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Agli studenti passati, presenti e futuri dell’Istituto d’Arte di 
Porta Romana di Firenze e a Irene e suo figlio Tommaso, 
che non devono prendere il taxi.





PRIMA PARTE

GIUDITTA E OLOFERNE

Soprattutto mi rimasero impressi, nei cento volti di 
quella canea urlante, gli occhi di Alessandro Pavolini che 
capeggiava l’impresa: egli mi guardava senza parlare, con 
occhi così pieni di acuminato odio che ne rimasi affascinato 
come se fossero gli occhi di un rettile: c’era già in quegli 
occhi la spietata crudeltà di colui al quale vent’anni dopo, 
alla vigilia della liberazione della sua città, doveva essere 
riservata la gloria di organizzare i franchi tiratori, incaricati 
di prendere a fucilate dai tetti le donne che uscivano durante 
l’emergenza a far provvista d’acqua.

Piero Calamandrei

I mostri esistono, ma sono troppo pochi per essere ve
ramente pericolosi; sono più pericolosi gli uomini comuni, 
i funzionari pronti a credere e obbedire senza discutere.

Primo Levi
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Prologo

Firenze, Giardino di Boboli, 23 agosto 1919

Tre paia d’occhi spiano da dietro una siepe.
«Shhh! Fate piano! Eccolo lì. È lui!» dice il più deciso dei tre, 

indicandolo. 
Gli altri due trattengono il fiato per l’emozione.
Il bambino è accovacciato nel mezzo del grande viale di sas-

solini bianchi. Il sole, signore incontrastato del cielo limpidissimo 
di quel pomeriggio d’estate, proietta appena un margine d’ombra 
sotto di lui. Difficile capire da lontano cosa stia facendo così ran-
nicchiato, a quell’ora da lucertole, nel giardino deserto. La prima 
idea che sale alla mente vedendolo è quella di una qualche scon-
cezza. Invece no. È impegnato a ritrarre sul piccolo album da 
disegno il profilo di una statua di marmo. Venere gli si para da-
vanti dall’interno di una nicchia della siepe lussureggiante. Il 
bianco delle carni marmoree risalta sul verde delle foglie e il si-
lenzio del pomeriggio, appena scalfito dal frullo di qualche mer-
lo, ammanta ogni cosa. Ricurvo sul foglio il bambino alza la testa 
per guardare la dea e poi la riabbassa, incassandola nelle spalle. 
Le sue mani abili tracciano con segni sicuri il contorno del naso 
e delle labbra conferendogli morbidezza e somiglianza. Fa molto 
caldo, ma non sembra importargli. Ogni tanto si asciuga metà 
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della fronte con il dorso della mano che regge il carboncino. 
Quando è così immerso nel disegno il mondo intorno a lui scom-
pare. Il suo soggetto diviene vivo e palpitante. È in questi momen-
ti che abbassa la guardia. 

Per questo non si è accorto di nulla.
«Che vi avevo detto?» sussurra il ragazzo moro, e i suoi occhi 

neri luccicano come quelli di un rettile. 
È contento di averlo trovato. La prima volta era stato per caso. 

Aveva tagliato per il giardino di Boboli tornando da giocare a 
tennis e l’aveva notato mentre scarabocchiava accucciato di fron-
te alla statua di una musa seduta. Quando l’aveva scorto meglio 
il sangue gli s’era raggelato per il raccapriccio. Ma era solo. Avreb-
be voluto fare qualcosa, dire qualcosa, ma non sapeva ancora 
cosa. Adesso lo sa. C’ha pensato tanto, l’ha sognato perfino. Sa 
ciò che è giusto fare.

«Avanti, prendiamo quel mostro!» ordina ai compagni.
I tre, agghindati in tenuta sportiva, stringono nelle mani su-

date le racchette chiuse nei supporti rettangolari da quattro pic-
coli galletti metallici scintillanti. 

Nessuno osa ribattere. È lui il capo, il migliore, il più intelli-
gente. Quello che sa sempre cosa fare. A un suo segno si rivelano 
e procedono svelti verso l’obiettivo.

Sentendoli sopraggiungere il bambino si alza e si volta di scat-
to. Lascia cadere il blocco e il carboncino e inizia a correre per 
mettersi in salvo.

