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L’arca di Zaira

Disegni di Aurora Giorgi

Zaira, una clochard che vive nel parco di
Valsenta con il suo cane Mago, viene ritrovata morta. Ma cosa è successo veramente? La polizia indaga, cerca testimoni e
prove nel tentativo di ricostruire i frammenti di una vita avvolta da tanti misteri.
L’arca di Zaira è simbolica e asincrona
convivenza, fatta di tanti personaggi che
assistono a un omicidio. Le loro inverosimili testimonianze aggiungono indizi e
nuovi sviluppi destinati esclusivamente al
lettore. La ricostruzione della storia avviene attraverso l’incrocio dei dati dell’indagine ufficiale e degli avvenimenti casuali o
voluti dai protagonisti della vicenda coinvolti in un circolo di strani legami, caratterizzati quasi sempre dal ‘morso’ per una
sopravvivenza stentata o dai morsi della
fame e della disperazione. Un noir ironico
dai punti oscuri sui quali solo le testimonianze sequenziali, di animali e umani,
potranno far luce tra piccoli flashback e
racconti incrociati.
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L’arca di Zaira
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ACCADE AL PARCO

Lei sente i passi, le corse, i rumori, gli
odori.
Come un indiano che avverte l’arrivo
dei bisonti, ma senza alzare la testa
dal selciato, continua a stare sdraiata.
Una clochard, una dimenticata. Ma io
riesco a ricordare tutto senza dimenticare, non potrei dimenticare.
Ad ammorbidire il contatto del duro
sonno sul terreno qualche sacchetto
di plastica e i suoi capelli, sporchi ma
morbidi, lunghi e annodati.
“Sporchi ma morbidi, morbidi ma
sporchi, cos’hai da guardare stupido di un cane sporco senza pelo!” mi
dice. In fondo siamo simili e speriamo
di arrivare a fine giornata mangiando
qualcosa, ma oggi il nostro pranzo
non c’è stato perché l’amico di Zaira, quello gentile che passa a ritorno
da lavoro, non è venuto dalle nostre
parti. Aveva promesso che ci saremmo rivisti oggi. Mi toccherà farmi un
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giro nei sacchetti della rosticceria.
Abbaio. Lei mi tocca la testa e vado.
Inizio a seguire la pista più forte, ma
si rivela ben presto uno specchio unto
e io non sono una stupida allodola.
Vado avanti nella ricerca e tra una
cosa e l’altra alzo la zampa e... libero. Annuso la mia fresca produzione
reputandola indegna di sovrastare le
precedenti donazioni canine, più acri,
aggressive, ricche di minerali e vitamine. “Maledetti mangiatori di razione fissa, figli della fortuna ma schiavi
degli spazi angusti”. Quando voglio
farmi forte della mia libertà, dell’indipendenza negli spazi aperti, dico,
o vorrei almeno pronunciare, questa
frase contro i cani che non sono randagi come me. Mi rende fiero. Trovo
un sacchetto con roba da mangiare,
resti importanti e degni di nota. Stringo tra i denti la refurtiva e corro, corro
veloce per tornare da Zaira. “Mago,
cosa hai trovato oggi? Scusa ma non
riesco ad alzarmi, maledetta artrite, domani ci riprovo!”. Apre il sacchetto e prende un pezzo di rustico
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ai peperoni. “È quasi intero. Bravo!”
la ringrazio scodinzolando e infilo il
muso nel sacchetto per trovare, trovare, trovare un osso con carne intorno niente male, un pezzo di panino
con prosciutto di scarsa qualità e una
crocchetta di patate, credo sputata da
qualcuno. “Penso che quel qualcuno
abbia reso giustizia ai resti della crocchetta e alla sua chiara inadeguatezza
al palato, persino al mio!”.
Detto ciò mi dedico all’osso, da sempre meritevole delle mie attenzioni,
tanto più grato a chi non ha saputo
spolparlo per bene. Zaira è lì accanto
a me.
La lecco e mi accuccio vicino alle sue
gambe, nell’incavo delle ginocchia.
Mi sistema meglio così che l’incastro
sia più resistente e piacevolmente caldo. In questi momenti immagino che
Zaira sia come un’arca che mi protegge. Ma ringhio e avverto qualcosa.
Sente il mio lamento iniziale. “Sei infastidito? il mio piccolo Mago puzzolente che prevede il futuro”. Abbaio e
abbaio di nuovo. Lei capisce quando
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e come abbaio. “Credi che stiano arrivando i bisonti?” e ride.
Abbaio, vedo una rana che salta. Zaira mi sfiora, è stanca. Abbaio. Vedo
qualcosa all’improvviso.
Quella scarpa è vicina al suo occhio:
gomma scura e pellame chiaro, ho il
tempo di osservarla per bene. Una
pelle pregiata, indossata da uno
stronzo. La colpisce così forte che non
sente quasi niente. Una volta e un’altra ancora, più volte e non so neppure
quante. L’anestesia dell’indifferenza
la protegge dal dolore. Da mago puzzolente mi libero dall’incastro caldo e
lo mordo sul polpaccio. Lei ha sentito
il suo ultimo dolore, un lamento sommesso e poi un silenzio… per sempre.
Non si risveglia e l’aggressore scappa
zoppicando portandosi via una vecchia foto, il ciondolo di Zaira e il dolore del mio morso che non riesce a
sopportare.
“Maledetta bestiaccia, ahh che male!”.
Le sto vicino ma non c’è più, l’ho capito subito. La lecco e non mi chiama
più “Mago puzzolente”. La lecco di
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nuovo. Il freddo, Il freddo dal di dentro delle ossa. Non pensarci è l’unico
modo per prendere un calore illusorio. I suoi giornali, i suoi appunti e le
sue carte fanno da muro e lei è dietro
questo muro, come altre volte, stesa a
terra. Ma questa volta è morta. Scende dal marciapiede quella traccia rossa e, a distanza di non so quante ore,
richiamerà l’attenzione di un passante. “Ahhh, ahh, aiuto. Ahhh, ahh, aiutooo!” qualcuno si accorge che Zaira è
in un letto di sangue e prende il telefonino, chiama rinforzi.
Io abbaio, abbaio, ma non ha più senso. Da questo momento in poi macchine, sirene, poliziotti e cani. Mi
dileguo a malincuore e osservo da
lontano.
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ZAIRA

Continuo a pensare da morta? Ma soprattutto sarebbe possibile? Certo che
no.
Eppure riesco quasi a immaginarmi
come ero prima, prima che tutto succedesse.
Mi vedo giovane, ai bei tempi in cui
rido con Ines, quando le lacrime ti
scendono sul viso perchè ti sbellichi
dalle risate e non come ora che scenderebbero per la tristezza, ma non
scendono nemmeno un po’ e non ti
resta che piangere senza lacrime.
Pianti così ne ho fatti in questi anni
e adesso che ero lì, così vicina da capire che fine avesse fatto Ines, mi ritrovo sulla strada della morte. Non
che fosse un granché la mia vita, ma
di fatto non ci sono più. Credo che il
mio ultimo pensiero sia stato proprio
sul passato e sull’allegria. Ho sentito
solo il primo calcio, gli altri colpi han11

no trovato la strada spianata. Avrei
salutato volentieri Mago, ringraziandolo di tutto quello che ha fatto e che
eventualmente farà per me, per la mia
storia. Avrei vissuto diversamente ma
non l’ho fatto, avrei continuato a regalare sorrisi con storie buffe da raccontare ai bambini.
È andata come non avrei voluto. Vedo
il prato da vicino, attraverso la fessura dell’occhio gonfio e Mago mi lecca
per salutarmi.
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FURETTO

Sono un tipo curioso, lo ammetto, e
i rumori del parco vicino li recepisco
con un’attenzione speciale.
Peccato che la finestra dalla quale osservo, con dovizia di particolari, tutto
ciò che accade intorno è spesso chiusa:
mia zia, la bionda cotonata - è lei che
quando mi chiama dice “Vieni dalla
zia, piccolo Fury”, lascia che esplori il balcone con un ridicolo guinzaglio solo in sua presenza. Osservo da
dietro il vetro. Lo vedo avvicinarsi a
passo svelto quel tipo che fa abbaiare
Mago, il cane di Zaira. In tanti penseranno “Che cose strane succedono
a volte!?” e perchè un furetto come
me debba interessarsi a cose e fatti
dei quali si occupano soprattutto gli
umani? Ma il mio legame con il resto
del mondo nasce dai richiami della
natura e il fatto che io riesca a vedere
ciò che accade agli umani è solo per15

chè sento un odore, una puzza, avverto un rumore o sento un cane abbaiare. Quel cane abbaia e io divento
testimone di un delitto.
Lo vedo arrivare all’improvviso quel
tipo e prendere a calci in faccia la povera donna sdraiata a terra. Per l’esattezza la colpisce prima con il piede
destro, un’altra con il sinistro e almeno per altre cinque volte con il destro.
Nel mio piccolo faccio quel che posso: salto, mi arrampico sulla tenda
e di proposito cerco di fare rumore
così che zia possa venire a darmi una
mano.
In effetti zia arriva, ma urla come una
folle. Dice parole incomprensibili.”Il
macramè, il macramè di mia nonna
Erminia, non avrei mai dovuto portarti con me, furia di una bestiaccia!”.
Ho capito solo nonna e bestiaccia,
ma non credo si riferisse a sua nonna. Tanto più che a fine scenata mi
prende fra le braccia e mi coccola. Comunque per tornare all’assassino, che
ho ben visto per la vicinanza del mio
luogo di osservazione, posso dire, se
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solo riuscissi ad esprimermi, che ha
circa sessant’anni, un gusto discutibile nel vestire e una strana agitazione
nel camminare, aggravata dalla lezione che Mago gli dà mordendolo. Se lo
incontrassi lo riconoscerei, ma di più
non saprei dire e questo mi rende impotente agli occhi di zia...
Certo che la tenda mi ha lasciato un
retrogusto strano, di naftalina, direi,
ho dato un morso a una tenda con
naftalina. Non credo che l’asseggerò
più.
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MAGO

