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Preludio

Dopo una notte insonne, in uno dei momenti di sopore 
che precedono l’alba, anche il Creatore si assopisce...

Il Maligno, sempre in agguato, scatena subito l’inferno.

Lampi e tuoni squarciano il cielo e a valle 
cadono i frammenti di mille cristalli.

Il putiferio risveglia il buon Dio e sul mondo ritorna il sereno.

Il Maligno, sconfitto, va a nascondersi nel suo bozzolo, 
atterrito dai minuscoli arcobaleni che, dopo la pioggia, 

brillano tra il pulviscolo rugiadoso della sua ragnatela.

Dopo una notte trascorsa tra veglia e segmenti di 
sonno, dietro i vetri della finestra appannati dai miei 

sospiri, spio il sorgere del sole dopo la tempesta.
Nascono freschi pensieri, si colorano visioni 

evanescenti e... nasce la storia che ora vi racconto.
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uno

La scalogna è un fulmine a ciel sereno...
senza tuono di avviso e senza freno.

 
Sono Attilio Ravioli, un anziano insegnante di lettere classiche, 
nato e vissuto a Torino fino a un anno fa, quando decisi di anda-
re in pensione e trasferirmi a Napoli, al contrario degli abituali 
flussi migratori, con l’intento di riconquistare la pace perduta e 
dare inizio a un percorso di vita più sereno.

In questa tarda mattinata della calda ottobrata partenopea, con 
posa di gran pascià, me ne sto sdraiato su una panchina vernicia-
ta dalla natura a logore macchie di leopardo della villa comuna-
le, confinante con lo splendido panorama di cielo e mare che si 
gode da Via Caracciolo. Ho intenzione di consumare in serenità 
il mio pranzo da re: una croccante pagnotta calda, ancora pregna 
degli aromi di forno, una coscia intera di pollo bollito avvolta in 
carta incerata e una mezza birra con coca cola da mescolare. Da 
porcello famelico già pregusto le godurie del picnic. 

Almeno una volta nella vita bisognerebbe fare il morto a gambe 
e braccia allargate, come quando ci si mantiene a galla in mare 
durante le pause di nuoto, disteso su una panchina di questo 
lungomare per riposare, dopo ’na passiata... Che bello respirare 
a pieni polmoni boccate di felicità, pe’ se recrià l’anema, perduti 
nelle azzurre immensità di cielo e mare!

Si può notare che ho già un feeling così intenso con la sim-
patica signora lingua di quaggiù da prendermi la confidenza di 
scostarle le vesti per goderne da vicino la bellezza delle forme 
(traduzioni di spigliata familiarità, simili alle verifiche manuali 
del pittore fra le linee armoniose del nudo offerto dalla modella 
preferita).

Per non distrarmi chiudo gli occhi e per prolungare il piacere 
di questi effimeri momenti di serenità, immagino la mia sagoma 
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traslocarsi spensierata sulla cima più alta di una catena di monti. 
Qui, in assenza di esseri umani e più prossimo a Dio, aggancio il 
tanto vagheggiato “stato di grazia”... non ricordare nulla, aspira-
re a niente, invidiare nessuno. 

Mi frullano per la testa le note e i versi di ’O sole mio, tanto 
celebri nel mondo da identificare con essi tutti gli italiani. Solo 
da pochi mesi ho compreso il messaggio di amore e l’energia di 
vita che trasmettono. La canzone contiene la musica e le parole 
più distensive del mondo, capaci di sollevare lo spirito, tenerlo in 
volo e adagiarlo fra la pace delle vette.

Chiudo gli occhi e mi tuffo nel miraggio. Canto fra me echi di 
note e parole (farfalline in fuga dai cupi labirinti della memoria 
verso la luce) ...o sole, ’o sole mio, sta in fronte a me... Plagio persino 
il testo originale con tanto di dedica personale! 

Da professore accorto annoto che a Napoli l’aggettivo possessi-
vo sta sempre dopo il nome, senza eccezioni e che se lo stesso si 
permette di piazzarsi abusivamente dinanzi al suo superiore (il 
signor sostantivo... un generale!), viene con severità redarguito 
(saluto militare, mano destra in fronte e scatto sull’attenti!) e re-
trocesso in coda, perché ritenuto giustamente un soldato sempli-
ce, antipatico, invadente e cacofonico. 

Educazione e rispetto, prego, si dia la precedenza a chi comanda, poi 
segua il subordinato! Hai visto che regola di galateo grammaticale, 
egregio professore di lingue classiche?

Quanto balsamo per la mia anima, dopo la bufera! Che bella cosa 
è na jurnata ‘e sole, l’aria serena dopo ‘na tempesta...

Nel periodo più brutto della mia vita, un eminente psicopato-
logo, con l’intento di guarire la depressione che mi affliggeva in 
modo preoccupante, mi prescrisse una terapia favolosa (anche 
per gli onorari). 