«Prendiamolo, non facciamolo scappare!» li incita il ragazzo 
moro.

Sono in tre, molto più grandi di lui. Eccitati da quella fuga lo 
raggiungono con quattro falcate, lo circondano e subito gli sono 
addosso. Il bambino non può fare altro che rannicchiarsi a terra 
e coprirsi la testa con le mani mentre dall’alto iniziano a piovere 
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colpi su colpi: le racchette usate come clave. Si guardano eccitati, 
complici. Ridono e picchiano, lo prendono anche a calci. Il bam-
bino inizia a urlare e chiama aiuto con tutto il fiato che ha in 
corpo. I galletti metallici gli lacerano la carne, gli angoli di legno 
affondano nelle costole e spaccano mani e dita strette a protezio-
ne della nuca. Il profumo del bosso e dell’alloro, mescendosi a 
quello della paura e dell’urina della vittima, accresce l’eccitazione 
degli aggressori, che adesso sembrano i protagonisti di un mito 
antico, d’una ferocia senza tempo, che si compie al centro del 
giardino più bello del mondo, sotto lo sguardo indifferente di 
Venere.

Il capo continua a menare calci intimando al bambino di sta-
re zitto, ma quello non la smette. Per farlo tacere cerca di colpir-
lo in bocca con la punta della scarpa. Le grida nel silenzio im-
menso rotolano nell’aria come biglie sull’olio. L’ impressione è che 
possano udirsi sin da Porta Romana o da Palazzo Pitti. Il rischio 
è che accorra qualche turista che ha sfidato la calura o una coppia 
di innamorati infrattatisi nei paraggi. Allora il ragazzo si allarma, 
ma non vuol rinunciare, si china, afferra i piedi del bambino e 
prende a trascinarlo per le gambe sul brecciolino. 

«Che vuoi fare?» chiede uno dei compagni.
«Forza, Ottavio! Prendetelo per le braccia! La fontana!»
Il bambino si divincola, continua a gridare come un porco 

scannato. Mentre lo strascicano gli occhi dei tre sono fissi sul suo 
volto, reso ancora più insopportabile dalle urla e dal sangue. Lo 
tirano su, incapaci di staccare gli occhi da lui, e intanto procedo-
no verso la balaustra di ferro battuto della grande fontana del-
l’Oceano, profonda come un lago. 

«Aiutatemi!» ordina il capo. 
I tre ragazzi lo sollevano per gettarlo nella vasca dalla quale il 

cavallo imbizzarrito di Perseo li osserva minaccioso, spronato in 
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un’immobilità senza tempo dal suo cavaliere. Ce l’hanno quasi 
fatta, quando un uomo compare in lontananza, urla allarmato, 
corre loro incontro. 

«Che fate? Cosa state facendo! Fermatevi!»
I due gregari lasciano la presa, il bambino ripiomba a terra, e 

allora anche il capo è costretto a fare altrettanto. Ma mentre gli 
altri corrono già come il vento, lui non scappa, esita, guarda l’uo-
mo con disappunto, gli occhi colmi d’odio, solo all’ultimo impre-
ca e si allontana a sua volta.

Il bambino rimane disteso a terra, la bocca insanguinata. Il 
corpo straziato da lividi e graffi è scosso da singhiozzi, la maglia 
impregnata di sangue. 

Adesso si vede bene: il suo volto rivolto verso il cielo è scem-
piato per più di metà da una sorta di neo scuro e gibboso, di 
protuberanza callosa e orribile, gli occhi sono azzurrissimi, la 
fronte sembra una corteccia. Sì, è un mostro.
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Quella notte, da una piccola ma lussuosa pensione veneziana che 
affacciava sul Ponte dei Sospiri, da tutti quei chilometri di distan-
za, Vitaliano aveva sognato Pietro che in piedi di fronte a lui gli 
domandava: «Come devo chiamarti adesso, Vitaliano, signor 
padrone?».

