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A chi se n’è andato.
A chi avrebbe voluto rimanere.
E a tutti noi, sopravvissuti.
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“Quindi, è così che stanno le cose,” disse Arthur. 
“Moriremo tutti.”
“Eh, sì,” disse Ford. “A meno che… Ehi, aspetta un 
momento.” Scattò in piedi e si lanciò dall’altra parte 
della sala. “Cos’è questo interruttore?” esclamò.
“Cosa? Dove?” urlò Arthur, voltandosi.
“No, niente. Ti stavo solo prendendo in giro,” disse 
Ford. “Sì, alla fi ne moriremo tutti.”

Douglas Adams, Guida galattica per gli autostoppisti
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Località Casavrusciàta
Bosco della Papalùta

Tra i serpenti più diffusi in Calabria vi sono ’a sèrpa nìgura 
(altrove nota come biacco carbonaro), ’u saettùna, ovverosia il 
còlubro di Esculàpio (celebre per comparire avvolto lungo il ba-
stone del patrono della medicina), la biscia tassellata e la biscia 
dal collare e, soprattutto, il possente cervone, che da queste parti 
chiamano ’mbastùravàcchi, in quanto la leggenda riteneva fosse 
attirato dal latte delle mucche. Tranne che per la velenosissima 
vipera aspide, i serpenti calabresi sono tutti innocui e docili, dif-
fusi nelle vicinanze di corsi d’acqua, stagni e piccole paludi. E si 
sa della cattiva fama di cui godono, si fa per dire, gli animali che 
strisciano; tuttavia, anch’essi possono diventare non solo amici 
dell’uomo, ma addirittura loro collaboratori. Nucènzo Cicin-
no al suo gli aveva imparato nientemeno che a fargli da aiuto 
piscatùra.

Questo quarantenne ancora schiètto e, si diceva, mezzo sce-
mo, pescava sempre per conto suo e solo nelle paludi intorno 
a San Telesforo Marina. A ciascun pesce aveva dato un nome 
inventato da lui medesimo: la carpa era diventata vuccalàrga, la 
tinca la chiamava sparacànna, il triotto era ’u luppinàru, l’alborel-
la diceva si chiamasse mussucalàtu, l’anguilla l’aveva ribattezzata 
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cazzumùsciu e il pesce gatto, la sua preda preferita, per lui era ’u 
baffùtu.

E di baffùti, Nucènzo, in mezzo ai hfalàssci fuori paese, ne 
catturava assai, specie da quando aveva ’mbizzàto Pasquale, il 
serpente cervone che si portava appresso, a stanarli. Due giorni 
prima di andare a pesca, per tenerlo tranquillo gli dava da man-
giare un ghiro o un sorcio: lo nutriva talmente bene che Pasqua-
le era bello pasciuto, misurava oltre due metri e aveva sempre 
l’aria serafi ca e soddisfatta che pareva un prete quando conta le 
lemòsine dei generosi parrocchiani. Quindi indossava cazùni di 
lana pesante e gli stivaloni di gomma della Pirelli vecchi quindici 
anni ma ancora buoni, e pure camicia e cravatta, perché anche 
un pescatore deve fare bella fi gura. Poi si caricava in spalla il 
sacco di iuta dove aveva infi lato il serpente, al braccio si metteva 
un panàro di vimini per raccogliere il pesce. E andava in cerca 
di paludi.

Nucènzo era fi glio di uno di quegli uomini che un tempo chia-
mavano Sampavulàri: suo padre buonanima andava girando paesi 
e paesi con al collo una cascètta di legno piena di sèrpi di varia 
natura. Suo compito era fare toccare i rettili a grandi e piccini così 
da togliere ogni terrore, proprio come faceva san Paolo, pure lui 
buonanima, che i serpenti non ci facevano né caldo né freddo.