Per cacciare dalla mente i brutti ricordi del passato e le solitudini an-
goscianti del presente, esimio professore, infili nella buca della mente il 
disco con le musiche-immagini preferite, lo lasci scorrere e si rassereni. 
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Il giorno in cui riuscirà a farlo in sincronia (comparsa d’incubo-messa 
di piastrina), lei sarà bello e guarito!

— Si bello mio, non ti deprimere, perché sei venuto a Napoli 
per lottare e vincere le paturnie che ti affliggono. Alla faccia di 
quella Lucifera cornuta di tua moglie, ’na patana sfatta, ‘na zoccola 
c’aspetta ’o sorice ’a coda aizata! Hadda schiattà comm’ a nu uotto, un 
rospo, sotto ’e rote ’e ’nu trattore! Ah, che bello il termine fonosim-
bolico schiattare. 

— Cciàcchete! — traduco il concetto a voce alta, con compiaci-
mento omicidiario e piglio spietato di chi spara una schioppettata.

Si capisce che tifo per la lingua napoletana, la sola che esprime 
i concetti nel preciso significato che i sentimenti intendono attri-
buire al suono della parola! È chiaro il messaggio guerrafondaio 
che ho appena lanciato in audio con le invettive e in video con le 
immagini di indice-mignolo che spuntano dai miei pugni a fare 
corna-scongiuri.

Nei pressi della mia panchina preferita e a presidio di un vicino 
laghetto, troneggia il busto marmoreo, spalle-braccia amputate, 
di un notabile spaesato del Settentrione risorgimentale. Il perso-
naggio ha un cipiglio arrabbiato-nero contro i volatili scostumati 
del Meridione borbonico, ignoranti di storia e d’igiene. Questi, 
scambiandolo per un vespasiano (water popolar-fascista), fan-
no le cacche su testa e barba esposte, senza riguardi verso il re 
latino che l’aveva inventato. Sulle acque tremolanti del laghetto 
galleggiano molteplici luccichii di brillantini triturati, fra i rifles-
si di minuscoli arcobaleni creati dal pulviscolo di zampilli e dal 
ribollire di bollicine capricciose. Pesciolini gialli e rossi, qualcuno 
albino, facendo capolino tra i fiori a calice e le foglie a disco di 
loto, aspettano a bocca aperta l’arrivo delle molliche spedite via 
aerea dall’alto Olimpo in missione umanitaria.

La panca di ferro su cui siedo, decorata con arte naturale in 
stile barocco-decadente a moccoli di smalto e intarsi di ruggine, 
è il mio autorevole trono di capo degli dei. Con barba bianca, 
occhi azzurri e sagoma altera, sono un perfetto Giove per i pesci 
e i colombi creduloni!
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Ora compio, per accontentare i miei fedeli in adorazione, l’atteso “mi-
racolo della moltiplicazione del cibo sulle acque e sulle terre” (i posteri 
stamperanno sui testi sacri e racconteranno a voce, di generazione in 
generazione, che un’infinità di briciole alimentari furono sparate a mi-
traglia dall’alto!).

Tutti i pesci accorrono in flussi concentrici e si azzuffano con 
saltelli intorno ai bocconi di manna caduti in discesa libera, come 
magici fiocchi di bambagia.

Uno stuolo di colombi petulanti e un merlo nero (extracomu-
nitario infiltrato di origini africane che s’illude di non essere no-
tato!) gironzolano interessati nei pressi del gran distributore di 
cibarie che opera con divina imparzialità, senza distinzioni di 
razza terrestre, acquatica o di colore.

Dalla cima di un pino, la più alta fra le varietà arboree della 
villa, una gazza ladra bianconera sorveglia le mosse della folla 
sottostante, pronta a compiere interventi di scippo con destrezza 
e precisione.

Da vecchio insegnante di lettere classiche, amante del sentire 
bucolico, comprendo la felicità che il Poverello d’Assisi aveva 
percepito quando si vide circondato da moltitudini di fratelli uc-
celli. Lusingato con me stesso del paragone in odore di santità, 
spilucco con gusto la coscetta di pollo bollito e ne sfoglio la pelle 
porosa, con attenzione chirurgica. Mi diverto con la punta delle 
dita ad arrotolarla in un involtino tondo e lungo come un sigaro, 
mentre in allegria canticchio a memoria un calzante scioglilingua 
dei miei verdi anni, disimpegnando la mente con leggerezze di 
svago, secondo la prescrizione del mio costoso psicoterapeuta 
evasore.

Apelle, figlio d’Apollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci 
vennero a galla a vedere la palla di pelle di pollo, fatta da Apelle, figlio 
d’Apollo.

Prendo la corteccia per un lembo e lascio srotolare penzoloni 
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un invitante yo-yo verso i piccioni. Il più audace lo imbecca con 
agilità e scappa via, inseguito dalla folla dei questuanti. Il capo 
del clan lo supera e gli si para davanti a zampe divaricate da 
cowboy, in posa prepotente di sfida a duello. Il meschino, sor-
passato, arresta la corsa, abbassa la testa a terra, apre il becco con 
umile riluttanza e molla il malloppo. 

