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1

Il cieco di Ortakos

Io sono preciso a quel burdazzo di mio padre, abbiamo an
che lo stesso colore oltremare degli occhi, solo che il mare 
io non l’ho mai visto, perché sono cieco dalla nascita. 

Il mio nome è Damianu, Damianu Isperanzosu, su ma
stru tzecu de Ortakos.

Sono certo che mi ha concepito a testa di vino, avrà preso 
mia madre al buio, senza dirle una parola buona, senza farle 
una carezza. Le pezze da piedi dentro i cosinzos, i panta
loni di fustagno stramati nell’umbonatura all’altezza delle 
ginocchia, la cinghia in vacchetta larga quattro dita che pen
zolava sulla spalliera del letto facendo tintinnare la fibula di 
bronzo, le mutande sporche per terra, lo straccio in odore di 
cera rancida a portata di mano, dentro un comodino vicino 
all’orinale, per pulirsi. 

Babbu meu si chiamava Beneittu, Beneittu Isperanzosu, 
ma era un pentito di essere nato, un uomo maledetto e sen
za speranza. «Pone e muda! Metti e stai zitta, che altrimenti 
ti sentono i miei fratelli che dormono sopra e viene voglia 
pure a loro!» Deve essere andata proprio così, in quella casa 
di pietre e fango spruzzata a calcina di vicolo Sas Crapas, 
che aveva solo una porta e una finestra: in una entravano 
le disgrazie e dall’altra uscivano i dolori. Un vicolo senza 
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vie di fuga, con uno slargo a gomito verso la fine dove tziu 
Sidori Peddittu, il pastore, riuniva ogni mattina le capre da 
latte del paese. «Aperi sas coscias, pone e muda!», come se 
mama Paulina Nervios fosse una bestia da monta e l’amore 
uguale al mangiare o all’andare di corpo. 

Cieco sono nato, cazzo santo, cieco tutto, quasi che la 
maestra di parto mi avesse strappato gli occhi color oltre
mare per mettermi due biglie di pece scura al loro posto. 

Babbu Beneittu, appena saputo dal dottor Baingiu Cal
leddu della disgrazia, di sicuro mi avrà guardato con lo stes
so interesse che riservava ai suoi strumenti di lavoro, palo 
e picco, mazza e punteruolo. Avevo da poco compiuto un 
anno quando tutti si resero conto della mia cecità e chia
marono il medico ad accertarla. Era il 19 febbraio del 1951 
e l’orologio della chiesa batteva in quel momento le dodici 
e un quarto. Sì, avrà maledetto il giorno e l’ora in cui sono 
nato, accorriando i denti, tra una boccata di trinciato forte 
e uno sputo che sapeva di vinaccia stopposa e nicotina. 

«Pthù, era meglio se mi nasceva un cane o un gatto, che 
almeno l’avrei preso per la coda e sbattuto al muro! Meglio 
femmina, froscio o carabiniere, ma thurpu no!» 

Forse aveva ragione, perché questa croce pesante della 
cecità me la sono sempre portata in spalla come una ma
ledizione.

L’unica luce che avevo visto prima che avvenisse il mi
racolo era stata quella del sole agostano che lasciava filtrare 
la pelle tesa della pancia di mama Paulina Nervios quando 
mi stava aspettando. Mi sembrava di stare dentro un nido 
di ragni che si muovevano a scatti, rilasciando filamenti 
colorati, strisce porporine secche come buccia d’arancia 
conservata sotto vetro. 
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Ed è da quella luce che voglio far cominciare la mia storia, 
perché, come per ogni cosa, è sempre bene partire dall’inizio. 

Vi racconterò tutto della mia vita, promesso, senza trala
sciare niente. E se sarò bravo, forse riuscirò a farvela sentire 
e vedere, sì, vedere, proprio io che l’ho vissuta chiuso dentro 
un bozzolo come una larva di cristiano. 

Saprete di babbu Beneittu, di mama Paulina, di mannai 
Regina, degli anni dell’asilo e della scuola, di come le parole 
iniziarono a prendere forma sotto le mie dita. Assaporerete 
insieme a me il primo bacio sotto il bastione, il gusto amaro 
del disprezzo, dell’indifferenza, del vivere lontano da casa 
con il solo conforto del buio. E mi sentirete cantare del
l’amore per la mia Jolanda, di quel figlio che non ci voleva 
nascere e, soprattutto, della notte del miracolo.