Immedesimarsi nel tiepido non funziona. Mi giro su me stesso e lecco il
marciapiede, giusto così per sentire il
salato di una traccia, di un rimasuglio
commestibile. Non è passato che un
giorno dal silenzio di quella notte, ma
aspetto paziente la mia vendetta.
Una traccia flebile portata dal vento delle auto in movimento mi arriva alle narici, del resto essere stato
un cane da tartufo mi avvantaggia
nell’indagine.
Un gruppo di tre persone mi passa
di lato, neppure mi vedono: lo riconosco subito, zoppica ancora con la
sua scarpa stronza. Il suo lento incedere mi consente di seguirli dall’altro
marciapiede. I due tizi che sono con
lui sembrano infastiditi da qualcosa
e parlano gesticolando. Non riesco a
sentire e anche se sentissi non capirei
del tutto, almeno credo.
Correrò, anche se per l’ultima volta,
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sono un vecchio cane da tartufo. Lo
individuo tra l’altra gente e corro,
corro, corro così veloce da stupire le
mie maledette pulci che faticano a
starmi dietro.
“Ti vedo scarpa stronza”. In un attimo lo mordo prima a un polpaccio e
poi all’altro.
Non so se ha urlato perchè il dolore
è stato eccessivo ma ho fatto del mio
meglio perché potesse soffrire.
La mia ultima visione è la macchia
del mio respiro sul marciapiede, il
mio ultimo respiro. Forse. Non ho dimenticato la mia Zaira. Farei di tutto
per lei.

20

21

22

ZECCA

Gli sferro un ultimo morso e quasi
dispiacendomi lascio la presa su quel
vecchio mago. Per fare questa misera fine di certo non doveva essere un
mago esperto e raffinato: un dilettante, piuttosto! Riesco ancora a muovermi per aver approfittato poco del
suo sangue. In fondo era un morto di
fame, ne aveva passate di cose brutte
nella sua vita con quella strana tipa,
quella che è stata uccisa. Unità speciali di poliziotti sono in giro con cani
addestrati e hanno recintato l’area del
ritrovamento. Mi piacerebbe un cane
addestrato, a proposito! Ma in questo
caso devo essere prudente e andarci cauto. Vivo sempre sulle spalle di
qualcuno, ma è meglio non fidarsi
di cani del genere, sempre curati dai
loro padroni. Rischierei uno sfratto
precoce. A proposito, devo darmi da
fare a cercare nuovo vitto su nuovo
alloggio.
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“Miaooooo, miao”. Quello spelacchiato di un felino sta passando proprio
giù, vicino al muretto, mi lancio, mi
attacco a un baffo e per un pelo mi riassesto nel folto bosco grigio. Riesco a
star bene in equilibrio e temporeggio,
prendo familiarità con il nuovo openspace, ne scruto ampiezza, comfort e
spiccata probabilità di condivisione
con pulci, cugine, varie… ed eventuali. Quando si tratta di ‘acquistare’ un
nuovo appartamento lo valuto con
cura. Pretese inusuali per un piccolo
parassita come me? Chi mi conosce
sa che non mi accontento e visto che
‘devo’ approfittare tanto vale scegliere con cura l’animale che avrà l’onore di ospitarmi.Il mio piccolo scudo
dorsale ha sviluppato, nella sua breve
vita, una certa resistenza, i miei riflessi pronti e al di sopra delle aspettative
consentono di muovermi con tranquillità, spavalderia e una buona dose
di altruismo. Sarebbe veramente difficile mettermi k.o. Ne sono certo. Un
sussulto: mi salvo con agilità e afferro
con forza il primo pelo - non voglia24

no i lettori malpensanti fare battute a
doppio senso - ma quel pelo mi sembra solo più saldo degli altri. Almeno
così mi era sembrato! Quel pelo maledetto vola insieme a me, non doveva
essere ben impiantato sulla pellaccia
del felino che mi ha ospitato per un
tempo così breve. “Breveeeee” grido
cadendo, “Aiuto mammina mia dei
boschi, proteggimi da questo volo”.
Sento voci di bambini che corrono e
penso che sarebbe bello se con loro ci
fosse un’anima buona da sfruttare. Le
mie prede, i miei comodi abitacoli mi
vengono incontro e non faccio gran
fatica a trovarne. Vedo un’ombra venirmi addosso e non capisco, non ho
il tempo di capire. Sul marciapiede
l’ultima goccia del sangue del cane
di Zaira che ho conservato con me fin
a questo momento: sangue del mio
sangue! Devo aver peccato di presunzione ed onnipotenza nella mia breve
vita di zecca. Qualcuno mi sta calpestando. Sento che sto per andarmene.
Chissà se in un’altra vita sarò zecca?
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BAMBINA

Corriamo veloci io e i miei amici, facciamo sobbalzare un gatto grigio che
ci guarda, si ferma, si inarca e corre
via. È impaurito, spelacchiato e nel
movimento di fuga lascia tracce di
peli che svolazzano.
Ci fermiamo per un solo attimo per
allacciare la mia scarpa, ma io non
so farlo. “Dai, allacciala tu, sennò inciampo” e così Elio mi aiuta dicendomi che devo sedermi. Alzo il piede
mentre lui si accovaccia davanti a me
tenendo la scarpa per i lacci. “C’è un
ragnetto morto” mi dice e io sbatto il
piede sull’asfalto. Ci avviciniamo così
da vederlo più da vicino, ma mio fratello, quello più grande, mi dice che è
una zecca. Le hanno studiate in questi
giorni a scuola e lui sa che è una zecca. Infatti sbattendo il piede a terra mi
accorgo che è uscito il sangue. “Che
schifo! Hai ragione era proprio una
zecca. Chissà di chi è quel sangue!
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Bleah!”. Da lontano il gatto grigio ci
guarda mentre riprendiamo a correre
intorno al parco e io arrivo per prima
alla panchina verde. Intorno alcuni
agenti fanno domande. Sembra che
stiano indagando su un brutto caso,
la morte di una signora e del suo cane.
Un poliziotto porta tra le braccia una
grossa pila di giornali e altri fogli.
Mentre sto per passargli vicino uno
dei fogli vola e non se ne accorge. Lo
raccolgo: è una lettera e leggo soltanto in basso “ti voglio bene, ma non so
se ci rivedremo. Irina”. Scusi, scusi le
è caduto questo. “Grazie, ragazzina,
grazie”. Io sorrido e corro via perché
questa storia del delitto mi fa un po’
paura.
Sono stanchissima, devo fermarmi
per un attimo. Gli altri stanno per arrivare e intanto bevono alla fontana del
parco, quella vicina al cancello di ingresso. Metto la mano in tasca e trovo
la caramella che avevo conservato: ne
ho solo una e devo mangiarla prima
che gli altri se ne accorgano. La scarto
due volte perché ha la plastica rossa
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e la carta argentata dentro. “Bleah”.
Un solo e timido morso per capire che
è alla menta e io la menta la odio. Lo
avevo detto alla nonna di non darmi
quelle forti, ma solo le Rossana.
La butto via nel cestino, dopo un attimo arrivano gli altri e ricominciamo
a giocare.
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LUCERTOLA