Il caporione, fiero del pubblico attestato di autorevolezza, im-
becca la sontuosa leccornia e la consegna a sua volta, con un in-
chino galante, fra le zampe ammalianti di una formosa colom-
bella del suo harem, presentatasi pretenziosa al pronto incasso.

La favorita, compiaciuta dell’attenzione riservatale dal sultano 
e dell’invidia accesa tra le rivali della tribù, improvvisa una scan-
dalosa danza del ventre al centro del viale, intorno al sontuoso e 
galante omaggio.

Nel momento culminante (il finale travolgente dello spettacolo ero-
tico), in mezzo a tutta quella gente arriva la gazza a volo radente, 
imbecca l’involto di pellame e si dilegua, per papparselo di na-
scosto, nel frascame del suo pino. Un fulmine!

Seduta poco lontano su una panchina solitaria, una zingarella 
ha assistito alla scena, anche lei con meraviglia e divertimento. 
Ha capelli a riccioli naturali, nerissimi come le sopracciglia e gli 
occhi che assorbono la realtà esterna e la riflettono con intermit-
tenti barbagli d’intelligenza.

Nella mia Torino non ho mai visto una zingara. La prima l’ho 
incontrata il giorno del mio arrivo a Napoli poco dopo la disce-
sa dal treno, all’uscita della stazione centrale sull’affollata piaz-
za Garibaldi. Senza parlare e con gli occhi stanchi di proiettare 
all’esterno il solito messaggio promozionale di supplica, la no-
made allungava meccanicamente la mano verso le ombre che le 
passavano accanto, per ricevere l’elemosina. Le mollai dieci euro 
(obolo spontaneo per augurarmi un felice sbarco al sud!) e ot-
tenni in cambio un sorriso di sorpresa, seguito dal ritornello di 
un ringraziamento recitato a voce chiara e per intero, riservato e 
adeguato all’entità della somma ricevuta. 

«Chisto è nu defrisco pe’ tutte l’anime ’e chi t’è muorto, tra ’o fuoco 
d’’o purgatorio.»
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Col tempo avrei appreso che chi offriva centesimi puzzolen-
ti, per liberarsene, aveva diritto soltanto a un abbreviato chi t’è 
muorto, sibilato tra i denti e tutto da decifrare (forse provocava 
un aumento di fiamme per le anime in arrosto sulla graticola!).

La zingarella intanto elabora una sua teoria sul recente scippo 
con destrezza della gazza, da premiare col massimo dei voti per 
la rapidità di esecuzione, all’altezza delle migliori scuole di rube-
ria gitana. Una lezione di eccellenza, dal vivo!

La teoria. Nella vita vince il furbo che riesce a carpire il momento 
giusto per prendere a volo ciò che gli sciocchi espongono, rendendolo 
disponibile per l’altrui cupidigia. Perde chi non sa conservare ciò che 
possiede. Riflessione con corollario conclusivo: se arraffi e ti beccano, sei 
un ladro sciocco; se riesci a farla franca, sei un esempio di onesto gen-
tiluomo. A me piace paragonarmi allo scaltro uccello bianconero dalla 
coda lunga (vera zingara) e non alla colomba (vanesia imprudente)! 
Mamma Sheila diceva sempre che per vivere bene una persona deve 
avere non solo l’abilità di saper cogliere l’attimo favorevole ma anche la 
Fortuna Bianca dalla sua. Se ha la Scalogna Nera e salta un fosso, o si 
storce un piede o si rompe un osso. È vero perché fa rima. Una zinga-
rella ha il diritto di sentirsi orgogliosa di aver avuto una madre filosofa!

Refoli di vento, attratti per incanto dalla bellezza dei neri occhi 
lucenti e dalla simpatia dei riccioli neri in disordine, allungano 
invisibili dita innamorate verso il grazioso viso della ragazza, 
scompigliano le pieghe della chioma e sciolgono a tradimento 
i larghi nodi di un insolito-raffinato foulard che le cinge il collo.

Con la furia di una briccona mentre scappa dalla prigione, 
un’improvvisa raffica sbuca dai reticoli e strettoie del frascame, 
sollevando nuvolaglie di polvere e frammenti di cartacce lungo il 
vialetto di terra battuta. Con perfida abilità, la malandrina strap-
pa dal collo della ragazza il velo di seta verde smeraldo e lo spin-
ge a sorvolare con pazzi volteggi la criniera delle siepi allineate 
sul viale.

La Scalogna Nera di mamma Sheila, appena evocata dalla zinga-
rella, si è presentata puntuale.
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— Perfida diavola piena di corna! — inveisce a rantoli di voce 
rabbiosa la sventurata pensatrice, presa alla sprovvista durante gli 
attimi di divagazione sulla tecnica predatoria delle gazze ladre.

Nella corsa, la sciarpetta pazza sfiora il capo di un cagnaccio 
bastardo che sonnecchia tranquillo sul margine di un soffice 
manto erboso: ha denti giallo-ocra e lingua penzoloni in mostra, 
un occhio chiuso di chi dorme a sonno pieno e l’altro aperto per-
ché si sappia in giro che ha tutto sotto controllo e non tollera 
disturbi.