Ma prendiamola con calma, che noi ciechi siamo abituati 
a camminare piano e con gambe invisibili.
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2

Io sono nato cieco tutto

Io ve l’ho detto che sono nato cieco tutto, e a narrarvi la 
mia vita adesso che ci vedo mi sembra una cosa strana e 
impossibile. 

Dal giorno che mi hanno scaccariolato su questa terra, più 
che del nero dell’inchiostro per le parole, la mia storia avreb
be bisogno di tutti i colori del mondo. Dipingere l’infanzia in 
una casa di pietre a vista tenute da calce e arenaria, dove le 
ombre profonde che solcavano i miei occhi sembravano fatte 
di carne e fango, è opera per maestri di pittura. Lì i giorni 
passavano lasciando nell’impiantito odore di muffa e lacrime. 

La mia storia avrebbe bisogno di mille cieli e altrettanti 
arcobaleni per ripescare dai fondali della memoria un’ado
lescenza passata a pensare più a come morire in fretta che 
a come vivere a lungo. 

Se tutto il buio che ho masticato inghiottendo rabbia 
e dolore potesse diventare una nuvola, al posto dell’acqua 
chiara verrebbe giù per mesi solo una pioggia scura, oleosa 
e fumante come il catrame caldo. 

Come ho già detto, mentre ero ancora nella pancia di 
mama Paulina Nervios mi sembrava di stare dentro un ni
do di ragno e rimbalzavo in quel reticolo di fili sottilissimi 
come i suoi capelli. Era proprio come succede ai morti, che 
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non possono raccontare i loro brutti sogni a nessuno. Ohi, 
che paura! Quando il battito del suo cuore rallentava nel 
sonno potevo ascoltare il suo respiro che si univa al mio e 
aspettavo sempre che accadesse qualcosa di brutto. 

E un giorno d’inverno quel qualcosa capitò davvero. 
All’improvviso sentii una raffica di colpi, e poi uno molto 
forte alla testa. 

Tùùùn! 
Il cuore di mama Paulina si agitò, sembrava volesse 

uscirle con ali sanguinanti fuori dal petto. 
Tùùùn! 
Un colpo secco, come se fosse caduta, avesse preso una 

botta o avesse sbattuto da qualche parte. 
La verità riguardo a quei colpi la seppi solo anni dopo, 

il giorno della prima comunione, quando babbu Beneittu 
Isperanzosu, per festeggiare la vergogna di un figlio cieco, 
si fece a beffe di vino e liquori e provò a mettere per l’enne
sima volta le mani addosso a mia madre. 

Eravamo rimasti soli in casa a scartare i regali e contare i 
soldi che i parenti avevano messo dentro le buste insieme 
al bigliettino degli auguri, quando senza motivo iniziò a 
insultarla trattandola come femmina di mutanda larga, spu
tandole addosso rabbia e veleno. Impugnava un nerbo di 
bue lungo quattro palmi, quello che di solito usava contro 
i suoi cani quando era di luna mala. 

La prima staffilata arrivò fischiando sulla schiena di mia 
madre che di colpo si piegò in due dal dolore. La blusa di 
cotonina si aprì in un solco di sangue.

«Bagassona, tu a fare figli sani con me non ci sei buona! 
Era meglio se ti lasciavo dov’eri, invece di farti signora sen
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za merito! Tanto ti sei fatta truvare anche dai miei fratelli, 
maleitta sias.» 

Vinto dalla rabbia mi buttai su di lui, seguendo il filo di 
quella voce rauca e sprezzante. Iniziai a spingerlo tirando 
pugni fino a quando non cadde per terra. Cercai il suo viso, 
affondai le unghie e iniziai a strappargli i capelli a grosse 
ciocche. Lui restava fermo, come se gli fosse entrato un ful
mine in bocca.

«Maleittu sias tue, babbu bastardu!» 
Gli rimasi sopra a lungo sputandogli addosso, morden

dogli la faccia, continuando a picchiare e graffiare. 
Mia madre piangeva e, invocando Dio, cercava di sepa

rarmi da lui. 
«Oh Deus meus caru, già me l’avete data buona la pena 

da scontare in questa terra! Perché, perché proprio a me?» 
Mio padre trovò la forza di rialzarsi e cercò di avvicinarsi 

a noi pestando i piedi per terra. 
Quando mia madre lo vide con la leppa in mano e lo 

sguardo feroce di chi è capace di tutto, mi tirò a sé e si ap
poggiò al muro, mentre lui ci urlava in faccia: 

«Questa volta la facciamo finita per sempre. Prima 
scanno te, poi il bambino e poi tzàc, addio Beneittu Ispe
ranzosu!».

