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A Masone

Non ha apparenza né bellezza
per attirare i nostri sguardi,

non splendore per provare in lui diletto. 
Disprezzato e reietto dagli uomini,

uomo dei dolori che ben conosce il patire,
come uno davanti al quale ci si copre la faccia,

era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
IsaIa 52, 2-3
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1

Il corpo senza vita di Efisia Caddozzu venne trovato la 
mattina del 25 luglio 1994 da due ragazzini che percor-
revano in bicicletta la via bonellina, alla periferia di Pi-
stoia.

«Vieni un po’ a vedere» fece uno dei due, che aveva 
notato qualcosa di strano tra il ciglio della strada e il 
fossato.

buttarono le bici in terra, sull’erba. Scesero nel fos-
sato, si avvicinarono prudentemente al corpo.

«Cazzo, una puttana.»
«Mi sa che è morta.»
«Morta, che ne sai! Magari si è solo sentita male. Si-

gnora?»
«Sì, chiamala pure. Io dico che è crepata.»
«Hai visto com’è vestita...»
«Di’, ci andresti a letto tu con una come questa? 

Cioè, se fosse viva, naturalmente. Te la faresti?»
«Sei impazzito? Che schifo...»
«Guarda le cosce. Che grassa!»
«Scommetto che non ha neanche le mutande.»
«Dai, guardiamo.»
«Sei matto? Non si può toccare un cadavere. Inquina-

mento delle prove. E se poi ci aveva qualche malattia?»
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«Ce l’aveva di sicuro, sta’ tranquillo. Hanno tutte 
l’aidiesse.»

«Comunque anche senza toccarla si vede lo stesso 
che non ha le mutande. Si vede l’ombra, la vedi?»

«Che ombra?»
«L’ombra dei peli, idiota. L’ombra dei peli della pas-

sera.»
I due ragazzi si chinarono sul corpo, sbirciarono tra 

le gambe scomposte.
«La vedi?»
«Io non vedo niente.»
«Perché sei un idiota.»
«Sarà meglio avvisare qualcuno.»
Inforcarono le biciclette e pedalarono senza ripren-

der fiato fino a Ramini, dove abitava il più grande dei 
due, quello che fin dal primo momento aveva preso in 
mano la situazione.

«Mamma!» urlò con tutto il fiato svoltando per en-
trare nella stradina stretta che immetteva nell’aia. Sua 
madre si affacciò alla porta di casa, grossa e sudata, coi 
capelli biondi raccolti sulla testa da una pinza di plastica 
e un camicione a fiori, l’unico tipo di vestito che poteva 
indossare, data la stazza. Attorno alla vita s’era allac-
ciata un grembiule, aveva le mani infarinate, il viso ar-
rossato dalla fatica. Stava impastando la sfoglia: il 25 lu-
glio a Pistoia è festa, è San Jacopo, il patrono della città, 
e per San Jacopo a Pistoia si usa mangiare i maccheroni 
al sugo d’anatra. Lei stava appunto impastando la farina 
con l’uovo per fare i maccheroni.

«Che c’è?» fece la donna scostandosi dalla fronte una 
ciocca sudata e cercando di infilarla tra i denti della pinza.

«Abbiamo trovato un cadavere» rispose il figlio, 
pieno d’orgoglio.

«Una prostituta» aggiunse l’altro.
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Nel giro di mezz’ora Ramini, Casenuove e Masiano 
furono informate della notizia; sul luogo del ritrova-
mento arrivarono i carabinieri e un giornalista della 
«Nazione». Quello del «Tirreno» si rivelò irreperibile. 
Sul ciglio della bonellina si formò un capannello di cu-
riosi, ognuno disse la sua, ma non si trovò nei dintorni 
nessuno che fosse in grado di identificare la donna, che 
non aveva addosso documenti.