Scatta sulle quattro zampe, muove in velocità il capo in ogni 
direzione creando l’illusione ottica delle tre teste di Cerbero e 
parte come un razzo dietro quel criminale oggetto volante che ha 
osato farlo trasalire, sparandogli dietro raffiche di furiosi latrati, 
maledizioni e bestemmie non riferibili.

Passeri e piccioni, merli e gazze, in preda a un panico da scop-
pio di cannonata, si alzano in volo con sbruffi di piume e penne, 
mentre i pesciolini, atterriti dal bailamme, con guizzi e spruzzi 
fulminei, spariscono in un attimo tra gli anfratti del fondale.

Dalla ruggine di una panca solitaria si muove persino quello 
che sembrava un cumulo abbandonato di stracci e foglie macere 
e, per prodigio, viene fuori lo zombi di un barbone barcollante. 
Il Lazzaro appena resuscitato, sia per le ombre del lento risveglio 
da letargo che gli offuscano la vista e sia per la circolazione san-
guigna non riattivata del tutto, spalanca gli occhi in giro pieno 
di dubbi, non capisce nulla e si allontana barcollante, frastornato 
dai rombi nei suoi timpani ancora mezzi morti. 

Il foulard intanto supera i tetti di un piccolo bar-ristoro accanto 
a giostre ferme in fondo al viale e, ancora in vista, s’impiglia per 
un lembo al gancetto di un palo per fili elettrici. Rimane fermo a 
tremolare, gonfio d’aria come un palloncino, poi si stacca e svo-
lazza di nuovo libero nel cielo, esibendosi in capricciosi saliscen-
di. Pare di vedere una farfallona appena liberata dalla voliera 
mentre balla uno stravagante valzer con giravolte a serpentina... 
Sul più bello rimane infilzato dal pinnacolo a punta di freccia su 
un’antenna irraggiungibile, comparsa a tradimento tra le frasche 
estreme di un pino.
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L’avventura della breve fuga di libertà termina in tragedia: la 
macabra figura di una bandiera a mezz’asta, impiccata e afflo-
sciata per la resa definitiva!

La ragazza ha osservato con sgomento le insolite giravolte del 
foulard, nella vana speranza di avvistare un suo spettacolare ca-
pitombolo a spirale o una miracolosa planata a terra. È rimasto 
invece appeso lassù agonizzante, a sventolare angoscianti saluti 
da un punto irraggiungibile... a testimoniare l’addio definitivo a 
quaranta euro! Tanto è costato quello che era stato il regalo che 
la zingarella aveva voluto fare a se stessa, in occasione del suo 
tredicesimo compleanno (il primo che aveva osato festeggiare!).

Aveva accumulato con sacrifici un fagotto di fetide monetine di 
cinque, dieci e venti cent. Questo si era trasformato in un gruz-
zolo più dignitoso per traffico monetario, dopo che una paziente 
e caritatevole impiegata postale aveva operato il cambio in suo 
favore: le aveva dato quattro aristocratiche banconote da cinque 
euro, dieci belle monetone in metallo da uno e venti patacche 
color d’oro da mezzo. 

Divenuto col cambio un gentleman degno di un negozio lus-
suoso di Via Duomo, il capitale fu ammucchiato dalla zingarella 
sul banchetto della cassa, a gruppetti di monete sistemate per 
taglia, per facilitarne il calcolo. Formava un armonico panorama 
turistico di bungalow e trulli a piramidi!

La somma era stata conteggiata con meticolosità dalla sbigotti-
ta commessa, preoccupata di dover trasferire, come nulla fosse, 
il pezzo firmato di alta moda esposto in vetrina a quell’insolita 
cliente zingarella-accattona.

Ora eccoli lassù, appesi, i miei risparmi di un’intera estate, rapinati 
da un soffio di vento assassino! Avevo fatto il regalo a me stessa, per il 
compleanno dei tredici anni, perché almeno una persona al mondo mi 
rivolgesse una benevola attenzione. La civetta invece ha cantato tutta 
la notte solo per me, il gatto nero ha attraversato la strada come una 
freccia, si è rotta la specchiera, si è rovesciata la bottiglia dell’olio e mi 
è caduto l’uovo dalle mani. Sono la zingara che porta la fortuna agli 
altri e attira la scalogna su se stessa. Ero riuscita a possedere anch’io, 
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come ogni essere umano, qualcosa di superfluo che suscitasse illusorie 
emozioni di opulenza, ma è volato via. Ora sono la povertà in persona, 
ho di mio solo gli occhi per piangere!

Una tristezza soffocante cala sul cuore della ragazza, come il 
cappuccio del boia sulla testa di una condannata al patibolo. Un 
pianto copioso le scivola in silenzio lungo un viso stupendo da 
Madonna Addolorata (con gli spadini dei sette dolori infilzati nel 
cuore, come quelli che si vedono in alcune immaginette sacre!).