Mama Paulina staccò la doppietta dalla parete e prese 
in fretta due cartucce da un cassetto dell’armuà. Aveva i 
capelli spilisati e le tremavano le labbra. 

«Se provi di nuovo ad avvicinarti ubriaco a me o al bam
bino e ti azzardi ancora una volta a mettermi le mani addos
so, sarà l’ultima cosa che ricorderai di questo mondo. Fai 
un altro passo, e giuro che ti stacco la testa a fucilate, tanto 
meglio la galera di una vita con un marito runzosu come 
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te! Miserabile, bel regalo che hai fatto a tuo figlio Damianu 
che onorava con la prima ostia il sacrificio di Gesù! Solo di
sastri sai combinare, altro niente!» Lui rimase come trafitto 
da quelle parole, mentre lei continuava a parlare scossa dai 
tremiti. «Adesso prendi i piedi e saltami la porta, vattene a 
scrudare la sbronza fuori in qualche bettola. Quando torni, 
ricòrdati di non venirmi a cercare perché io da oggi dormo 
nel letto insieme al bambino! Conto fino a tre, e se alla fine 
sei ancora lì giuro che ti sparo! Uno… due…» 

Mio padre se ne andò maledicendo tutti i santi e minac
ciando vendetta. 

«Tanto, prima di morirmene, a te e a quel cecone vi la
scio il segno!» 

Quella notte io e mama Paulina la passammo abbraccia
ti stretti. Ogni tanto piangeva, poi tra i gemiti raccontava 
pezzi della sua vita. 

La morte violenta di mia nonna Regina Biccai quando 
lei aveva appena quattordici anni l’aveva costretta a invec
chiare in fretta. Era rimasta l’unica femmina in una famiglia 
con sette maschi, sei fratelli più il padre, e non le avanzava 
nean che il tempo per la messa della domenica, perché le 
sue giornate erano tutte un lavare, stirare, cucire, cucinare. I 
suoi sogni erano finiti nell’immondezzaio quando poi bab
bu Mapociu Benitu Nervios aveva deciso di darla in sposa 
a quel proprietario che aveva quarant’anni più di lei e tanta 
terra e bestiame da potersela bragare come un giovanotto. 

Prima di chiudere gli occhi per riposarsi un poco, la 
sentii anche bisbigliare di quel maledetto pomeriggio d’in
verno. Era già prinza manna di otto mesi. Quel burdazzo 
di mio padre l’aveva lasciata per terra e si era dispedito da 
lei con un ultimo calcio di punta alla pancia: 
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Tùùùn! 
Era allora che io avevo sentito quel dolore forte alla testa. 

Babbu Beneittu Isperanzosu non era solo bilioso e violento, 
era anche geloso a perdiscione. A mama Paulina non voleva 
che la guardasse nessuno, aveva paura che gliela rubassero, 
che le toccassero la mano o la salutassero per strada. Bastava 
l’occhiata di un uomo per cungiulirle la vita e iniziare gli 
interrogatori: 

«E chi era?… E dove l’hai conosciuto?… Toccato ti ha, 
data gliel’hai?! Maledetta bagassa che non sei altra!».

Era geloso anche delle ombre, e ogni volta che s’inso
spettiva perché nella sua testa passavano nuvole pesanti 
cariche di dubbi e sospetti, le tzaccava una surra di quelle 
che lasciavano i segni in tutto il corpo. Soltanto la faccia le 
rispettava, perché chi vedeva le cose da fuori doveva imma
ginarla contenta e felice.

Quando dopo il matrimonio mama Paulina andò ad abi
tare nella casa di vicolo Sas Crapas, le cose non cambiarono. 
Beneittu continuò a essere geloso come un cane anche dei 
suoi fratelli. Un pomeriggio che trovò Cirrolu intento ad 
aiutarla mentre cercava di piegare le lenzuola appena asciu
gate, per poco non gli staccò le orecchie a morsi.

«Lasciala fare da sola, coglionazzo, che quelle sono cose 
da femmine!… E stalle lontano, che altrimenti ti calo la 
scure tra capo e collo! Lontano le devi stare, capito? Tu non 
devi vederla neanche quando ti passa davanti, devi pensare 
che mia moglie per te è un fantasma!»