Mai fidarsi dei luoghi bui e coperti,
soprattutto quelli che hanno a che fare
con le cose degli umani. L’unica volta
nella mia vita che decido di curiosare
in questo maledetto cestino pieno di
roba inutile e insignificante, mi cade
un ‘meteorite appiccicoso’ addosso,
urticante e difficile da spostare dalle mie spalle. Cerco di appoggiarmi
a qualcosa nel tentativo di far leva
sulla coda, ma la consistenza viscida mi trattiene addosso quel corpo
estraneo, un finto scarabeo ripieno di
menta. Una caramella alla menta per
l’esattezza. Salto fuori dal cestino con
un balzo, sperando che il movimento
brusco favorisca la caduta di questa
cosa. Cammino veloce e la mia ombra
si riflette sul marciapiede alla luce del
lampione: una lucertola con la gobba,
una lucertola che faticherà a camminare, un improbabile ‘sisifo’ del parco. Già le sento le voci dei miei amici,
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i commenti dei passanti, dei bambini
cattivi che mi faranno diventare cavia
dei loro esperimenti.
Decido di tentare il salto dall’alto:
salgo sul salice piangente - già triste
come presagio, a pensarci bene - e
come il migliore dei kamikaze mi lancio nel vuoto. Tre volteggi, un rimbalzo su un ramo, un doppio carpiato
all’indietro prima di schiantarmi, senza riportare danni seri, sul terreno.
“Siii, ci sono riuscito, ci sono riuscito”. Quella caramella appiccicosa mi
aveva lasciato per sempre. L’unico
pezzetto rimasto è lì. Arrabbiato lo
lecco ma non mi piace neanche un
po’. Intorno agenti, poliziotti, investigatori, non so chi siano, vanno avanti
e indietro, ma non credo siano qui per
me. Chiedono ai passanti se hanno visto un cane, un cane che andava sempre con la clochard Zaira.
A questo punto i morsi della fame mi
attanagliano le viscere, il sangue freddo non mi manca, ma all’improvviso
mi ritrovo a metà. Penso di muovermi ma la testa va a destra e la coda?
32

“Ahhh” urlo ma non mi sente nessuno, la vedo poco più in là la mia coda.
La mia vita spezzata, letteralmente,
da un morso di vipera: ben presto mi
accorgo che quell’essere strisciante mi
ha addentato e che il mio tentativo di
sopravvivenza per distrarlo è vano.
“Addio mondo crude…” non riesco
neppure a finire la frase.

33

34

VIPERA

A pancia piena riesco a ragionare
meglio e quella giovane lucertola mi
ha dato una certa soddisfazione. Mi
nascondo tra le fronde e il terreno
morbido. Penso indisturbata a cose
strane, a pensieri che una normale vipera non dovrebbe avere. Penso che
in fondo non sia giusto assimilare
la cattiveria alla mia categoria. È sopravvivenza, non lo faccio con senso
di perfidia. Certo ho delle potenzialità, ma bisogna sfruttarle. Intorno
continuano le indagini sulla clochard,
così come ho sentito dire, ma non mi
lascio vedere e mi nascondo. Se anche
io avessi avuto un indizio, un morso
all’aggressore di Zaira lo avrei sferrato molto volentieri.
L’avrei protetta, la vedevo sempre
sulla sua panchina e tutta quella roba
intorno, giornali, buste, stoffe. Anche
io ho fatto delle breve incursioni tra le
sue cose, e qualche buon insetto l’ho
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recuperato soprattutto in una pila
di fogli scritti a mano, delle lettere
credo. Non le ho mai fatto del male,
nemmeno al suo cane che di tanto in
tanto si accorgeva della mia presenza
intorno. Storicamente la mia specie
ha un certo fascino, del resto Cleopatra ne è lampante dimostrazione. Che
l’aspide mia antenata l’abbia morsa,
così come Shakespeare ha preferito
raccontare, o che un nutrito gruppo
di esemplari della mia specie abbia
donato di spontanea volontà il veleno che la portò alla morte non mi è
dato sapere in questo momento con
certezza. Un annebbiamento della
vista e un salto glicemico mi conducono a una certa sonnolenza. Non
dovrei abbassare mai la guardia, ma,
ripeto, quella giovane lucertola mi ha
dato una certa soddisfazione. Dormo,
abbasso la guardia e senza nemmeno
accorgermene mi ritrovo nelle grinfie
di un cinghiale puzzolente. Cosa ci fa
un cinghiale al parco? Anche loro ultimamente vengono in città. Per farla breve sono esanime e penzolante,
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tenuta dai suoi denti, mentre corre e
corre. Rimbalzo e ora in basso, ora in
alto, ora in basso, ora in alto ma non
riesco a sfuggire al suo morso. Questa
corsa mi percuote e allo stesso tempo
mi blocca, non riesco a divincolarmi
e il mio ultimo pensiero va alla lucertola, a Cleopatra e anche alla povera
Zaira. Il mio sangue freddo finisce
qui.
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CINGHIALE

In questo parco, poca roba, niente
cibo. Il serpentello non vale nemmeno
un aperitivo, anche se lo trovo gustoso e diverso da quelli che mangio di
solito, un valore aggiunto che non so
spiegarmi. Sarà quello che ha mangiato e da attento e raffinato assaggiatore
chiudo gli occhi per un attimo e ricostruisco il recente patrimonio mangereccio di quel rettile. Gli altri amici cinghiali mi prendono in giro per
essere un palato raffinato, ma quando il gusto mi colpisce ne interpreto
il passato e lo ricostruisco. Dicevo:
chiudo gli occhi e sento il sapore della
vipera, un retrogusto di una giovane
lucertola femmina, e a chiudere quel
sapore ferroso un tocco di piccante, di
menta fredda. Al sapore corrisponde
una visione a rallentatore di quello
che provo, una serie di scatti immaginari di quelle bellezze. Lentamente
riapro gli occhi e nonostante sia per39

sonalmente soddisfatto delle mie doti
di ‘ricostruttore dei sapori’ sono ben
presto portato alla realtà da una fame
da porco, selvatico, ma da porco.
Mi tocca fare un altro giro, è già buio:
vado addosso a tutti i cestini del parco. Grugnisco ma trovo tutto poco
commestibile. Sono costretto ad andare via, ma prima di avviarmi cerco
di sparpagliare, con voglia di dispetto, quello che mi capita vicino. Chissà
che non esca qualche piccola preda:
neppure l’ombra di qualcosa da mangiare. Cose inutili, almeno per me.
Alcune persone in divisa corrono intorno ma sembra che non mi abbiano
neppure visto. Fortunatamente vanno dall’altra parte del parco.
Sono arrabbiato come un cinghiale
affamato, abbandono questo misero
posto e corro, corro, corro via verso la
strada di casa. Su per la collina, corro, inerpicandomi, che posto di schifo questo parco! Arrivo a fine della
stradina in salita e nonostante la mia
mole imponente, mi compiaccio con
me stesso mentre con il fare di un gio40

vane cinghiale - la gioventù mi ha abbandonato da tempo! - agilmente mi
nascondo tra le sterpaglie e da lontano intravedo i miei luoghi. Proprio su
quella strada incontro un imprevisto,
un agguato direi. Uno sparo, un altro
e poi niente: cacciatori. Questo morso
non potrò descriverlo da morto, ma
posso immaginarlo mentre mi si chiudono gli occhi: una tavola imbandita
e i compari cacciatori ad apprezzare il
muscolo per niente grasso.
Al momento dell’agguato avrei voluto dire di salutarmi la famiglia e far
sapere loro che non sarei tornato. Per
non metterli in pericolo non l’ho fatto.

41

42

ALESSIO

Abbiamo ristretto il campo delle indagini, ogni volta ci sembra di aggiungere un tassello alla ricostruzione
dell’omicidio di Zaira, ma qualcosa ci
sfugge, qualcosa mi sfugge. Quella sigla U.A.C.V. riportata sul gilet (Unità
per l’Analisi del Crimine Violento) mi
ricorda, ogni qual volta la tocco con
le dita, ripercorrendo il ricamo delle lettere in risalto da punto pieno,
quanto sia difficile l’analisi di tutti
gli elementi a disposizione. “Ma cosa
è successo qui? È passato un ciclone,
un animale? Saranno i cinghiali, sembra sia pieno in giro”. Mi avvicino al
cestino che è stato divelto con forza
e, incastrato sul fondo, trovo un ciondolo con un pezzo di fotografia, priva
di particolari significativi. Li porto in
centrale dopo averli imbustati: magari non è niente, non è un indizio, ma il
mio sesto senso mi suggerisce il contrario.
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La rabbia per non aver guardato con
attenzione nei cestini del parco nel
giorno precedente mi porta a mordere nervosamente il labbro, una, due,
tre volte sul lato destro.
Ci lavoriamo tutta la notte e le tracce
ematiche sul ciondolo corrispondono
a quelle trovate nel parco, a partire
dal luogo del delitto fino all’ultima
traccia lasciata sul terreno a due isolati di distanza. Evidentemente l’assassino era stato ferito. Ma l’altro fatto
strano è che non c’è traccia del cane
di Zaira, dal quale, così come appreso dai testimoni, non si separava mai.
Analizzo la scheda fatta sull’esame
del ciondolo e leggo, tra le altre cose,
che l’incisione ingrandita contiene
due nomi di donna, Irina e Ines 1968.
Vado di nuovo al parco a cercare altri
indizi o testimoni che possano essere
passati vicino al luogo del ritrovamento nel giorno dell’omicidio. Se
solo gli animali che ci sono potessero
parlare, avrei la certezza di avere un
bel numero di testimoni.
Ritorno in centrale e riguardo tutto
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l’incartamento, le foto, le ricostruzioni e accedo all’archivio. Spulcio tra le
lettere e i giornali di Zaira. Non dovrebbe essere difficile se fossero due
gemelle nate in quell’anno.
Purtroppo non trovo nulla che risponda all’incrocio dei dati a mia disposizione. Stampo il tabulato delle nascite
di bambine in quella data nel comune
di Valsenta e aspetto nervosamente
che escano i fogli.
Un caffè alla macchinetta dell’ufficio
sarà d’aiuto a mantenermi sveglio.
Sorseggio dal piccolo bicchiere in plastica mentre ritorno a prendere i fogli
sul vassoio della stampante. Mi siedo,
finisco il caffè e seguo con gli occhi da
sinistra a destra, concentrandomi a
metà del secondo foglio su ‘Ines Nebra nata a Valsenta nel 1968 da Giulio
Nebra e Valeria Selvasco’. Scopro, a
distanza di qualche ora, che la povera
Ines è scomparsa nel 1997 e che non è
mai stata ritrovata. Recupero indirizzo, numero di telefono della famiglia.
Compongo il numero dal telefono
fisso e una zanzara mi ronza intorno,
45