Si era svegliato di soprassalto inspiegabilmente agitato, con 
quelle parole in testa, “signor padrone…”, e si era guardato a fian-
co per accertarsi che lei fosse ancora lì, vicino a lui. C’era ancora, 
prima di vederla ne aveva sentito il profumo. Nausica era al suo 
fianco e dormiva beata, lumeggiata appena dalla luce della luna 
che penetrava dalla finestra aperta sul canale. Rimase a guardar-
la: il volto dal profilo perfetto abbandonato sul braccio teso e 
latteo, le guance ancora arrossate dall’affanno dell’eccitazione, la 
mano delicata che penzolava oltre il bordo del letto, i lunghi, 
ondulati capelli castani che lasciavano scoperto il collo e si di-
stendevano a cascata sulle sue spalle tornite e perfette. E poi 
quell’accenno di sorriso, quasi infantile: una soddisfazione che la 
seguiva persino nel sonno. L’ eleganza di quella posizione incon-
sapevole avrebbe reso felice qualunque pittore, ponendolo però 
di fronte a una sfida che a Vitaliano appariva impossibile da vin-
cere: ritrarre quell’incomparabile bellezza. 

Premuroso, le coprì le spalle con il lenzuolo per proteggerla 
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dal fresco che saliva dal canale e oltrepassò la soglia della porta-
finestra affacciandosi sul minuscolo terrazzino a picco sull’acqua. 
Avrebbe tanto voluto una sigaretta, ma non ne aveva, dal momen-
to che non fumava più. Non ebbe nemmeno voglia di tornare in 
camera ad armeggiare con i pantaloni per cercarvi qualche seme 
tostato che la moglie di Pietro, immancabilmente, preparava per 
lui. Avrebbe rischiato di svegliare Nausica. Così rimase a guarda-
re il canale e, poco più avanti, il Ponte dei Sospiri, che univa il 
vecchio carcere al palazzo con un passaggio coperto. 

Nausica aveva scelto quella piccola pensione per sfuggire ai 
grandi alberghi veneziani, dove avrebbero corso il rischio di in-
contrare qualche titolato, parente o conoscente; sarebbero stati 
costretti a presentare i documenti e… a chiedere due camere sin-
gole anziché una matrimoniale.

Forse l’idea romantica del Ponte dei Sospiri l’aveva guidata 
nella scelta. Vitaliano sapeva che era stato Byron a definirlo così, 
e che il ponte degli innamorati di romantico aveva ben poco, che 
i sospiri a cui si riferiva il poeta erano quelli dei condannati che 
tramite quel passaggio venivano condotti dal carcere al giudizio, 
o dal giudizio al patibolo.

Non era difficile immaginare il loro ultimo sguardo alla lagu-
na e il sospiro che dovevano esalare alla vista della bellissima 
isola di San Giorgio Maggiore, con la sua chiesa e il suo campa-
nile. 

Difficile, invece, era immaginare un luogo più adatto per Vi-
taliano e Nausica. Non erano forse prigionieri anche loro? Sì, 
prigionieri del proprio amore e di una situazione che aveva fatto 
naufragare i loro propositi matrimoniali rendendoli di fatto due 
amanti clandestini. 

Per ora Pietro, quello del sogno, poteva stare tranquillo: lui 
non era padrone di nulla, tanto meno del proprio destino. 
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Vitaliano guardò l’acqua scura che correva nel canale, poi il 
cielo nel quale galleggiava una falce di luna beffarda, e sospirò.

Che cosa aveva scelto lui nella vita? Davvero certe volte gli 
sembrava di non avercela avuta una scelta e si chiedeva come 
sarebbe andata se al posto di Pietro nella fattoria di suo padre ci 
fosse stato un contadino qualsiasi. Cosa sarebbe stato lui oggi, 
che lavoro avrebbe fatto, che cosa avrebbe detto e pensato se non 
lo avesse mai incontrato?

Mentre ci rifletteva stirò le labbra in un sorriso di tenerezza. 
Era ancora stordito dall’amore di Nausica, dai suoi baci e dalle 
sue carezze. Si erano presi l’un l’altra ciò che desideravano da 
sempre, forse senza saperlo fin da bambini, e lui, anziché sogna-
re ancora quel paradiso di beatitudine che gli appagava l’anima 
nel profondo, veniva destato da Pietro, sognava Pietro! Roba da 
non credere. Se ne vergognava quasi, eppure era sempre stato 
così, e lo sapeva.

«Dove vai Vitaliano?» gli urlava dietro la madre quando lo 
vedeva correre via.

«Vado da Pietro!» era quasi sempre la sua risposta, oppure: 
«Vado da Nausica, alla villa!».