Io cieco sono nato, ma tonto no. Avevo capito sin da 
subito che mia madre era nata per dare, mio padre solo per 
prendere e rubare.
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Una volta è per sempre

Mama Paulina Nervios, quando era morta mannai Regina 
Biccai, era rimasta orfana due volte. 

Lo aveva già intuito un mese dopo il lutto cosa volesse 
dire scarrargiare il ludrume dei fratelli e peleare la dispe
razione del padre vedovo pentito di non essersene andato 
insieme alla moglie. 

Mapociu Benitu Nervios per sei anni consecutivi non 
aveva fatto altro che ripetere come una litania: 

«Deus meus caru de sa gruche, quel mattino in riva al 
fiume, meglio sarebbe stato se Regina mi avesse portato via 
con lei!». 

A mannai Regina Biccai se la vedeva in sogno tutte le 
notti, e di giorno le parlava come se fosse viva, rivolgen
dosi a una porta, a un albero, a un cane o una nuvola di 
passo. 

«Come stai, Reggì? Mira di trattarti bene, che tanto io 
non tardo ad arrivare. Il posto me l’hai preparato? Se hai 
bisogno di biancheria pulita dimmelo che te la porto, Pau
lina l’ha già lavata e pranciata per te, lo sai? Ma lì, d’inver
no, come da noi si sta? Qui, da quando non ci sei più tu a 
scaldarmi, si muore di freddo.» 
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Spesso mannoi Mapociu toglieva dal taschino una sua 
foto in bianco e nero tutta piccioncata e la baciava. 

«E l’estate, il sole brucia? La sopporti la calura? Quando 
ti viene fame avvisami, così ti porto un po’ di roba buona, 
di quella nostra! Lì, bene ti trattano a mangiare?»

Ogni domenica mattina, invece, Mapociu Benitu Ner
vios si pettinava la lunga barba, si cambiava le mutande e la 
camicia, poi raccoglieva un mazzo di fiori nell’orto e saliva 
in cimitero a piangere sulla tomba di Regina Biccai. Fino 
all’ora di pranzo se ne stava lì a testa nuda ad accarezzare 
le ali di un angelo di marmo che somigliava davvero tanto 
alla nonna, gli mancava solo la parola. In quei momenti 
gli sembrava di sentire la voce di lei che arrivava dal fiume 
Cannajolu con la cesta carica di panni da lavare, mentre 
cantava la sua canzone preferita. 

Lassami, amore, in sussugu
chi ses picinnu traitore:
non bi jogo pius, amore,
ca mi das colpos de cegu.1

Al ricordo di quei versi Mapociu si lasciava inghiotti
re dal pozzo della memoria e scivolava giù, indietro nel 
tempo.

Quel mattino di luglio, dopo un lungo sbadiglio, il sole im
brastiava tutto di un lucore che dava vita anche alle cose 

1  Lasciami, amore, in pace, / che sei come un ragazzino traditore: / con te 
non gioco più, amore, / perché mi colpisci alla cieca. 

Matteo Madau (Ozieri, 1723/1733  Cagliari, 1800).
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morte, e l’aria fresca spargeva sui campi a manciate odore 
di puleggia secca e spighe mature. 

Regina Biccai portava la mano sinistra a visiera sugli 
occhi e vedeva in lontananza la sagoma del nuraghe Ju
minera che infilava la sua ombra nel lenzuolo setoso del 
cielo. Cantava e camminava quasi ballando, senza sentire 
la stanchezza del viaggio e il peso di sette gravidanze che 
invece d’invecchiarla l’avevano fatta solo più bella. 

A Ortakos gli uomini la guardavano ancora con occhi 
golosi e a lei piaceva regalare sorrisi in tutte le stagioni a chi 
la notte non aveva altro da fare se non tentarsi la braghet
ta, infilare i piedi ad arrostire dentro il caminetto oppure 
osservare i gechi che strisciavano agli angoli delle pareti. 

Regina Biccai era femmina devota e misericordiosa, 
mossa dalla pietà cristiana e non dalla passione. A qualcu
no di quei maschi che se n’era avanzato un tantino avanti 
facendole proposte che andavano oltre la decenza lo aveva 
detto chiaro e tondo. 

«Bellu meu, tue cunfundes s’affettu chin su lettu e su culu 
chin su rispettu!»2 

In paese tutti gli uomini, a partire da quelli appena 
cresimati fino ai reduci di guerra, erano disposti a finire 
all’inferno pur di passare mezz’ora con lei. 

