 

volgo e non c'è barista di bar di quart'ordine che non ne sia 

esperta. Io sospetto che tutto andò proprio filo filo come tu 

l'hai contato, tranne la ragione per cui io stavo fuori la porta... 

Ma a ogni modo se così è andata io non lo ricordo! E questo è 

un fatto preciso e inoppugnabile, purtroppo! Ma lasciamo 

perdere questa mia ossessione, sappiamo ormai per certo che 

Koskov è l'assassino! Perbacco alla mia domanda se avesse o 



no ammazzato due volte ha risposto: "E se fosse?" O io non 

capisco niente dei più elementari processi della mente umana 

e in quel caso non so quali rimedi indicare o questa è la 

risposta che solo un colpevole dà. Concordate, Ludmilla, 

Nikolai, Leon? Concordate che è una prova sufficiente? 

Infatti, ragazzi, non dimentichiamoci che benchè si tratti di  

vendetta noi siamo giustizieri e abbiamo il dovere di essere 

sicuri. Io sono sicuro, voi? Ma valutate da soli, vi prego, senza 

farvi condizionare! Leon tu cosa dici?, senti che nelle cose da 

me dette e da voi anche raccolte a Mosca ci sono abbastanza 

elementi per essere certi oltre ogni ragionevole dubbio o al 

contrario noi stiamo facendo un castello di carte partendo da 

elementi insignificanti?, infatti abbiamo il dovere di porci 

questo problema o diventiamo solo criminali, cosa che io non 

intendo essere né voglio che siate voialtri! Cosa dici? Prendi 

tempo se vuoi, ti interrogo dopo… Tu Nikolai hai riflettuto 

invece o pure tu sei venuto bello sparato da Mosca deciso a 

uccidere ma senza mai Nikolaiuccio porti il problema 

principale? E tu Ludmilla? Ah, che bel terzetto di ispiratissimi 

congiurati. Tu, Ivan? Tu non mi deluderai immagino, visto 

che sei stato l'istigatore del quintetto e della smania di agire 

subito, al punto da persuadere pure me che a principio non 

volevo. Hai riflettuto o no, signor giurato? Le prove esistono 

o sono illazioni basate su sfumature che potrebbero avere altre 

misteriore ragioni? Allora? Niente, qui pure è silenzio! Mi fa 

piacere, perché dimostra in un certo senso che il nostro 

sestetto segreto non è fatto di arruffoni dopotutto ma di gente 

che sa cosa è l'angoscia e cosa è l'onere della prova, che non 

sono giochi, ma indispensabili strumenti e in fatti di giustizia 

e in fatti di vendetta. Io non voglio diventare un criminale, 

ripeto! Sarò tale forse agli occhi della legge se mi beccano ma 

non voglio esserlo nel mio intimo! Solo così per i rimorsi che 



di certo avrò potrò comunque trovare soluzioni di comodo, 

solo così, altrimenti sono fregato e voi peggio di me, vi 

avverto, la coscienza è peggio di una macina, annienta! E' 

peggio della guerra e della fame, della distruzione e della 

morte! Anzi quando la coscienza rimorde è proprio in cose 

come quelle che si cerca scampo! O anche nella pazzia! 

Quindi non giocateci, cosa mi sembra che avete già capito 

bene…  O non stareste in silenzio come belle statuine, bene, 

pensate, pensate, meglio pensare prima che poi! E tu, Anton, 

fior di pensatore, e di filosofo, grande uomo di spada e di 

lancia e tutte le altre armi appresso, che poco fa eri tanto certo 

del fatto tuo e trattavi tuo fratello come un sacco di 

immondizia per la perplessità che il suo viso mostrava alla tua 

sicumera, cosa dici? Sei sicuro che ciò che abbiamo in mano e 

che io dal canto mio vi ho illustrato come voi avete illustrato 

altro a me sia bastevole o non sei sicuro? Se non siamo sicuri, 

ragazzi, lo dico: non possiamo agire! Questo è un punto 

fermo. Io almeno no! Voi fate quel che volete! Ma se avete un 

pizzico di sale in testa a questo riguardo riflettete, poi dopo, se 

lo troveremo davvero colpevole, stabiliremo la maniera più 

adeguata per farlo fuori senza farci sospettare. Qualcosa di 

certo escogiteremo. Non ci mancano le idee, mi pare. Io poi 

ho qualche buon contatto ormai nel circo e posso approfittarne 

non per tirare dalla nostra altri complici, anzi nessuno mai 

dovrà sapere nulla, di questa nostra segreta associazione per 

uccidere Koskov, ma per spianarci la via. Allora, Anton? 

 -Io dico che le prove che abbiamo sono sufficienti. Non 

sono esperto di tribunali, ma so che sono sufficienti, perchè 

quel tale è tormentato da un senso di colpa che solo l'omicidio 

può dare, imita nel suo delirio un uomo che è identico a nostro 

padre, ha assicurato di aver ricevuto denaro tramite nostro 

padre di cui mai abbiamo sentito dir nulla e lo stesso 



impiegato di nostro padre che di tali cose avrebbe dovuto 

sapere tutto non sa nulla, e ha risposto a te due volte la frase 

dell'assassino! Era il solo a sapere che papà avrebbe quel 

giorno, a quell'ora, avuto il denaro, oltre a te e è colpevole! 

 -Colpevole! 

 -Colpevole! 

 -E' colpevole, Fedor, tu mi incasini il cervello coi tuoi 

discorsi complicati scordando che io faccio la barista e 

conosco la psichiatria solo grazie ai film, e è colpevole, senza 

dubbio colpevole e dobbiamo ammazzarlo. Dobbiamo sì. 

Dobbiamo. Dobbiamo fare quel che siamo venuti a fare. Le 

prove sono indiscutibili. E lo sai anche tu! Ivan, non è così, 

avvocato illustre degno successore di papà? O dissenti?  

 -No, non dissento, Ludmilla. E' colpevole e deve essere 

ucciso da noi, figli di Boris! E' un uomo malvagio e deve 

morire. Però bada bene, Fedor, per precisare, che più che io 

l'istigatore di tutti qui è stata Ludmilla! Lo dico perché poi le 

Erinni o come si chiamano quando verranno a scocciarci 

possano sentirsi rispondere da noi che una femmina ci ha 

guidati e loro che sono femmine non ci secchino! Sì, deve 

morire. Cosa si fa, visto che siamo tutti d'accordo? Davvero 

vuoi come dicevi in auto che facciamo un patto di sangue? 

 -No, non serve, Ivan. Però dobbiamo adesso ragionare 

bene. Bisogna attrarlo fuori dal circo e farlo morire in modo 

che appaia un incidente. Conosco la polizia, e se muore in 

modo anche solo un po' ambiguo, per il fatto che è uno slavo 

se ne infischia! Soprattutto se pensa che sia stato ucciso a 

causa di una giusta vendetta. Quindi non è importante 

escogitare il massimo della finezza per l'esecuzione ma 

individuare un sistema per poterlo far morire ufficialmente in 

modo casuale! Mi sono spiegato o volete che sia più chiaro? 

Nel caso... 



 Ma mi interruppero. Avevano capito tutti. Ci 

accordammo di pensarci su nei prossimi giorni, studiando 

bene l'ambiente e i dintorni del circo e valutando poi. Ci 

demmo la buonanotte.  

 Quando entrai nella nostra cucina trovai Michel e 

Maxime che discutevano. Io avevo voglia di appartarmi per 

scrivere sul mio segretissimo diario nel gergo che avevo 

sviluppato per gioco fin da bambino le vicende di questi 

ultimi tempi. E fui seccato dall'imprevisto. Ma Michel mi tirò 

in ballo: 

 -Fedor, cosa debbo fare con costui? Un tempo all'epoca 

romana e forse anche da voi, nella vostra epoca eroica, i padri 

avevano diritto di vita o di morte. Io lo ammazzerei volentieri, 

ma temo di finire in galera, e finire in carcere per questo qui 

mi sembra troppo! Già basta l'ulcera che mi sta 

sopravvenendo, purtroppo. E a Genoveffa sua madre sta 

capitando di peggio, temo, non dorme bene e accusa un peso 

al seno... Se le viene... Tu, Maxime, non hai alcun senso della 

vita. Sei come un oggetto inanimato, quella poverina di 

Francoise, tua moglie, si era innamorata perché ti credeva 

vitale, tu invece... Ma perché parlerò con costui, Fedor, tu che 

sai tutto? Eh? Perché? E' chiaro che egli non capisce nulla e 

nulla sente, io mi chiedo se in te, Maxime, almeno alberga il 

germe della vergogna o qualcosa di simile... Ma osservando la 

tua espressione stolida e beata ne dubito. Lui domanda solo di 

mangiare, voleva rivedere tua sorella dalla finestra, Fedor, e 

cose di questo tipo! E' un uomo davvero incomprensibile per 

me che sono invece un uomo abbastanza semplice; non 

semplicissimo, lo ammetto, o non avrei cresciuto un bel tipo 

così. Vi è in me qualcosa che non riesco a fermare, e che 

sicuramente è stato colpevole di aver lasciato a quella dannata 



Carletta di Genova e il marito di rovinarmi il ragazzo. E... 

Non dirmi niente, Fedor, lo so che pensi... 

 Io pensavo che Maxime era un mostro e un verme, che 

Laurette e Alessandra, come del resto anche la loro amica 

Dina, erano nullità. E che lui, Michel, e la moglie Genoveffa 

erano mezze nullità. Gli unici di valore in quella casa erano 

ovviamente Carlo, Bettina e Luca. Avevo sposato Laurette 

nove anni prima perché mi era parsa colta oltre che divertente. 

