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1

Zi’ Masi d’aspetto si mostrava più vecchio dei settantatré 
anni lì lì da compiere. Nei movimenti no, era agile più 
d’un gatto. Alla minima espressione del volto la pelle gli 
s’increspava in rughe ravvicinate e sottili, la carnagione 
se la pattava con quella di un marocchino abbronzato, 
aveva occhi svelti, cupi e sanguigni e le gambe storte da 
stagliare, nel mezzo, la luce di un rombo. Una profonda 
cicatrice gli calava a mezzaluna dalla tempia fin oltre lo 
zigomo: un ricordo di gioventù, Melazzo gliel’aveva inci-
sa con la roncola, senza potersene più vantare però. Por-
tava, estate e inverno, una coppola di velluto nero girata 
di traverso, sulle due meno venti, minuto più minuto 
meno.

Il giovane gli si parò davanti, salutò con un cenno 
d’inchino – a mo’ di titolato comunista nel riverire il pa-
pa – accettò la sedia che il vecchio gli porse, vi si calò.

«Forse che papà non sta in buona salute?», zi’ Masi 
calcando sul «papà» e allargando un sorriso a cui non 
fece ubbidire gli occhi. Il papà era Cicco Survara, con lui 
nell’onorata società prima che si sbriciolasse in tante 
’ndrine.

Al giovane sobbalzò, andata e ritorno, il pomo d’Adamo. 
Increspò lo sguardo e «ha delegato me. E mi pare che ho 
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titolo per rappresentare papà. O no, zi’ Masi?» sbottò, 
con l’asprezza di più d’una punta di risentimento e quasi 
sputandolo dalle gote gonfie il suo «papà».

«Padrone», il vecchio, gelido quanto una sferzata di 
ponente in gennaio.

Saso, dentro l’orto, a una quindicina di metri da loro, 
fermò a mezz’aria il rastrello con cui stava ammucchian-
do le erbe secche e si piantò rivolto verso il giovane.

Zi’ Masi se ne avvide con la coda dell’occhio e, senza 
girarsi, lo quietò alzando alta la mano aperta.

Saso si trattenne ancora qualche secondo così, poi 
gonfiò forte il petto, sbuffò rumorosa l’aria trattenuta e 
si riapplicò. Ogni tanto riprendeva la punta, di sbieco e 
rimanendo curvo.

«Riguardo la nostra faccenda, con i pupi di parata me 
la sono vista io. Non muovono un’orecchia, troppo tar-
di ormai per tirarsi indietro. Si sono impegnati la parola 
e la devono mantenere. O per sì o per forza. Ma la man-
tengono. Restano quei due. Sono malati di testa. E non 
intendono. Li convinco però. Appena finisco di convin-
cerli, diamo via libera» disse il giovane. S’era accorto 
delle sbirciate minacciose di Saso. A incrociarne lo 
sguardo, temeva di non riuscire a sopportarlo addosso. 
E s’era concentrato sul vecchio, occhi unicamente per 
lui. Rimpiangeva d’aver portato con sé il coltello e non la 
pistola. In caso di lite con Saso non aveva cosa farsene 
del coltello, Saso manco s’accorgeva di quattro dita di 
lama che gli penetravano le carni. Forse nemmeno di 
una pistolettata. Con una bestia simile, il bazooka se ba-
stava.

«Come intendete convincerli?» chiese il vecchio, scru-
tandolo corrucciato.

«Il medico voi siete. E al medico tocca ordinarla la me-
dicina. Con le buone non ci siamo riusciti. I nostri amici 



9

hanno mandato Chillè. Ha spacciato che l’affare interes-
sava a lui. Non si sono fatti convinti.»

«Fino a che punto sa Chillè?»
«Niente. A noi... se c’immagina. Tratta con le società.»
«Ci servono davvero questi altri fondi? Mi pare che ci 

bastano quelli che già abbiamo.»
«M’insegnate che una cosa o la si fa completa o non la 

si comincia affatto. Bisogna renderli ragionevoli. Deci-
dete voi il modo.»

Il vecchio l’osservò a lungo. Sui trent’anni, di bella 
presenza, alto ed elegante, folti baffi senza un filo scom-
posto, una dentatura candida e diritta che nemmeno le 
signorine della pubblicità dei dentifrici, capelli freschi di 
parrucchiere, lunghi e mossi, dentro cui infilava di con-
tinuo le dita aperte a spartirli in ciocche. Un gagarino. 
Bello di fuori e brutto di dentro, pensò. Non si faceva 
scrupolo di niente. Rognoso, viscido, spavaldo. Uno 
ch’era difficile giungesse a godersi la vecchiaia. Non fos-
se stato che veniva figlio a Cicco Survara, da quanto che 
mangiava terra.