Gli tornò in mente quella volta in cui avevano cercato di fare 
un aquilone e poi insieme, vedendo che la loro creatura non vo-
leva saperne di volare, erano andati a cercare Pietro.

«Babbo, hai visto Pietro?»
«Sabina, dov’è Pietro?»
«Lascialo fare, Vitaliano: deve lavorare!» gli gridava dietro il 

padre. Ma non lo sentivano nemmeno. Con carta, forbici, canne 
e il loro goffo aquilone andavano a cercarlo. Qualsiasi cosa ci 
fosse da fare, da capire, da risolvere, lui sapeva di poter contare 
su Pietro e lo sapeva anche Nausica, che, tuttavia, spesso era ge-
losa di tutto il tempo che passava dietro al contadino e allora 
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capitava che provasse a sviare la sua attenzione, che gli dicesse: 
«Facciamoci aiutare da mio padre, o da tua madre!».

Se a volte acconsentiva era per non ferirla, ma sapeva che era 
una perdita di tempo, che il conte avrebbe fatto un aquilone che 
si sarebbe spezzato a guardarlo, senza sapere da dove rifarsi, sen-
za sapergli spiegare nulla. Figuriamoci poi sua madre, o suo padre 
il fattore: «Cosa vuoi che ne sappia di aquiloni, io?!» gli avrebbero 
detto, e alla fine anche Nausica avrebbe dovuto accettare l’idea che 
se ne volevano uno che volasse bene, alto, robusto, se volevano 
capire come si costruisce un aquilone, dovevano chiederlo a Pietro. 

Quel giorno dell’aquilone l’avevano trovato impegnato a ta-
gliare i rami di un salice lungo un piccolo rivolo d’acqua con 
l’intento di mondarli e intrecciarci una gerla o un paniere. 

Gridarono il suo nome.
Pietro si voltò e, da sopra la scala poggiata all’alberello, li vide 

che correvano giù per il campo verso di lui: una farfallina cavo-
laia lei, vestita di bianco, e un grillo lui, dalle gambette pallide nei 
calzoni corti. Nausica aveva sette anni, lui otto, Pietro già trenta 
e ancora il braccio al collo. La guerra dalla quale si era salvato per 
miracolo infuriava ai confini. In quei giorni si era conclusa la 
sesta battaglia dell’Isonzo, i giornali annunciavano la conquista 
di Gorizia e raccontavano dell’eroica fine di Enrico Toti. Leggen-
do di quel bersagliere eroico ma irregolare, che aveva voluto com-
battere a tutti i costi, anche se gli mancava una gamba, Pietro 
aveva scosso la testa e commentato: «Siamo tanti al mondo! Tan-
te teste diverse».

Lui a fare la guerra dei padroni non ci teneva proprio per 
niente e una volta ferito con un colpo di mitragliatrice al braccio, 
che adesso non poteva più raddrizzare, era stato felice di essersi 
salvato senza aver ammazzato nessuno. Di tornare ai suoi campi 
e alla sua famiglia. 
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Mentre ci pensava, il vestito bianco di Nausica bambina che 
tagliava il campo di corsa sfarfallava divenendo sempre più vici-
no. In un baleno i due, affannati per la corsa, arrivarono ai suoi 
piedi.

«Pietro, ci aiutate a fare un aquilone? Come si fa a fare un 
aquilone?» aveva chiesto Nausica prendendo l’iniziativa per non 
sentirsi esclusa. 

L’ aria era fresca e Vitaliano chiuse la finestra, ancora assorto 
nel ricordo di quella volta. Pietro, da cima alla scala, aveva sen-
tenziato bonariamente: «Vu fareste perdere tempo a Cristo!». Ma 
intanto i suoi occhi erano già sull’aquilone che Vitaliano bambi-
no teneva fra le mani. Rimise le forbici da pota nel corno di bue 
cavo che teneva fissato alla cintura, scese, appoggiò il mazzo di 
vinchi a terra e tese la mano grande. Era giovane allora, con tut-
ti i capelli, e gli occhi grigi già venati dalla malinconia di ciò che 
aveva dovuto vedere in guerra e nella vita.