Quella benedetta cultura l'aveva persa per strada o ne aveva 

solo a sufficienza per impressionarmi. Ma forse più di tutto io 

ero ammaliato dalla bella francese che mi voleva. Non ero 

infelice con lei o con gli altri, ci volevamo bene, vi era in loro 

qualcosa, specie negli italiani del nucleo familiare, quasi di 

carezzevole... I miei fratelli erano altra cosa, forti, terribili, 

pronti... Ma mancava in loro quella complessità che costoro 

invece avevano nonostante le loro debolezze. Era una 

complessità che fuoriusciva persino nei momenti più beceri 

della loro debolezza. E che io a stento intendevo. Perciò ero 

stato affascinato dall'italianissima Alessandra.  

 Lui, Michel, tirò diritto riguardo a questo suo figlio sul 

quale con ogni palese evidenza non aveva idee proprio 

limpide. Michel è un uomo tutto d'un pezzo, io l'avrei veduto 

bene a fare l'ufficiale medico. Ma come forse tanti ufficiali 

medici che si lanciavano in tale professione per convincere se 

stessi di essere uomini, così Michel quando si arrivava al 

punto fondamentale di decidere il dafarsi era un biscottino 

bagnato nel latte. Anche ora dopo tanto esordio in mia 

presenza se ne venne con un: 

 -Del resto cosa possiamo fare? Ammazzarlo non me la 

sento, neanche se fossi stato un antico romano, o un antico 

moscovita! Vada al diavolo!  



 E se la squagliò a dormire. Io speravo che adesso 

Maxime si dileguasse, ero già scivolato nel frattempo 

attraverso la camera di Alessandra a prendere da me il mio 

diaruccio. Ma Maxime stranamente era in vena di confidenze. 

Senza dubbio il padre gli aveva spiegato che quella sera il 

perfido tema era stato il senso di colpa e molti avevano 

confessato. Volle lui pure, mi odiava ma mi considerava un 

saggio. Cominciò: 

 -Io l'ho ucciso perché volevo essere libero, Fedor. Non 

per cattiveria, come pensa mia madre. Non ho soldi, sono un 

incapace. Mi era necessaria una maniera per lasciare mia 

moglie e vivere. Ho sbagliato? Io penso di no... Non 

guardarmi come un animale. So cosa pensi di me. So cosa 

pensate tutti. Ma mio suocero era vecchio e infermo, solo 

seccatore quanto altri mai! A chi ho fatto gran danno, 

dopotutto? Mi dispiace però essere stato scoperto, quella è 

stata la disgrazia! Io avevo organizzato tutto... Mia moglie mi 

ha sputato in faccia... Papà mi credeva vitale, dice! Puah! E io 

sono vitale, solo senza soldi! Tu pure sei senza soldi, lo so, e 

capisci cosa significa! Tu in più hai famiglia... Io pensavo 

solo a me... A voialtri non avrei dato niente... Lo sai bene tu, 

me l'hai rinfacciato già più di una volta che sono avaro verso 

gli altri, prodigo per quanto riguarda me stesso. E se è così 

che cambia nel modo di giudicarmi? Io non mi pento, non mi 

pento! Sono un uomo terribile? E allora sono terribile! Mi 

dispiace che al vecchio venga l'ulcera e che a mia madre 

venga di peggio... Questo non lo vorrei però. Di questo sì mi 

sentirei colpevole. Quella donna che è venuta nel pomeriggio, 

quella del circo, di' la verita, l'ho vista dalla finestra del 

bagno, bella, di' la verità... Sì, eh? L'ho immaginato! 

 -Io non ho ammesso niente!- dissi con quella sorta di 

sorniona complicità con cui condividevamo ogni tanto con 



questo maramaldo qualche segretuccio. Io sapevo di alcune 

sue amanti. Sono un uomo da poco, io mai ho preteso di 

passare per un uomo grande. Grande chi? Non scherziamo! E 

poi voltolarmi nel fango a me piace. L'ho già già lasciato 

intuire o detto francamente, non mi ricordo. Così talvolta mi 

erano sfuggite mezze parole, non mezze confidenze, sia 

chiaro, con questo poco di buono, tra una bottiglia e l'altra. 

Allora mi diventava quasi simpatico. Ma io avevo sempre 

avuto una gran paura che lui finisse per combinare qualche 

cosa di grave! E' assolutamente privo di giudizio. Quel che va 

bene a lui è insindacabile! E' matto, in questo senso. Prima mi 

faceva anche ridere con questo suo atteggiamento altezzoso 

verso il mondo che si permetteva di discutere il suo egoismo 

assoluto e cretino! Ora naturalmente provavo disgusto. Però le 

parole di Luca, egoistiche parole di scrittore interessato più 

che all'umanità, ai suoi aspetti peggiori per raccontarli, di 

voler incontrare Maxime e parlargli per un pochetto mi fecero 

capire che io stesso dopo tutto con un assassinio ad aspettarmi 

intendevo conoscere da lui una volta per tutte cosa si prova, 

quando il coltello o l'arma che sia agisce. Così lo interruppi e 

in modo un po' scherzoso gli domandai: 

 -Maxime, ascolta, ma cosa si prova nel momento 

dell'assassinio? 

 -Si prova una sensazione di estasi, Fedor. Sai di star 

facendo qualcosa di delittuoso oltre ogni limite umano. Lo sai 

benissimo. Non è vero che non lo sai come si inventano certi 

professoroni per salvare i loro raccomandati! Lo sai, altro che 

se lo sai! E proprio per questo senti nell'anima, dalla testa ai 

piedi, una voglia e una gentilezza come se tu fossi davvero un 

oggetto, mio padre ha detto bene, e non avessi più volontà, ma 

fossi solo uno strumento di godimento! Non credere che mi 

mettessi a saltare, o a ballare, o a cantare o ridere, ero 



sconvolto, ma anche mi sentivo all'estremo! E quando ti senti 

all'estremo io credo, Fedor, che nel bene e nel male tu sei in 

pace, in una forma di estasi appunto, che ti pervade e 

controlla… Poi dopo è scattata la rabbia. Mi sentivo furioso 

con quell'uomo, dico prima di essere arrestato! Mi continuavo 

a dire che avevo fatto benissimo perché era così e era colì... 

 -Questo si chiama rimorso, amico. Rimorso! E mi fa 

piacere sentirti ammeterlo, anche se sei troppo scemo per 

capirlo! Non vedi che in questo tentativo tuo di giustificare 

quanto avevi appena fatto c'era solo la paura di aver attuato 

una cosa mostruosa? E invece... Ma cosa ti dico? Tu non puoi 

capire. Tu hai troppa paura di te stesso. Sennò mi avresti già 

confermato che ora sei avvilito, come si vede ogni tanto, 

anche se tuo padre vede soprattutto la faccia tua divertita e 

ignorantissima! Ma io lo so che stai a pezzi. E non è vero che 

ti dispiace per l'ulcera o il tumore al seno eventuale, che non 

verranno entrambi, stanne certo, tu sei dispiaciuto per quel 

che hai fatto... 

 -Ma che dici? Stai zitto! Tu non sai niente, tu sei 

l'ignorante! Io non sono dispiaciuto di niente! Se poi vuoi 

entrare nella testa mia e ragionare al posto mio accomodati! 

Ma io ho confessato quello che accade veramente dentro 

questo mio cervello! E sono tranquillissimo, non sono un 

ipocrita, che prima rompe l'uovo e poi lo riaggiusta con la 

colla, cercando di riinfilare dentro il contenuto, magari il 

pulcino già mezzo sviluppato! Io rompo e butto! E avanti il 

prossimo! Ma raccontami invece la tua: come si è messa di là? 

So che avete fatto un sacco di chiacchiere sul senso di colpa 

di certi e che Luca ha capito... E che insomma ora tutti 

sanno... Ma che dici? Luca mi accetterà? 

 Scoppiò a piangere. 

 -Non so dove andare! 



 -Per ora fila a letto, ho voglia di scrivere e debbo stare 

solo. Avanti. Vattene. Domani vediamo che accade. Tu vivi 

una vita sul filo, Maxime, ormai dovresti averlo capito. Non 

puoi aspettarti la camera al Ritz! Sei sul filo. Adattati e non 

rompere l’anima. Fila a dormire con tua sorella. Lei già ronfa. 

Vai! Vai, maledizione! Ho voglia di scrivere, non capisci? Già 

è una voglia che mi salta tanto di rado, non farmela passare, 

magari un giorno questo diario se io finisco male sarà la prova 

più alta della mia arte! Vattene, o ti tiro nella schiena questa 

mela! Ah, sì? 

 -Non mi hai preso, non mi hai preso... 

 -Shhht! Non svegliamo gli altri! Tu davvero mi farai 

commettere un omicidio ora, subito, qui! 

 -Perché? Avete deciso...? 

 -Va' a dormire. 

 -No. Ascolta, Fedor, non riesco a dormire. Appena 

chiudo gli occhi... Non importa! Non ci riesco. Fammi stare 

qui, resto in un cantuccio a rigirarmi i diti. Tu scrivi pure. 