L’IDEA ZAMPILLA DA UN FLUSSO DI OSSIGENO

Dalle vicinanze del laghetto ho assistito, attento e impotente, 
allo scippo fulmineo del vento malandrino, al volo sbarazzino 
del foulard e alla sua tragica impiccagione.

Inseguire sogni significa vivere, ma vederli svanire è come morire. 
Povera bambina!

Intuisco la rabbia e la tristezza della zingarella e per istinto le 
invio da lontano un saluto-pensiero di solidarietà con le dita di 
una mano aperte a ventaglio, per mimare lo scoppio di un pal-
loncino.

Coraggio è ‘na ’ntecchia nemiccola (una piccola lenticchia), ’na cosa 
’e niente, res nullius amata mea puella!

Mentre elaboro in mente il concetto dell’effimero nelle mie lin-
gue preferite, metto in scena un motteggio goffo, nel tentativo di 
minimizzare l’epilogo del dramma e i tormenti per l’agonia di un 
sogno!

Una folata di niente è riuscita a intossicare il pranzo a me e la gior-
nata a quella ragazza già sfortunata per la sua povertà congenita! Pa-
zienza, sventurata zingarella, talvolta la vita è uno sbuffo di sfortuna, 
phuff!
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Apro il pugno della destra come per lanciare nel vuoto lo sva-
nire di un sogno, ma il gesto è interpretato dall’interessata come 
un invio da lontano di condoglianze ironiche.

Sono arrabbiatissima e quel vecchio rimbambito che fa? Se la ride e si 
diverte a prendermi in giro!

Con le lacrime che le colano a rivoli lungo un viso esclusivo 
di bambola furiosa, si abbassa fingendo di raccogliere un sasso 
a portata di mano per lanciarmelo. Povero vecchio incompreso, 
alzo le braccia in segno di resa e le spedisco da lontano un sorriso 
di simpatia. Per esternare la mia solidarietà provo a congiungere 
le mani in supplica, con la mimica di un dilettante allo sbaraglio, 
cosciente di non saper mimare.

La ragazza non si calma e continua a versare in silenzio lacri-
me disperate. È più forte di me, non ce la faccio a resistere. Se 
un bambino è allegro, gioisco anch’io, ma se lo vedo piangere 
mi precipito a confortarlo e aiutarlo. I bambini possono piangere 
per capricci, non per dolore.

Sono commosso. Spinto da istintiva ansia protettrice, saluto gli 
amici animaletti (però non mi mollano!) e, ignorando la panto-
mima delle precedenti minacce di lapidazione, mi avvicino con 
cautela alla zingarella, sedendole accanto sulla panchina libera.

Due occhi di velluto nero-pece, carichi di struggente tristezza, 
penetrano nelle fibre del mio muscolo cardiaco, bloccandolo per 
attimi. Rimango attratto da quella malia, come Ulisse legato al 
palo durante il canto delle sirene.

«Tu da dove sbuchi, chi sei, che vuoi? Mi prendi in giro, brutto 
vecchio impiccione ...che non si rade la barbaccia bianca e non si 
taglia i capelloni spettinati! Sembri il nonno di Matusalemme!» 
— sbotta la ragazza con stizza in parte simulata ed esagerata, in-
crociando le braccia sul petto e girandomi le spalle per dispetto.

Scomparsi occhi e viso, si spengono le malie omeriche e i miei 
pensieri restano imbrigliati nella folta capigliatura, tra le pieghe 
e i riccioli neri della testa girata.
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Come buon giorno e prima conoscenza, non è male! La micetta graffia 
sul primo appiglio a portata di zampe per provare se le unghie fun-
zionano. Si comporta come una ragazzina timida che ha simpatia per 
un bambino. Gli va vicino, gli allunga un pugno nella pancia e si gira 
di spalle in attesa della reazione sollecitata, convinta di aver compiuto 
un’impresa importante. In realtà ha esternato una richiesta ingenua e 
spontanea di avvicinamento, commisurata alla potenza del cazzotto...

Col compiacimento egoistico dell’esperto professore che un 
tempo menava vanto di conoscere l’animo degli allievi attraver-
so i loro comportamenti, m’impegno nell’esame dei sentimenti 
della cavia ignara che mi siede accanto. 

Pur se ha sganciato scoraggianti epiteti d’avvertenza per tenere 
la distanza, ho captato nel nero profondo dei suoi occhi il de-
siderio di avviare una conversazione con lo sconosciuto che ha 
acceso la sua curiosità.

Starà pensando che i vecchi conoscono e sanno raccontare 
un’infinità di storie. Non sa che talvolta le vicende sono mani-
polate durante la narrazione, perché quelle vere spesso non sono 
da riferire per intero. Non è scappata e, anche se di spalle e col 
broncio esibito per finta, attende risposte. Io seguo il filo dei miei 
pensieri e li esprimo con tono dolcemente burlesco per sdram-
matizzare e accendere attimi di distrazione tra le sue angosce.