Vitaliano pose il loro piccolo, sgangherato aquilone fra le ma-
ni di Pietro. Il colono avrebbe fatto di tutto per quel bambino, 
non ne sapeva nemmeno lui il motivo. Forse ci s’era attaccato 
perché due anni prima aveva perso il suo primogenito, che gli era 
morto appena nato. Una disgrazia: una bambina dei Cresti, che 
era venuta a vederlo, aveva voluto tenerlo in braccio, l’aveva ba-
ciato, nessuno aveva notato o dato importanza a due piccoli bru-
foli che le erano usciti sul collo, e che si grattava. In campagna fra 
insetti, erbe, rovi, era normale. Invece già a sera la bambina si era 
riempita di bolle e le era salita la febbre. Quando avevano capito 
che si trattava di morbillo avevano pregato che il neonato non 
l’avesse contratto, ma era stato inutile. 

Per Sabina e Pietro era stato un duro colpo. Vitaliano aveva 
sei anni, anche lui s’era preso la malattia, ma l’aveva superata. 
Pietro, che già gli voleva bene, gli s’era affezionato ancora di più, 
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aveva iniziato a parlare con il bambino, pensando che Dio glielo 
avesse mandato per fargli sentire meno la perdita del suo. Un 
affetto speciale, che era rimasto fra i due anche dopo la nascita di 
Serafino, il secondo figlio di Pietro, nato da pochi mesi.

«Non è male» aveva detto loro Pietro per non mortificarli. 
«C’ho pensato tante volte a costruire un aquilone, come quelli 
che faceva Leonardo da Vinci. L’ ho visto in un libro del conte 
vostro padre. Leonardo studiava gli uccelli perché avrebbe volu-
to volare anche lui. Ora questo rombo qui a un uccello… voi che 
dite? Mi pare non ci assomigli un granché.»

Lui e Vitaliano risero. Nausica no, disse risentita: «Quello di 
mia cugina che abbiamo fatto volare al mare, aveva questa forma 
qui e una coda!».

«Al mare… al mare però c’è un vento diverso da quello che 
c’è qui. E poi per farlo alzare anche al mare occorrerebbe una 
maggiore superficie, e una struttura un po’ meno pesante. Po-
tremmo provare a dividere le canne in piccole striscioline. Op-
pure potremmo fare una struttura con questi» concluse, passan-
do a Vitaliano il mazzo dei vinchi perché lo portasse e prendendo 
lui la scala sul braccio buono.

Seguitò a spiegare mentre risalivano verso casa.
«Qui di vento ce n’è poco e quando c’è è strapazzone, occor-

rerebbe una struttura leggera, capace di alzarsi con una corsa e 
di rimanere su a librarsi… adatta a come soffia qui da noi. Voi 
due l’avete mai visto il falco nel cielo?»

Avevano annuito contenti e detto di sì. 
«Potremmo fare come Leonardo… copiare il falco, che ne 

dite?»
Pietro aveva nel fienile una parte del suo laboratorio ricolmo 

di dime, distanziatori e strumenti dal sapore leonardesco che si 
era costruito da sé, per lavorare i vinchi. Con quelli riusciva a fare 
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di tutto: panieri con il coperchio, gerle, vesti alle damigiane, car-
rozzerie finemente intrecciate per proteggere e nascondere ingra-
naggi e leve delle sue macchine prodigiose. Un mondo fatato nel 
quale intrufolarsi, fra tutti quegli attrezzi e quei mazzi di baffi 
vegetali da lui raccolti e ripuliti: matasse di vitalbe per fare le bru-
scole da ulive, olivastro, talli d’olivo grigio, “sarcio”, cioè salice, 
rosso con la buccia e bianco perché sbucciato. Uno spettacolo di 
colori che dava vita a oggetti variopinti, robusti e bellissimi, dall’in-
treccio fine e complicatissimo. Bastava metterli a mollo nelle gran-
di tinozze d’acqua e tornavano morbidi, malleabili, lavorabili. 

Quella volta lì Pietro disse loro di andare sul terrazzo della 
villa, prendere il binocolo del conte, non puntarlo mai verso il 
sole se non volevano farsi male agli occhi, e aspettare che un 
falco comparisse alto nel cielo, che si librasse sulle loro teste per 
osservarlo e disegnarlo. Solo poi avrebbero fatto l’aquilone, dopo 
aver capito il falco. 

«Sì, vai a piglialo il falco. Mica si può stare ad aspettare chi non 
viene!» si era lamentato Vitaliano. 