Trovato il canneto, il giovane piscatùra si avvicinava dove l’ac-
qua, ’mbischiàta con erba e terra, faceva una fanghiglia molla 
e di colore come quello del gelato alla nòcciola che gli piaceva 
tanto, si accovacciava e usando una zappetta apriva un grùpo 
dall’apertura circolare, largo una decina di centimetri, all’inter-
no del quale azziccàva Pasquale tenendolo prima dalla testa e 
poi spingendolo dalla coda. Tempo pochi minuti ed ecco fuo-
riuscire dal grùpo il primo baffùto. Il pesce, ignaro che il ser-
pente fosse già gòrdo dal roditore che il padrone suo gli aveva 
dato da mangiare, appena se lo vedeva avvicinarcisi, sùbbito gli 
veniva il pilòrcio dalla paura e giustamente cercava una via di 
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uscita dalla fanghiglia dove pensava che nessuno sarebbe venuto 
a scoffulàrgli i coglioni, ammesso che i pesci gatto dispongano 
di gonadi. Una via di uscita dalla quale fi ltrava luce apparente-
mente c’era, ma purtroppo per lui era proprio il grùpo aperto da 
Nucènzo, il quale era già lì ad aspettarlo con il suo bel panàro di 
vimini che di lì a una mezz’ora si sarebbe riempito di numerosi 
altri esemplari di baffùto – amici, compari o parenti del primo – 
oltre pure a qualche cazzumùsciu e un pàro di luppinàri. Ultimo 
usciva Pasquale, che si faceva rinfi lare buono buono nel sacco di 
iuta. E appuntamento alla prossima.

Il serpente era l’unica ricchezza di Nucènzo Cicinno, e an-
che l’unico amico suo, il solo essere vivente che lo conoscesse 
per quello che era, con il quale si confi dasse e dal quale traeva 
conforto. Spesso i due – l’umano e il rettile – cenavano insieme e 
conversavano: Nucènzo si friggeva un pesce nella sugna mentre 
Pasquale lentamente digeriva il topo che gli gonfi ava il centro 
del corpo. E, così, mentre la sera calava, ragionavano della vita e 
delle cose del mondo, ciascuno dal proprio punto di vista.

Pur avendo un alloggio in paese, l’uomo abitava preferibil-
mente la barràcca che si era costruito in campagna con le sue 
mani e il materiale che aveva trovato. Chi lo conosceva diceva 
che fi no ai trent’anni era stato quasi normale, ma che poi una 
delusione d’amore (si era incapricciato della fi glia illegittima di 
suo padre, e quando aveva saputo che quella gli era sorellastra il 
poco di ragione di cui disponeva se n’era volato via; per il dispia-
cere in mezzo alla fronte gli era spuntato uno zzùmbo cistoso 
che pareva che sottopelle gli fosse cresciuta una pallina da pin-
pòn) lo aveva trasformato in un individuo pendènte, ovverosia 
che preferisce starsene per conto suo ma che male non farà mai 
a nessuno.

Negli ultimi due giorni aveva fatto molta pioggia, pertanto 
la palude si era allargata e l’acqua lambiva zone in cui Nucènzo 
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non si era mai avventurato per la pesca. Si era spinto nientemeno 
che al bosco della Papalùta, dove viveva la strega dagli occhi ver-
di, giovane, bella e spaventùsa che rapiva bambini e vacabbùndi. 
Quando era piccolo, solo i più coraggiosi vi si avvicinavano, e 
Nucènzo non era certo tra quelli.

Eh, sì, ma mo’ non era più bambino – benché, avvicinandosi 
al limitar del bosco, una certa apprensione tuttora la sentisse – 
il corpo gli mandava segnali inconfondibili: un vago dolore di 
pànza che chiamava a cacarella e un tremore alle mani un poco 
diffi cile da controllare.

Dopo la pioggia era arrivato un sole africano e i pilàcchi, vale 
a dire il fango, si era trasformato in una distesa secca in cui le 
crepe disegnavano esagoni di argilla.

“Oja facìmu pìsca miraculùsa, Pasquale mio,” disse rivolgen-
dosi in dialetto al serpente che dormiva di un profondo sonno 
postprandiale. Si era mangiato una zòccola di mezzo chilo che ci 
aveva messo due giorni intièri a digerirla e di cui ancora sentiva 
il sapore servàggio che tanto gli piaceva.

Il pescatore sapeva che l’argilla cela tesori, che sotto quella 
terra apparentemente siccàta, il fango ancora umido nasconde 
i baffùti più grossi. Aveva già tolto un grosso esagono che gli si 
era parzialmente sbriciolato tra le dita e si accingeva ad aprire 
il grùpo, quando alzò gli occhi verso la casupola che spuntava 
dall’erbaggio e si accorse che ci stava qualcuno.