Il 20 marzo 1950, a Cagliari, tirava vento. Tira sem-
pre vento, a Cagliari: questo è il motivo per cui i ca-
gliaritani parlano sempre a voce molto alta, perché se la 
porta via il vento, la voce, e allora se ci si vuol fare sen-
tire bisogna urlare. Maria Rosaria Piras, di soli ventun 
anni, penava in preda alle doglie: non urlava, lei, non 
ne aveva più la forza. I dolori, cominciati più di venti-
quattr’ore prima, erano spaventosi, non assomigliavano 
a niente che Maria Rosaria avesse mai provato o a cui 
fosse minimamente preparata. Camminava avanti e in-
dietro per la camera, sorretta dalla madre che le bor-
bottava irritanti parole di conforto; si metteva a sedere 
tenendosi l’enorme ventre con le mani sudate; si la-
sciava passare sul viso un asciugamano bagnato, ruvido 
come carta vetrata, dall’ostetrica, la signorina Onoria, 
che aveva aiutato a partorire innumerevoli donne della 
famiglia e del vicinato nel corso di interi decenni. Ora 
la signorina Onoria era anziana e le sue mani erano di-
ventate nodose a causa dell’artrite.

Non voleva farlo capire, la signorina Onoria, ma era 
preoccupata. Il travaglio durava da troppe ore, Maria 
Rosaria era esausta, la dilatazione era ancora incom-
pleta, il bambino non nasceva. Più passavano le ore, 
più il rischio aumentava, tanto che si dovette far venire 
il dottor Foddis, il quale dopo aver riflettuto a lungo fu-

SALABELLE-L'estate che_34R.indd   9 04/06/15   14:49



10

mando come un turco (a quell’epoca certe usanze stra-
vaganti, come quella di non fumare in presenza di am-
malati, donne gravide e bambini, non avevano ancora 
preso il sopravvento) si decise infine a usare il forcipe 
per tirare fuori la creatura, mentre l’ostetrica, per faci-
litare il processo di espulsione, sedeva con tutto il suo 
peso sulla pancia della disgraziata partoriente. Quando 
infine il bambino venne fuori, era violaceo e inerte; la 
madre rantolava sfinita; tutti si adoperarono a soccor-
rerla con nuove pezzuole umide e parole di conforto, 
mentre l’esserino appena nato fu buttato su una pol-
trona, avvolto in uno straccio, come una cosa ormai 
inutile. Solo mezz’ora più tardi, quando fu ormai chiaro 
che il peggio era passato e che la puerpera se la sarebbe 
cavata con qualche giorno di riposo, la signorina Ono-
ria raccolse quel fagottino, aprì i lembi del telo e si ac-
corse di due cose: la prima, che il bambino era vivo e 
non pareva intenzionato a morire; la seconda, che non 
era un bambino ma una femminedda. Fu così che Efisia 
Caddozzu venne al mondo.

Mischinedda, pensò la levatrice mentre la presen-
tava ai parenti riuniti, eccetto che alla madre, che si era 
addormentata, povero angelo, sfinita com’era: al pa-
dre, Gavino Caddozzu, un giovane maestro elemen-
tare afflitto da un cognome che ne faceva il bersaglio 
di scherzi feroci da parte dei suoi alunni di quarta; alla 
nonna, una donna bassa e grassa, con una gran croc-
chia di capelli brizzolati; al nonno Luigi Piras, notaio, 
un mingherlino con gli occhialetti cerchiati di metallo; 
a sa zeracca, una ragazza con la pelle olivastra e i capelli, 
raccolti in una treccia, che le partivano a pochi centi-
metri dalle folte sopracciglia; al dottor Foddis, il più 
meravigliato di tutti di fronte all’inaspettato miracolo 
della creatura che non ne voleva sapere di crepare. La 
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testa di sa pippia era mostruosamente lunga, il suo co-
lorito grigiastro, le labbra di un viola quasi nero e sulla 
fronte si scorgevano i contorni di una deturpante voglia 
rosso fragola. Assumendo un tono professionale, il dot-
tor Foddis, che fumava avidamente una sigaretta pro-
prio in faccia a issa, spiegò che la testina avrebbe pre-
sto acquistato forma e proporzioni più ragionevoli, che 
il colorito si sarebbe fatto più roseo, che la voglia sulla 
fronte probabilmente non era una voglia ma un an-
gioma che si sarebbe riassorbito e che, a Dio piacendo, 
la bambina avrebbe superato il trauma del parto e sa-
rebbe sopravvissuta, diventando in poco tempo una 
bella e sana picciocchedda. 