«Così è, fagianino. La gattina frettolosa fece i gattini ciechi. 
Volete che voli o no?»

«Ma perché non ce lo fai tu e basta?» domandò Nausica. 
Pietro la guardò quasi meravigliato, poi si abbassò per fissarla 

nei grandi occhi nocciola e le rispose: «Perché la pappa scodella-
ta alla lunga ’un sa di nulla. Quello che farete voi sarà molto più 
bello, contessina, volerà più alto e vi farà più felici. Altrimenti 
tanto valeva lo faceste comperare già fatto a Firenze dal conte, 
non vi pare?».

Nausica arrossì e abbassò gli occhi, poi gli si gettò al collo e lo 
baciò sulla guancia. Vitaliano la tirò via per un braccio, geloso, 
non sapeva nemmeno lui di chi, forse di tutti e due. Pietro aveva 
trent’anni allora ed era un bel giovanotto. 
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«Andiamo a cercare questo falco, o no?» domandò stizzito a 
Nausica.

«Andate, andate!» disse Pietro, ridendosela.
Ce ne volle di tempo e di pazienza quell’estate. Pian piano 

Pietro aveva insegnato loro a intrecciare, legare e dar forma ai 
vimini e alla fine avevano costruito una specie di grande pipistrel-
lo ricoperto dalla seta rossa, fine e resistente, che il conte aveva 
fatto comperare a Firenze. 

Non era proprio uguale ai loro disegni, Pietro ci aveva messo 
del suo e fatto qualche modifica. La cosa insolita era che i fili e i 
rocchetti erano due e occorreva tenerne uno per mano. Di certo 
un aquilone così non s’era mai visto prima, ma aveva volato ec-
come, fra le loro risa e il loro entusiasmo e gli applausi del conte 
e della servitù. In una giornata di vento quieto Vitaliano aveva 
corso nel campo con Nausica dietro e il grande pipistrello si era 
alzato.

«Dagli filo! Dagli filo!» aveva urlato Pietro e poco dopo nell’az-
zurro limpido si era librato quel falco artificiale, adatto a quel 
cielo e a quel vento. Era stato così bello, era il primo volo che 
avevano fatto insieme lui e Nausica.

Era fatto così Pietro, ecco come l’aveva fregato e aveva condi-
zionato tutta la sua vita: non dandogli mai le risposte, facendogli 
sempre solo domande. 

Era in vena di ricordi. Di cercare la radice dell’inizio di tutto, 
della sua passione per i casi da risolvere e del suo amore per 
Nausica. Gli tornò in mente di quella volta che suo padre aveva 
posato l’orologio buono sulla fontana per lavarsi le mani con il 
sapone e l’aveva dimenticato. Quando se n’era accorto ed era tor-
nato a prenderlo non l’aveva più trovato. 

Allora, dato per scontato che nessuno dei suoi coloni si sareb-
be tenuto l’orologio del fattore, aveva radunato tutti gli operai 
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venuti a giornata nell’aia di fronte alla casa di Pietro e aveva det-
to: «Ieri mattina mi sono tolto l’orologio per insaponare e lavare 
le mani lì alla fontana, l’ho scordato e non ce l’ho ritrovato. Chi 
l’avesse preso è pregato di ridarmelo perché ci tengo».

Doveva essere stato addirittura poco prima che partisse per la 
guerra, o forse no, non ricordava bene. Pietro, seduto sulla porta 
di casa, con Vitaliano attaccato ai pantaloni, assisteva alla scena. A 
un certo punto gli aveva sussurrato: «Io lo so chi l’ha preso, e tu?». 

«No, l’hai preso tu?»
«No. Certo che no.»
«E allora come fai a saperlo?»
«Perché ragiono e ho gli occhi per guardare. Se usi gli occhi e 

la testa lo saprai anche tu.»
«Ora vi chiedo di rendermelo… Ha un valore, anche affettivo» 

seguitò il padre. «Facciamo che entrate uno alla volta in capanna 
e se l’avete preso voi lo mettete sotto a un secchio che ho messo 
al centro. Se non l’avete preso non importa nemmeno che alziate 
il secchio, contate fino a dieci e riuscite!» ordinò il fattore. 