Un brivido gli si strascinò lungo la spina dorsale. Ommadònna-
docàrmine, disse tra sé. ’A Papalùta!

Si era messo spavento che quella era proprio la strega che 
si annidàva nel boscàme e che avrebbe rapito pure a lui, come 
aveva fatto molto tempo addiètro con quei due poveri bambini, 
di cui ricordava pure i nomi: Leone e Margherita. Che anno era? 
Forse il 1960 o il 1961, pure che lui ancora non aveva neppure 
nato. E dopo averlo rapito, l’avrebbe chiuso in una gabbia per 
ingrassarlo a dovere prima di cucinarselo al forno.
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Il dolore di pànza gli aumentava e pure la tremarella. In un 
attimo era ridiventato da capo di nove o dieci anni.

No, mo’ basta, si disse deciso. È una vita che mi impressiono. 
Mo’ voglio andare a vedere di perzòna come stanno davvero le cose.

Cercò di calmarsi quanto basta e provò a chiamare “Avvòi! 
Laggiù!” ma la persona assettàta sulla poltrona davanti alla por-
ta non si muoveva né arrispondèva.

“Tenete bisogno?”
Niente.
Siccome non voleva invadere proprietà altrui né che si dicesse 

che andava a pescare dove non si poteva, carrijàndosi appresso 
al sacco con dentro la bestia sua, Nucènzo si avvicinò di qualche 
metro e poi di qualche metro ancora, fi nché si rese conto che la 
fi gura era certamente di donna ma non giovane né bella. O forse 
sarà stata pure giovane, ma parecchi anni orzòno, mo’ non si po-
teva proprio dire niente al riguardo, se non che era una vecchia 
su una sedia a dondolo che non si muoveva proprio. Quanto agli 
occhi, chissà se ce li aveva davvero verdi. Attualmente, stavano 
chiusi.

Nucènzo capì che qui c’era da chiamare qualcuno: carbinèri 
o ’mbulànze, dato che èramo di fronte a un cadavere, presumi-
bilmente morto, chissà di che tipo di mòrta. Naturale? Ma era 
strano che uno veniva fi no a lì a rendere spontaneamente l’ani-
ma al Signore Nostroddìo. Più probabile che questo era decesso 
contronatura. Fors’anche violento. Quel che era certo è che per 
oggi la battuta di pesca poteva dirsi già terminata.

“Dobbiamo ridiscendere verso il paese, Pasqua’,” disse rivol-
gendosi al sacco. “Dobbiamo comunicare la ferale notizia alle 
sedi competenti. Che questo potrebbe essere un mistero bello e 
buono come quelli che si leggono nei giornali.”

A volte con Pasquale usava un italiano corretto, per fargli ca-
pire che il fatto era serio.
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Roma
Registro generale dei cadaveri non identifi cati

Quando un uffi cio si occupa di morti senza nome ritrova-
ti all’ingresso laterale di una stazione o in un bancomat tra-
sformato come rifugio per la notte, non si può pretendere che 
i tasselli combacino sempre perfettamente, le informazioni si 
incrocino con precisione come in un bel cruciverba a schema 
fi sso e magari pure facilitato. L’incertezza è la regola in queste 
situazioni.

Per arrivare a un nome e a un cognome, in mancanza di do-
cumenti, oggetti e testimoni, si parte dalle foto dell’anonimo 
defunto e poi si stila una scheda post mortem in cui si cerca di 
descriverne i connotati, la tonalità della pelle, la corporatura, 
stabilirne sesso e presunta forbice di età. Ci si ingegna per indo-
vinare quale potesse essere stata l’altezza e quale il peso quando 
il morto o la morta erano ancora vivi. Si somma qualche carat-
teristica del viso – orecchie, sopracciglia, mento –, si annotano 
le probabili cause del decesso e poi si aggiunge il tutto nel reci-
piente digitalizzato del sistema informativo nazionale, sperando 
che qualcuno riconosca chi fosse quella persona.