Ellusu, pensò la nonna, una parola che nel suo voca-
bolario alquanto limitato stava a significare molte cose 
diverse a seconda delle circostanze.

Il 25 luglio nella sede locale della «Nazione» era di 
turno Saverio Giorgianni, il più giovane, l’ultimo arri-
vato in redazione: il turno festivo toccava a lui. Questo 
gli aveva procurato una lite con Vale, la sua fidanzata, 
che nel giorno del santo patrono avrebbe voluto an-
dare al mare.

«Scusa, Save,» aveva detto «qui è festa e io ho la 
giornata libera, invece nelle altre città è un giorno la-
vorativo, perciò non ci sarà traffico sull’autostrada, non 
ci sarà troppa gente sulla spiaggia, ci rilasseremo e sta-
remo da Dio.»

«Ti dico che non posso venire, il capo mi ha messo 
di turno al giornale.»

«Son tutte scuse, è solo che non ti va di venire al 
mare.»

«Ma che dici, Vale, certo che ci vorrei venire, ma non 
posso. Senti, perché non vai con qualche amica?»
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«Ecco, questo è proprio da te. “Perché non vai con 
qualche amica”...»

«In che senso, è proprio da me?»
«Perché ti vuoi sbarazzare di me, ecco perché. Tu 

non mi vuoi portare al mare e mi dici di andare con 
qualcun altro. Per non assumerti le tue responsabilità. 
È proprio tipico, guarda.»

«Ma che cazzo dici, le mie responsabilità! Se ti dico 
che devo lavorare!»

«E tu prenditi un giorno.»
«Ma è possibile che non capisci nulla?! Devo lavo-

rare, sono di turno, tocca a me, lo capisci sì o no?»
«Sì, certo» aveva concluso Vale, che non gliel’avrebbe 

data vinta in nessun caso.
Al mare poi c’era andata, quella stronza, ed era tor-

nata la sera rossa come un tacchino, mentre a lui era 
toccato recarsi sulla scena di un crimine: e fosse almeno 
stato un crimine importante, qualcosa di sensazionale... 
No, si trattava di una puttana morta trovata sul ciglio di 
una strada, appena fuori città.

La famiglia Piras, alla quale Gavino Caddozzu si era 
aggregato dopo il matrimonio, abitava in via Azuni, 
proprio vicino alla chiesa di San Michele: la casa era 
vecchia e il portone, sovrastato da tre piani di strette 
finestre, era solo uno dei tanti che si affacciavano sul 
marciapiede. Dentro, l’appartamento dei Piras era 
poco più di un lungo corridoio, con le stanze disposte 
solo su un lato e il bagno in fondo. A sinistra della porta 
d’ingresso era applicato alla parete un imponente tele-
fono nero, un lusso del quale il notaio Piras disponeva 
già dal tempo di guerra. Nell’andito, stretto e buio, non 
c’erano mobili, solo qualche tetra stampa che riprodu-
ceva vedute ottocentesche del porto e del Castello. Le 
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stanze erano arredate in modo tradizionale, con mo-
bili che appartenevano alla famiglia da chissà quanto 
tempo: tutti in legno intagliato e verniciato di nero, al-
cuni con decorazioni variopinte raffiguranti zioddi e 
ziodde in costume, o gallinelle e pavoni, contornate da 
fregi ornamentali scolpiti. Motivi identici abbellivano 
tappeti e arazzi di lana bianca, brocche e vasi, piatti.