«L’avvocato, no. Lui è cosa mia» sbottò autoritario.
«Ma senza il suo fondo viene una cosa monca. Sta in 

mezzo, s’incunea in quelli che già abbiamo.»
«Carlo, qua, o si va avanti come decide questa carne o 

non se ne fa niente» s’irrigidì aspro battendosi forti pugni 
sul petto come nel mea culpa. «L’avvocato non si tocca. 
Se si convince con la sua testa, bene, sennò...» Nel tron-
care, ribadì il no scuotendo pollice e indice spianati a 
mo’ di pistola. Non gli calava la piega che rischiava di 
prendere la faccenda. Pericoloso lasciargli briglia sciolta. 
Era ingordo, non si accontentava. Il padre, un punto 
peggio. Avevano fiutato l’affare e intendevano accapar-
rare più soldi possibile, in qualsiasi modo. Solo ch’erano 
mutati i tempi e la galera la regalavano agli innocenti, fi-
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gurarsi a quelli con la condotta macchiata, e loro in 
quanto a condotta macchiata... Tuttavia, doveva ricono-
scere che l’idea era buona.

«Zi’ Masi, l’affare lo stiamo combinando assieme» la-
sciò cadere Carlo, più accomodante e con un occhio vi-
gile alle mosse di Saso. Nella pancia, un subbuglio. Non 
gli piaceva il modo in cui lo stava trattando, doversi sor-
bire le imposizioni, ché tali erano. Non gli piaceva Saso 
che si sollevava dal lavoro e gli rivolgeva occhiate minac-
ciose. Era pervaso da un senso di sconfitta, inusuale per 
lui, e insopportabile. Si pentì di non aver lasciato che se 
la sbrigasse il padre, con lui non si sarebbero permessi. 
Non fosse stato per Saso, l’avrebbe servito a dovere quel 
bovaro deforme e puzzolente. Fottendosene che dopo si 
guastavano la pace e gli interessi.

«L’affare lo stiamo combinando assieme...», il vecchio, 
come ragionando tra sé. «Ma nel mio locale. Voi cosa ci 
mettete?»

Il giovane si ticchettò l’indice sulla tempia, a intende-
re che ci avevano messo la testa con, dentro, l’idea.

Zi’ Masi reclinò il capo di lato e alzò sopracciglia iro-
niche. Non disse niente. Si distese sullo schienale della 
sedia, aspirò una boccata più robusta dalla nazionale 
semplice che il tabaccaio teneva da parte solo per lui, 
estrasse il fumo da bocca e narici, gli tenne fermo lo 
sguardo addosso.

«Quello che dite voi, facciamo» si premurò d’aggiun-
gere il giovane, timoroso d’essersi spinto troppo. «An-
che se credo che, se smuoviamo la cacarella a uno, racco-
gliamo pure l’altro. Poi, gliela paghiamo la terra. Non c’è 
piantato niente, gliela paghiamo più di quanto vale.» Era 
il caso d’abbozzare. Per ora.

Il vecchio, un furore d’occhi, il labbro di sotto a mon-
tare quello di sopra e, attorno alla bocca, due solchi 



11

sprofondati a ghigno. Chi li subiva, occhi così e ghigno, 
solitamente doveva correre veloce al cesso prima d’ap-
pesantire le mutande. Il giovane invece mantenne un re-
siduo di spavalderia.

«Vi ho chiesto come intendete convincerli» ripeté du-
ro il vecchio.

«I giochi di fuoco sulla porta di casa. A uno solo. Un 
po’ di spavento non è una tragedia. Scegliete voi a chi.»

«Ah, scelgo io. Bontà vostra», zi’ Masi, con ironia rab-
biosa.

Il giovane se ne impressionò e «quello che mi dite, 
faccio» di nuovo si trasse indietro.

Erano nel piccolo orto di zi’ Masi, sul retro della casa, 
seduti a un tavolo che aveva visto i giorni migliori negli 
intestini del secolo precedente. Attorno, piante di melan-
zane, di pomodori a campanello, di pepi rossi e sottili da 
scontarne il bruciore a via di bestemmie, qualche vite, 
alberi da frutta, un groviglio serpeggiante e rinsecchito 
che aveva partorito zucche grandi quanto cocomeri. Nel 
terrazzamento sottostante, un fitto disordine di grantur-
co maturo, con le foglie e le coppe delle spighe ormai 
secche e che avrebbero tenuto da parte per riempire i 
materassi l’estate successiva, in un’abitudine mai ceduta, 
davano frescura ed era piacevole sentirne lo scricchiolio 
al minimo movimento; d’inverno, i batuffoli di lana di 
pecora invece. Sopra di loro, a ripararli dall’ultimo sole 
d’agosto, una pergola d’uva fragola bianca, caricata di 
grappoli pronti per la vendemmia, ci avrebbero spremu-
to un fragolino profumato, che calava una meraviglia.