 Così facemmo. Mentre però ero giunto a un punto di cui 

ho detto prima, allorché Genoveffa faceva a cena 

quell'accenno alla droga e Bettina lasciava cadere un piatto, 

venne Laurette, svegliata da qualcosa, e mi fece cenno di 

accompagnarla a letto. Voleva dimostrarmi la poveraccia di 

poter essere una vera moglie. Era spaventata, io la capisco 

bene, dalla stima che bene o male tutti mi dimostrano; questo 

non solo la ingelosisce, ma la fa sentire tanto incerta sul 

nostro futuro che sarebbe pronta in quei momenti a vendersi 

pur di accalappiarmi in qualche modo; ma non c'è che fare, 

Laurette non è in grado di fare all'amore perché è sconvolta e 

assolutamente sconvolta fino alla malattia come tante donne 

insignificanti e inutili all'idea di darsi a un uomo! La vedeva 

la cosa come un atto di generosità che non poteva permettersi! 



E non soffriva affatto di colpa per tale sua impertinente 

mancanza, ma ne soffriva io sospetto se al contrario si 

concedeva con un pizzico in più di generosità. Era come 

accarezzare il letto. Mi annoiavo mortalmente con lei, in tali 

circostanze. All'inizio no, credevo che col tempo l'avrei 

sciolta, ci saremmo trovati a baciarci come slavi, sanguigni e 

sensuali, macché, è rimasta una piadina alla caciotta molle! 

Che seccatura, questa Laurette! Io proprio non so che devo 

farne, mi dicevo... Adesso mi trovo in una diversa situazione a 

causa dei fatti capitati. Lei Laurette è come un'ombra ormai... 

Tutto è lontano, tutto... Però prima ho scordato di inserire 

nell'elenco delle nullità, delle mezze nullità e di coloro che 

andavano risparmiati dall'ingiuria del critico i miei figli. 

Honoré senza dubbio era uno di valore, non sapevo quanto, 

ma non mi sarei sorpreso se ne fosse venuto fuori uno meglio 

di me e Luca! Gustave non valeva un fico! Poveraccio. Non 

sapevo come era accaduto, l'avevo trattato fin da piccolo 

come il maggiore. Evidentemente vi è nell'educare qualcosa 

che mi manca. Non afferro. Comunque... Io sono un padre alla 

buona! Laurette è una madre alla meno peggio... E se già 

abbiamo un genio o probabile genio e una scamorza ma non 

pessima potevamo essere soddisfatti. Io con un ultimo 

pensiero ai due baldi Denicov di ultima generazione, che mi 

fece scordare il maledettissimo pensiero sotterraneo per il 

Denicov della generazione prima della mia, mio padre, con un 

coltello in petto, mi addormentai. E questo fu quanto accadde 

quel primo giorno di arrivo dei miei fratelli da Mosca. Ero 

diventato ormai un congiurato e certamente non potevo 

tirarmi indietro, ammesso l'avessi voluto, senza perdere 

definitivamente il rispetto dei miei fratellini, sparati come 

razzi ultrasonici da quel di Mosca per il solo vezzo di venire a 

far fuori qualcuno! Il mio disappunto rimane di aver rovinato 



la mia anima immortale senza essere soddisfatto per un 

briciolo di quanto ho fatto. Persino Maxime riusciva a trovare 

nella sua nefandezza un che di fiero e piacevole. Io no! 

Koskov con tutto l'orrore che aveva in corpo comunque si 

trovava a capo di un circo e si sentiva padrone di esseri 

umani, soddisfazione che a un bastardo come lui certo non 

doveva sembrare da poco! Io avevo combinato un casino e ero 

solo! Si vede che pure nell'inferno dei sensi o qualsiasi altro 

inferno, tranne quello troppo terribile di Dante, io rimango un 

povero pazzo, un tartaro che non ha assassinato nessuno ma 

ha rovinato se stesso, o qualcun altro, o vattelapesca! Non 

uccidemmo Koskov per le ragioni complicate, diciamo così, 

che seguirono…! Ero andato al mattino alla solita ora a 

pigliare Olga. Lei era furiosa che non l'avessi richiamata, ma 

anche mi guardava di sott'occhi temendo che la redarguissi 

per quella pazzia di venirsene a casa mia a parlare di me con 

mia moglie con il più assurdo dei pretesti. Infatti ero 

arrabbiatissimo: 

 -Certo che non ti ho chiamata! Ma tu vuoi farmi 

ammazzare da quella lì? Perché hai combinato una cosa del 

genere? Sembravi una donna forte. Perciò mi piacevi. Ora mi 

fai venire il dubbio che come tante donnette da strapazzo sei 

venuta da quella lì per il solo scopo di mettere tutto in chiaro! 

E' così? Dimmi che non è così, Olga! Io ho bisogno di te! Ti 

amo! Mai ho amato tanto, maledizione! E se scopro che 

invece sei solo una scaldaletto... 

 Infatti ero convinto quando la vedevo di ciò! Che 

l’amavo, dico. 

 -Io non sono una scaldaletto! E non ho dato a tua moglie 

nessuna scusa stupida per sospettare! Tanto è vero che mi ha 

trattato benissimo e tu sei ancora incolume! Fedor, io ti amo, 

quanto tu ami me, forse al massimo che è concesso! E volevo 



vederti, volevo vederti e null'altro! E' una cosa sbagliata? Non 

so che mi abbia preso, Fedor, non so! Sono tutta tesa, come un 

arco, aspettando solo il momento in cui tu mi sei davanti! E 

quando ieri pomeriggio mi è saltato in testa di venire da te e 

uno dei ragazzi doveva passare fuori Gubbio dalle tue parti mi 

sono fatta dare un passaggio! E ero sicura di poter coprire la 

mia vera intenzione! Sono una pazza, lo so, ah! ah! ma ti 

amo! E sono pronta a tutto, per te. Anche a aiutarti a uccidere 

Koskov, se vuoi, se davvero questo vuoi! Io credo infatti che 

tu questo cominci a desiderare, lo vedo! Non mi dici nulla, ma 

mi pare che hai cambiata idea al riguardo! Prima volevi 

spingerlo a una specie di suicidio, se ho capito bene, o cose 

simili, il rimorso e così via, adesso invece lo vuoi liquidare tu. 

Non vuoi confessare nulla? Sono una donna coraggiosa, non 

ho paura degli eccessi, io, se servono a qualcosa! Ha 

ammazzato tuo padre e benché non sia un'assassina sono 

pronta a darti una mano... Almeno penso. Ma forse, amore 

mio, io parlo solo per fare bella impressione su di te, così tu 

puoi pensare che io sono davvero la donna ideale! Non so se 

davvero ho fatto bene ieri pomeriggio,... Fedor, perdonami! 

Non pensavo di fare tanto male, ero invece convinta che tu 

saresti rimasto felice! Sono ignorante, ho paura, e tu invece, 

tanto colto... 

 Io sapevo che Olga non era affatto ignorante. Era molto 

più colta di quella lavativa di Laurette. E il fatto che una 

donna così bella e vigorosa mi amasse era un dono della 

provvidenza, che non sapevo di meritare, con tutti i dannati 

sensi di colpa che provavo! Sono lo so queste classiche 

banalità della psichiatria di base! Ma me ne infischio! Io 

vorrei vedere quel brillante psichiatra che ridesse di queste 

banalità se si fosse trovato a dimenticare il padre, il viso del 

padre, di fronte al vano della porta dello studio, mentre ti fissa 



o così sembra, accusandoti di ogni cosa, e poi muore! E poi 

avrei voluto vedere come il tale suddetto esimio pensatore 

della psiche si sarebbe comportato vedendo altre cose in 

quello studio della malora, quando alle spalle già avesse avuto 

quattordici anni o più di squinternatezze paterne! Perché io 

continuavo a dire o a difendere la tesi che la pazzia è un 

rifugio dalla colpa, ma vi sono anche pazzi che sono tali per 

odio verso chi li vede per quello che sono: poveri pezzenti, 

come mio padre era convinto che io vedessi lui! E forse non 

aveva torto! Ma in questo caso di nuovo si arriva alla mia 

conclusione di prima che papà fosse fuori di testa in quei 

momenti di ottusità in cui mi maltrattava perché era in colpa 

per la sua vita e per cose di cui io non sapevo nulla ma per le 

quali non mi sarebbe apparso stupefacente sapendole di 

restare impassibile. Sapevo che mio padre aveva vissuto in 

modo irreprensibile da un certo punto di vista legale ma in 

modo abietto e servile dall'altro! Questa era la sua colpa che 

lui, Dio mi perdoni, non vedeva in me! E allora... E allora io 

direi a questo psichiatra dei miei stivalacci tartari di andare 

all'inferno! Ero un uomo senza più sentimenti sani. Da una 

parte omicidi dall'altra amori fedifraghi…! Così ero felice. 

Così. Sono un amante del fango. E Olga era il contrario del 

fango, ma io al solito, permeato da quei sentimentucci che 

dico, non riuscivo a godermi a fondo la nostra relazione, come 

del resto sospetto nessun traditore di coniuge! Ma nel mio 

caso c'erano altri fattori dipendenti da quel che vidi nello 

studio a sedici anni! E vorrei ben sapere chi dissentisse dal 

fatto che tali mie reazioni erano perfettamente usuali! Ma 

come non so, i fatti mi avevano portato nella vita a trovarmi 

oppresso, stufo della scrittura, della famiglia e di ogni cosa... 

Ero venuto da Mosca in Francia e da lì qui a Gubbio, non per 

bisogno di immigrato, ma per sfuggire qualcosa. E come 



talvolta capita al capolinea avevo trovato proprio 

l'incarnazione di ciò che fuggivo: Koskov, l'omicida di papà! 