Pietro sorrise: «Non l’ha pensata mica male i’ tu’ babbo, però 
così dà per scontato che chi l’ha preso l’abbia ancora e lo porti 
sempre con sé. E poi umilia tutti. Se guardasse chi ha davanti, lo 
capirebbe chi l’ha preso… è che non guarda. È un buon uomo, i’ 
tu’ babbo, un fattore bravo, ma non guarda, come tutti».

Vitaliano non doveva avere ancora compiuto sei anni, si mise 
a osservare gli operai in piedi di fronte al genitore. 

«Lo so, dovresti aver guardato anche i giorni prima, per vede-
re le differenze. Ti do un aiutino, concentrati sulle teste e sui 
piedi. E tieni a mente la reazione di tutti quando tuo padre dirà 
che sappiamo chi è stato», e si avviò così verso il fattore, gli parlò 
all’orecchio e questi meravigliato disse: «Allora, come non detto, 
sappiamo chi di voi ha preso l’orologio!».
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Gli operai si guardarono l’un l’altro perplessi. Solo uno abbas-
sò gli occhi sulle scarpe senza sollevare la testa.

«Chi è stato?» chiese poi il fattore parlando nell’orecchio a 
Pietro.

«Ma voi l’orologio lo rivolete?»
«Si capisce!»
«Allora smascherare il colpevole di fronte a tutti sarebbe il 

miglior modo per non rivederlo più. Lasciate fare a me, vi coste-
rà qualcosa, ma ve lo riporto.»

«Come mi costerà? Devo anche pagare?»
«L’ orologio ha preso il volo, per recuperarlo dal ricettatore 

bisognerà ridare indietro i soldi, ma una parte sono già stati spe-
si… capite?»

«Io lo rivoglio, non voglio spendere nulla ed esigo che caccia-
te chi l’ha rubato. Non lo denuncio, ma qui non ce lo voglio più 
a lavorare.»

«Rubato… piuttosto trovato…» disse Pietro, sorridendo. «Co-
munque va bene, ci penso io.»

Tornato verso Vitalianino gli domandò: «Allora? Hai capito 
chi è?».

Vitaliano si accostò all’orecchio di Pietro e gli disse indicando 
il presunto colpevole di nascosto: «Quello laggiù? Il più vecchio?».

«Bravo fagiano! Tienilo per te però, non lo dire a i’ tu’ babbo, 
promesso?»

«Promesso!»
Era così felice d’aver capito. Si sentiva grande, importante.
Poi Pietro era andato a cercare uno a uno gli operai nella vigna, 

che quell’aprile stavano impalando, e aveva parlato con tutti ti-
randoseli in disparte e dando loro disposizioni per il giorno dopo. 
Così facendo, quand’era stata la volta di parlare con il “ladro” 
nessuno c’aveva fatto caso, mentre se avesse parlato solo con lui 
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tutti avrebbero capito chi fosse. Quella sera, lui e il vecchio ope-
raio agricolo si erano recati insieme in paese. L’ orefice dapprima 
aveva negato, poi aveva tirato fuori l’orologio, preso indietro i 
pochi soldi pagati per ricettarlo e restituito il maltolto a Pietro, 
ripetendo per tutto il tempo che non poteva immaginare, che lui 
era una brava persona… e compagnia cantante.

Contandoli si era lamentato: «Ma non sono tutti!».
«Preferite essere denunciato per ricettazione e mandare in ga-

lera quest’uomo o perdere un po’ di denaro?» gli aveva chiesto 
Pietro, serio.

Uscendo, l’anziano operaio in lacrime si era scusato mille volte 
e l’aveva ringraziato: «È che con quelle scarpe a pezzi non potevo 
andare avanti, perdevano la suola, eran finite e il calzolaio m’ave va 
detto che non c’era più nulla da fare. Senza scarpe non posso lavo-
rare, lo capite? Quando ho visto l’orologio lì, io che non ho mai 
rubato nulla in vita mia, ho pensato: ecco un segno del destino! E 
l’ho preso. Sono andato in città, l’ho venduto e ho comprato le 
scarpe da lavoro nuove, che poi da lavoro, quelle ho e basta! Ho 
fatto un po’ di spesa da i’ Mannellino e dopo mi son fatto i capel-
li e la barba, che sembravo un cinghiale da quant’era che…».