Zi’ Masi si guardò le mani. Erano callose e indurite da 
non riuscire a stringere appieno i pugni. Dalle sue passò 
a quelle del giovane, lisce e gentili, al dito un anello d’o-
ro con una grossa pietra amaranto. Eccoli, i segni del 
cambiamento. In peggio. Lui e Carlo erano distanti il 
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giorno e la notte. Nella testa di Carlo nulla che somiglias-
se ai suoi pensieri. Su quell’idea si disturbò e fu aspro nel 
parlare: «Se facciamo i giochi di fuoco a uno, si capisce il 
trucco e ci possiamo mettere una croce sull’affare. Inve-
ce, li fate avvicinare di nuovo e alzate il prezzo. Se non ci 
stanno, ce li dimentichiamo per un po’ e dopo l’ordino io 
la cura». Lo congedò brusco agitando la mano. E consi-
derava che, non avesse posseduto i terreni confinanti 
con i loro e sempre ritenuti inutili, lo avrebbero tenuto 
fuori, benché nel locale sotto la sua competenza, e sareb-
be toccato a lui servirli dei giochi di fuoco, addosso non 
sulla porta di casa.

Carlo Survara gonfiò il petto e lo puntò torvo. Ma fu un 
attimo. Perché calò la testa, salutò a denti stretti, si girò di 
scatto come per un cambio della guardia e si avviò.

Sentiva però la sconfitta. Apposta, prima di chiudersi 
alle spalle il cancello dell’orto, «Saso, quest’anno ti sono 
cresciuti bene i pomodori, sì?» sfotté, civiltà contro la 
vita zotica dell’altro.

«Cetrioli ho» rispose Saso sollevandosi. «Ne vuoi 
uno? Sono belli grossi, giusti della tua misura», mostran-
do il braccio e allargando due pieghe beffarde ai lati del-
la bocca.

Carlo sbuffò disappunto, non ribatté e continuò ad 
andarsene. Zi’ Masi s’infilò la mano sotto la coppola e 
prese a grattarsi i disordinati capelli crespi. Sempre lo 
faceva quando doveva convincersi di qualcosa, o deci-
derla. Si versò un bicchiere di vino e lo bevve a piccoli 
sorsi, guardando la casa, la prima vera casa che avesse 
posseduto. L’aveva costruita trent’anni prima, quand’era 
già zi’ Masi per tutti. Non c’era stato mastro o manovale 
che non si fosse offerto per qualche giornata. Aveva ac-
cettato da chi poteva permetterselo e forzato a pagarsi, 
nonostante le ritrosie e le cerimonie, quanti battevano 
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miseria e avevano necessità di sfamare la famiglia. Digni-
tosa, la casa, niente di più. Cinque stanze al pianterreno, 
alla periferia della città. Era parsa un lusso già allora a lui 
che aveva passato una vita dentro pagliai e capanne o 
allo stazzo con le bestie e in paese aveva abitato la barac-
ca ereditata dal padre e tirata su con la carità degli ingle-
si dopo il terremoto del 1908. E gli pareva un lusso ades-
so, troppo per uno nato bovaro e progredito fino a 
contadino. Parendogli un lusso, non si faceva ragione 
dell’ostinazione del giovane, già ricco, che smaniava per 
arricchire di più, che viveva un palazzo con il giardino 
intorno, ingombro di cipressi, palme, mimose, salici, al-
beri che producevano soltanto frescura e che, fossero 
cresciuti nella sua proprietà, non avrebbero scansato 
l’accetta e il focolaio.

Vide avvicinarsi alla pergola l’ombra di Saso, lunga 
per il sole basso dell’ultimo pomeriggio. Poderosa, l’om-
bra. Saso era un gigante d’uomo, carne soda e muscoli. 
Gli veniva nipote – figlio di una sorella – e gli era devoto 
più d’un figlio.

Saso gli si fermò a lato e non parlò, fisso con lo sguar-
do dove il giovane stava per curvare nello stradone che 
lo avrebbe sottratto alla vista.

«Pericolosi. Strisciano come le serpi lattariche» disse 
zi’ Masi senza girarsi.

«Alle serpi bisogna tagliare la testa prima che morsi-
cano», Saso con la sua voce rifiatata a rantolo e che sto-
nava in tanta abbondanza di figura.

Il vecchio agitò avanti e indietro la mano fascista e 
«c’è marzo per gli agnelli» scandì piano. Intendeva che 
per qualsiasi azione bisogna attendere il tempo più ap-
propriato, e non era ancora giunto.
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«Mi pare una proposta onesta, avvocato. È un terreno 
brullo, seccagno e pietroso, qualsiasi cosa ci piantate se la 
mangia l’aria del mare, manco i fichi d’india ci attecchi-
scono. Quindicimila euro a ettaro. È un signor prezzo. 
Fanno poco meno di ottantamila. Un altro che vi offre 
tanto, al manicomio criminale di Barcellona se lo trovate. 
Poi, diciamocelo, a voi non rende niente» poggiò sua-
dente, alla fine d’un lungo preambolo, il dottor Arturo 
Chillè, quarant’anni, faccia furbesca, sorriso bonario ma 
più falso di un mariuolo nel gioco delle tre carte, com-
mercialista e, a quanto si mormorava, avventuriero e in-
trallazzatore.

«E scusate, dottore Chillè, solo per curiosità: se a me 
non rende niente, a voi invece...?», l’avvocato con una 
punta d’ironia.

«Io mi sono fatto venire un’idea.» Non mostrò di vo-
lerla rivelare.