 Ero certo che la cosa stava ormai diventando tanto più 

grande di me che io pago e mieloso, come Maxime quando 

aveva avvelenato il suocero, a suo dire, misericordia, la sera 

prima, quando aveva quasi quel disgraziato attuato una mezza 

confessione, stimolato dal generale ambiente di intime 

rivelazioni di cui il padre ritengo gli avesse dato buoni 

ragguagli, forse per invogliarlo a fare lo stesso e magari 

diventare un uomo migliore, figurarsi!, un tale tanghero pieno 

di sé e terrorizzato all'idea di aprire al riguardo il becco un po' 

più del necessario per approfondire superficialmente la sua 

espressione di soddisfattissimo individuo, io stesso come lui 

quando aveva fatto fuori Luison con la ptomaina, e che razza 

di idea gli era venuta di usare proprio questa sostanza, 

sgrafignata in laboratorio da un compare, io stesso mi sarei 

sicuramente ritrovato a compiere atti ormai indipendenti dalla 

mia volontà. Bastava solo che le cose una volta per tutte 

fossero abbandonate alla cosiddetta corrente della vita. Ero 

pronto. Senonché, mentre stavamo chiacchierando in auto 

come spiegato, all'ingresso del circo, arrivò un collega di 

Olga, altro trapezista, bel giovane biondo. Mi disse, avendomi 

stretta con calore la mano: 

 -Il signor Koskov non c'è, ne approfittiamo, signor 

Denicov, per invitarvi a fare un giro più approfondito del 

nostro circo. Venite sempre per pochi minuti, 

accompagnatemi, ci teniamo! Siete il fidanzato di Olga e uno 

scrittore che rispettiamo! Il vostro primo libro... Come si 

chiamava?... 

 -Non seccare, compare! Se non ti ricordi come si 

chiamava il mio primo libro non nominarlo!  

 -Scusate. 



 -Andiamo. 

 Lo seguii con Olga che mi teneva la mano nei vari settori 

del circo. Anche gli altri mi salutarono con molta più 

cordialità adesso che il padrone non c'era, erano a loro agio, 

evidentemente l'assassino gli metteva soggezione o 

semplicemente e terribilmente gli appestava l'aria. Io mi trovai 

faccia a faccia con un energumeno che mi sorrideva maligno. 

Non capivo che volesse, era un inserviente che recitava anche 

come clown, nel circo si fanno un sacco di cose, a quanto 

capivo, la cosa non mi interessava. E questo qui mi fa: 

 -Signore, voi andate dicendo che il signor Koskov è un 

assassino! Io vi dico invece: badate a voi! A parte che il 

signor Koskov è amico di gente importante qui a Gubbio ha 

anche conoscenze nella guardia di finanza! E quelli vi 

possono... 

 -Mi possono che? Chi diavolo è costui? Levatemelo di 

torno! 

 Allora quello senza perdere un istante mi colpì allo 

stomaco con un pugno tale che mi piegai su me stesso. Non 

sono un peso medio né  peso leggero, sono un insignificante 

scrittore. Ma per quanto boccheggiante, trattenendo a ogni 

costo i gemiti mi avventai con la testa in basso contro la trippa 

di costui. Quello rise e mi afferrò il capo per i due lati, come 

una palla, facendolo ruotare e me dietro, così che mi trovai a 

terra. Ma avevo accanto alla mano un secchio vuoto e lo 

afferrai da terra e lo scagliai contro questo miserabile. Lo 

centrai grazie al cielo alle ginocchia e sono certo che dovette 

fargli male perché era di metallo. Prima che di nuovo potesse 

saltarmi addosso probabilmente ammazzandomi altri lo 

bloccarono. Gli dissero che si stava comportando da 

maleducato dato che erano stati loro a invitarmi a passare a 

visitare il loro dominio. Quello se ne filò via  minacciando 



vagamente. Parlò vagamente appunto dei pezzi grossi e degli 

amici della finanza del padrone che mi avrebbero dato la 

lezione che meritavo. Io non avevo certo paura di costoro. 

Non avevo fatto nulla, ma gli altri attorno sembravano 

preoccupati, e io ignoravo se davvero lo erano o fingevano per 

appesantirmi l'animo come talvolta purtroppo succede. Ora mi 

ritrovai solo comunque con gente più o meno ospitale e gli 

dissi, a tutti, che Koskov era sicuramente un omicida e che da 

Mosca erano venuti tutti i miei fratelli, cinque di loro, per 

risolvere la partita in un modo o nell'altro. Non ero fuori di 

me, fu un'intuizione che mi venne all'istante. L'azione brutale 

di quel servo di Koskov mi aveva di botto disgustato della mia 

idea di commettere un omicidio! Non era il caso! Non volevo 

diventare un derelitto come Koskov o Maxime, per quante 

differenze vi fossero. Ora intendevo di nuovo tornare alla mia 

vecchia idea di spingere Koskov a qualche mossa per lui 

controproducente in modo definitivo, anche se non avrei 

saputo dire quale fosse, forse persino un tentativo di 

ammazzarmi, non ne avevo paura, lo avrei anzi affrontato col 

sorriso sulle labbra!... Ero ossessionato dal passato, qualunque 

cosa che mi dimostrasse che non ero in delirio ma qualcosa 

davvero era accaduta e io non ne ero colpevole mi avrebbe 

lasciato trionfante! Per quanto infatti io qui continui a ripetere 

che l'assassino era Koskov sul fondo del mio animo covava 

sempre il dubbio che l'assassino fossi io! E così ero pronto al 

peggio pur di ottenere il meglio, la fine di quel tormento! 

Persino la pazzia come ho detto mi sembrava più comoda! 

Così pigliai a dire che Koskov aveva messo su il circo con i 

cinquanta milioni di rubli rubati al mio genitore assassinato, 

quel genitore che lo  aveva aiutato due volte trattandolo come 

un figlio e ricevendolo costantemente per la speranza di 

redimerlo definitivamente. Che Koskov, aggiunsi, quando 



l'avevo incontrato un mese dopo aveva praticamente 

ammesso, e  anche stavolta, riincontrandolo dopo anni e su 

sua specifica richiesta, tanto era sadico e malato di rimorso e 

malvagità, aveva ammesso di nuovo. Che egli, spiegai, sapeva 

del denaro in mano a mio padre, e che aveva poi inventato la 

storiella del prestito di cui lo studio di mio padre non era al 

corrente per nulla! Che infine diversi testimoni e sicuramente 

anche loro lì presenti avevano udito negli anni Koskov 

accennare a un fatto mostruoso da lui commesso in gioventù 

per impadronirsi di una grossa cifra, e che l'uomo che egli 

imitava nei suoi lamenti e nelle sue ingiurie ai dipendenti era 

senza dubbio il mio genitore! Essi ascoltavano attoniti e 

disgustati! Alcuni scuotevano il capo e parlottavano tra loro di 

doversene andare, ma l'energumeno che aveva sentito da una 

certa distanza prese a sbraitare: 

 -Se sei tanto sicuro perché non lo denunci invece di 

comportarti da traditore parlandogli alle spalle, Denicov? 

Quello che dici tu per me è tutta una balla! Koskov ha messo 

su i soldi un po' alla volta e è un uomo a posto, che ha fatto 

solo bene in vita sua e chiunque ama il circo ama Koskov! Io 

vorrei sapere tutti voi che state a sentire questo qui cosa 

combinereste e dove sareste adesso senza di lui! Io gli sono 

grato di avermi accolto qui e di trattarmi bene, il resto per me 

sono soltanto menzogne e gelosie! E se voi non siete davvero 

degli ingrati mi darete ragione! 

 -Tu sei uno zero, Minka! -strillò Olga.-Perciò sei tanto 

servile verso Koskov! Ma chi non è uno zero come te può 

trovare lavoro in qualsiasi altro circo, anche meglio di questo, 

sicuramente più piacevole, visto che non c'è a comandarlo un 

violentatatore di donne e ubriacone grasso come il tuo amico! 

E diglielo pure che ho detto questo! Tanto lo sa come la 

penso, e ora che Fedor ci ha narrato come stanno del tutto le 



cose io voglio proprio scoprire Andrei cosa risponderà e farà 

per giustificarsi! Ormai la cosa è rivelata in modo chiarissimo, 

e le prove che Fedor ci ha posto davanti sono troppo evidenti! 

Tu sei un servo e non fai quindi testo, ma gli altri presenti non 

sono servi e lo vedi da te Minka come la pensano! Koskov 

dovrà spiegare ogni cosa! Noi non neghiamo la nostra lealtà al 

padrone del circo, no, questo non lo facciamo; ma Fedor 

Denicov ci ha sconvolti tutti quanti, ha rivelato cose adesso 

che neppure a me aveva mai rivelato, e adesso che ho udito 

tutto mi tremano le gambe, anche se spero che lui si sbagli! 

Ma se non si sbaglia è orribile. 