Jacu Conzales era il più ardito e scellerato dei suoi pre
tendenti. Aveva una bottega dove tutti entravano per guar
dare e nessuno comprava, perché aveva le mani lunghe e 
l’occhio fottitore. 

Un giorno di primavera in cui le rondini volavano bas
so in cerca di fango per impastare i loro nidi, era arriva

2  «Bello mio, tu confondi l’affetto con il letto e il culo con il rispetto!»
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to quasi a baciarla a forza nel vicolo dietro la panetteria 
nuova. 

«Spegnilo questo fuoco, Reggì, spegnilo!» 
Lei gli aveva aggiustato due schiaffi a mano piena e, per 

non intinzire tutto il vicinato, gli aveva bisbigliato all’orecchio: 
«Ma lo sai che se Mapociu ti scopre una titulia del gene

re, non arrivi a domani? Mischineddu tue, a vederlo sembra 
un coniglio, ma quello è capace di staccarti la testa e metter
la a rotolare nella discesa della strada majore di Ortakos.». 

Ma Jacu Conzales era ingaddighinato d’amore, aveva il 
fuoco dentro e quando la incontrava, invece di spegnerlo 
buttandoci acqua sopra, ci aggiungeva benzina. 

«Miserabile, ma lo sai che ho sette figli e un marito, rovi
nare mi vuoi? Lasciami in pace, per carità, torna in te, che 
è meglio per tutti!» 

«Una volta sola, Reggì, una volta sola e basta, poi posso 
anche ammazzarmi, sparisco per sempre e ti lascio la bot
tega intestata in eredità!» 

Un pomeriggio d’ottobre che un diluvio l’aveva fermata 
in strada proprio di fronte alla sua bottega di merceria varia, 
per ripararsi dalla pioggia era entrata dentro con la scusa 
di prendere della tinta in polvere per tingersi una vecchia 
fardetta lunga e plisettata. Jacu Conzales, quando l’aveva 
vista avvicinarsi al bancone tutta bagnata, era andato subito 
a prenderle un panno di quelli buoni per asciugarla. 

«Vieni dentro a cajentarti, vieni, che se no ti prendi una 
polmonite!» 

«No, no, volevo solo cinquanta grammi di tintura in pol
vere per tingermi una cosa.»

«Vieni a scaldarti e a bere un po’ di latte bollente con 
miele di corbezzolo, che dopo di tintura ce n’è quanta ne 



27

vuoi! Togliti lo scialle, che se no l’acqua ti entra nelle ossa!» 
Le fiamme delle lampade a petrolio, ondeggiando, di

segnavano sui muri le ombre dei cattivi pensieri di Jacu 
Conzales. Maschere deformi con pochi denti e lunghe co
de cavalline al posto delle orecchie. 

Non appena messo piede in cucina le aveva stretto i 
polsi e l’aveva fatta indietreggiare con la forza sbattendola 
sul ganapè. 

«Una volta sola, Reggì, una volta sola e basta, poi vedrai 
che mi passa tutto e sparisco dalla tua vita per sempre!» 

Per paura e per pietà Regina lo aveva lasciato fare, si era 
sollevata la fardetta bagnata, si era tolta le mutande dicen
dogli soltanto: 

«Jacu, pone in presse e irbrigadi, ca depo achere a 
chenare!».3 

Jacu in fretta non aveva fatto, se l’era presa tutta con cal
ma, perché se una volta sola doveva essere, doveva essere 
lunga e buona. Regina era tornata a casa un po’ svaporata, 
preparando la cena con le cosce ancora bagnate dal seme 
caldo di quello spasimante imbizzarito. Mentre girava la 
carne in umido nel tegame pensava a lui e si ripeteva: 

«Deus meus caru, speriamo che finalmente mi lasci in 
pace!». 

Implorava Dio ma senza provare rimorso per quello che 
era successo con il bottegaio, come se i tuoni e i fulmini 
che l’avevano accompagnata fino all’uscio di casa l’avessero 
purificata. 

Dopo quella sera Jacu Conzales era sparito dalla circo
lazione. Erano dieci mesi che non apriva più bottega, aveva 

3  «Giacomo, metti in fretta e sbrigati, che devo preparare la cena!»
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appeso fuori un cartello (CHIUSO PER MALATTIA, SI DISPEN
SANO LE VISITE!) e si era barricato in casa. 

A Ortakos qualcuno diceva di sentire odori insopporta
bili uscire dalla sua casa e lo dava per morto già pudesciu, 
ma tzia Pasqualina Remediu, sua vicina e confinante, ga
rantiva e giurava che lo sentiva piangere e pregare a voce 
alta ogni sera. 