Ciò detto e fatto, segnalazioni errate o contraddittorie o del 
tutto inutili, nomi scritti male (specie quelli di stranieri), falsi 
riconoscimenti, menzogne e millanterie sono prassi quotidiana. 
Per non parlare delle omonimie, ché quello è un capitolo a par-
te. Quando non è possibile inserire la foto in primo piano del 
cadavere – perché irriconoscibile o perché l’immagine è distur-
bante – l’addetto si limita a inserire una descrizione sommaria 
del cadavere.

Ma qui eravamo a un altro livello di incertezza.
“Qualcosa non quadra,” disse la dottoressa Anna Quagliozzi, 

responsabile del registro, dopo avere visionato la scheda redatta 
dal tecnico di turno. Lei era una che di informazioni scombi-
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nate ne aveva viste in una quantità tale che ormai non si stupiva 
più di niente. Compito del suo uffi cio è mettere insieme nomi e 
luoghi. È vero: i medici legali lavorano sui corpi e Quagliozzi e 
i suoi si occupano dei dati. Ma anche i dati, come i morti, parla-
no. E lei conosce la loro lingua. A volte si tratta solo di ascoltare 
con attenzione: davanti a un’informazione contraddittoria basta 
un controllo in più per chiarire ogni dubbio.

Ma non era affatto questa la fattispecie.
“Corrispondono troppi dati,” spiegò con una certa preoc-

cupazione al direttore, strappato quella mattina alla partita di 
squash con il suo avvocato.

“Vale a dire?” ribatté quello, senza nascondere il fastidio.
“Data e luogo di nascita. Perfi no il codice fi scale. Non è mai 

capitato.”
“Si spieghi meglio, dottoressa,” la esortò l’uomo, come se l’e-

sposizione non fosse stata chiara. La verità era che lui non ci 
aveva ancora capito una mazza.

“Intendo dire che non è un’omonimia o uno scambio di per-
sona e nemmeno un semplice errore di segnalazione,” rispose la 
Quagliozzi. “Qui c’è dolo. Un furto di identità.”

“Ne è certa?”
“Al cento per cento.”
La persona dichiarata deceduta in Calabria lo scorso 5 giu-

gno 2018, e di cui avevano ricevuto comunicazione a causa del-
la strana corrispondenza nei dati, era stata inserita nel registro 
dei cadaveri non identifi cati nel 1998, quando era stata trovata 
senza documenti sulla panchina di un parco giochi. Dieci anni 
dopo, ossia nel 2008, veniva identifi cata da un lontano parente, 
il quale aveva consultato per puro caso il database.

“Era già morta, dunque?” provò a indovinare il direttore, 
dopo aver rimesso a posto mentalmente le date.

“Oppure è morta due volte,” replicò la donna con una punta 
appena percettibile di sarcasmo. “In due luoghi diversi e molto 
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lontani uno dall’altro. La prima volta aveva una sessantina d’an-
ni e la seconda ottantadue. Ma mi sembra improbabile.”

L’altro ci pensò ancora un po’ su, approfi ttando della pausa 
per tentare di grattarsi con un’unghia una crosticina dalla tem-
pia sinistra. “In quale registro degli scomparsi ha detto che era 
stata inserita?”

“Non gliel’avevo detto. Aosta.”
“Be’, chiamiamoli. Vediamo cosa salta fuori. Eventualmente 

sarà un problema loro.”
“Sì, ma sarebbe anche il caso di sospendere la sepoltura,” 

suggerì la dottoressa Quagliozzi. “Altrimenti ho l’impressione 
che da questa storia non ne usciamo più.”

Il direttore si piantò a gambe larghe, come se dovesse rispon-
dere al servizio del suo avvocato. “Dottoressa, noi non abbiamo 
l’autorità su questo genere di cose,” rispose, saccente. “Decide il 
giudice dietro segnalazione…”

Anna Quagliozzi nemmeno lo ascoltava né aveva intenzio-
ne di sorbirsi lezioncine su procedure che conosceva perfetta-
mente. Afferrò il telefono con gesto deciso e premette un tasto. 
“Allora chiameremo direttamente la questura,” disse, dando 
disposizioni alla sua segretaria. 

Il direttore aveva taciuto, intimidito. Con un’impennata d’or-
goglio riuscì solo ad aggiungere, per dimostrare che in quell’uf-
fi cio l’ultima parola ce l’aveva lui, che non c’era niente di strano 
e che in un paio d’ore sarebbe stato chiarito tutto.