 Olga era una bravissima attrice e si stava comportando 

benissimo. Era una donna eccezionale. Era stato un colpo di 

fortuna per me imbattermi in una così! Aveva capito quale era 

l'unica strada per quanto la riguardava per tormentare Koskov 

e però restare e incolume da pugni o peggio e a lavorare, 

senza essere licenziata. Lei conosceva già benissimo ogni 

particolare avendolo appreso da me, ma ora giocava col fatto 

di avere invece saputo tutto assieme agli altri e che la cosa, 

accomunandosi così a tutti gli altri che ci ascoltavano, una 

trentina di persone, era troppo grave per passarci sopra… 

Loro non potevano stare alle dipendenze di un omicida… Non 

disse tale frase ma era sottintesa. Così con quella manfrina 

estemporanea di quella mattina Koskov si trovava davvero in 

cattive acque. Di nuovo non temevo per la mia Olga perché se 

la sapeva cavare, c'erano trenta testimoni a questo terribile 

antefatto, qualsiasi cosa dovesse capitare in seguito, e poi 

Olga era davvero una buona trapezista, faccenda che 

ovviamente la rassicurava parecchio allorchè stava a 

cianciare! Era come per lo scrittore di fama, il calciatore 

rinomato o l'attore idolatrato, che si poteva levare la 

soddisfazione di parlare talvolta più degli altri. Ma era anche 



coraggiosa e leale con me e voleva mostrarmelo. Era 

soprattutto, quella Olga, una donna che non si piegava! Mi 

amava come mai prima un'altra e io la amavo allo stesso 

modo anche se forse non sono capace di mostrare con le 

parole la forza di quei due sentimenti nostri, non essendomi 

mai cimentato in tali discorsi! Ma non fosse stata l'angoscia 

della mia famiglia alle spalle io ogni volta che la rivedevo e 

trascorrevamo insieme un paio d'ore dalle dieci e mezzo alla 

mezza sul torrente ero talmente fuori di me dalla gioia che mi 

pareva di svolazzare. Era la donna che avevo sempre 

desiderato e non osavo pensare sul serio a lei come la 

compagna del futuro avendo oltre la famiglia come ho detto 

anche per la testa tante cose oscure. Lei mi guardò dopo quel 

discorso con un sorriso che nascondeva e la scaltrezza e il 

piacere di essersi comportata con saggezza. Mi rassicurava sul 

proprio conto e sul conto di quel Minka: era un povero 

diavolo che non doveva incutermi paura né per quanto 

riguardava me stesso né per quanto riguardava lei, in quanto a 

Koskov... Non lo temeva e basta! Era un assassino e lei ben 

sapeva come prenderlo, e cioè tra lo stupito e il preoccupato, 

tra l'angosciato e il seccato! Era una donna che non si fermava 

a riflettere sul pericolo ma era in grado di fronteggiare le 

situazioni impreviste, come forse è capacità di questi 

trapezisti! Mi sembrava davvero che Olga mi volesse 

rassicurare non solo su Koskov ma sull’interno nostro futuro. 

Mi riprese la mano e io a sentire il calore di quelle dita forti e 

calde ebbi un fremito. Mi sentivo un po' umiliato dalle botte 

ricevute da Minka ma dopo tutto non sono un pugilatore e 

quello era tre volte più grosso! Ero però ancora un po' 

sconvolto. E cercavo di controllare la mia disperazione. Non è 

una faccenda piacevole essere malmenato. Chi l'ha provato lo 

sa. E' anzi bruttissimo e vergognoso in qualche modo, anche 



se non sei tu colpevole. Non senti più la voce del tuo cuore 

ma odi solo quella generale che accomuna te al colpevole! 

Questo è il segreto più profondo e misterioso del nostro 

terribile senso di colpevolezza! Cosa è questa macchinetta che 

nella testa trasforma la altrui estranea colpa in una nostra? Io 

ero davanti a questa macchinosa sensazione come uno 

scoiattolo davanti a una noce enorme! Non mi capacitavo di 

tale imbroglio! Sì, fin da piccolissimo, ai primi rabbuffi 

ingiusti di papà, all'indifferenza forse persino divertita di 

mamma che aveva il pargoletto del momento da sistemare, in 

un modo o nell'altro, io ho provato questa sensazione di 

spostamento come dicono mi pare gli psichiatri, che del resto  

non ne sanno nulla, dal vero colpevole a me! Mio padre 

faceva il rabbuffo o peggio, senza che io avessi combinato un 

bel nulla, e io mi sentivo colpevole! Che cosa misteriosa! Ora 

di nuovo con l'energumento mi ero sentito tale! E ancora mi 

ero sentito tale, se non stavo ingannando me stesso, in virtù 

della piacevole pazzia che certamente mi doveva covare nella 

mente, quando papà  era stato assassinato e io, non potevo 

avere molti dubbi, avevo pur veduto qualcosa! E sempre più 

sapevo di aver veduto. E soprattutto non è piacevole 

affrontare una lite così quando sei davanti a una donna che 

ami molto e che conosci come coraggiosa e vigorosa. Almeno 

pensavo di amarla, ma al solito non ero sicurissimo di niente. 

Avrei dovuto reagire con altre iniziative strategiche durante la 

battaglia? Domande fanciullesche! Ma chi non se le pone 

dopo le batoste? Meno male che quel secchio di metallo aveva 

salvato la mia dignità... La mia propria elementarissima 

dignità!... Ma il mio animo tartaro e selvatico era troppo 

scandalizzato dal mio subire civilizzato e amorfo!... Era così... 

Era così... Come una vecchissima filastrocca... Il senso di 

colpo e la dignità  si fronteggiano forse in questo antichissimo 



duello dell'anima, o io non vedo al momento altro, pur avendo 

nel frattempo da quelle botte un po' capito. Così procedo. Ero 

davvero ottenebrato da questo intrigo del senso di colpa e più 

ci riflettevo più la soluzione mi sembrava irraggiungibile. 

Così non ci pensai oltre. Lei se ne infischiava, e mi garantì 

che già aveva dimenticato tutto con lo sguardo innocente e 

innamorato con cui mi scrutava mentre ci stavamo 

allontanando da lì. Andammo poi a continuare il giro del circo 

e tutti ovunque, anche quelli che non avevano sentito, perché 

non erano presenti, furono informati e ci chiesero cautamente 

dettagli. Ero soddisfattissimo degli eventi, perbacco! Mi 

disinteressavo di cosa avrebbero pensato i miei fratelli e mia 

sorella, quell'idea del delitto era assurda! Per fortuna il 

discorso della sera prima di quell'arruffone ridicolo, 

sanguinario e ottuso di Maxime, e l'azione incruenta ma 

bestiale dell'energumeno mi avevano fatto capire! Vade 

retro!... Mai mi sarei impelagato in cose simili! Cosa diavolo 

ti aveva pigliato, eh, Fedor? Cosa ti passava per la testa? Te la 

sei cavata, compare, deficiente di un Denicov, ignorante di 

uno scrittore ormai dalla massa e dagli editori scorbutici e 

menefreghisti nei confronti della letteratura audace e 

veramente perdiana innovativa scordato, e buzzurro di un 

immigrato che non pensi a dove stai andando a parare, 

screanzato, scimunitissimo individuo, assassinuccio dei miei 

stivali, Fedor Denicov, fallito e pazzo, gioioso nel fallimento, 

entusiasta nella pazzia, ma non ancora giunto all'estremo con 

il vero e proprio cascare nel sangue altrui, maledetto e perfido 

imbroglione della tua stessa mente la cui consistenza tu deridi 

da diciassette e più anni inventariando insanissime situazioni 

al fine di celarti la verità la conseguenza del qual fatto è la 

ignorante tua propria enigmaticissima posizione, sempre 

inappuntabile a chiacchiere e sulla pagina, caotica e 



inafferrabilissima invece, elemento in rivolta da sempre non si 

sa contro chi, se non contro il tuo stesso cranio, te la sei 

cavata per il rotto della cuffia!... Ero a posto adesso. Non 

volevo più saperne di quella faccenda. Io e la mia Olga 

uscimmo dal circo intenzionati a filar via ma ricordai di botto 

che avevo un mezzo appuntamento con il conte Pastori a cui 

avevo telefonato prima di uscire. Avevamo perso troppo 

tempo al circo e non ce la facevamo più a recarci nel nostro 

angoletto presso il fiumiciattolo. Salutai allora Olga. Lei mi 

tratteneva le mani. Come era dolce! Io mi sentivo tanto 

innamorato di lei da levitare, come ho detto, più o meno. Ero 

frastornato da quel nostro sentimento che mi sembrava un 

dono della provvidenza elargito a un farabutto come me, 

giocatore che si trovava lì in paradiso purtroppo 

esclusivamente per un colpo di fortuna, per un triplice colpo 

di fortuna avendo azzeccato tre scommesse di cui la seconda 

improbabilissima! A questo pensavo in mezzo a tutto 

quell’amore… E queste cose sono troppo slavo per non 

ritenere che si pagano! Ma sicuramente qui di nuovo è il mio 

senso di colpa che bussa! Al diavolo! Vorrei un mondo senza 

tale chiasso, e senza tale imprevedibile seccatura, il senso di 

colpa, quando si insinua nella minutissima e disgraziata mente 

umana! Olga e io ci baciammo, incuranti se qualcuno, come la 

fruttivendola spiona di Laurette, ci notasse. Ero pronto adesso 

che ero arrivato persino a pianificare un omicidio a divorziare. 

Con Laurette eravamo amici, null'altro, era inutile prenderci 

in giro. Ma avevo problemi economici a non finire, dovevo 

mantenere lei e i figli, se divorziavo, e la nuova famiglia che 

avrei messo su con Olga. Olga non aveva ancora accennato a 

un futuro con me ma la cosa era tanto scontata quanto ormai 

l'amore. Infatti finalmente lei lo disse, proprio in quella 

circostanza: 



 -Voglio vivere per sempre con te. Se tu non puoi 

mantenerti facendo il tuo mestiere di scrittore io lavorerò per 

entrambi. Posso trovare un impiego anche come cameriera, 

non mi fa certo impressione! Perché se ci mettiamo a vivere 

definitivamente assieme io non potrò di sicuro seguire il circo. 