quasi ad impedirmi la telefonata, ronza, ronza e poi il silenzio. Mi colpisco
da solo sul collo, ma ormai è troppo
tardi. “Più che una puntura mi è sembrato un morso, sì un morso!!!”
“Pronto, Pronto? Chi parla? Pronto?”
dall’altra parte una voce.
“Pronto, signora mi scusi sono Alessio Pernice e sono stato incaricato
delle indagini sulla morte di una clochard ritrovata nel parco di Valsenta.
Preferirei parlarle di persona. Se non
le dispiace potrei essere da lei tra circa mezz’ora”.
“Certamente, ma come mai ha chiamato me?”
“Signora, posso solo dirle di aver rinvenuto un ciondolo con l’incisione Irina e Ines 1968 le ricorda qualcosa?”.
Dall’altra parte il silenzio per qualche
secondo.
“Signora! Signora!”
“Si, mi scusi, ma Ines è mia figlia,
scomparsa da venti anni. Mi dica che
non è lei, mi dica che non è lei...Anche se è scomparsa, la immagino viva
e lontano da qui.”
46

“Signora, credo non si tratti di sua figlia, la raggiungo a breve. L’indirizzo?”
“Via San Vitale, 72”.
Guardo il palmo della mano e trovo
quello che resta della maledetta zanzara mentre il prurito continua a torturarmi il collo, nemmeno fosse un
morso di vampiro!
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Crede di avermi uccisa, ma la
malcapitata non è responsabile
di quella puntura, di quel morso,
come lo ha definito. Io sono viva e
vegeta, ho trovato quel collo troppo
profumato di dopobarba, per questo
gli ho dato una piccola lezione. Noi
zanzare di oggi, costrette a dover
affrontare spray repellenti, profumi,
saponi, creme, lozioni, non abbiamo
più a disposizione pelli semplici,
quelle acqua e sapone di un tempo.
Cosa trasmettiamo alla nostra
progenie? Profumi? Alterazioni? I
tempi cambiano per tutti, non solo
per gli umani che si lamentano.
Volo e osservo in giro. Che Alessio
stesse investigando su Zaira, lo
avevo capito: sono in quest’ufficio da
qualche giorno e la visione in volo ci
permette di avere un quadro della
situazione più completo.
Leggo e mi interesso per mia
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personale curiosità. Sarà la nascita in
quest’ufficio ad avermi reso partecipe
di quello che accade. Avverto
un rumore, arriva qualcuno, mi
nascondo. “Dove?” Un involucro di
carta e vado dentro.
Entra Alessio che avrà scordato
sicuramente qualcosa.
“Il panino, il panino, ah eccolo” dice
e mi porta involontariamente con
sé, ma non riesco ad uscire, la carta
che lo avvolge è tenuta bene dal suo
pollice. Apre velocemente e addenta:
al secondo morso scompaio tra una
fetta di formaggio e un consistente
spessore di salame napoli.
Avrei fatto meglio a non esagerare
nelle indagini.
Per la fretta nemmeno lo ha finito
quel dannato panino e la mia ultima
immagine si ferma al secondo morso
e a lui che lancia, appena uscito
dall’ufficio, quel pane accartocciato
nel cestino in strada.
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PICCIONE

Resti di cornetti, esploro, sembrano
buoni, ma, si sa, appena ci vedono
arrivare si scansano, si agitano, sono
spaventati e fanno gesti agitando
le braccia. All’inizio credi che siano
applausi per il nostro arrivo dal cielo:
invece battono le mani come ossessi
per scacciarci via. Ci alziamo, voliamo
e attendiamo pazienti briciole,
rimasugli di cibo.
Scendo, mi avvicino alla fontana e
bevo. Mi alzo in volo fermandomi per
un attimo sul cestino aperto e ben in
vista, quello di fronte alla stazione di
polizia: bicchiere di plastica, lattina,
molliche, guardo meglio e trovo un
bel pezzo di panino. È troppo pesante
per me. Ne prendo un pezzetto con
un morso e faccio cenno agli altri
di fiondarsi addosso ai resti dei
‘carboidrati esposti’. Dopo un po’,
al mio richiamo, arrivano in tanti e
non può seguire che quello strano
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applauso della gente vicina. “Sciò,
sciò” battendo ancora le mani.
Io ringrazio con un inchino del capo
e mi innalzo in volo. Nel becco un
pezzettino di pane con formaggio e
retrogusto di salame napoli. Volo in
alto e osservo. Le indagini procedono
e nel quartiere non si parla d’altro,
di Zaira e del suo cane scomparso.
A pensarci bene ricordo anche io
la clochard perché spesso divideva
con me il suo cibo, anche se il suo
mago per questo si arrabbiava. Lei
diceva “Ma dai, mago, vedi che ha
fame come noi, vuole solo rifocillarsi
e anche con poco, come noi.” Di
piccioni morti in giro ce ne sono tanti
ultimamente, ma nessuno credo che
stia facendo indagini approfondite
come quelle su Zaira. Gli umani
indagano sui loro simili, ma lei era
diversa dagli altri, forse più vicina, in
un certo senso, a noi altri, popolo di
periferia suburbana. Al posto di un
fiore, il giorno della sua morte, le ho
fatto cadere vicino una penna fresca,
una piuma morbida che con il becco
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ho fatto fatica a far cadere. L’ho vista
scendere lentamente, muoversi da
destra a sinistra, portata dal vento più
avanti, riportata sulla traiettoria di
destinazione come una piccola magia
e cadere piano piano nei suoi capelli
ripiegati. Senza esagerare posso dirvi
che sembrava un decoro voluto.
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ELDO

La sera in cui portano Zaira su questo
tavolo di marmo sono alla mia prima
giornata come assistente di esame
autoptico. Credo di aver sbagliato
studi e il momento cruciale, la prima
prova dà definitiva conferma della
mia inadeguatezza a questo lavoro.
Con la scusa di indossare un paio
di occhiali da sole a specchio per
una forma allergica manifestatasi
improvvisamente, assisto, si fa per
dire, all’autopsia. Mentre gli altri si
avvicinano seguendo le indicazioni
del professore Forbello, io faccio finta
di piegarmi in avanti tenendo le mani
sudate nelle tasche del camice e gli
occhi più che chiusi, stretti così da
vedere ad intervalli alternati strani
disegni tra il giallo, il viola e un
arancione intermittente. Il professore
dice di osservare i segni riportati
sul corpo, di notare qualsiasi cosa:
graffi, punture, morsi, tagli. Tutti
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fanno domande e seguono, mentre io,
nel tentativo di riposare le palpebre
sottoposte a quello stress, mi giro
voltando la testa dall’altra parte e
apro per un breve attimo gli occhi.
“Scusi lei non è interessato?” mi
chiede Forbello e io balbettando dico
“Certo, professore, mi scusi”. Mi giro
di nuovo verso il corpo analizzato
e mi concentro nel tenere gli occhi
aperti senza guardare, come quando
lo sguardo si incanta su un piano di
visuale che supera il primo piano,
quasi omettendolo. Mi concentro,
mi concentro e guardo i capelli grigi,
sporchi e ripiegati su se stessi: nel
punto in cui si accordano all’orecchio,
in un riccio stretto vedo una piccola
piuma. “Una piuma tra i capelli, sarà
di un piccione” dico ad alta voce,
senza neppure accorgermene. “Come
dice?” il professore quasi infastidito
volge lo sguardo verso di me. Sto
sudando e mentre una goccia mi cade
dalla fronte sull’orecchio destro, dico,
facendomi forza, che tra i capelli c’è
una piccola piuma.
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“Bravo, bravo, ragazzo. Vedo che sei
un osservatore attento, perché oltre
ad analizzare gli aspetti tipici della
medicina autoptica, prima di ogni cosa
dobbiamo osservare e osservare. E lei
sta osservando. Se tutti osservassero
come lei!”
Arrossisco e per l’agitazione mi mordo la lingua. Fra me e me penso che
per tutto il tempo ho osservato ben
poco, ma forse ho aperto gli occhi al momento
giusto. Il reperto viene
messo a verbale con dovizia di descrizione che
così conclude: piuma
grigio-tortora di giovane esemplare di piccione con tracce di saliva
dello stesso esemplare.
Non credo che questo
particolare abbia portato un contributo significativo alle indagini.
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VALERIA