«Lo so, lo so, ho visto le scarpe» l’interruppe Pietro. «Ho no-
tato anche i capelli e sentito il profumo dell’acqua di Colonia.»

«A te ’un ti sfugge nulla, Pietro. Tu sei un bravo ragazzo. Gra-
zie di non avermi sputtanato. Io da quando ho perso la Giusep-
pina, con l’età che ho, duro fatica ad andare avanti. Immagino che 
’un tu mi richiami più, ora, dopo icché gl’è successo… lo capi-
sco…»

«T’aspetto domani…» disse Pietro, serio. «C’è da impalare la 
vigna nuova. Non me ne fa’ pentire però. Se ti manca qualcosa, 
chiedi e… sporcati un po’ codeste scarpe con del fango per pia-
cere, che così mi fanno invidia!» rise.
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L’ altro lo ringraziò mille volte. Tutte cose che Pietro gli rac-
contò, nonostante i suoi sei anni, quando gli rese l’orologio da 
portare a suo padre. Gli aveva sempre parlato come a un adulto. 
Un altro dei loro tanti segreti, delle cose che lui e Pietro avevano 
capito e non avrebbero mai detto a nessuno. Quante altre ce 
n’era no state negli anni successivi, quanti “casi” avevano risolto 
insieme e quanto aveva imparato lui sotto la guida di Pietro. Il 
mistero dell’uva passa e del merlo, il fattaccio con la cattura del-
l’assassino, e tanti altri: per forza doveva finire commissario. La 
colpa era di Pietro, che poi non era nemmeno stato contento e 
aveva fatto di tutto per portarlo dalla sua parte, per fargli capire 
cos’era davvero il fascismo. 

Così adesso era un commissario di pubblica sicurezza, ma 
oramai, inevitabilmente, anche una spia, una specie di talpa, e, 
come se non bastasse, per ironia della sorte, l’amante clandestino 
della donna che amava da tutta la vita e che avrebbe tanto voluto 
sposare. Questo soprattutto lo preoccupava, perché sapeva di es-
sere in pericolo, sapeva che sin da bambino era pronto a tutto per 
avere Nausica e che anche quel giorno sarebbe stato disposto a 
fare qualsiasi cosa per lei, perfino una sciocchezza che gli sareb-
be potuta costare cara. Guardò l’amata ancora una volta mentre 
fuori iniziava ad albeggiare. Com’era bella. Senza rendersene con-
to aveva passato l’intera notte a rimuginare e a rincorrere i ricor-
di, a pensare al suo destino e alla sua vita. La gelosia lo divorava. 
Al solo pensiero che lei dovesse sposare un altro per risolvere i 
casini che aveva combinato il conte il sangue gli saliva alla testa.  

Quando scesero nella saletta delle colazioni, la proprietaria 
andò loro incontro con uno splendido sorriso e porse a Vitaliano 
un vassoio argentato. Questi, intontito dalla notte in bianco, stre-
mato dall’amore del giorno prima, la guardò senza capire.

«Un telegramma per voi, signor commissario!»
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Vitaliano ringraziò e lo prese, mentre la donna con una punta 
di malizia chiedeva a Nausica se avessero dormito bene. Lei sem-
brava una rosa da com’era fresca e sorridente. Vitaliano la sentì 
rispondere: «Splendidamente!», mentre spiegava il foglio dopo 
aver strappato il talloncino rosso con scritto URGENZA.

REGIA QUESTURA FIRENZE 

= NOTO ARTISTA TROVATO MORTO IN REGIO ISTITUTO D’ARTE 

PORTA ROMANA = SOSPETTO OMICIDIO = PRESSIONI DA ROMA = 

ORDINO RIENTRARE URGENTEMENTE 

= COMMISSARIO CAPO MARANGON =

Imprecò fra i denti pentendosi all’istante di aver lasciato l’indi-
rizzo della pensione al Cuccuma. I suoi occhi sfilarono sul mar-
chio “AGIP carburanti” e seguitarono a leggere ogni più piccola 
scritta nell’assurda speranza di trovare un contrordine nascosto 
tra la pubblicità. 

Il consiglio di galateo a fondo pagina risuonò nella sua testa 
come una presa in giro:

Se dovete partire non dimenticate di portare con voi UNA SCA

TOLA DI DOLCI.