«Mi spiace per la vostra idea. Io non vendo.»
Erano dentro l’ufficio dell’avvocato Giorgio Marro, 

nella sede del consiglio regionale. Più di mezz’ora che 
Chillè tirava la litania. E lui non ne poteva più. Guardò 
l’orologio. E s’impennò come per un impegno dimenti-
cato. Non avrebbe dovuto, era scortesia, ma non gli pia-
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ceva quell’uomo. Per il modo di porsi. E d’istinto, li fiu-
tava nell’aria i lestofanti. E, comunque, la pazienza e la 
cortesia appartenevano all’uomo diverso ch’era stato fi-
no a poco più d’un anno prima.

«Posso arrivare a novantamila. È l’ultima offerta.»
Fece no con uno sciacquettio della lingua sul palato e 

alzando il mento.
Il dottore Chillè insistette.
L’avvocato sbuffò fastidio ed «è terra che m’ha lascia-

to mio padre. A lui l’aveva lasciato il suo. E ancora più 
su, è sempre appartenuta alla mia famiglia. Non rende 
niente però ci sono attaccato. E quindi non la vendo» 
congedò il discorso.

«E fate male. Novantamila euro sono novantamila 
euro. Ne potreste combinare di cose con novantamila 
euro. Magari anche trovare un rimedio per quel povero 
giovane. Ho sentito dire che in America... voi scuserete 
che mi permetto...», in punta di lingua il dottore Chillè, 
tingendosi una faccia dispiaciuta.

Marro indurì due solchi ai lati della bocca. Una mer-
da, Chillè. Non distingueva i limiti della decenza. E non 
meritava riguardi. Veniva da sputargli in faccia. «No, 
non vi scuso affatto. Se ora mi permettete...» lo gelò.

«Avvocato, perdonate. Dicevo per bene.» 
«Quella è la porta» urlò.
Chillè si alzò frettoloso. Gli porse gli occhi speranzosi 

d’uno sguardo che ricomponesse la pace.
Giorgio Marro già sfogliava nervoso le carte d’una pra-

tica. 
Ma se n’era pentito. Troppo brusco. Se Chillè nulla 

meritava, meritava Giulia, la moglie. Era stata sua prati-
cante allo studio per un paio d’anni. Tra loro, amicizia e 
rispetto, che duravano ancora. A quel tempo, forse qual-
cosa di più. Non ne era certo perché non aveva scanda-
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gliato, colpa o merito dell’esagerato senso della famiglia:  
sempre gli arginava gli istinti, faceva morire le occasioni, 
sopiva i pruriti. Se non a Chillè, avrebbe dovuto portare 
rispetto a lei. Al cane per il padrone, insomma. Con il 
padrone che era un miracolo della natura, d’una bellezza 
asfissiante, roba di lusso, una fuoriserie, d’aspetto, di fi-
sico, di portamento. Da ascrivere a Giulia se gli erano 
aumentati i clienti allora, certuni arrivavano solo per sa-
ziarsi della sua vista. Un mistero come una femmina così 
si fosse accontentata di un Chillè qualsiasi. Vent’anni 
che popolava i sogni di tutti. E, da quando l’aveva sposa-
to, forse solo il letto del marito. Altro mistero, questo.

Accantonò il disturbo, tanto ormai era fatta. Provò a 
sbrigare delle pratiche. Non fu cosa. Quel cialtrone ave-
va riaperto la piaga e reso impossibile che s’immergesse 
nel lavoro, l’unica difesa per impedire alla mente di sci-
volare nei soliti tormenti. I colleghi chiacchieravano nel 
corridoio. Uscì per unirsi a loro. Troncarono i discorsi 
allegri e si composero seri e premurosi. Sempre così, lo 
circondavano d’attenzioni, lo riguardavano, stavano ac-
corti a non contrapporgli le esistenze lisce, senza scos-
soni. Lo trattavano da luttuante. E non avevano torto. In 
fondo, luttuante era. Al pensiero gli franò addosso la vi-
ta, quella specie di vita che trascinava da più di un anno. 
E da cui a modo suo s’era tirato fuori. Non la depressio-
ne, né il dolore, il tempo riesce a sopirlo, ci si convive. Se 
ne era stancato, tutto qui. Non gli piaceva. Per l’incertez-
za, per i giorni che non riacquistavano normalità, per il 
figlio sospeso tra la vita e la morte – in una parvenza di 
vita ch’era già morte – per Marta sospesa con lui. Si fosse 
deciso tutto, avesse preso una piega, in un senso o nell’al-
tro, già sarebbe stato ad arrampicarsi verso un’esistenza 
vera, diversa certo, più triste, però tollerabile. Restava in-
vece un filo che non si recideva: a un capo Enrico, all’al-
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tro Marta, nel mezzo lui, che non poteva staccarsene. 
Quel filo indeciso gli impediva di ricominciare, gli ango-
sciava i giorni da non poterne più. Per quel filo indeciso 
aveva chiuso lo studio legale e accettato il contratto alla 
Regione. Non aveva risolto granché. Sempre lì la mente. 
Ma almeno non aveva clienti a cui rendere conto, che gli 
sollecitassero impegni che non era ormai in grado di 
adempiere.