Suonano al citofono e mi avvicino per
alzare la cornetta e rispondere: “Si?
Chi è?”
“Signora, mi scusi sono Alessio
Pernice, ricorda? Ci siamo sentiti per
telefono”.
“Venga pure, sono al terzo piano”.
In attesa che salga le scale mi chiedo
cosa possa avere a che fare Ines con la
clochard uccisa.
Apro il portoncino prima del suo
arrivo e quando è già dietro la porta
sento bussare. “Permesso? Signora,
signora, mi scusi!”
Gli vado incontro e lo faccio
accomodare. Entra un ragazzo
abbastanza giovane di bell’aspetto,
non sembra neppure un poliziotto
per come è vestito.
“Salve, signora, mi scusi se la disturbo
e grazie per avermi ricevuto subito”.
“Prego si accomodi” e lo accompagno
nel salotto, mentre si interessa alle
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foto che vede in giro. Tante sono
proprio di Ines, ad ogni età.
“Ma questa bambina è sua figlia?” mi
chiede, prendendo tra le mani una
cornice con la foto di Ines a sette anni.
“Si, la mia bambina è sempre una
bambina. L’aspetto tutti i giorni e non
ho mai perso le speranze. È venuto ad
aiutarmi a trovarla? Vuole che metta
le scarpe e andiamo insieme?”
Mi scappa una lacrima che mi sfiora la
bocca. Mi prende le mani e le stringe
e dice “Potrebbe essere un indizio”. Si
siede.
“Questo ciondolo riporta i nomi Irina
e Ines con la data 1968. Lo riconosce?”
“Il ciondolo, di scarso valore, era mio
e lo avevo regalato a Ines che non se
ne separava mai, ma questa incisione
è successiva: Irina era una sua amica
speciale, troppo speciale, così speciale
che me l’ha portata via per sempre,
per sempre.”
“Lei riconoscerebbe Irina?”
“Credo di sì, ha una sua foto?”
“Penso che la clochard uccisa, per
tutti Zaira, sia proprio Irina. L’unica
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foto che posso mostrarle è quella
successiva al delitto e non è un bello
spettacolo. Le chiedo di guardarla
attentamente...”
Con la mano tremante per la paura
prendo la foto e la tengo girata fino
a quando credo che sia il momento
giusto per analizzarla. La giro in fretta
all’improvviso, come a diminuire un
dolore possibile: “oh, mio Dio, mio
Dio, è lei, è proprio Irina, stravolta,
certo cambiata ma riconoscibile.
Uccisa con questa brutalità! Non
posso credere che abbia fatto questa
fine”.
“Ricorda se ha parenti? E il suo
cognome?”
Mi fermo a pensare e rimango zitta
per un periodo abbastanza lungo.
“Irina, Irina Bakhuel. Ha vissuto in
un istituto fino a poco prima della
scomparsa di mia figlia. Era un
orfanotrofio dove è stata mentre
frequentava le scuole, proprio con
Ines, e dove ha poi lavorato come
educatrice. Veniva spesso qui e
uscivano sempre lei e Ines, la mia
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Ines. Ma poi è cambiata e un giorno è
andata via. È andata via con lei.”
“Signora, ma le indagini sulla
scomparsa hanno portato verso una
traccia possibile?”
“Erano belle tutte e due, così belle
che qualcuno avrà miseramente
approfittato di loro, coinvolgendole
chissà in che giro. Le indagini
del tempo, se ha modo di vedere,
andavano in questa direzione, ma
poi nessuna traccia, né di una e né
dell’altra. La mia Ines che voleva
mordere la vita, così diceva, mordere
la vita. Voci recenti dicevano di aver
visto Irina in giro in altre città e che
fosse irriconoscibile, una barbona
con un cane. A dire il vero non ci
avevo mai creduto. Se era tornata qui
a Valsenta sarà successo in queste
ultime settimane.”
“Grazie, signora Valeria, ci sentiamo
al più presto. Le darò aggiornamenti
sulle indagini, c’è sicuramente un
nesso tra la scomparsa di sua figlia e
la morte di Irina.”
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PAPPAGALLO

“Zaira, Zaira, Zaira, Mago ha fame.
Mago, mago, mago, Zaira ha fame”.
Quando riuscirò a dire tutto quello
che ho visto in questo parco, credo che
sarò morto. “Maledetta, maledetta,
Ines è mia, hai capito!”.
Questi altri babbei di volatili, i miei
compagni di voliera sono vecchi
bacucchi e non fanno altro che
lamentarsi, pensano solo a mangiare,
solo pronti a lanciarsi sulle prede
che vengono gentilmente fornite dal
proprietario di questo strano locale,
ah già è una voliera e tranne qualche
bambino che viene a trovarci, per
tutto il tempo siamo soli. E io parlo
solo. Sembra che non sia da tutti
parlare. Un giorno riuscirò a dire
“vecchio bacucco” e quando lo farò
voglio vedere che mi dice quello
stupido bacucco che disonora la mia
specie!
“Hai capito? Bacucco!” lo sto
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dicendo, lo sto dicendo “Bacucco,
vecchio bacucco” e volo in alto. Lui,
sangue del mio sangue, bacucco di un
parente, mi viene addosso e mi sferra
un morso con il becco scheggiato
sul ciuffetto che ho in testa. C’è una
breve colluttazione aerea e io dico
“Maledetta, maledetta, Ines è mia,
hai capito!?”. Un tizio tenendosi
con le mani alle sbarre di ferro mi
fissa incuriosito e mi dice “Ines” e
io rispondo “Maledetta, maledetta,
Ines è mia, hai capito!?”, visto che
la cosa gli piace molto continuo con
il mio repertorio recente: “Zaira,
Zaira, Zaira, Mago ha fame. Mago,
mago, mago, Zaira ha fame”. Forse è
interessato a qualcosa in particolare
e io lo fisso prima con l’occhio destro
e poi con il sinistro. “Hai capito?
Bacucco!”.
Qualcuno lo chiama “Valerio, Valerio,
abbiamo il dna dell’assassino, hanno
telefonato ora per comunicarcelo.”
Il tizio, quel Valerio arriva dopo un
po’ con il giardiniere del parco che ha
anche le chiavi della voliera. Entrano
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e mentre ci agitiamo per la visita vedo
che sta cercando qualcosa, qualcosa,
ma cosa?
Non vorrà prendersi la mia foto
con quella signorina in bella vista?
Intuisco che forse vuole proprio la
foto che il vento mi aveva portato.
Vado a prenderla nel nascondiglio e
la fermo stretta stretta con il becco e
inizio a volare. Lui e l’altro cercano di
prendermi, ma volo in alto e in basso
e coinvolgo anche i bacucchi che mi
tengono il gioco, fino a quando non
resisto e dico “Maledetta, maledetta,
Ines è mia, hai capito!?” e in quel
momento il mio becco ha tradito la
presa, con un movimento da destra
a sinistra e da sinistra a destra
lentamente la foto cade sul terreno
e lui riesce a prenderla. Ha con sè la
parte mancante della foto del bordo e
sembra soddisfatto di essere riuscito
nell’impresa.
“Hai capito? Bacucco”. Escono dalla
voliera, ma non capisco bene cosa stia
succedendo.
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PULCE

Stavo così bene sulle piume di quello
stupido pennuto, così intento a
parlare del più e del meno e per questo
distratto dai disturbi parassitari,
che avevo appianato un progetto
quasi perfetto per l’occupazione
con una intera colonia familiare,
ma a quanto pare i miei piani sono
andati distrutti grazie a questo tizio,
investigatore del cavolo. Per i casi
degli umani ti trovi a dover ripensare
alla tua vita di continuo, pensi di
aver trovato un luogo tranquillo e
invece sul più bello della storia ti
ritrovi con le zampe all’aria. Tossisco
all’improvviso e penso che come
ultimo gesto posso almeno lasciargli
un fastidio, un prurito, un morso
vendicatore. Abiterei pure sui suoi
capelli ma alle pulci da uccelli non
è dato vivere sugli umani. Lo punto
e lo segno sul braccio destro, nelle
vicinanze del polso. “Maledetto!”.
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Aspetto che se ne accorga e l’effetto
non si lascia attendere: uno, due, tre,
quattro, secondi. La sua mano sinistra
si accanisce sull’altra, muovendosi
nervosamente e insistendo con
l’unghia. La mia missione e forse anche
la mia vita finiscono miseramente
qui. La mia ultima immagine è una
donna in fotografia, sono morente tra
i suoi seni scoperti. Sono una nullità
al confronto di quella magnificenza e,
sebbene sia uno strano pensiero per
una pulce da volatili, penso che sia
un bel posto per morire. Chissà chi
è questa ragazza. Tossisco un’ultima
volta, ma come si sa, non se ne è
accorto nessuno.
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MASCHERA