«Se io sono un brutto vecchio impiccione, tu nemmeno sembri 
una ricca ereditiera, dopo aver perduto il pezzo raffinato del tuo 
abbigliamento. Non voglio prenderti in giro, anzi intendo aiutar-
ti. Io soffro se vedo piangere una bambina e tu, anche se assumi 
arie da signorina, ancora lo sei. Su via, fai la brava: se c’è un ri-
medio ai tuoi guai, non ti preoccupare, lo adotteremo e se non si 
trova una soluzione, è inutile che ti preoccupi, ci rassegneremo. 
Permettimi di condividere il tuo cruccio e sorridi. Dopo questa 
giornataccia, ti aspetta certamente un domani migliore.»

«Forse perché hai la barba bianca e gli occhi celesti credi di es-
sere Padre Indovino? A proposito di saggi, tu somigli a mio non-
no, per certi aspetti. Egli sosteneva sul tema “fortuna-iella” che 
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chi è nato tondo non può morire quadro e che chiunque viene al 
mondo in disgrazia, disgraziato muore. È una regola, spiegava 
il mio vecchietto, simile al dogma dissennato della monarchia, 
che solo l’imbecillità umana poteva creare. Da un re di sangue 
blu nasce solo un altro re (fotocopia con globuli dello stesso co-
lore raro!) Che scemenza! Il nonno non riusciva a capacitarsi che 
nel secondo millennio ci siano ancora popoli che venerano esseri 
umani per discendenza di lignaggio (gli altri esseri non discen-
dono?). Questi parassiti venerati da moltitudini scimunite (api al 
servizio della regina grassona!) hanno il privilegio di godersi al 
massimo la vita, a spese del sangue rosso altrui! “Un vero zingaro 
non sarà mai monarchico per il semplice fatto che non potrà generare 
mai un re, come da questi non nascerà uno zingaro!” stabiliva con or-
goglio il mio grande nonno. Così diceva lui e così ripeto io, con-
vinta. Nata zingara scalognata, propizio buona sorte, al contrario 
di un re che, venuto al mondo fortunato, porta iella!» 

Hai capito che bella serenata anarchica sa cantare la zingarella, in 
versi e musica per violini zigani! Parla... parla... per distrarsi, dimenti-
care l’accaduto e tenere lontane le altre pene. Un po’ come faccio io per 
evadere dagli arzigogoli farneticanti e dai labirinti paurosi delle mie 
angosce.

«Durante i telegiornali, lo spettacolo da seguire con più inte-
resse era mio nonno seduto a guardarli. Da anni, nei notiziari 
televisivi, di riffe o di raffe, la Rai trova il modo di rifilare la sago-
ma di una regina (bigotta impettita con borsetta in mano, vestita 
da messa della domenica con strambi colori di pastello) oppure 
piazza le facce cavalline del figlio e della nuora (famose perché 
le più brutte-antipatiche del mondo) o il solito scipito principino 
con la sua pupattola ridacchiona, fidanzata o fresca sposa. È una 
cicuta propinata per punizione agli indifesi telespettatori! A que-
sto punto mio nonno cominciava a inveire con improperi irriferi-
bili e, pur se di norma non bestemmiava, nell’occasione diventa-
va un diavolo scatenato, infilando uno dietro l’altro i malcapitati 
santi del calendario che la sua mente inceppata sfornava senza 
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tregua. Saltellava come un ossesso e invocava kamikaze afgani 
che si facessero saltare in aria contro quelle ripugnanti maschere 
bronzee di presunzione parassita. Li chiamava con disprezzo i 
mammuoccioli (come gli omini e le donnine schizzati che compa-
iono sulle porte dei bagni pubblici, detti anche mamozi o feticci). 
Una volta io e la mamma ci precipitammo a spegnere la tv men-
tre trasmetteva la notizia che due di questi mantenuti, in luna di 
miele, avevano speso 30.000 euro a notte in una suite d’albergo a 
spese del popolo, felice di tassarsi per quelle romantiche notti. Il 
tocco di telecomando trucidò in un lampo, meglio di una lama di 
ghigliottina, quei pupazzi boriosi. Fu così che salvammo il televi-
sore da un calcione punitivo in arrivo. Scoppiava quindi la pace, 
seguita dai brontolii del nonno con allegate maledizioni contro i 
re e i loro discendenti, passati per la terra nei secoli a godersi la 
bella vita a spese del popolino tartassato! Quando si spegnava il 
vulcano e le superstiti solfatare esalavano gli ultimi sospiri, era 
solito chiudere con un motto da scrivere su lapide: — Meno male 
che il sangue degli zingari non è blu, che essi non hanno avuto e non 
avranno mai un re! -» 

Gli occhi della giovane sprizzano scintille rivoluzionarie men-
tre lanciano invettive contro i re parassiti, con la stessa frenesia 
del nonno focoso.