«A mezzanotte in punto recita l’atto di dolore, poi si sen
tono strani colpi sul muro, come se stesse sbattendo forte 
la testa!»

Regina Biccai cantava e camminava, di Jacu Conzales ri
cordava ormai solo il bagliore degli occhi e l’alito caldo che 
sapeva di terra dopo la pioggia. 

Quando arrivò al fiume Cannajolu posò la cesta e ini
ziò a sfregare i panni su una lastra di pietra con un tòcco 
di sapone. Il cielo si era caricato di nuvole grasse. Regina 
lavava e cantava. 

Lassami, amore, in sussugu, 
chi ses picinnu traitore… 

D’improvviso, alla sua si aggiunse un’altra voce, quella 
di un uomo che da dietro un cespuglio di sambuco ancora 
in fiore rispondeva:

Amore, amore meu, 
eo no so traitore, 
lu giuro in numen de Deus!4

4  «Amore, amore mio, / io non sono traditore, / lo giuro in nome di Dio!»
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L’acqua corrente iniziava a portare via lontano i primi 
grappoli di schiuma facendoli scoppiare tra le rocce che 
affioravano più avanti. 

Con le labbra tremanti, Regina trovò il coraggio di ri
spondere: 

Sun bellas sas artes tuas!
Faghes de su bellu in cara,
e mi trapassas insara
su coro, e pustis ti cuas.
Mi l’has fatt’una olta, e duas; 
bene connosco s’errore.
Non bi jogo pius, amore,
ca mi das colpos de cegu.5

Regina Biccai teneva il sapone in una mano e con l’altra 
si chiudeva gli ultimi bottoni della blusa. Aveva la fronte 
sudata e le ciocche dei capelli che le cascavano sulle guance 
arrossate. 

«Un’altra volta amore mio, solo un’altra volta!» 
La voce di Jacu Conzales sembrava quella di un mendi

cante affamato che chiede pane, ma vuole altro. 
I piccoli fiori violacei della verbena luccicavano al sole 

come chicchi di melagrana. Regina iniziò a correre per cer
care di attraversare il fiume pestando l’acqua e abochinando 
a squarciagola: 

5  Son belle le tue arti! / Sei accattivante, / e allo stesso tempo mi trafiggi / 
il cuore, e poi ti nascondi. / Me l’hai fatto una volta, e due; / conosco bene 
l’errore. / Con te non gioco più, amore, / perché mi colpisci alla cieca. 

Matteo Madau.
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«Mapociu meu, ajutoriu, chi Jacu m’este ucchidende!»6 
«Un’altra volta sola, amore mio, per l’ultima volta!» 
La cesta con i panni sporchi si era rovesciata, le acque 

gonfiavano i camicioni di lino e sbattevano i panni di tela 
sugli steli sporgenti dei giunchi di palude. 

«Figli miei adorati, correte ad aiutare mamma che sta 
morendo!»

«Solo per l’ultima volta, amore mio!» 
Jacu Conzales sembrava un morto scappato dalla tom

ba in cerca di anime buone da portarsi nell’aldilà. Era tal
mente dimagrito che quasi se lo portava via la corrente. 
La barba lunga e gli occhi sprofondati nel delirio di un 
amore impossibile. 

Regina raggiunse l’altra sponda e dopo i primi passi 
cadde a muso in giù sul ciottolame che separava la riva 
dalla terra ferma. Jacu Conzales le arrivò da dietro e si 
sedette a gambe divaricate sopra la sua schiena. Il rumore 
della leppa che si apriva si sentì appena. 

«Calma, amore mio, solo un’altra volta, per l’ultima volta!» 
La prese per i capelli e le sollevò la testa. Regina trovò la 

forza per raccomandare a Dio il nome della figlia Paulina, 
poi si arrese e stirò i muscoli del collo in attesa della lama 
del suo aguzzino. 

«Questa è l’ultima volta, Reggì, l’ultima volta!» 
Si sentì come il rumore di un’ala spezzata dal vento, poi 

le pietre cambiarono colore.
Jacu Conzales non si diede neanche il tempo di pian

gere, tirò un respiro lungo, chiuse gli occhi e si squarciò 
la gola. 

6  «Mapociu mio, aiutami, perché Jacu mi sta uccidendo!»



31

Le nuvole grasse iniziarono a scolare sul fiume Canna
jolu una pioggia scura e densa come una colata di mosto 
che fermenta.