Tutto ha inizio per l’insistenza di un
collega di lavoro nel presentarmi
quello che lui stesso definisce
un morboso vizio visivo. Una
pulce nell’orecchio, fino a quando
mi lascio tentare. Il gioco è solo
quello di osservare le ragazze che
vengono in teatro, soprattutto se
non accompagnate e, a volte, tentare
con una scusa di invitarle a bere
qualcosa. Almeno il mio collega cerca
un approccio ragionato e cortese. La
prima volta che incontro Ines è con la
sua amica Irina, sono entrambe molto
belle. Le accompagno nella loro fila
del teatro.
Riesco a vederla da vicino e capisco
che non può essere che mia, deve
esistere solo per me Ines. Non seguo
nessun consiglio e da quell’istante
divento un altro.
La inganno in quel momento e la
faccio sparire con una certa facilità
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senza che nessuno se ne accorga.
Sono un freddo calcolatore capace
di qualsiasi cosa pur di averla, la
mia calma, la mia vita di solitario e
insospettabile mi rendono un perfetto
anonimo sul quale è impossibile far
ricadere un piano efferrato come
quello che sono riuscito a costruire
in questi lunghi anni. Ines è tutta mia
e nessuno può capire la fatica che
ho dovuto compiere perchè questo
potesse accadere senza imprevisti.
Certo fino a quando non è spuntata
Irina, quella maledetta. Dopo ben
venti anni! “Capite? Venti anni di
possesso, senza problemi e arriva
quella disgraziata a rovinare la mia
vita con Ines. Ci sono quasi riuscito
a farla innamorare quando arriva la
sua amica del cavolo. Vuole fregarmi,
ma io ho capito che cerca di ricattarmi
e che forse è arrivato il momento di
mettere fine a questa sceneggiata. Si
fa chiamare Zaira, la trovo e le dò
la lezione che merita.”Maledetta,
maledetta, Ines è mia, hai capito!?”
La uccido perchè non può togliere
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Ines dalla mia vita
Quel suo lurido cane mi morde e mi
ossessiona, lo ritrovo dappertutto,
mi segue. Sono sicuro di non essere
stato visto da nessuno. Sto attento e
anche se perdo la calma sono sicuro
che nessuno mi ha notato.
Se non quel cane stronzo.
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DOTTOR FORBELLO

Non nascondo la mia stanchezza.
L’urgenza delle indagini, stabilire
data e causa della morte il lavoro
e l’ascolto dei ragazzi che hanno
bisogno di essere incoraggiati sono
spesso difficili da conciliare. Anche
io alla mia prima autopsia stavo per
svenire, ma con la pratica e lo studio
di tutte le prove messe insieme in
ogni simulazione, ho capito che la
passione mi avrebbe condotto a una
freddezza calcolata e necessaria. Il
giovane con gli occhiali da sole non
ha capito che ho un quadro completo
e dettagliato delle sue paure e delle
sue insicurezze e che, tra le righe,
indago e faccio in modo che quelle
paure si dissolvano. Il nostro reparto è
stato inserito in un moderno progetto
in collaborazione con la sezione
di polizia per i crimini violenti.
Preparo, con l’aiuto dei dottorandi,
un accurato piano fotografico delle
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prove dei ritrovamenti e degli
oggetti e faccio in modo che tutti
gli allievi presenti diano in qualche
modo il loro contributo. Registro
quello che sto facendo “In questa
fase conclusiva delle indagini, con i
dati a nostra disposizione possiamo
trarre conclusioni più precise sulle
cause della morte. Cercherò di
esprimerle sinteticamente”. Continuo
la registrazione mentre al computer
elaboro la scheda da inviare al
commissario. Data presunta della
morte: 15 maggio 2019.
Sesso/età presunta: donna di razza
bianca di circa 50 anni.
Causa della morte: il viso tumefatto,
la rottura del setto nasale e gli
evidenti segni di violenza sono
compatibili con calci ripetuti. È stato
possibile recuperare tracce di gomma
sull’epidermide degli zigomi e della
guancia destra, il laboratorio si sta
già occupando delle analisi e delle
relazioni di riferimento. In seguito
all’attento esame del luogo del
delitto, ricco di terra rossa abbiamo
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rilevato
impronte
chiaramente
riconducibili a un solo aggressore,
probabilmente ferito dal cane della
vittima. L’assassino, stando alle tracce
ritrovate, dovrebbe aver calpestato
una rana. Il sangue del presunto
assassino si ritrova nelle immediate
vicinanze fino a un luogo più distante
dove si perde qualsiasi traccia.
Il reperto fotografico C per
comparazione con i dati a nostra
disposizione non corrisponde alla
vittima: si esclude una foto giovanile.
Sulla parte retrostante, con una
scritta leggera e parzialmente abrasa
si legge “mettersi a nudo non vuol
dire spogliarsi. Ines”. Si allegano
fotografie con indicazioni precise dei
ritrovamenti.
Gentile dott. Pernice le accludo per
e-mail la perizia parziale corredata da
materiale fotografico relativo ai reperti
dei ritrovamenti. Per poter valutare
l’eventuale identità della vittima,
sprovvista di documenti, sarà necessario
valutare altri dati da incrociare
successivamente. Così come per l’ultimo
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reperto da lei fornito: le impronte
rinvenute sulla fotografia, quella con la
ragazza nuda, saranno messe in relazione
con le altre prove da valutare nei prossimi
giorni. Con stima, Forbello.
Mentre scrivo i nostri cognomi rido
da solo e la cosa mi inquieta: PerNICE
ForBELLO, neppure Bartezzaghi
avrebbe immaginato una simile
coincidenza incrociata a chiasmo.
Mi sdraio sul divano a guardare la
televisione. Danno un documentario
sulle rane. Avrei fatto meglio a
guardare un film. Ma ormai dormo e
non dovrei pensare a niente.
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RANA

Mi muovo con cautela, nascosta tra la
siepe, mi sento osservata. “Maledetti
tassi!” Mai libera di muovermi
indisturbata e quando meno te
lo aspetti non puoi che rimanere
fregata. Ma lo stesso vale per le mie
piccole prede, ignare di tutto. Insetto
piccolo, insetto grande e vicino un
altro crede di non essere visto: il
calcolo di slinguata mi permette
di calcolare quasi alla perfezione
la cattura di tutti e tre. Con una
velocità che riesce a stupire persino
me stesso raggiungo notevoli bottini
mangerecci. Proseguo la mia caccia,
anche in prossimità della ‘panchina
di Mago’ così come quasi tutte le
specie del parco chiamano la piccola
proprietà composta da panchina
e albero annesso, oltre che la roba
della sua amica. Io e Zaira abbiamo
in comune, sebbene non potrei
nemmeno raccontarvelo, un elemento
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particolare che appartiene alla scena
del delitto: la scarpa stronza. Avrei
testimoniato anche io volentieri per
incastrarlo quel tipo che l’ha uccisa a
calci, ma a volte le rane, anche quelle
con la bocca larga, non vengono prese
in considerazione. Comunque, per
farla breve, anche io sono stata uccisa
da quella stessa scarpa. Un crudele
destino in comune. Ritornando a
quella sera, non so nemmeno come
faccio a raccontarlo - a volte succedono
cose molto strane - tra un boccone e
un altro, tra un insetto piccolo e uno
grande, mi ritrovo vicino l’albero
di mele spesso popolato da gustosi
vermi e vedo Mago abbaiare contro
qualcuno. Mi avvicino con un salto
che mi porta vicino, molto vicino,
a quella triste faccenda nella quale
resterò inevitabilmente testimone
ucciso per mano - per piede, piuttosto
- dello stesso assassino. Alto, magro,
sulla sessantina, ben vestito, lo vedo
proprio quando sta per sferrare un
ultimo e mortale calcio sull’occhio di
Zaira. Resto a guardare imbambolata e
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quel momento di curiosità e dispiacere
mi costerà la vita. La scarpa ‘stronza’
mi becca in pieno e resto vigile per
un tempo troppo breve, solo il tempo
per vederlo perdere l’equilibrio sulle
mie viscide membra. Non saprò mai
se la caduta dell’assassino ne abbia
causato l’augurata morte. Su Zaira
indagheranno ma su di me che sono
stata solo sua compagna di destino?
Spero solo di non inquinare le prove!
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PROFETA