E comunque a ventisette anni non sono più una bambina e 

fare la trapezista non mi appassiona più. Inoltre le notizie su 

quel bel tipo di Koskov finiscono di deprimermi ogni volta 

che sono là in cima, pronta a tuffarmi e a acchiappare i polsi 

del mio partner. Io voglio stare per sempre con te. Mi accetti 

Fedor? Cosa pensi? Sono una donna che ti può fare felice? Io 

spero, spero vivamente, sì, perché non rischio di perdere il 

lavoro e poi ritrovarmi senza un uomo! Un uomo il quale è 

uno scrittore e quello è un problema dato che io non sono 

tanto intellettuale, un uomo così mi vorrà? Mi sento un poco 

intimorita, ma... Sono testarda. Non temere, io non ti amerò 

meno se mi sentirò disprezzata da te. Sono una persona che 

riesce sempre a cavarsela ma se mi lasci io muoio! Sì, lo so. E' 

così. Sono cotta di te a puntino, Fedor, ho una voglia matta di 

strapparti a lei. E lo farò, assolutamente. Senza questa mia 

sicurezza non mi potevo amore mio proclamare una tale e 

improvvisa nemica di Koskov. Tu però intelligente come sei 

lo sai. Ora sono tua. E lo sarò sempre. Io sono adatta a vivere 

ovunque e a subire qualunque angheria della sorte. Sorridimi, 

amore, e la vita mi sorriderà! Non negherò mai di amarti 

anche quando avessi una arma puntata contro. Questo lo hai 

capito. E io sono assai provvista di pazienza. Non devi mai 

temere per la mia sensibile anima. Io non penso a tali 

faccende, Fedor, sono dura. Dura e flessibile come un buon 

laminato! Così non penso che io mi preoccuperò troppo del 

mio futuro con te. Ma sicuro come la morte Fedor non mi 

scoprirai mai a piangere sulla mia condizione. Non penso di 



avere le qualità altissime che una donna deve forse possedere 

per stare assieme a te. Però sono capace di sbrogliarmela. Ti 

amo seriamente e non vi sono cose che riusciranno a essere 

più forti di questo fatto. Io so come tu stesso ami una vile e 

banale artista trapezista del miserabile mondo del circo. E così 

sono tranquilla su tutto. Tu?  

 -Io sì, pure, e certamente ti amo, Olga. 

   E con queste parole interruppi il discorso perché non 

sapevo come procedere… La amavo ma a parlarne avevo 

paura… La amavo in modo tormentoso… La salutai e andai a 

casa del conte Pastori con cui avevo appuntamento. Mi 

ricevette con disinvoltura inusitata data la sua posizione 

delicata, ma sicuramente aveva appreso che erano arrivati in 

banda i miei fratelli dalla Madre Russia e se lo avevano fatto 

era per combinare scompiglio contro Koskov di cui sapevano 

tutto tutti. Questo lo faceva stare più a suo agio con un 

criminale futuro come me! Aveva sicuramente mangiato a 

piatti assai sozzi ultimamente il conte Pastori e a me venne 

subito voglia di sapere di cosa si trattava per filo e per segno, 

al fine di scoprire anche cosa nascondeva Bettina. Ma Bettina 

probabilmente nascondeva solo la fifa di perdere la fattoria 

che il conte poteva volendo sul serio portarle via. E siccome 

era legatissima a quella casa questo la faceva ammattire e la 

spingeva a comportamenti bizzarri. Era solo un banale segreto 

personale, tipico di una donna come Bettina, e i soldi che dava 

a Filippo Strogone erano dati solo per pietà… Forte di questa 

neo convinzione mi misi a studiare Pastori che mi sedeva di 

fronte pacioso e ameno con un bicchiere in mano. Aveva 

infatti offerto anche a me un bicchieruccio!... E lo sorseggiavo 

pure io a mio agio avendo scoperto, ritenevo, la verità su 

Bettina. Pastori mi disse che prendeva soldi dalla camorra o 

meglio me lo fece capire con giri di parole che adesso non 



specifico essendo inutile. Si era trovato coinvolto con quella 

gente senza sapere né come né perché. Lo disse infine così: 

 -Prendo soldi da chi non dovrei accettarli, signor 

Denicov. 

 -Dalla malavita? 

 -Ho remore a confessarlo. 

Capirete, mi aveva illustrato quel bel caos dell’anima 

perché ero uno scrittore sensibile e egli stesso era colpevole di 

architettare chissà che, e dovevo essere all’altezza inquisendo 

con abnegazione e sensibilità sui più segreti moti del suo 

spirito. Gli chiesi perché.  

 -Per smania di cambiamento. Ho bisogno di quattrini ma 

non veramente, qualcosa ho ancora da parte. Ero 

innamoratissimo di Adele Romualdi che non mi ha voluto, ma 

anche ero innamorato dei suoi soldi, e piano piano in questi 

tempi mi sono ritrovato a stringere relazioni con i Turlona, i 

camorristi di Casavatore, che hanno qui parecchie attività, tra 

cui un bar e un supermercato. Io devo aiutarli a riciclare i 

quattrini facendogli comprare un po’ di proprietà o anche 

facendogli concludere investimenti. Loro prestanome 

dovrebbe essere quel Koskov con cui ce l’avete voi…  

 Però ne parlava in modo svagato e sognante, da ragazzo, 

e capii che non era del tutto rovinato, ma solo si vantava!  

 -Lei non mi sembra davvero colluso con la malavita, da 

come parla. Ha davvero avuto relazioni con loro? 

 -Vagamente. 

 -Quindi sta solo dicendo balle e scemenze. 

 -Solo balle e scemenze. 

 E sembrava assai divertito. Era un ragazzino che si 

appassionava ai fumetti e che per un attimo voleva fingersi un 

grande e terribile uomo del male. Comunque qualche azione 



malefica l’aveva avviata come quella di mettere su addirittura 

un complotto contro Adele. 

 -E cosa c’entra lei, conte, con Koskov, in pratica? 

 -Un napoletano mi ha chiesto di brigare per aiutare a 

ottenere a costui la cittadinanza italiana. 

 -E lei ha messo in mezzo Bettina? 

   -Sì, ma non sono stato io a mandarla a ricattare Fingiolli. 

Ha fatto tutto di testa sua. In quanto a Fingiolli, le dico anche 

questo, le guardie di finanza l’hanno pregato di vedere come 

zittire lei, Denicov. Le guardie di finanza tormentano anche 

me, anche se pago tutte le tasse. E lui, Fingiolli, è venuto 

addirittura a chiedere aiuto a me. Io ho accettato nella 

speranza che lui si convinca a lasciare la marchesina. 

 -E così questi sono i grandi segreti, finalmente svelati. 

Resta da spiegare solo perché una donna come Bettina si è 

abbassata a ricattare l’assessore. In che maniera lei, conte, la 

istiga? 

 -Io non la istigo, o meglio… Insomma, cose da 

contadini.-E non volle aggiungere altro. E allora mi convinsi 

che si trattava proprio della proprietà Lignosi, della fattoria, 

che evidentemente levava il sonno alla mia cara Bettina, 

spingendola a azioni stranissime e assolutamente fuori dalla 

sua maniera usuale di porsi. Ma qualche dettaglio 

evidentemente ancora mi mancava. 

 -E’ che mi annoio, Denicov- ripigliò il conte. 

  -Pastori, lei mi vuole o no come collaboratore della sua 

casa editrice? 

 -Lei è un formidabile scrittore e sono sicuro che nell’arte 

delle sceneggiature di fumetti sarebbe baldissimo. 

 Così ci accordammo che io avrei provato a buttar giù un 

paio di storie brevi, per cominciare. Poi si sarebbe visto.  



 Andai via e tornai a casa a tempo per il pranzo… 

Desinammo assieme a Maxime. Maxime rivelò che si sarebbe 

consegnato. Michel lo aveva convinto o costretto, è uguale. Io 

tirai un sospiro di sollievo. Poi non si consegnò affatto, ma 

per un attimo ci fece intravedere come era bella la vita senza 

un tale peso tra i piedi. Ma per concludere quel parassita 

esclamò: 

 -No, ho cambiato idea, brava gente, non vado da nessuna 

parte. Sto così bene qui. Non mi va di consegnarmi. Non mi 

va per niente. Che mi consegno a fare? Tanto anche qui espio. 

Non sto come chiuso in carcere? 

 Lo mandammo tutti mentalmente a farsi friggere. E io 

passai dopo per il caffè da Carlo e Bettina.  Approfittai che 

Luca e Dina stavano da una mucca che doveva sgravare e 

Carlo poco dopo li raggiunse e io rimasi solo con Bettina. 

Poichè quel mistero  mi intrigava, le domandai se avessi 

indovinato e se semplicemente il conte Pastori aveva in mano 

degli assi per ripigliarsi la fattoria. Lei negò, o meglio fece 

ridendo sommessamente una mezza ammissione. 

 -Ma cosa te ne importa, Fedoro? Comunque non è come 

ritieni tu, anche se un poco lo è… Un poco lo è, lo 

riconosco… Insomma, lasciamo stare, si tratta di Dina, ne 

combinò una… Anni fa!... Ma cosa farete tu e i tuoi fratelli? 

E’ vero come si racconta anche in paese che progettate di 

uccidere Roskov? Se lo fate tutti accuseranno voi. Anche se 

morisse accidentalmente, è palese che in paese nessuno ha 

dubbi, o meglio avrà dubbi, al riguardo. 