Il mobile preferito da Efisia era un piccolo arma-
dio sulle cui ante erano rappresentati un uomo e una 
donna, di profilo, rivolti l’uno verso l’altra: nonna le 
aveva promesso quell’armadio in regalo, quando si 
fosse sposata. La sua camera, invece, era composta da 
un lettino, una sedia e una cassapanca celesti: il colore 
era stato scelto pensando a Ferruccio, il bambino che 
tutti attendevano con ansia e che era stato loro sot-
tratto, quando il forcipe del dottor Foddis aveva ina-
spettatamente tirato fuori lei dalla pancia di mamma. 
L’oggetto più inquietante della casa era un austero di-
vano che troneggiava in salotto, addossato alla parete 
di fondo, accompagnato da due seggioloni altrettanto 
severi. Aveva lo schienale diritto e il sedile imbottito di 
crini, che spuntavano qua e là dal rivestimento dama-
scato, ma la cosa veramente spettacolare era lo specchio 
che aveva incorporato: un immenso specchio ingiallito, 
che iniziava esattamente dove finiva l’imbottitura dello 
schienale e arrivava quasi al soffitto, in equilibrio pre-
cario. Ai lati del divano erano appesi due quadri iden-
tici, due dipinti a olio che raffiguravano un bambino di 
circa due anni, coi capelli ordinatamente pettinati sulla 
fronte un po’ bombata, gli occhietti vispi e un sorriso 
non troppo allegro: era «Fisietto ch’è in cielo», fratello 
maggiore di mamma, morto da piccolo per una scarlat-
tina mal curata. La presenza dello specchio e di Fisietto 
ch’è in cielo preoccupava Efisia, tanto più se pensava al 
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suo nome, lo stesso del bambino due volte ritratto: per 
questo non entrava volentieri in salotto. Dove stava vo-
lentieri, invece, era in cucina. Là passava ore a sgranare 
piselli e ad allineare sul pavimento i gambi delle zuc-
chine, ascoltando le confidenze della zeracca, cosa che 
le veniva puntualmente rimproverata da mamma che 
non gradiva che lei si mescolasse con persone di basso 
livello, dei paesi o, come diceva talvolta, de bottu.

Mamma non lavorava e, dopo l’esperienza terribile 
del parto, non aveva voluto altri figli; stava in casa come 
una ragazza, la mattina si alzava tardi, si metteva il ros-
setto, usciva con le amiche; il pomeriggio, quando in 
casa c’era anche babbo, loro due andavano a riposare 
e, quando si alzavano, uscivano a fare una passeggiata. 
Scendevano da via Azuni in piazza Yenne, risalivano per 
via Manno oppure andavano in via Roma, dove c’era un 
palazzo tutto bianco con due torri alte che si chiamava 
«il Municipio»; di fronte al municipio c’era il porto, con 
quelle navi grandissime che loro prendevano quando 
andavano in continente. Efisia in continente non c’era 
mai andata, rimaneva coi nonni mentre babbo e mamma 
facevano delle belle gite a Roma o a Firenze.

La sua testa aveva mantenuto una forma piutto-
sto allungata e, se il colorito si era subito normaliz-
zato, la macchia sulla fronte ci aveva messo del tempo 
a schiarirsi: quando piangeva o si affaticava le si vedeva 
ancora. I lineamenti non erano belli: il naso grosso, l’at-
taccatura bassa dei capelli, un’ombra di peluria sul lab-
bro superiore e sulle guance. Gli occhi se ne andavano 
ognuno per conto suo; le gambette corte non promet-
tevano nulla di buono. Di tutto ciò, almeno per il mo-
mento, Efisia non si rendeva conto; quando nonna la 
portava al giardino pubblico, si lanciava in lunghe corse 
sgangherate, scivolava sui sassolini della pavimenta-
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zione, inciampava in una radice, cadeva rovinosamente 
e la gonna di terital pieghettato si alzava scoprendo mu-
tandine non troppo pulite. Efisia si accucciava ai piedi 
di nonna, che seduta maestosamente sulla panchina 
contava le maglie muovendo appena le labbra e pareva 
non curarsi minimamente di lei; si metteva il pollice in 
bocca e succhiava avidamente mentre lacrime le scen-
devano sulle guance sporche di terra, rigandole.