Se non si congedava, per timore dell’ignoto, che di là 
potesse essere peggio. Ad avere certezza che non c’era 
nulla, solo un vuoto dentro cui annullarsi e spezzare 
l’angoscia, si accomiatava. Bastava abbattere la paura del 
gesto di un attimo. Se lo ripeteva da averne nausea. Arri-
vava a convincersene. S’ingannava però, sapendo d’in-
gannarsi. Perché costruirlo quell’estremo rimedio, lo 
sbocco, il buco di un chiarore al fondo d’un lunga galle-
ria al buio, sapere che c’era, che a non farcela davvero 
più vi poteva ricorrere, gli leniva la sofferenza, lo aiutava 
a trascinare quello straccio di esistenza – con la famiglia 
rovinata in un attimo – ora tanto più cupa quanto più era 
stata felice fino all’inciampo. Rimpiangeva la normalità 
non apprezzata, data per scontata, e che s’era dileguata 
di botto. E sempre risaliva a ritroso gli anni: i due bam-
bini, il sorriso felice di Marta e su fino a quand’era gio-
vane e solo, a prima dei figli, a prima di Marta, a prima 
del dolore, a prima dell’ansia nel petto e del grido dentro 
la testa che non cedevano un attimo e che si portava ap-
presso ovunque. A non averli avuti, i figli, si diceva al 
culmine della disperazione, non sarebbe stato lì a scorre-
re giorni che non meritavano d’essere tirati oltre, accan-
to al monumento ch’era diventata Marta, con una tomba 
al cimitero e un’altra che ancora respirava al centro neu-
rolesi. Sentiva di fare in qualche modo un torto a loro 
pensando così. Ma gli occorreva per aiutarsi.
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Lo assalì l’impulso di passare dal centro neurolesi.
Marta era là, ci era sempre, vi trascorreva molto più 

tempo che a casa. Accudiva il ragazzo, il pezzo di legno 
ch’era diventato. Tranne che per gli occhi. Li roteava in-
torno senza posarli su niente, senza guizzarli su niente. 
Giorgio non ci andava da una settimana. Gli faceva male 
andarci. Anche perché nulla poteva per Enrico. E nulla 
poteva per Marta.

Marta gli alzò addosso i suoi occhi acquosi. Chiari, di 
un azzurro che le lacrime avevano reso più nitido, quasi 
trasparente, stagliandolo netto sul bianco.

Pensò all’offerta per il terreno. E al cinismo di fare 
leva sul dolore. Se si decideva, non avrebbe venduto 
certo a Chillè. Ma tanto non vendeva. Non aveva che 
farsene di quei soldi. Enrico non vegetava nel letto per 
una questione di soldi. Non erano i novantamila euro, 
né l’America. Era la testa sul cassone del camion che 
non aveva rispettato lo stop. Avevano già percorso ogni 
strada, compresa l’America infilata da quella fetenzia 
d’uomo. Se n’era andato, Enrico. Se n’era tirato fuori. E 
la vaga speranza che i medici continuavano ad alimenta-
re era, forse, per consentire loro di diluire il dolore con 
l’attesa. Pure ad ammetterla veritiera, restava Enrico, la 
sua ostinazione a non voler risorgere, per lo scrupolo 
d’essersi portato in moto il piccolo Luca, Giorgio ne era 
sicuro.

Marta strascicò passi cadenti verso il bagno.
La seguì con lo sguardo. Aveva quarantasei anni, tre 

meno di lui. E ne dimostrava sessanta, quelli in più le 
erano gravati addosso negli ultimi tredici mesi. S’era la-
sciata andare, non si curava, mai un filo di trucco, gli 
occhi sempre ingombri di lacrime, i capelli biondi sfu-
mati in un grigio da vecchia, le occhiaie profonde e come 
passate con lucido nero per scarpe, sciatta nel vestire. 
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Cominciava anche a non starci con la testa, spesso in 
confusione, non riusciva a trattenere un pensiero, a 
estrarre un ragionamento compiuto. L’attesa della morte 
e l’aggrapparsi a una vita che non riaffiorava la stavano 
distruggendo. In modo diverso, stavano distruggendo 
lui.

S’abbassò fino alle orecchie di Enrico e «torna, non è 
stata colpa tua, torna» gli sussurrò piano, i primi tempi 
lo sollecitava di continuo così, di rado da un po’. Glielo 
ripeté finché non sentì aprirsi la porta del bagno.

Marta passò amorevole un fazzoletto sul viso di En-
rico. Ad asciugargli niente.

«Rientriamo assieme a casa?» le chiese Giorgio.
«Mi trattengo ancora un po’. Oggi gli ho visto un mo-

vimento, l’occhio più vigile. Ci vediamo per cena» rispo-
se stanca.