Attento e incantato, resto in silenzio. Contagiato dalle anarchie 
gitane, rifletto anch’io sull’ultima trovata dei sudditi inglesi di 
regalare alla regina un panfilo degno della sua maestà in occasio-
ne del compleanno (altro che foulard!), ma taccio, per non scate-
nare un’altra rivoluzione francese contro i monarchi. 

— Poverini (rifletto indulgente), i re hanno il dovere di essere 
superiori, vivere a spese degli altri e accettare doni degni della 
loro altezza. In fondo non hanno colpe, perché non riescono a 
concepire l’uguaglianza fra gli esseri umani, di qualsiasi colore 
sia la loro pelle o la loro discendenza. Non resta che trovare la 
forza ultraterrena di perdonare la cretineria dei sudditi che lot-
tano per arrivare alla fine del mese, scioperando contro padroni 
e governi, senza mettere in discussione il tributo destinato al 
mantenimento dei loro feticci purosangue blu (mamma mia che 
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assurdità intollerabile!).

La ragazza continua a sorprendere per il linguaggio sciolto e l’intel-
ligenza di un genio, degna discendente di Bakunin, zingaro per scelta 
di vita, un autentico Mister Muscolo ammazza-mostriciattoli parassiti! 
— Brava zingarella, parla senza fermarti, raccontaci del tuo mondo zi-
gano, così libero dalle odiose catene delle ipocrisie che legano i popoli che 
si autodefiniscono civili! Canta allegramente notte e giorno a “scaccia 
mortori (funerali)”, i miei e i tuoi! —

«Concludendo sulle bizzarrie del nascere, re o zingaro, per 
me non ci sono santi o miracoli: sono nata di razza gitana con la 
sfortuna che porterò appesa al popò, come una coda, per tutta 
la vita. Non appena azzardo un timido tentativo di migliorare 
la mia condizione sociale, anche se di un millesimo di millime-
tro — zacchete! — interviene la Scalogna Nera, la peggiore delle 
streghe e lo strangola sul nascere. Come hai potuto osservare di-
rettamente, questa brutta bestia, nascosta in un soffio di vento, 
si è concessa lo sfizio cinico di distruggere l’ingenuo ghiribizzo 
di una bambina. Sognando di essere una signorina come le altre, 
avevo regalato a me stessa, per il tredicesimo compleanno, una 
sciccheria firmata di seta da quaranta euro, esposta nienteme-
no che in una lussuosa vetrina di Via Duomo! Avevo realizzato 
il gruzzolo durante un’intera stagione di ostinati risparmi e sa-
crifici. Dovevi vedere, caro mio, gli occhi prolungati a canne di 
binocolo della commessa mentre aprivo il fagottino del mio faz-
zoletto e contavo quattro banconote da cinque euro insieme a un 
plotone di spiccioli in metallo da uno e da cinquanta cent alline-
ato sul bancone. La poveretta era così sbalordita da non credere 
a quel che vedeva e ai pensieri che prendevano corpo nella sua 
mente. A mano a mano che componevo i mucchietti di spiccioli, 
pensava all’obolo quasi quotidiano che da mesi, come un rito, 
lei stessa mi aveva dato per allontanarmi dalla vetrina, perché lo 
spettacolo della povertà non turbasse le ricche clienti in entrata 
e in uscita dal negozio. Quell’ipocrita si dava arie da padrona 
mentre porgeva le monetine di allontanamento. Non aveva capi-
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to che mi trattenevo dinanzi alla vetrina non per chiedere elemo-
sine o pizzi, ma per sognare, mentre lanciavo sguardi languidi 
oltre i vetri e facevo la corte al foulard verde smeraldo avvolto 
intorno al collo fine di una testina mozza di gesso.»

Gli occhi della zingarella luccicano con scintille intermittenti 
mentre rievocano le visioni del suo corteggiamento maliardo, 
ma subito diventano nerissimi per lo scoramento dei recenti ri-
cordi amarognoli.

Che parlantina e vivacità per una ragazza di tredici anni, da rimanere 
stregati per l’ammirazione e la commozione!

«Le fumisterie effimere, gli ingenui sogni della mia vanità, 
rapinati da una raffica di vento a zampata rabbiosa di mostro! 
Non è solo sfortuna, è qualcosa di più. Secondo le teorie della 
mamma, l’apice del peggio si raggiunge quando il male si accop-
pia con la sfortuna. Dal connubio delle due mostruosità nasce 
il male assoluto, un ragno peloso dal ventre rosso, la “vedova 
nera”. L’orribile bestia cattura le prede nella sua ragnatela col-
losa, avvolgendole di fili sottili con calma e cura. Una volta im-
mobilizzate, succhia a lente dosi tutti i loro liquidi, fino a ridur-
le disseccate come mummie. Le lascia appese alle maglie della 
ragnatela-cimitero a tener compagnia ai bozzoli di altri cadaveri 
svuotati. Più dei morsi e dei pungiglioni aspiranti, la vittima sof-
fre per sudorazioni, nausee, conati di vomito, febbre, mal di testa 
e perdita di sensi. Per dirla in breve il catturato, depresso e in 
preda a deliri, trova finalmente la pace nella morte. Il piatto pre-
ferito dalla vedova nera è il maschio della sua specie. Essa attira 
il suo pollo con i fremiti della pancia scarlatta, amoreggia av-
volgendolo in soporiferi fili setosi e, dopo essersi accoppiata per 
riprodurre la specie, ormai bollito a fuoco lento, lo divora con 
gusto. Il rimbambito Romeo, offerto il contributo alla riprodu-
zione della specie, lascia il mondo senza ricordare un’acca della 
storia d’amore con la sua Giulietta!»