Un paio d’ore le balle, pensava Anna Quagliozzi in attesa di 
essere collegata all’uffi cio competente.
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Aeroporto di Linate
Check-in e successivamente noleggio auto

Milleduecento chilometri, ossia la distanza da Milano alla 
Calabria jonica, in macchina, a una media di cento chilometri 
l’ora si fanno in dodici ore. Una canzone dura mediamente quat-
tro minuti; a qualcuna per dire quello che ha da dire ne bastano 
tre, altre necessitano di qualche secondo in più perché, magari, 
oltre all’amore ci mettono pure un po’ di fi losofi a. Dodici ore 
sono settecentoventi minuti, d’accordo? Bene. A quattro minuti 
a canzone, fanno centottanta canzoni. A stare fermi un anno, 
farebbe una canzone ogni due giorni. Non è poi un viaggio così 
lungo, calcolò mentalmente Gori Misticò. Ce la posso fare.

Poco più di un’ora prima l’ormai ex maresciallo dei carabi-
nieri – la ratifi ca dal ministero ancora non era arrivata, ma era 
questione di giorni, avendo egli presentato domanda di conge-
do per malattia da oltre un anno – si trovava al check-in del volo 
Linate-Lamezia Terme. Prima di lui in fi la c’era una famiglia 
composta da padre, madre e bambino – il piccolo indossava una 
maglietta di Paperino che a Misticò ricordava qualcosa e stava 
addormentato sulla spalla della madre, mentre il padre fi niva 
una partita a sparabolle sul telefonino. Più avanti ancora, un 
prete con l’espressione del pugile che rientra da una sconfi tta 
inaspettata e poi un uomo solo all’apparente ricerca di una scu-
sa plausibile per essere lì. La prima della coda era un’anziana 
che si occupava anche dell’imbarco del marito in carrozzella, 
assorto in una specie di incanto fanciullesco che gli disegnava 
sul viso un sorriso felice e al tempo stesso incredulo.

Cartelloni pubblicitari invitavano a visitare mari e montagne 
di paesi stranieri, assicurando che le loro montagne e i loro mari 
erano completamente diversi da qualsiasi altro mare e qualsiasi 
montagna. Quello della Slovenia, in particolare, mostrava una 
sciatrice bionda in microbikini rosso e la scritta: ILLUSIONE? NO: 
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SEMPLICE REALTÀ – in due lingue, italiano e sloveno – il che fa-
ceva pensare che sulle montagne di quelle parti dovesse fare 
effettivamente molto più caldo che altrove, dato che non aveva 
bisogno nemmeno di una sciarpa.

Il menù delle partenze proponeva destinazioni per tutti i 
gusti e tutte le tasche. Gori Misticò avrebbe in teoria potuto 
prendere un aereo qualsiasi, atterrare in una città dove non co-
nosceva nessuno e nessuno lo conosceva, ricominciare da zero 
e rifarsi una vita, come in un fi lm di quelli dove il primo tempo 
funziona abbastanza bene ma poi la storia subito si ammoscia e 
mette in fi la un cliché dietro l’altro. Un’immagine comunque a 
suo modo romantica, anche se, in termini concreti, una sonora 
fesseria. Dopo due giorni in una città dove nessuno ti conosce e 
tu non conosci nessuno non vedi l’ora di prendere il primo aereo 
e, appena tornato, correre a casa di qualcuno con cui hai litigato 
(non importa chi né per che cosa), fare pace e riabbracciarlo.

Quello scenario, per Misticò, era poi del tutto fuori luogo: 
quei concetti – ricominciare da zero, rifarsi una vita – signifi ca-
vano ormai ben poco, dopo che il suo amico d’infanzia nonché 
oncologo, dottor Nicola Strangio, gli aveva comunicato la data 
di scadenza che lo riguardava.

“Autunno, o poco più,” gli aveva detto. “Natale. Otti mi sti-
camente.”

Che avverbio della minchia, aveva pensato Misticò. Gli re-
stavano sei o sette mesi, non c’era nessuna vita da rifare. La vita 
che aveva fatto, aveva fatto. E per quella che non aveva fatto, 
non c’era più niente da fare.