Non c’era giorno che non gli vedesse qualcosa: una 
luce che gli si accendeva dentro lo sguardo, una mossa 
del viso, una smorfia di dolore, un raschio di gola che si 
ostinava a credere parole. E insisteva che il figlio le ri-
cambiava le strette alla mano, una pressione leggerissi-
ma, appena percettibile. Di fronte allo scetticismo dei 
medici, «quello che fai mentre siamo soli, fallo pure da-
vanti a loro, sennò finisce che mi prendono per pazza» lo 
incitava. Enrico non l’accontentava. Perché non poteva. 
Perché era altrove. Perché non migliorava affatto. Servi-
va a lei inventarsi novità, per ingannarsi, per resistere, 
avere un appiglio.

Giorgio le passò una carezza sulla guancia, prese a li-
sciarle i capelli.

Marta si mise a piangere sommessa. Non si girò a 
guardarlo. Da lì Giorgio passò al cimitero. Ci andava più 
spesso che da Enrico, al contrario di Marta. Là era tutto 
definito, il destino s’era compiuto, una vita consumata e 
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non l’inganno di un petto che si ergeva al respiro. C’era 
sepolto un bambino di sette anni bello più del sole, dol-
ce e allegro. Era giunto in ritardo e inaspettato, dodici 
anni dopo Enrico. Aveva allietato la casa. L’aveva riem-
pita. Ora gli riempiva la mente, i sogni della notte. E 
s’accaparrava le lacrime conservate per Enrico, quelle 
che gli sarebbero toccate se si fosse sciolto l’inganno, se 
si fosse fatto chiarezza tra la vita e la morte.

Entrò nella cappella. Il bimbo gli sorrise dal marmo. 
Giorgio sedette su uno sgabello. Pochi secondi così e gli 
rimbombò in testa la sua risata allegra, lo vide sgattaiola-
re piano nella stanza matrimoniale e infilarsi nel letto in 
mezzo a loro, avvertì sul collo la sensazione della mano 
allungata ad averne il rassicurante contatto prima di ce-
dere al sonno.

Prese ad ansimare peggio d’un asmatico. Ricacciò in-
dietro il pianto. E volse gli occhi sulla scritta incisa nel 
marmo bianco: muor giovane colui c’al cielo è caro. 
Non ricordava chi avesse deciso quel verso. Non poteva 
ricordarlo, erano i giorni di uno strazio orrendo, cimite-
ro e ospedale, ospedale e cimitero, Luca murato dentro 
la cappella, Enrico in sospensione, Marta che già se ne 
andava.

Gli partirono i singhiozzi. Liberò lacrime disperate. 
Che gli allentarono l’ansia nel petto. Si ripromise di to-
gliere l’incisione. Era sbagliata, un falso che induceva 
rabbia e rancore. Non muore giovane chi al Cielo è caro. 
A essergli davvero caro, non avrebbe consentito che mo-
risse, non a quell’età, non con quel sorriso, non con la 
gioia che si portava dentro, e che spandeva intorno. Sì, 
l’avrebbe levata, lasciando solo il nome.

Appena in casa, sentì il silenzio. Insopportabile, da 
non trovare pace e riparo. Non era vivere quel trascinarsi 
da fantasma, nella disperazione, dentro una cappa oppri-
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mente di strazio e di dolore. Non avrebbe retto a lungo. 
E si sarebbe levato di torno. Portandosi con sé Marta e 
ciò che restava di Enrico.

Occhieggiò verso i liquori. Vi allungò la mano. La di-
rottò dalla bottiglia di Armagnac su un cassetto della 
scrivania. E tirò fuori la rivoltella. «Un colpo solo» si sen-
tì dire, come De Niro nel film Il cacciatore, costretto dai 
Vietcong alla roulette russa. Caricò un proiettile, roteò il 
tamburo, lo fermò di botto, accostò la canna alla tempia. 
Una probabilità su sette. Fosse la sorte a decidere. «Un 
colpo solo» ripeté. Strinse gli occhi, accostò il dito tre-
mante al grilletto, serrò forte i denti. Inspirò a riempirsi 
i polmoni dell’ultima aria. Ma la rifiatò, sgonfiandosi a 
sua volta. E ripose la rivoltella. La morte non era matura. 
Non poteva andarsene lasciando a soffrire Marta e qua-
lunque cosa fosse Enrico. Appena giunto il tempo, 
avrebbe liberato anche loro. E sarebbe giunto. Prose-
guendo su quella china, prima o poi lì arrivava. A meno 
di non trasferirsi e ricominciare lontano. Avrebbe dovu-
to. Era l’unica alternativa. Non aveva ormai per chi ri-
manere. Marta era perduta. Enrico pure. Non ci riusciva 
però, non esisteva altro posto se non lì, accanto a Marta, 
a ciò che era stata e che era ancora, accanto all’inganno 
che era Enrico, accanto a Luca che si disfaceva dentro 
una bara. La sofferenza li aveva saldati per sempre. Più 
di quando erano stati famiglia intera.

Prese sonno appena finì di svuotare tutte le lacrime.