«Su didu!» la redarguiva nonna, senza ottenere al-
cun risultato: succhiarsi il dito era per Efisia fonte di 
consolazione irrinunciabile per amor della quale era 
disposta ad accettare rimbrotti e filippiche. Succhiava 
quando era infelice ma anche quando aveva bisogno di 
riflettere, seduta su una seggiolina bassa o a letto sotto 
le coperte, al catechismo, in classe, a messa; il viso as-
sumeva un’espressione concentrata, sugli occhi le ca-
lavano a mezz’asta le palpebre, pesanti come cortine, 
la macchia sulla fronte si schiariva, il dito indice strofi-
nava il naso, dopo essere stato sfregato sul muro caldo 
di sole e liscio d’intonaco del terrazzino, dove volen-
tieri collocava la sua seggiolina di vimini in posizione 
strategica. Su quel terrazzino molto stretto, delimitato 
da un’esile ringhiera in ferro battuto, incastrato tra le 
ante della portafinestra e la ringhiera stessa, c’era un 
grosso vaso che conteneva un’agave: una pianta per 
niente bella, fatta tutta di dure foglie di un verde gri-
giastro, che nascevano una dentro l’altra e si proten-
devano verso terra, con le punte secche e accartocciate 
e i bordi irti di spine. Efisia sedeva al sole tra l’agave e 
la parete esterna del salotto, succhiava accanitamente 
e contemplava con aria assorta via Azuni e la chiesa di 
San Michele, in fondo, col suo grande cancello davanti.

«Pari scimpra» sibilava sua nonna. «Leggixedda» ag-
giungeva crollando la testa.
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«Ammazzata» disse il brigadiere Giovanni Caprio 
curvandosi sul corpo. 

«Potrebbe anche essere morta accidentalmente» re-
plicò Luigi De Stefano, carabiniere semplice, che lo ac-
compagnava nel suo sopralluogo.

«Ma se è piena di botte! Guarda ’nu poco qua, Luigi. 
Graffi, contusioni. Qualcuno l’ha picchiata, com’è vero 
Dio.»

«Picchiata, sì, ma chi le dice che l’abbiano ammaz-
zata? Potrebbe essere inciampata, caduta.»

«Secondo me tiene ’o cranio sfondato.» Il brigadiere 
Giovanni Caprio indicò il lato sinistro della testa della 
vittima, guardandosi bene dal toccarlo prima che arri-
vasse il medico legale.

«Si può essere rotta la testa cadendo mentre fuggiva 
dal suo aggressore» si ostinò il carabiniere De Stefano.

«Dunque, scrivi: il corpo veniva rinvenuto in loca-
lità bonelle, alle ore dieci e quindici di lunedì 25 luglio, 
da... com’è che si chiamano quei due guaglioni?»

«Marco Giugni e Francesco bonelli.»
«Mi sa che hai capito male, Lui’. bonelle è il nome 

della località.»
«Ho capito benissimo, brigadiere. La località è bo-

nelle e il ragazzo è bonelli. Ecco qua. bonelli France-
sco, via Ramini 115, Ramini, Pistoia. Telefono...»

«Lascia stare il telefono.» Il brigadiere agitò un brac-
cio come per scacciare una mosca fastidiosa. «È arri-
vato il dottore. Proprio quello storpio doveva essere di 
turno, oggi.»