Forse l’idea già gli era sfrucugliàta nella testa, forse (chi può 
saperlo?) gli era venuta una forma di ansia o forse era che il volo 
Linate-Lamezia Terme lo aveva preso tante di quelle volte che 
ormai aveva perso qualsiasi magia. Sta di fatto che appena udì 
l’annuncio che la partenza era stata rinviata a orario da destinar-
si causa maltempo o guasto meccanico o entrambe le cose, voltò 
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i tacchi e si tolse dalla fi la dove già si levavano le invettive dei 
passeggeri, i quali se la prendevano in eguale misura con la com-
pagnia aerea low cost, con il governo e con i santi del paradiso.

Gli sportelli di Hertz, Avis e concorrenza assortita stavano al 
piano –2. Misticò premette il pulsante e nell’attesa leggeva il car-
tello che diceva IN CASO DI INCENDIO NON USARE L’ASCENSORE. Be’, 
certo, pensò: in caso di incendio, molto meglio usare l’estintore.

Al giovane impiegato della compagnia di noleggio domandò 
una 500L, possibilmente color sangria, ossia una replica esatta 
della sua macchina, così da non avere sorprese né diffi coltà di 
guida. Quello non mostrò reazioni e con professionale scrupolo 
controllò il parco auto a disposizione.

“Mi dispiace,” disse dopo un controllo incrociato. Pareva del 
tutto sincero nell’esprimere il rammarico, come la policy azien-
dale esigeva.

“Altri modelli dello stesso colore? Oppure stesso modello di 
colore diverso.”

“Diceva il colore?”
“Sangria. Che poi sarebbe tipo rosso, però non proprio.”
Altro consulto incrociato. Altro doveroso dispiacere. Gli 

presentò due o tre possibilità equivalenti: come modello, più o 
meno lo stesso (una macchina che si chiamava, chissà per quale 
ragione, come un pittore che aveva dipinto l’orrore della guerra) 
e colore nello stesso spettro (un rosa antico).

Misticò, però, a quel punto era già disinteressato. “Basta che 
c’è l’autoradio,” si limitò a dire.

“Sì, be’, quella c’è sempre,” rispose il ragazzo, evitando di sot-
tolineare che era una richiesta alquanto inutile. “Navigatore?”

“Navigatore.”
Il giovane sportellista muoveva con sicurezza le dita sui tasti 

e gli occhi sullo schermo. Visibile solo per la metà superiore, 
dava l’idea di non necessitare degli arti inferiori, ma solo even-
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tualmente del culo che gli consentisse di stare in equilibrio ba-
sculante sulla poltroncina.

Sollevò lo sguardo. “Che cos’ha fatto lì?” Gli indicava il viso.
Altri suoi colleghi forse non ci avrebbero fatto caso o avreb-

bero fatto fi nta di niente. O anche, in osservanza della suddetta 
policy aziendale, non avrebbero posto domande indiscrete al 
cliente. Chiedendo cosa fosse quel gonfi ore sul viso, il giovane 
dimostrava bontà d’animo, empatia verso il suo simile. O forse 
era uno che tendeva a non farsi i broccoli suoi.

“Cazzotti con un amico,” rispose Misticò sfi orandosi lo zi-
gomo che gli faceva ancora male. “Ficcava troppo il naso negli 
affari miei.” E poi sorrise, minaccioso.

Milano
Istituto di oncologia, una decina di giorni fa

L’intervento non era riuscito, inutile girarci intorno. Il carci-
noma prostatico era stato rimosso, quello sì; ma di lì in avanti 
era andata come, dicono, fosse andata a quel celebre esploratore 
olandese il quale, qualche secolo prima, aveva scoperto Tasma-
nia, Figi e Nuova Zelanda e, tutto contento, pensava fosse fi nita 
lì. Peccato che un po’ più in là c’era l’Australia. E lui non se n’era 
accorto.

Nicola Strangio, amico d’infanzia e medico curante di Gori 
Misticò, l’altro cancro proprio non l’aveva visto. “Quel bastardo 
si era nascosto. Come un cazzo di animale del bosco.”

“Il bosco è casa loro, Nico’,” gli aveva risposto Gori. “Se un 
animale si nasconde non lo vedrai mai.” Cercava di consolarlo, 
come se quello da confortare fosse il medico anziché il malato.