Tre settimane dopo, Giorgio Marro trovò il portone 
della casa al mare spalancato e nulla che mancasse, fosse 
fuori posto. Il vento aveva trascinato dentro foglie sec-
che strappate all’edera rosseggiante delle tinte morenti. 
Si rabbuiò. Fu un attimo: distrazione sua, o di Assunta 
ch’era andata a rassettare.
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Quando, la domenica successiva, impattò sull’identi-
ca scena, scartò la casualità e fu certo che lo stavano am-
monendo, il passo che precede la rappresaglia. Rifletté 
su chi potesse aver corrucciato. Non ne trovò. Anche 
perché, mollato lo studio di penalista, non trattava prati-
che che creassero disturbo, urtassero suscettibilità. Re-
stava soltanto il fondo rifiutato alla vendita. Notorio che 
Chillè era un faccendiere spesso al soldo della ’ndran-
gheta. E lì facile si trattasse d’un intrallazzo di ’ndran-
gheta. Se era così, stavano provando ad ammorbidirlo 
senza dover arrivare a fargli male. Ad avvertirlo che, se 
non cedeva, sarebbero stati costretti alla violenza. Pensò 
che lo spingevano a ricontattare Chillè. Lo scartò presto. 
Perché in qualche misura gli avevano usato riguardo. E 
lo avevano usato al penalista. Clienti perciò, gente già 
difesa e che ci teneva a non infierire, a concedergli una 
possibilità. Appena su quell’idea, gli si squarciò il buio: 
si trattava di un’ambasciata, si aspettavano che andasse a 
chiedere conto e ragione, aggiustamenti; e non gli occor-
reva la chiromante per capire che la porta a cui bussare 
era quella a cui avrebbe bussato se fosse stato l’uomo di 
prima e a cui non aveva intenzione di bussare ora ch’era 
un altro.

Finì con l’andarci però. Il pomeriggio successivo. Non 
perché gliene importasse o per paura. Curiosità piutto-
sto, e un modo per non scansare la vita, per non aggrap-
parsi a una bottiglia.

Carmela, la moglie di zi’ Masi, lo accolse affabile e si 
mosse frettolosa a sbarazzare il tavolo del mucchio di 
baccelli da cui sfilava, passandoci il pollice, fagioli a 
macchie bianche e rosse. Aveva il volto bonario, occhi 
con pieghe di tristezza e capelli grigi e acconciati alla 
popolana, stirati sul capo e con due coroncine a ovale 
disposte dietro. Vestiva la lunga saia nera di rigore ai lut-
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ti anche antichi e a cui ormai non sapeva rinunciare per 
abitudine.

Il marito era nell’orto. La donna gli diede una voce 
dalla finestra.

Zi’ Masi comparve sulla porta. Allargò il sorriso e «av-
vocato, onore e piacere. Non dovevate disturbarvi. Un 
fischio e venivo io da voi» disse cerimonioso.

Giorgio gli porse la mano.
La vecchia «gradite qualcosa, avvocato?» chiese pre-

murosa. «Un po’ d’amarena? Fatta con le mie mani, le 
ciliegie della nostra campagna.»

Fece sì con la testa.
Lei portò due bicchieri con il liquido amaranto. 

Nell’avviarsi per lasciarli soli, avvolse Giorgio con uno 
sguardo caritatevole di mamma, stappò un «mah» forte 
e amaro e sillabò una breve preghiera verso la Madonna 
di Polsi, dagli occhi incerti e con il Bambinello in brac-
cio, nel quadro appeso alla parete.

Giorgio la pensò una brava donna. Era davvero di-
spiaciuta per la sua disgrazia. Troppo spesso però gli ca-
pitavano quei «mah». Non li avrebbe voluti. Anch’essi 
gli mettevano in affanno la vita.

Zi’ Masi lo guardava senza parlare.
«Mi volevate, signor Callea?» chiese Giorgio. Era for-

se l’unico a rivolgersi al vecchio con quel «signor Cal-
lea». Un modo per distinguersi da quanti, chiamandolo 
zi’ Masi, ne avallavano il ruolo, ne riconoscevano la for-
za, mostravano la sudditanza.

«Io...?» si mostrò meravigliato. «Avvocato, se vi vole-
vo, venivo a cercarvi.» Gli indicò l’orto sul retro, avvian-
dosi per primo.

Appena sotto il fresco della pergola, al sicuro dai mar-
chingegni che la Legge poteva aver piazzato dentro, «mi 
volevate, mi volevate» confermò Giorgio. Ribadendo



24

con un oscillare di capo e il risolino di chi non si fa bug-
gerare.

Zi’ Masi sorrise a sua volta e «il giovane...?» deviò pre-
muroso.