 -E’ un’ottima cosa quella che mi ha detto… 

 E subito filai a parlarne coi miei fratelli e mia sorella… 

 Stavano finendo di pranzare pure loro, con i viveri di 

casa che gli avevano messo a disposizione Bettina e Carlo. 



 -Non si può fare più niente. Tutti si aspettano che 

liquidiamo Roskov e se lo facciamo, anche nella maniera più 

insospettabile che troviamo, tutti crederanno noi i 

responsabili. 

 -E questo tutto per colpa tua, Fedor. Ti sei messo a 

cianciare in giro contro di lui e ci hai rovinati… 

 -Anton, forse vi ho salvati. 

 -Parli come un prete. 

 -Ma io sono mezzo prete. Ogni scrittore lo è. E sento il 

dovere… 

 -Piantala! 

 -Non nascondi il tuo entusiasmo, nemmeno più, Fedor, 

fratello. 

 -No, Ivan… Dopotutto quelli che ho sono gli incubi di un 

uomo onesto… 

 -Mai sentito parlare di incubi di un uomo onesto. 

 -Sono incubi, Ludmilla, che mi fertilizzano la mente. E 

mi rendono adatto a fare qualunque cosa, anche a cominciare 

una nuova carriera come sceneggiatore di fumetti… 

 -Ti metterai a fare lo sceneggiatore di fumetti? E non 

vuoi più saperne di omicidi e affini? 

 -No, Ludmilla. Proprio no. 

 -Ma allora, secondo te, Koskov non deve pagare? 

 -Dobbiamo incastrarlo, farlo confessare in qualche modo 

e sbatterlo in galera. Anton, tu sei il più giovane tra noi, e 

proprio adesso ho parlato con un tale che in qualche modo ti 

somiglia. Pure lui parla per parlare di azioni spaventose che 

vorrebbe compiere, tipo aiutare la malavita a riciclare denaro 

sporco. Ma poi sul serio non lo fa. E’ solo disperato a causa 

dell’oppressione della guardia di finanza corrotta di Gubbio 

sulla sua attività e dalla mancanza di amore. 



 -Io non provo mancanza di amore. E non tengo la guardia 

di finanza che mi opprime. Insegno e sono contento così. E in 

quanto al resto, scordi, Fedor, che noi cinque siamo venuti, 

fratello, apposta dalla Russia. 

 -Ma io preferisco pensare, Anton, che voi siete venuti da 

casa per fare giustizia. Convinciamo Koskov a confessare. 

 Intervenne Leon: 

 -Fedor, a te non interessa per niente che Koskov confessi. 

A te interessa solo uscire dal tuo personale incubo, che ti 

tormenta da quando entrasti nello studio di papà e lo vedesti 

uccidere… 

 -Ma tu forse, Leon, hai centrato il punto. E in questo caso 

siete venuti dalla Russia per la più santa ragione del mondo, 

aiutare un vostro congiunto a salvarsi dal suo inferno… Io … 

io penso che è proprio così. Vidi nostro padre accoltellato. E 

siccome non riesco a rammentarlo ecco che mi macero nel 

senso di colpa, per non testimoniare contro il suo assassino. E 

da qui anche le crisi epilettiche e tutto il resto di contorno!...  

 -E noi siamo venuti dalla Russia apposta per questo? E 

non per compiere un’azione clamorosa e spaventosa? 

 -Ma come- interloquì Ludmilla,-sono bastate quelle 

parole di Leon a ricordarti quello che vedesti? 

 -Io… io… io penso di sì, sorella. Penso di sì. 

 -Ma come è possibile? 

 -Evidentemente ora sono molto più pronto che non prima 

a ricordarmi… E le parole spietate e secche di Leon  sono 

bastate a scuotermi dal mio torpore di sonnambulo. Io penso 

che alla fine quel che capitò nello studio di papà fu proprio 

questo. Solo che… solo che… solo che non ricordo affatto… 

Non ricordo e non ricordo… Ma ricordo che entrai da lui per 

affrontarlo, da qui i miei sensi di colpa… 

 -E quindi può darsi benissimo che non sia così. 



 -Ludmilla, ma tu sei contenta che io non riacquisti la 

memoria? 

 -No, ma io sono venuta fin qui per vendicare papà e non 

può essere che semplicemente ricordando qualcosa tu… 

 -Semplicemente! Ma se sono tormentato dalla pazzia da 

diciassette anni! 

 -Pazzia che ti ha fruttato milioni di franchi a suo tempo, 

che tu hai poi gagliardamente sperperato- obiettò Ludmilla. 

 -Lo ammetto. Ha avuto la sua utilità… 

 -E adesso non sei spaventato a perderla? 

 -No, Ludmilla… Adesso voglio vivere sereno. Mettere su 

famiglia… 

 -Tu già hai una famiglia. 

 -Ah, già, Nikolai- ammisi stonato. 

 -Fedor, tu sei il solito pasticcione. Ma noi non torniamo a 

Mosca a mani vuote… 

 -E volete tornarci tenendole, Nikolai, lorde di sangue? 

 -Non fare Fedoruccio mio il drammatico. 

 -E cosa devo fare per convincervi che il delitto non è più 

possibile?... 

 -Non ci convinci, Fedor. Accettalo e così non ti angusti 

più. Già si era detto che la gente poteva sospettare. Bisogna 

solo trovare il modo. O con te o senza di te, noi ammazziamo 

quel Roskov. 

 -Non fatelo, Anton. Induciamolo a confessare. 

 -Ma come lo induciamo a confessare, pure ammesso, 

Fedor, fratello, che sia possibile? 

 -Ludmilla, basta applicargli addosso un altro po’ di 

pressione… 

 -Ma che pressione d’Egitto! Non si ottiene niente così. E 

poi, Ludmilla, Fedor, gente tutta qui presente, io Anton 



Denicov non voglio che quello paghi con il carcere, voglio 

che paghi con la vita! 

 -Ma allora tu sei un miserabile, Anton. E io devo sapere 

se voialtri la pensate come lui! 

 -Non fare il pusillanime fingendoti ingenuo, Fedor. Non 

inventare scuse per tenerci a bada. Siamo tutti miserabili qui! 

 -Nikolai, ma tu… 

  -Io cosa? Sono venuto per quella faccenda e non mi 

tirerò indietro. Tanto Roskov non confesserà! 

 -Ma se invece lo facesse? Eh?... 

 -Non confesserà. Ma se confessasse allora io… 

 -Ebbene, Nikolai…? 

 -Allora io sarei disponibile a cambiare idea! 

 -Io no! 

 -Anton, scusa, se davvero confessasse bisogna essere 

pronti a cambiar idea… 

 -No, Nikolai, no! 

 -Mettiamo ai voti! 

 -Niente voti, Fedor. Tu vuoi convincerci a diventare 

deboli. Ma non ci riuscirai. Con tutti i tuoi trucchi circensi. 

 -Ludmilla! 

 -No, Fedor. Io la penso come Anton! Ovviamente se 

Koskov confessasse allora recederei dalle mie intenzioni… 

Ma siccome non confesserà dicendoci quello che dici ci vuoi 

solo costringere a diventare titubanti e smarriti! Ma non ci 

riuscirai. Non avrei lasciato il mio bar solo per essere presa in 

giro da te, fratello, Fedor! 

 Ancora per un poco mi accusarono di volerli solo 

confondere e rendere pavidi! Ma alla lunga accettarono che 

almeno teoricamente se Koskov avesse confessato loro 

avrebbero accettato di soprassedere dall’idea dell’omicidio. 



Intanto avrei continuato a fare pressione tramite quelli del 

circo e Olga!  

 Forte di questa concessione perché non volevo certo che i 

miei fratelli si facessero colleghi di Maxime, quell’altro 

farabutto, tornai a casa mia. Proprio Maxime ne stava dicendo 

una delle sue: 

 -Se mai me ne andassi di casa vi mancherei, perché io 

sono l’altra faccia di voi stessi… 

 Era una corbelleria sentita in qualche film, in pratica non 

c’è film in cui non si senta una scemenza simile, e detta 

seriamente, non per gioco! Così Maxime che è un deficiente 

l’aveva detta per irretirci, senza rendersi conto di essere 

ridicolo. Nessuno gli rispose, per fortuna. Io ero abbastanza 

fiero a questo punto della mia famiglia, quando Alessandra se 

ne venne con: 

 -Maxime, io non credo certo che tu sei l’altra faccia di 

me stessa ma non posso negare che mi fai pena, e che ho 

paura di poter diventare come te. 

 In quanto a Laurette, pure lei, allora, ci tenne a dire la 

sua: 

 -Io non ho affatto questa paura, perché sono sana, ma di 

certo tu sei inquietante, Maxime! 

 -E’ un nostro congiunto-sentenziò Genoveffa, la madre,-

perciò è inquietante! 

 -Papà, papà, posso dire una cosa?- se ne uscì Gustave che 

era mezzo viziato. L’altro fratello, Honorè, non si sarebbe mai 

permesso. 

 Io lo ignorai. Ma la madre ridendo gli rispose: 

 -Cosa desideri dire, Gustave? 

 -Desidero dire che lo zio è a se stante, che non ha 

imitatori. 



  Qualcuno rise alla battuta del rampollo, Michel per 

fortuna rimase serio. Io feci finta di non aver nemmeno 

sentito. 

 A questo punto toccò proprio a Michel uscirsene nella 

gran cacciata. Esclamò: 

 -Mi sembrate tutti scemi. Maxime non è normale ma voi 

non dovreste dargli corda… 

 -Papà, papà, stavamo solo chiarendo. 