Gori, benché ancora debole, si rimetteva con rapidità dai 
postumi, guadagnandosi complimenti da parte di medici e in-
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fermieri nemmeno avesse vinto un premio o si fosse diplomato. 
Ma le cose rimanevano come prima.

Quando gli aveva detto che voleva andarsene, lì era comin-
ciata la discussione che avrebbe portato ai cazzotti.

Nicola si mostrava fermo e irremovibile come un monumen-
to a cavallo. Pure l’espressione equina, gli era venuta. Poi aveva 
scosso la testa.

“Che vuol dire?” gli aveva domandato Gori.
“Vuol dire che quando te ne devi andare non lo decidi tu.”
“E chi lo decide? Tu?”
“Io sono dottore e tu carabiniere. Fatti il conto.”
Gli aveva ripetuto il concetto un’altra volta e sembrava chiu-

sa lì. Salvo che di lì a qualche giorno Nicola viene a sapere talu-
ne cose e gli telefona per convocarlo presso il suo ambulatorio, 
al padiglione est dell’ospedale. Per via della bella giornata dalle 
fi nestre pareva di vedere tutta la campagna lombarda fi no al 
confi ne veneto.

Aveva saputo che Gori Misticò, suo amico d’infanzia – il suo 
unico amico superstite, a dirla tutta – colui il quale egli aveva 
assistito con competenza e curato con amore in quei tre anni di 
malattia, da quando erano comparsi i primi sintomi e aveva cer-
cato di convincerlo a farsi esami (e Gori aveva soprasseduto), a 
sottoporsi a visite (e Gori aveva sempre altro di meglio da fare), 
che lo aveva poi seguito durante le sessioni di chemioterapia e 
che infi ne aveva operato, insomma, questo grandissimo fetente 
traditore spergiuro un giorno si era svegliato ed era andato al-
trove a chiedere cose che già Nicola gli aveva spiegato per fi lo 
e per segno. Il che è la declinazione medica del peggiore dei 
tradimenti nuziali, tipo andare a letto con il o la testimone di 
nozze il giorno prima del matrimonio mentre il futuro coniuge 
è nell’altra stanza e lo sposalizio cade il giorno del compleanno 
del futuro coniuge tradito e il coniuge tradito l’anno prima ha 
donato un rene al coniuge traditore.
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“Come ti sei permesso, Gori?” Nicola era incredulo. “Come 
hai potuto? Senza dirmi niente.”

“La stai prendendo sul personale,” aveva risposto Misticò 
sbuffando come un sedicenne davanti al padre che gli ha trova-
to le sigarette in tasca.

“Perché, secondo te non è personale? C’è qualcosa di più 
personale di questo?”

Gori continuava a minimizzare, contestualizzare, sdramma-
tizzare.

“Come hai fatto a trovarli?” continuava il medico, tentando 
di controllare la collera.

“Era solo un consulto.” Misticò voleva tagliare corto quella 
discussione, che, ancora prima che metterlo a disagio, lo infa-
stidiva. “Come si dice? Un secondo parere. Te ne avrei parlato, 
ovviamente.”

“Tu non hai bisogno di nessun secondo parere e nemmeno 
di un terzo,” aveva ribattuto aggressivo Strangio. “Quale altro 
medico ti può conoscere meglio del sottoscritto?”

“Lo vedi che la metti sul personale?”
“E cosa ti hanno detto? Sentiamo.” Nicola evitava di voltarsi 

e continuava a fi ssare fuori dalla fi nestra.
“Dimmi piuttosto tu come hai fatto a saperlo.”
Il medico si voltò e lo guardò con una forma di incredu-

lo disprezzo. “Ma tu con chi credi di avere a che fare, Misti-
cò?” Usava il cognome come suprema forma di indignazione. 
“Perché mi tratti in questo modo? Mi vuoi punire? Si tratta di 
questo?”

“Vedi di non dire cazzate, Nico’. Se mi dicevi dall’inizio do-
ve c’era da fi rmare, fi rmavo. Ma tu non ne vuoi sapere.”

“Esatto.” Il medico mo’ lo guardava brutto. Ma brutto dav-
vero. “Tu non fi rmi un cazzo perché io non ti faccio fi rmare un 
cazzo. È chiaro?”

E a Gori cominciarono progressivamente a girare, mentre i 
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toni gradualmente si alzavano. “E tu chi sei che mi dici cosa 
devo fi rmare e cosa non devo fi rmare?”