Il dottor Marconcini aveva appena parcheggiato la 
sua Opel Astra sul bordo della strada provinciale e con 
una serie di movimenti del bacino cercava di uscirne, 
dopo aver puntato sull’asfalto entrambe le stampelle. 
Aveva avuto la poliomielite da bambino, e invece di dar-
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gli una poltrona in un ufficio qualsiasi lo mandavano in 
giro qua e là come un disgraziato. Voglio proprio ve-
dere come farà a calarsi nel fossato, pensò con cattiveria 
il brigadiere Caprio, che a quell’ora – era ormai mezzo-
giorno – sudava copiosamente sotto la giacca dell’uni-
forme estiva. La fronte e il collo erano imperlati di goc-
cioline che, mescolandosi alla polvere che un vento 
africano alzava dal fossato, formavano uno strato cre-
toso sulla sua pelle, causandogli un prurito irresistibile. 
Ma il dottor Marconcini si rivelò più agile del previsto 
e con l’aiuto del carabiniere De Stefano, che gli tendeva 
la mano dal basso, puntando una sola stampella riuscì a 
scendere nel fosso. Osservò il cadavere con aria corruc-
ciata, ordinò a De Stefano di ragguagliarlo circa la pre-
senza o meno del rigor mortis, diede disposizioni per la 
rimozione del corpo e con un balzo sorprendente risalì 
al livello della strada.

«A giudicare da quanto ho potuto osservare finora,» 
disse «è stata uccisa con un colpo che le ha sfondato 
il cranio; dev’essere stato inferto con un oggetto ab-
bastanza grosso, non acuminato, come un sasso, o un 
portacenere, una statuina... Vedremo meglio nel corso 
dell’autopsia. La morte... a occhio e croce, la morte do-
vrebbe risalire alla scorsa notte. Una cosa però mi sem-
bra chiara: non l’hanno accoppata qui. Niente sangue... 
no, secondo me l’hanno fatta fuori da un’altra parte e 
poi hanno scaricato il corpo nel fossato, poveraccia.»

Ciò detto, salutò tutti e manovrando con destrezza 
le sue gambe asimmetriche e le stampelle riuscì a issarsi 
sulla sua station wagon, mise in moto e se ne andò.

C’erano dei parenti. Una zia vecchissima, che viveva 
al piano di sotto con la figlia zitella. Di tanto in tanto 
si andava a trovarle ed era necessario dare un bacio sia 
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alla più giovane, che aveva guance vellutate e gonfie da 
criceto e che per riceverlo si chinava quasi fino a terra, 
sia a quella vecchissima, che sedeva, praticamente priva 
di vita, su una poltrona di stoffa a fiori: il corpo era se-
polto tra vari strati di coltri, scialletti e plaid; le ossa 
del teschio erano a malapena ricoperte di pelle diafana 
sotto la quale si vedevano le vene blu; gli occhi erano 
profondamente infossati e da tutto l’insieme spri-
gionava un tanfo nauseante. Mani sollecite spingevano 
Efisia verso la mummia, sorrisi tirati la incoraggiavano 
ad avvicinarsi al cadavere e, quando ciò non bastava, 
un pizzicotto assestatole sul braccio da nonna riusciva 
a convincerla a compiere il suo dovere.

Il notaio Piras aveva un fratello colonnello, che a 
volte veniva in visita e davanti al quale, con grande 
scandalo dei presenti, un pomeriggio d’estate Efisia, se-
duta per terra, si era levata i sandaletti e aveva comin-
ciato a frugare tra le dita dei piedi estraendone mallo-
reddus di sporcizia.