I poliziotti vengono ad interrogarmi
a distanza di qualche giorno dal
ritrovamento della povera Zaira.
Mi fanno un sacco di domande.
Nello stesso parco siamo due gruppi
quasi stabili di ‘senza tetto’ - così ci
chiamano - e quando Mago abbaia io
lo sento in lontananza. Al momento
del delitto ero con Basco e Giulia
vicino al fiume. Ci siamo avvicinati
a spiare da lontano richiamati dalle
sirene, ma non possiamo dare un
contributo sull’accaduto. Dal canto
mio posso solo raccontare quello che
Zaira - fui io a chiamarla così- ogni
tanto mi diceva. “Profeta, sei stato
un grande a battezzarmi in questo
modo, mi piace molto questo nome e
la vecchia Irina così non c’è più, non
esiste, ma non dirlo a nessuno. Non
voglio si sappia che mi nascondo”.
Le chiedevo se fosse coinvolta in
qualcosa di brutto e come mai temeva
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che qualcuno potesse ritrovarla. Mi
aveva confessato che la sua migliore
amica era scomparsa da anni e lei
stessa si sentiva responsabile del
suo allontanamento. Ho provato a
chiederle altro, ma era terrorizzata
che qualcuno potesse riconoscerla.
Era tornata a Valsenta per scoprire
qualcosa che non poteva raccontare.
“Ma se sei in pericolo, possiamo
aiutarti noi”.
Non ha voluto dirmi altro e da quel
giorno ha parlato solo con Mago.
Il poliziotto mi mostra anche una
fotografia e mi dice se conosco una
certa Ines.
Dico che non la conosco e che Zaira
non l’ha mai nominata nei suoi
discorsi.
Sono molto triste per la fine di Zaira,
era una brava persona, una bella
persona e mi dispiace non averla
potuta aiutare la sera dell’aggressione.
Mi scappa una lacrima, forse l’unica
che mi rimane e penso a quello che
avevamo, alle persone che conoscevo
e alla vita maledetta che ci ha resi
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troppo forti per sentire solo il dolore
che lacera il cuore. “Ciao, Zaira” e
il poliziotto mi lascia pensieroso e
triste sulla panchina. Guardo verso
la fontana, quella che una volta era
piena di pesci rossi. Ne sono rimasti
tre. Mi avvicino con un pezzo di pane,
il più piccolo sembra affamato e con
un morso più veloce prende le prime
briciole. “Grazie maestro Profeta, non
aveva previsto che avrebbe fatto una
fine da barbone, vero?” Trovo questa
domanda irriverente e ingiusta. Tra
me e me capisco che questa domanda
sono io stesso a pensarla e che in
fondo i pesci non parlano.
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PESCE ROSSO

Dalla vetrina del negozio vedo
tutto, certo con una visione falsata
dall’acqua in movimento. Sono un
tipo curioso e osservo con attenzione
quello che accade nella mia piccola
casa d’acqua, per non subire torti
dai miei inquilini, molti dei quali
facinorosi e spesso propensi a
diversivi da bulli. Mi prendono in
giro per il fatto di provare interesse
per quello che accade all’esterno e sul
più bello spesso si mettono davanti
con lo sciocco tentativo di impedirmi
la visione degli umani e delle loro
giornate, sicuramente meno noiose
delle nostre. “Sciocchi natanti, recidivi
e rassegnati” vorrei dirgli. Uno dei
fatti più strani, per la nostra cittadina
dove di solito non accade mai niente
di interessante, riguarda l’assasinio
della signora Zaira, quella che viveva
al parco con il suo cane. Ne parlano
tutti e spesso vedo passare poliziotti
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che fanno indagini sul caso. Peccato
che la mia nota condizione di afonia
tipica non mi concede di poter dare
un contributo alle indagini con una
classica testimonianza! Questo è il
mio principale cruccio. Soprattutto
per quanto sta per accadere nella mia
apparentemente banale vita da pesce
rosso.
Il suono all’ingresso, all’apertura
della porta, sollecita la mia attenzione.
Entra un signore vestito per bene
e abbastanza curato nell’aspetto:
ha difficoltà a camminare e ho
l’impressione che sia entrato quasi
per nascondersi. Vedo che si avvicina
proprio verso di me, sempre più
grande fino a quando si abbassa e i
suoi occhi chiari mi fissano, mi sposto
sperando che il suo interesse sia per il
pesce a me vicino in quel momento.
Cerco di andare veloce e nascondermi
nella conchiglia finta in prossimità
delle bolle più in movimento.
Va verso il commesso e dice “Scusi,
vorrei un pesce rosso Per l’esattezza
vorrei, vorrei proprio questo” e il suo
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polpastrello schiacciato sul vetro,
minaccioso e grasso, indica proprio
me.
Ogni tentativo di fuga è impossibile e
ben presto mi ritrovo nella bustina da
asporto per pesci. Mi fissa da vicino
e vedo il suo occhio grande e solo la
sottile trasparenza dell’involucro ci
separa e mi protegge. Non nascondo
di avere paura. Da questo momento
in poi abbandono i miei amici e i miei
interessi per andare con quello che
dovrebbe essere il mio nuovo padrone.
Usciamo insieme dal negozio e per
tranquillizzarmi mi lancia addosso
qualche granello di liofilizzato di
gamberetti che ha cacciato dalla tasca
del pantalone.
“Andiamo a casa piccolo rosso,
hai un bel contenitore nuovo che ti
aspetta con altri inquilini”. Mordo
quello che mi cade dall’alto, un po’
arrabbiato per questo spostamento
di casa che sta per cambiarmi la vita.
E, a dire il vero, con quel morso avrei
voluto assaggiare quel grasso pollice
ingrandito che tiene la bustina piena
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d’acqua. Stiamo quasi per salire
in una macchina, nella sua auto,
quando un cane ci vede e inizia ad
abbaiare. Non so se abbaia a me o a
lui. “Accidenti, è il cane di Zaira!” e
sembra avercela con lui. Il mio nuovo
padrone con difficoltà, per la gamba
zoppicante, riesce a salire in macchina
e a chiudere velocemente lo sportello,
prima che Mago possa entrare. Dopo
non tanto tempo raggiungiamo una
casa circondata da alberi e fiori. Si
guarda intorno e velocemente, sempre
zoppicando e infastidito, entra in casa
e io lo seguo: la bustina con l’acqua mi
fa dondolare ma la sua presa è stretta.
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INES

Credo di non farcela più, di non
resistere più, parlo sola, parlo sola
o tutt’al più con uno dei tanti pesci
rossi che mi hanno fatto compagnia,
alternandosi, in questi anni. Sto
impazzendo, se solo potessi fuggire,
ma non ne ho più le forze. Questo
pazzo maledetto mi ha rovinato la vita,
ma nessuno può più aiutarmi e non
ho nemmeno voglia di vivere. Troppi
anni, troppo tempo in questa orribile
prigione, non tanto orribile per come
si presenta, per un aspetto fin troppo
bello, curato e pulito. La cosa orribile
è essere prigioniera e sapere che tutti
credono che sia andata chissà dove o
addirittura morta.
“Aiuto, aiuto” tutti i giorni l’ho
gridato tutte le volte che lui è
uscito, ma ho cercato aiuto in quella
che è stata una vera botte di ferro,
insonorizzata e inespugnabile dal
di dentro. Un maniaco dei bunker,
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dei rifugi antiatomici con il quale ho
dovuto imparare a convivere. Per lui
è un gioco, un gioco terribile per me.
“Mi hai rovinato, mi hai uccisa da
viva, maledetto”. Mi abbandono,
come spesso succede, sul pavimento
ma so che lui mi controlla, mi vede.
Non esisto più per nessuno se non
per il mio aguzzino.
“Vieni ad uccidermi, bastardo, lo so
che mi stai ascoltando e che ti piace
vedermi soffrire e compiacerti della
mia sofferenza”.
Sento i passi, è lui che sicuramente
arriva con i fiori o altri regali. Non
mi ha mai maltrattata, ma è un folle.
Non riesco a farmene una ragione,
da quella maledetta serata con Irina,
quando tutto sembrava un gioco. Mi
ha detto che Irina è morta ma io non ci
credo. Ogni giorno gli ho ripetuto che
Irina per me è una cara amica e che
lui non conta niente. Con ossessione
maniacale si è preso cura, a modo suo,
di me, mi ha riempito di regali e di
attenzioni. Nonostante io non abbia
ricambiato mai il suo affetto e abbia
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ridotto al minimo le conversazioni,
lui non ha mai perso la calma, una
strana calma, anomala e inquietante
ai miei occhi. Questi occhi hanno
pianto di notte e di giorno, ho parlato
con gli insetti volanti e con qualche
ragno e ho sperato, per tutti questi
anni che qualcuno potesse scoprirlo.
Ma è troppo furbo e la mia reclusione
è la sua folle forza.
Apre la porta e lo trovo più agitato
del solito, sudato, da qualche giorno
zoppicante. Gli ho chiesto cosa
gli sia successo, ma non ha voluto
rispondermi.
“Una sciocchezza!” So che soffre e
sono contenta, ma non glielo dico. Ha
tra le mani un nuovo pesciolino rosso,
un mio nuovo compagno. Chissà se
sarà capace di ascoltarmi come gli
altri. Lo mette nel contenitore più
grande e lo guarda per un attimo.
Anche io fisso da lontano il piccolo
nuovo pesce rosso.
Ma lui è diverso, c’è qualcosa di diverso nei suoi occhi chiari, per la prima volta intuisco una sua debolezza,
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come se fosse più vulnerabile.
Penso che dovrei approfittare di questo momento, ma come posso fare?
Si avvicina e siede a terra accanto a
me, mi accarezza la testa.
“Ines, Ines, capisci che per te è finita, non possiamo più andare avanti
così!”
Lo guardo pensando che stia per farmi del male, il male fisico che per
tutto questo tempo mi ha risparmiato. Si avvicina ancora di più e mi afferra verso di sé con una stretta dalla
quale difficilmente riuscirei a liberarmi, mantengo la calma e lui inizia
ad agitarsi e con la mano intorno al
collo mi sfiora la pelle leggermente,
aumentando la pressione e la forza
lentamente. Ho poco tempo e capisco
che è la mia ultima occasione. Mi giro
verso di lui quasi a baciarlo sulla tempia, scendo sull’orecchio e dopo un
bacio lo mordo così forte, così forte
che piango e urlo. Lui è a terra ferito e
il sangue fuoriesce e schizza intorno.
Cerca di alzarsi ma la gamba ferita gli
fa male: ne approfitto e infierisco pro102