“Io sono quello che te lo dice e tu sei quello che se ne sta 
muto.”

E, insomma, proprio come in Vietnam ai tempi di Nixon, 
arrivò l’escalation. Uno diceva una cosa e l’altro ne diceva un’al-
tra, uno precisava e l’altro sottolineava, quello faceva un verso 
e quell’altro gliene chiedeva conto. Si fa presto a passare al dito 
minaccioso fatto oscillare sotto il naso, e da quello alla spinta-
rella, e poi alla mano sul petto. Da lì in avanti, è tutta discesa.

Miravano al volto perché sembrava a entrambi la scelta più 
coerente, meno ipocrita. Puntavano a far male, in altre parole, 
senza poi mettersi ad accampare scuse. Era durata sì e no un 
paio di minuti e alla fi ne si erano ritrovati, Gori, boccheggiante 
per quello sforzo che il fi sico faticava a sostenere e con uno zi-
gomo abbuffàto; Nicola con un occhio chiumpàto e una spalla 
mezza slogata.

“All’età tua e nelle tue condizioni ti metti pure a pugnijàre.” 
Strangio porgeva all’amico una ’mbùsta di ghiaccio come quella 
che lui stesso si premeva sulla faccia.

“E invece tu sei in forma smagliante.”
“Sei un coglione, Grego’.”
“Hai cominciato tu, imbecille.”
“Di’ un’altra parola e quant’è vera la Madonna della Pietra a 

forza di scoffulùni quella faccia te la gonfi o davvero.”
Si erano rimessi a guardare la campagna, cercando punti di 

riferimento che la piattezza padana può offrire solo a un occhio 
esperto. Il loro sguardo vagava da un traliccio a una macchia di 
betulle, senza capirne il senso.

“Con Julia hai parlato?” aveva domandato Nicola.
“Di cosa?”
Nicola lo aveva di nuovo guardato brutto e Gori aveva capito.
“No,” aveva risposto. “Perché avrei dovuto?”
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“Perché è rimasta sei ore fuori dalla sala operatoria e poi ha 
aspettato che ti svegliassi,” gli aveva detto Strangio. “Perché ti 
è stata appresso per quasi un mese in attesa che ti riprendessi. 
Perché non ha mai smesso di volerti bene.”

“E io pure non ho mai smesso,” replicò Gori con apparente 
tranquillità. “Ecco perché non le ho detto né le dirò niente.”

In quei quattro anni erano successe un mucchio di cose. For-
se troppe. Misticò si era dovuto trasferire in Calabria e di lì a 
poco avrebbe scoperto la malattia. Julia era rimasta a Milano, 
all’inizio lo aveva cercato, si erano sentiti e, sporadicamente, 
incontrati. Poi le strade si erano defi nitivamente divise.

Si erano ritrovati quattro anni dopo in una stanza d’ospeda-
le, mentre Gori riapriva gli occhi dopo un intervento chirurgico 
che non aveva risolto. O forse sì che aveva risolto, dipende da 
che parte guardavi.

Era successo pure che Julia nel frattempo avesse avuto una 
fi glia, si fosse separata e adesso volesse tornare in Spagna. “Vie-
ni con noi,” gli diceva aspettando che lui si rimettesse del tutto 
in piedi. “Ricominciamo e stavolta vedrai. Vas a estar bien. De 
maravilla.”

 Mentre lui si riprendeva da tagli, cuciture e anestesie, aveva-
no fi nto che fosse davvero possibile, che la loro storia avrebbe 
ripreso da dove si era interrotta, poggiando su nuove e più solide 
basi, guardando verso un nuovo orizzonte, navigando un altro 
mare. Salvo poi arrendersi all’idea che quella faccenda per cui 
certi amori fanno giri immensi e poi ritornano sono minchiate 
buone per le canzoni ma, proprio per questo, lontane dalla vita. 
Se la vita fosse davvero così, del resto, non ci sarebbe bisogno 
di cantanti e canzoni. Se le storture del mondo fossero davvero 
raddrizzabili, nessuno scriverebbe libri né si girerebbero fi lm. 
Nei cinema ci si alleverebbero le galline e al posto delle librerie 
ci sarebbero ristoranti di pesce.
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