Nonna aveva una serie di fratelli e sorelle di cui in 
casa si parlava molto: ognuno di essi aveva una nume-
rosa famiglia ed era difficile per Efisia districarsi tra 
tutti quei nomi e quelle parentele. Zia Nennè faceva un 
famoso polpettone, zio Ciccittu soffriva di mal di testa 
ormai da trent’anni, Teresina aveva i piedi storti e cam-
minava con le stampelle. Zio Nando e zia Marietta vi-
vevano insieme ed Efisia credeva che fossero marito e 
moglie, invece erano fratelli. La più eccentrica di tutti 
era zia Pinella, che durante la guerra si era trasferita a 
Roma col suo innamorato e aveva fatto l’università; era 
stata partigiana e soprattutto era comunista: quest’ul-
tima cosa veniva sempre detta a voce bassa e, anche se 
non sapeva esattamente cosa significasse, Efisia capiva 
che si trattava di una colpa terribile. Probabilmente 
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zia Pinella dopo morta sarebbe andata all’inferno, non 
solo perché era comunista, ma perché viveva col suo 
innamorato senza essere sposata: eppure, quando ve-
niva da Roma e si andava a prenderla allo sbarco della 
motonave era sempre accolta con grandi feste. Persino 
nonna le andava incontro e l’abbracciava, forse perché 
era la più giovane di tutti i numerosi fratelli e nonna le 
voleva bene nonostante la condanna eterna che incom-
beva su di lei.

Arrivato sul posto, in mezzo a una piccola folla costi-
tuita da un paio di carabinieri, il medico legale, i volon-
tari della Croce Verde venuti con l’ambulanza per por-
tare via il corpo e un gruppetto di curiosi, Saverio aveva 
visto il suo primo cadavere, se si eccettua quello del 
nonno, morto quando lui aveva sette anni, che ricor-
dava cereo sul letto matrimoniale, con le mani intrec-
ciate in grembo, in un silenzio irreale interrotto appena 
dalle soffiate di naso della nonna. Il corpo della morta 
giaceva scomposto, con i lunghi capelli striati di grigio 
sparsi disordinatamente, le labbra tinte di un rosso in-
verosimile, gli occhi imbrattati di ombretto turchese, 
il resto del viso, sotto quel trucco pesante, di estremo 
pallore e un abbigliamento assurdo anche per una pro-
stituta, per quanto lui non ne frequentasse, di prosti-
tute. Aveva preso la macchina fotografica e fatto vari 
scatti, inquadrature del volto e del corpo, dettagli del 
cuoio capelluto impiastricciato di sangue, delle gambe 
segnate da vene varicose, dell’indecente minigonna 
bianca. Le immagini gli erano poi tornate alla mente, la 
sera, a letto, rendendogli difficile prender sonno. Pove-
raccia, aveva pensato, chissà in che brutta storia si è fic-
cata, perché le toccasse una fine così...

«Che fai, non dormi?» gli aveva chiesto Vale.
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«Non è nulla,» aveva risposto lui «non riesco a levarmi 
dalla mente quella donna, mi ha fatto impressione.»

«Ih, come sei delicato.»
Vale non gli aveva perdonato di non aver voluto fare 

sesso quella sera, dopo che, tornata dalla spiaggia ben 
rosolata e di ottimo umore, aveva deciso di trascorrere 
la notte da lui.

«Hai visto come sono abbronzata?» gli aveva detto, 
mostrandogli i segni del costume sulla pelle.

«Sei rossa come un gambero» aveva fatto lui sgarbata-
mente. Certe fissazioni con l’abbronzatura non le poteva 
soffrire, specialmente quando poi si traducevano in re-
golari bruciature. «Deve scottare maledettamente.»

«Scotta eccome,» aveva risposto Vale con voce 
suadente «e scotterà ancor di più se mi accarezzerai 
come si deve.»