prio su quella con un calcio. Prendo la
pistola che tiene al solito posto e impugnandola con la mano coperta dal
foulard la avvicino alla sua tempia e
senza pensarci sparo un solo colpo.
Urlo e metto l’arma nella sua mano
mentre lui è morto. Il suo gatto mi
salta addosso, quel dispettoso non lo
sopporto, e mi graffia sul braccio.
Corro e corro, corro su per le scale, ho il suo maledetto telecomando
di chiusura della seconda porta. È lì
a terra quando lo vedo per l’ultima
scomparire dietro l’acciaio, lui morto
e il suo gattaccio che lo lecca.. Uscendo da questa porta rinasco. Prima di
riuscire a trovare una fuga definitiva
non so quanto tempo passa, ma ci riesco. Un semplice portoncino di legno:
apro facilmente facendo leva sulla
maniglia e sono finalmente fuori. C’è
il sole, cado sull’erba e svengo felice.
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GATTO

Corro e salto intorno al suo corpo immobile, con la zampa provo a toccarlo ma non c’è verso di svegliarlo, lo
mordo al pollice, dove so che ha più
fastidio, ma non reagisce. Lecco la ferita e mi sdraio vicino a pensare. La
poveretta fa bene ad andarsene e del
resto sono, o meglio ero, il gatto di in
un sequestratore, di un buon padrone,
ma buono fino a un certo punto. Per
qualche crocchetta e cibo in scatola mi
accorgo, solo ora, di essermi venduto ad un oste di comodo. Mi ravvedo
solo adesso e inquadro la situazione
da un altro punto di vista, un punto
di vista felino, ma di un felino quasi
umano. Tento un miagolio che abbia
qualcosa a che fare con le parole, ma
quello che riesco a dire altro non è
che il solito miagolare. Mi arrendo e
aspetto paziente che qualcuno arrivi
sulla scena del crimine.
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Mentre aspetto cerco di rendermi utile e, sebbene la povera Ines probabilmente riuscirà a cavarsela per aver
subito troppo a lungo le angherie del
mio padrone, devo aiutarla e distruggere il filmato che prova la messa in
scena del suicidio con la pistola. Ines,
al momento dell’omicidio - meritato
per carità- del suo aguzzino, non si
accorge che la telecamera dietro lo
specchio sta riprendendo la scena.
Solo io e lui sapevamo della telecamera e io, scusate se me ne vanto, per
puro interesse e sfizio personale, sono
più volte intervenuto per giocare con
i fili dell’impianto.
Ma arriva il momento di non lasciare traccia alcuna: devo distruggere la
telecamera e fare in modo che nessuno possa mai vedere il filmato. Salto
con un’agilità della quale io stesso mi
stupisco, visto il sovrappeso da eccesso di crocchette, e riesco a far cadere
la telecamera, l’afferro e la strattono
quasi fosse un topo da eliminare. Riesco a staccare e sminuzzare tutto, con
la bravura e la fierezza di un samurai.
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Occulto la prova schiacciante, ormai
schiacciata e irrecuperabile, in un luogo sicuro: il vicino di casa è fuori città e raggiungo lo spazio di terra tra
il glicine e la siepe, scavo, trascino i
pezzi grandi e piccoli, copro con la
terra e innaffio...
Beh, almeno questo è quello che avrei
voluto fare, forse sto esagerando nel
racconto e nell’occultamento delle
prove. A dire il vero mi sono fermato
alla ’fierezza del samurai’, che non è
poco!
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MAGIE DA MAGO

Riesco ancora a camminare e vagando
per strada trovo una salsiccia. “Non
ci credo, una salsiccia!”. Il morso mi
soddisfa e ne assaporo lentamente il
gusto speciale, qualcosa che di solito
non mangio. Due bocconi e una leccata intorno per raccogliere possibili
residui, anche del solo profumo.
Come avrete capito, non ci ho lasciato
la pellaccia quella sera in cui Zaira è
stata uccisa e ho promesso a me stesso
di fare indagini in proprio. Dopo aver
addentato per la seconda volta i polpacci di quell’essere spregevole, l’ho
seguito, pedinato e organizzato il piano perfetto per rubare almeno quella
scarpa stronza dal pellame pregiato.
“So dove hai nascosto la prova, bastardo! Vediamo chi è il vero bastardo
tra di noi!”
Corro, corro e tengo tra i denti la
prova ben avvolta in un involucro di
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plastica. La visione di puntate di film
polizieschi mi ha fornito un bagaglio
investigativo di non poco conto. Ora
è arrivato il momento di prendere
quella scarpa e portarla a chi vorrà
capirci qualcosa Lo vedo da lontano
il poliziotto che indaga sul caso. Mi
vede arrivare e si stupisce che un cane
puzzolente possa tenere tra i denti
qualcosa di utile alle indagini.
Mollo la busta ai suoi piedi. La prende. “Ma è una scarpa! E tu chi sei?”.
Profeta, uno degli amici di Zaira
sdraiato sulla panchina mi vede e
dice al poliziotto che sono proprio il
suo cane, sparito la sera del delitto.
Alessio si abbassa accarezzandomi e
capisce subito che la scarpa stronza è
dell’assassino. Comincio a correre e
lui mi segue, raggiungiamo insieme
la casa di quella carogna. Abbaio, abbaio di nuovo. Una signora è a terra,
forse ferita vicino alla porta di casa.
“Signora, signora, sta bene, può dirmi
il suo nome?” Chiede Alessio.
Nonostante sia chiaro che non se la
passi proprio bene dice “è il gior110

no più bello della mia vita, da circa
vent’anni a questa parte. Mi chiamo
Ines...”. La lecco, lei sorride.
Alessio mi guarda stupito e grato e
chiama in centrale.
“Inviate subito una squadra speciale
e un’ambulanza, vi invio la posizione
precisa: Ines sembra in buone condizioni”.
Io continuo a leccare le mani di Ines e
tra me penso che sono successe troppe
cose in questi giorni e sono sicuro che
niente di più brutto potrà accadere.
Passato questo 2019 non ci resta che
aspettare un 2020 di tutto rispetto. Ne
sono certo, o quasi, credo di avere un
certo fiuto per gli eventi.
“Beh cosa vuoi che ti dica, Zaira,
dobbiamo lavorarci, perfezioniamo
alcuni passaggi. Li rendiamo più verosimili, anche se i monologhi degli
animali sono a volte esilaranti. Insomma credo che come sceneggiatura sia troppo forte e poi la storia del
pappagallo... Vieni domani in ufficio
e iniziamo a pensare ai doppiatori più
adatti e... magari cambiamo il nome
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della protagonista. Mi sa di sfiga”.
“Ma dai, Ines, è solo una storia, piuttosto le sequenze dei disegni da mettere a punto e la progettazione degli
effetti saranno un bel da fare, ma i
nuovi ragazzi dello staff sono veramente all’altezza.”
Chiudo la telefonata e sorrido. Sono
sdraiata sul letto, mi lecca e si accuccia vicino alle mie gambe, nell’incavo
delle ginocchia. Lo sistemo meglio
così che l’incastro sia più resistente
e piacevolmente caldo. Mago e io ci
addormentiamo. Mago sogna di fare
l’attore, ma questo come faccio a saperlo? Non staremo diventando tutti
cartoni animati?
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