Giorgio inarcò spalle rassegnate. Mentre valutava 
quell’uomo che, da una vita, lì tracciava i destini. Fatto 
così, zi’ Masi. Con il sorriso aveva ammesso che gli av-
vertimenti erano stati un richiamo. A parole non l’avreb-
be mai fatto. Né c’era da aspettarsi che affrontasse diret-
tamente la questione, nonostante Giorgio ne fosse stato 
l’avvocato di fiducia fintanto che non aveva mollato la 
professione. Zi’ Masi si nascondeva sempre, non si fida-
va di nessuno, nemmeno quando Giorgio lo difendeva 
aveva ammesso colpe. Ma era ragionevole. In qualche 
misura gli stava pure simpatico. Negli ultimi anni aveva 
imparato a rimpiangere tipi così, che s’erano imposti dei 
confini da non oltrepassare e avevano regole e principi, 
per quanto distorti, spesso barbari. Era l’ultimo rimasto 
della vecchia generazione, con pochi “colleghi” morti 
nel loro letto, i più con le scarpe ai piedi. Meglio tanti zi’ 
Masi che l’anarchia, che le nuove leve che non rispetta-
vano nulla e nessuno e che avevano il solo orizzonte 
d’arricchirsi presto e comunque, spargendo a piene ma-
ni sangue, prepotenze, violenza. Ce ne sarebbero voluti 
altri di zi’ Masi ora che la Legge la spacciava l’efficienza 
e pretendeva eroi armati di coraggio civile e di carta bol-
lata. Si sentì sporco per simili pensieri. Ma se li scopriva 
dentro e nulla riusciva a opporre alla mente che li com-
poneva.

«Ho trovato due volte la porta della casa a mare aper-
ta» arrivò subito al punto. «Non hanno rubato niente. 
Ora... io ne mastico di queste cose. Mi vogliono dire 
qualcosa. Che me la vengano a dire. Io li ascolto.»
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«Non può essere stato un caso? Che ve la siete dimen-
ticata voi aperta?»

«Una volta, non due.»
«Non vi so dire. Voi avete pensato qualcosa?»
«Io... io ho pensato che dovevo venire qua da voi. Ho 

pensato che qualcuno mi stava dicendo che dovevo veni-
re a parlarne con voi.»

Il vecchio rise e «se vi volevo, venivo a cercarvi io» 
ripeté. 

Giorgio lo guardò: una maschera indecifrabile. Ma 
confermò a se stesso d’aver colto nel segno. Pure, lo sen-
tiva amico. Forse il portone aperto era stato un rimedio 
per difenderlo.

Zi’ Masi si fece pensieroso. Prese a bere l’amarena a 
piccoli sorsi. Si passò una mano sotto la coppola grattan-
dosi sui capelli riccioluti. «Avete sospetti, vi è venuta 
qualche pensata?» domandò.

«Un tale che voleva comprare la mia terra sulla collina. 
Non ho venduto. Non chiedeva per conto suo.»

«E non intendete? Forse che vi serve?»
«No, non mi serve. Non ci ho piantato né ho costruito 

quando c’era per chi farlo... Ma non intendo venderla lo 
stesso.»

Il vecchio lo fissò a lungo. Poi si mostrò preso dalla 
sigaretta nazionale. La strofinò tra pollice e indice per 
allentarne il tabacco, tolse quello che fuoriuscì dalle 
estremità, accese con un accendino a benzina. Squadrò 
Giorgio da dietro una nuvola di fumo e «potreste ven-
derla» disse. «Se il prezzo è buono e se non vi serve...»

«Non la vendo» ribadì Giorgio deciso.
«E se ve la chiedesse questo vecchio... che è amico 

vostro?» 
«Io... da un amico... m’aspetto che non me lo chiede.» 
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Non aveva certezza di cosa contenesse il rifiuto che stava 
opponendo a zi’ Masi. Capiva che doveva così e basta. E 
adesso aveva certezza che nella faccenda il vecchio c’era 
dentro con scarpe e calzette. Ugualmente non intendeva 
cedere, nemmeno con lui.

«Vedo d’appurare e quello che posso fare» disse zi’ 
Masi dopo un lungo silenzio. Mentre ponderava l’uomo, 
quella sua ostinazione. Gli lesse il dolore. Provò pena. 
Intuì il puntiglio di chi nulla ha ormai da chiedere alla 
vita, di chi non sa immaginarsi un futuro. Un puntiglio 
che lo rendeva invincibile.

Parlarono d’altro.
Uscendo, Marro s’imbatté in Saso.
L’aveva difeso con successo un paio di volte, da un’ac-

cusa di omicidio e da quella di associazione a delinquere 
di stampo mafioso. Glielo aveva portato allo studio zi’ 
Masi. A guardarlo, ingannava, lo si classificava stupido, 
ritardato, che non fosse capace di ragionamenti, di un 
nesso logico. Per gli occhi come persi, per il fisico esage-
rato, scimmiesco, da orango, per le parole stentate. Non 
lo era invece. Parlandoci, Giorgio ne aveva apprezzato la 
testa, gli funzionava a dovere.

Saso si aprì al sorriso.
Giorgio gli allungò la mano, sorrise a sua volta e si 

avviò.
«È un bravo cristiano» fece Saso appena in casa, rivol-

to a zi’ Masi.
«È un bravo cristiano già morto» rispose amaro l’al-

tro.
Saso sbalordì. Poi, guardando il vecchio, capì che in-

tendeva la morte che si portava dentro, non quella che 
poteva giungergli da altri.