Saverio si era tirato indietro, infastidito: certi tentativi 
artefatti di seduzione, che Vale metteva in scena regolar-
mente, gli davano un senso di disagio, anziché eccitarlo lo 
disturbavano, ma lei non lo voleva capire, si credeva una 
femme fatale, abbassava la voce, gli rifilava carezze che 
gli facevano venire i brividi. Quella sera, poi, non se l’era 
proprio sentita, continuava a pensare alla sconosciuta, 
alle sue labbra tinte, ai suoi occhi impiastricciati, alle 
sue cosce livide, e l’eccitazione se ne andava. Inutile dire 
che Valentina se n’aveva a male, di certe sue inspiegabili  
défaillances: «Non ci posso credere che non vuoi scopare 
perché ti ha fatto impressione il cadavere» gli aveva detto. 
Che non era la prima volta che succedevano incidenti tra 
loro due, dunque c’era da pensare che non si trattasse 
solo dell’effetto prodotto dalla vista della donna morta.

La cugina Ada, di dieci anni più grande di Efisia, era 
un’atleta. Correva i cento metri con la velocità di un 
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fulmine; nel 1957 fu primatista regionale e andò alle na-
zionali, a Pescara, dove si qualificò terza. Ada era ma-
gra e scattante, fiera del suo stomaco sodo, del suo ven-
tre piatto, dei muscoli che s’intravedevano sotto la pelle 
scura delle braccia e delle gambe. «Guarda come fac-
cio il muscolo» diceva, esibendo un bicipite mascolino. 
Voleva che Efisia sentisse la consistenza dei suoi addo-
minali, poi accostava il suo braccio abbronzato a quello 
pallido della cugina. «L’uno è bianco e l’altro è ner, 
come il latte col caffè» cantava con grande entusiasmo. 
Ada era razzista alla rovescia, adorava la sua pelle scura 
ed era fiera di essere scambiata per una mulatta, pa-
rendole questo il maggior complimento che potesse ri-
cevere. A Efisia diceva «Sembri una giapponesina» a 
causa del suo colorito di un olivastro talmente annac-
quato da sembrare giallognolo.

Sapeva essere crudele e la scherniva per la pancia ro-
tondeggiante, le gambe troppo corte, l’essere del tutto 
inadatta a qualunque attività sportiva. Efisia non sa-
peva correre né saltare la corda e anche giocare a pin-
caro le causava dei problemi: il sasso non atterrava mai 
nel quadrato giusto, lei stessa non atterrava mai nel 
quadrato giusto, a volte inciampava nei propri piedi e 
le amiche si prendevano gioco di lei. Qualche volta Ada 
la portava con sé agli allenamenti e pretendeva che an-
che lei si allenasse. Così Efisia trotterellava sulla pista di 
terra rossa; sudava, ansava, le faceva male un fianco; si 
buttava a terra e si ficcava il pollice in bocca, piangendo 
e tirando su col naso; Ada tornava indietro senza per-
dere il ritmo, l’alzava da terra afferrandola per un brac-
cio e la depositava fuori dalla pista, sgridandola aspra-
mente. «Drolla!» le diceva. «Brombola!»

Le parole in sardo avevano una sonorità tutta partico-
lare. Drolla e brombola erano più o meni sinonimi: sta-
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vano a indicare una bambina come lei, inadatta, goffa, 
sgraziata. Drolla, però, alle orecchie di Efisia suonava 
più severo, una parola breve, sferzante; invece brom-
bola le sembrava indulgente, quasi affettuoso. Come si 
fa a essere arrabbiati con una persona brombola? pen-
sava. Troddiu era l’equivalente di quello che mamma 
chiamava piretto o loffetta. Se improvvisamente nella 
stanza in cui si trovavano si sprigionava un odore sgra-
devole, mamma la guardava e le chiedeva «Hai fatto 
un piretto?», cosa che Efisia, ovviamente, negava nel 
modo più assoluto. Nonna era più perentoria: «Ti sei 
troddiata!». Non domandava, affermava. E poi c’erano 
molte esclamazioni, che costituivano la quasi totalità 
del lessico di nonna: Ellusu! Diaderusu! A marolla! 
Asinuncas... Ognuna di queste parole era una bomba, 
esplodeva con fragore, rimbalzava nella stanza, lasciava 
sul terreno morti e feriti.
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