La ragazza ha spiegato con agghiacciante precisione la feroce 
goduria della vedova nera mentre divora il suo amante: è la le-



22

zione sul male assoluto ricevuta dalla madre, per lei una lumina-
re in materia di esoterismo scientifico.

...E sì, zingarella mia, che bella lezione hai dato a questo pollo lesso 
che vedi davanti a te! Gli è accaduto esattamente come hai spiegato tu! 
Attratto dal vermiglio delle idee e dalla pancia allettante di una vedova 
nera che sposò, anch’egli è stato prima usato come strumento di ripro-
duzione e poi annientato! Un vero cretino, identico a tanti altri ragni 
Romeo! 

La rabbia da impotenza contro l’arcano selvaggio del male 
gonfia in quelli splendidi occhi neri lacrime di sconforto che, 
sbrogliandosi tra le ciglia folte, rotolano in fretta lungo le guance 
sulle dita della zingarella, accorse per pudore a trattenerle.

«No, non piango!»
La ragazza chiude le palpebre, illudendosi di nascondere i luc-

ciconi. Ha l’aria triste di un clown con occhi cerchiati di nero e 
con una lacrima ingrandita, bianco-dipinta sotto una delle ciglia 
lungo il declivio del naso snello e grazioso.

Ora le nostre bocche tacciono e le menti sono impegnate a pe-
dinare i propri pensieri. Soltanto gli occhi parlano. Quelli della 
zingarella comunicano sospetti e i miei prudenze. Il desiderio 
reciproco di un contatto umano ha travolto ogni remora e ha fa-
vorito l’inizio di un approccio spontaneo tra noi.

...La vita in sé è semplice, naturale, basta dare via libera ai sentimenti 
del bene e dell’amore, ma noi spesso la complichiamo con le diffidenze e 
i timori di ricevere del male.

Ombre anonime passano per un vialetto vicino: un drogato in 
stato confusionale, una coppia di prostitute avvolte in un alone 
di effluvi da deodoranti e un alcolizzato malfermo sulle gambe, 
circondato da un nugolo caotico di moscerini sbronzi.

«Non sei sfortunata del tutto. Ti aiuterò io, se vuoi. Questo 
”brutto vecchio impiccione” che da poco hai minacciato di lapi-
dazione, sia pure per finta, ma al quale hai confidato i tuoi guai, 
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si può permettere anche lui il ghiribizzo di fare il Babbo Natale e 
restituirti il sorriso che la malasorte ti ha rubato!»

Sento in me tutta la potenza degli impulsi sprigionati dalla ge-
nerosità. Sono il grande padre protettore dei bisognosi, il super 
eroe che blocca con un dito la corsa di un autotreno mentre sta 
per scontrarsi con lui, rimuove le montagne che sbarrano il suo 
accorrere in soccorso dei bisognosi e vince persino la Scalogna 
Nera! Se generosità e bontà si uniscono, diventano una forza so-
vrumana, capace di capovolgere il mondo e di guidare persino 
gli eventi della vita futura.

L’idea zampilla da un flusso cospicuo di ossigeno giunto dal 
cuore e, senza rimuginarla due volte, prendo dalla saccoccia in-
terna della giacca un vecchio portafogli di pelle, tiro fuori una 
banconota da 50 euro e la sfarfallo sul nasino all’insù, dinanzi 
agli occhi della ragazza, abbacinati dall’incantesimo.

«Prendi, zingarella sconosciuta, vai in Via Duomo e compra 
per te una nuova sciarpa di seta, identica a quella perduta. Vo-
glio vederla di nuovo intorno al tuo collo e... portami il resto. Do-
mani mi troverai qui, alla stessa ora in occasione del mio pranzo 
abituale e... fammi un favore, non piangere.»

Tanta è la meraviglia e tale la sorpresa generata dal gesto im-
prevedibile che le stupende pupille della ragazza sembrano fuori 
delle orbite, come le due grandi perle che appaiono deposte nel 
piatto bianco delle figurine-preci di Santa Lucia.

Mentre veleggio col pensiero fra le sacre similitudini, la zinga-
rella afferra al volo il roseo bigliettone profano da 50 euro, mai 
toccato in vita sua e intravisto in rare circostanze fra le mani dei 
suoi simili come una banconota in circolazione fra milionari. 

Senza indugiare in ringraziamenti o saluti, per paura di qual-
che ripensamento, scappa via veloce come la gazza ladra bian-
conera!