 -No, Alessandra, c’è poco da chiarire. Questo Maxime va 

dimenticato. 

 Genoveffa non battè ciglio ma io temetti che da un 

momento all’altro scoppiasse a piangere. 

 Il buon Maxime però ancora volle farsi sentire e tuonò: 

 -Papà, come potete dimenticarmi? Io abito con voi. 

 -Spero non a lungo. 

 -Finchè muoio. 

 -Non è possibile. 

 -E dove vuoi che stia allora? 

  -Ma non è meglio il carcere in cui hai l’ora d’aria di 

questa galera da cui non puoi mai e poi mai uscire? 

 -Ma io esco di notte e mi aggiro nei dintorni. E 

comunque mi sento libero a stare con voi. In carcere sarei un 

detenuto. Andiamo, papà, non puoi pensare che sia la stessa 

cosa.  

 Io ero sempre esterrefatto da questi dialoghi ancor più 

quotidiani che non prima. Parevamo davvero una tranquilla 

famiglia borghese come tante. Ero anche divertito però, 

perché sono matto e le storie ingarbugliate mi fanno ridere. Di 

certo erano tempi folli quelli lì. E accidenti al diavolo pensare 

che li ho vissuti fino a poco fa e ancora li sto vivendo!, infatti 

adesso ho ripreso a scrivere sul mio diario e riporto le cose 

accadute fino alla fine.  



 Il giorno dopo andai alla redazione del conte Pastori 

recando con me una mezza sceneggiatura, scalcagnata e 

sgrammaticata, perché non conosco così bene l’italiano. Ma 

Pastori si disse entusiasta. Non voleva capire niente. E’ una 

musica deliziosa per le sue orecchie la storia a fumetti su 

qualunque argomento da parte di un professionista della 

scrittura… Ci vede dentro significati complessissimi. Io lo 

ascoltavo commentare quietamente. Ma caricato alquanto 

dalle sue parole sedetti in un angolo a una macchina da 

scrivere e finii la sceneggiatura. Lui intanto filtrava con la sua 

unica segretaria e redattrice. Gli diede una scorsa mettendosi 

poi quasi a fare capriole sulle mani. 

 -E’ meravigliosa, un capolavoro, questa la faccio 

disegnare subito a uno che so io… 

 -Grazie, capo- risposi io. 

 Si era fatto tardi un’altra volta per andare a prendere 

Olga e tornai a casa a pranzare con i miei. Tutto andò secondo 

la norma, se per norma si intende e si ha ben presente la 

famiglia squinternata di cui faccio parte con l’aggiunta di un 

bell’assassino!... Passai a pigliare il caffè da Luca e qui  

chiacchierammo del più e del meno. Dina si era un po’ 

calmata nei confronti di Carlo che non tormentava più. Lui ne 

era contento perché secondo il mio modo di vedere doveva 

temere uno strambuglione da un momento all’altro con le 

critiche spietate che gli muoveva quell’altra. Bettina fece il 

caffè e sedette a prenderlo con noi. Sembrava tutto normale. 

Con Luca parlammo di quello che si va scrivendo.  

Tornai a casa dai miei. Il pomeriggio continuai per 

Gubbio a dire la mia su Koskov. La sera andai a dormire. 

Laurette mi aspettava a braccia aperte, sempre più vorrebbe 

mostrarsi una vera moglie, ma non ci riesce e non ci riesce. 

Passai la notte tormentato da incubi spaventosissimi… 



L’Italia mi piaceva sempre e forse stava agendo su di me 

come un calmante potentissimo. Passarono dei giorni.  

Stavo diventando un bravo professionista nel campo 

delle sceneggiature di fumetti e una mattina che non ero filato 

in redazione dal conte Pastori mi era stranamente pesata. Mi 

ci recai nel pomeriggio, e scrissi una nuova storia. Ormai 

diventavo sempre più disinvolto e svelto. Il conte non era mai 

sazio di complimentarsi e neppure di racconti, ne voleva 

quanti più ne sapevo fare, e pagava sull’unghia. Mia moglie 

era contenta che io non scrivessi più importanti romanzi ma 

umili fumetti. Si sentiva meno alienata. Mi voleva anche più 

bene. Bettina non aveva rivelato i suoi segreti ma siccome io 

pensavo di averli capiti quasi del tutto non me ne curavo più. 

Carlo dopo la confessione che aveva fatto se ne stava in grazia 

con se stesso e con noialtri. Quella parente di Laurette con 

quel figlio pestifero era alla fine stata sbattuta in galera 

assieme al pargolo che ringalluzzito dalla difesa a oltranza 

della madre aveva messo le mani addosso a una ragazzina per 

ingiuriarla e si era preso una bella scarica dal padre della 

piccola e una denuncia. Laurette intervenne e raccontò quello 

che era successo in precedenza e il giudice impressionato 

dalla protervia della mamma del piccolo criminale li 

condannò entrambi alla galera. Il padre riuscì a sfangarla ma 

venne a piangere a casa nostra che non lo rovinassimo! Io 

avevo sempre incubi ma grazie a questi medesimi incubi 

scrivevo magnifiche storie a fumetti. 

Liquidai Olga e dissi a Alessandra che alla prossima 

scenata l’avrei cacciata di casa. Koskov era sempre più alle 

strette perché io raccontavo ovunque che era un assassino, che 

quasi ricordavo tutto. Ma accadde un altro fatto…  Con le mie 

chiacchiere si cominciarono ad agitare anche i delinquenti. Le 

guardie di finanza mi scrutavano in malo modo. Un innocente, 



diciamo così, ci andò di mezzo. Si scoprì che don Raffaele il 

parroco se la faceva con Gianna Fingiolli; l’altro amante di 

questa qui, un napoletano poco di buono, Renato Vanzese, 

tentò di accoltellarlo. Il parroco si difese mettendo su un 

assolo di strilli come mai si era sentito a Gubbio, mentre 

scappava come Cesare inseguito dall’assassino con un coltello 

levato. Il camorrista fu bloccato da alcuni cittadini e portato ai 

carabinieri. Rischiava una bella pena, confessò in cambio di 

uno sconto qualcosa di quello che sapeva sulla malavita 

napoletana di Gubbio; arrestarono una ventina di persone, 

compresa l’intera banda dei casavatoresi, e l’assessore 

Fingiolli. Altri benissimo cantarono a loro turno e la guardia 

di finanza di Gubbio finì al completo in gattabuia. 

Tormentavano onesti cittadini per spingerli tra le braccia dei 

camorristi! Koskov fu incriminato per essere collegato a 

questi mafiosi. Quel gran cianciare, come volle Iddio, e come 

volle la mia buona sorte, mi aiutò a rammentare. Mi feci 

avanti per dire la mia, ammisi di ricordare adesso quanto era 

successo diciassette anni prima allorchè avevo trovato mio 

padre proprio nel momento in cui veniva pugnalato dal suo 

assassino… Ormai avevo memoria di tutto, la vita serena a cui 

mi stavo abituando dopo anni di eccessi mi aveva aiutato. I 

miei fratelli aggiunsero la loro e ripartirono. Koskov fu 

condannato in Italia a sei anni poi sarebbe stato rimpatriato 

per pigliarsi probabilmente l’ergastolo. Olga e alcuni colleghi 

rilevarono il circo. Il marchese Romualdi si ritrovò più 

accattone che mai. Il conte e Adele Romualdi invece finirono 

per lo sposarsi. Maxime si consegnò. Non ne poteva più delle 

nostre critiche sempre più feroci! Meno male. Non ce la si 

faceva più. Non lo sopportavo, quell’assassino. Figurarsi se 

diventavo pure io tale! Bettina confessò che il conte 

possedeva i tre terzi della fattoria Lignosi, lei gli aveva 



consegnato la propria quota in un momento di necessità a 

causa dei debiti della figlia per un affare di droga. Il conte in 

verità se n’era sempre tenuto lontano, era Dina la debole della 

situazione, si era fatta prestare da dei commercianti una 

grossa cifra per comprare una partita di eroina. L’affaruccio 

era saltato, i soldi erano andati perduti e la buona Bettina 

aveva dovuto sborsare. Il conte ora le lasciò la proprietà. Dina 

ce l’aveva con Carlo per semplice gelosia. Bettina dava i soldi 

a Filippo Strogone per pietà, confermò. Tutto fu chiarito.  

Addio crisi epilettiche, addio tradimenti, addio a ogni 

chiasso esistenziale. Ora vivo di fumetti, sono felice come un 

ragazzino, come il bambino che forse non sono mai stato… 

Finisce la pazzia senza che accade sovente niente di 

formidabile, ma semplicemente perché il turpe e maledetto 

delirio se ne va al diavolo, forse perché la mente si è 

irrobustita fino al punto di liquidarlo!  Alessandra vive sempre 

con noi ma mi lascia in pace. Gustave diventerà un famoso 

scrittore, per il tempo che rimane vivo, poi sarà ovviamente 

dimenticato, ma Honorè che continuo a trattare con alterigia e 

distacco e la madre con gelosia e talvolta franco odio 

diventerà invece un pezzo grosso di ogni epoca o quasi, come 

pittore sospetto.  

 Laurette sta cercando di diventare una buona amante, 

forse non ci riuscirà mai, ma già il fatto me la rende 

digeribile.  

Luca è strabiliato dal mio romanzo che ha letto fino a 

questo punto. Tutto finisce bene? Che ci posso fare?  

 

fine 

 

 

 


