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DELLAMORTE DELLAMORE

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra morte corporale,
da la quale nullu homo vivente pò skappare:
ka la morte secunda no ’l farrà male.

Francesco d’Assisi

Un morto non può mordere.
Plutarco



I.

La morte! La morte! La morte che arriva!
La morte rognosa, la morte lasciva,
la morte che dona, la morte che prende,
la morte che ruba, la morte che rende,
la morte che danza, la morte che sta,
la morte che viene, la morte che va,
la morte che vive, la vita che muore.
La morte! La morte! La morte e l’amore!





Un telefono che suona. È nero, di vecchio tipo, e questo ci fa subito
capire che siamo negli anni Sessanta. Accanto al telefono c’è un teschio di
plastica della Revell. Se fosse buio, risplenderebbe. «Glows in the dark»,
c’era scritto sulla scatola.

DRIIIN… DRIIIN…
Con un accappatoio buttato addosso in fretta, un uomo risponde al

telefono. Può avere trent’anni e gocciola tutto. È magro, ha la faccia affilata
con un’espressione perennemente impassibile tendente al menefreghista, e ha
in bocca una sigaretta fradicia.

«Pronto?» dice.
«Ciao, Francesco, ti disturbo?»
«No, figurati. Tanto prima o poi dovevo pur uscire dalla doccia».
TOC TOC

Francesco si volta per il bussare cupo che viene dalle sue spalle. Dice al
telefono:

«Scusa solo un momento…»
Appoggia la cornetta sul tavolo. Prende una pistola a sinistra del teschio,

che a sua volta è a sinistra dell’apparecchio. La pistola è una Bodeo
«Modello 1889». Pesa 910 grammi, è lunga 23 centimetri e ha il calibro di
mm 10,35.

Con la pistola in mano, Francesco apre la porta.
Si trova di fronte un signore sui sessant’anni, con l’abito scuro sporco di

terra. La pelle della sua faccia è tesa, gonfia e lucida, di colore brunastro. Le
sue unghie sono listate di nero. I suoi occhi guardano nel vuoto davanti a sé e
sono quasi bianchi. Apre la bocca e scivola sulle labbra un piccolo verme.

A braccio teso, Francesco gli spara in testa. Nella fronte del signore
sessantenne c’è una piccola esplosione senza sangue. Spalanca ancora di più
gli occhi e si affloscia sulla soglia in silenzio.

Con la pistola ancora fumante in mano, Francesco riprende la cornetta del
telefono. L’espressione della sua faccia è esattamente uguale a prima.



«Sì, mi dicevi?» dice.
«No, niente, così, era solo per sentire come stavi».
Francesco abbassa quasi impercettibilmente gli angoli delle labbra,

abbassa le palpebre.
«Beh, sai com’è…»
Guarda dalla grande finestra senza tende. Si vede quasi tutto il cimitero

notturno, con qualche luce qua e là. Niente fuochi fatui stasera. L’angelo di
bronzo che spezza le catene, il bambino di marmo che prega con il vestito
della cresima e le manine giunte, la colonna infranta, lapidi con corone di
fiori veri e finti, lapidi semplici, a volte perfino senza fotografia. Una distesa
irregolare e serena sotto la luna.

Francesco dice:
«…si vive».

Ora si è vestito. Indossa sempre pantaloni scuri e camicia bianca portata
fuori dai pantaloni, Clarks ai piedi. Tira su il signore sessantenne per
caricarselo in spalla. Con il signore sessantenne in spalla esce di casa, scende
le scale del porticato, illuminato a intermittenza dalle luci eterne delle tombe
di famiglia. Gira a sinistra, poi a destra. Prende a calci una porta che dà in un
sottoscala.

TUMP TUMP TUMP

«Oh, Gnaghi!» grida.
All’interno del sottoscala, Gnaghi salta su a sedere sul letto. Guarda verso

di noi con i suoi occhi idioti.
«Gna?» dice.
I suoi occhi sono un po’ a mandorla, e sempre strizzati come se gli

puntassero addosso continuamente una torcia elettrica. Ha la testa a pera,
fronte e mento sfuggenti, un naso enorme. È quasi calvo, a parte un ciuffo di
capelli sporchi sul cucuzzolo. Ha sopracciglione grandi, bocca larga con
labbra carnose che quasi assomiglia a un uomo primitivo.

La sua scheda potrebbe essere questa:
Minorato fisico e psichico.
Età indefinibile.
Espressione ebete.
Segni particolari: tutti.



Professione: scavafosse.
Unica parola che è in grado di pronunciare: «Gna» (nelle varie

intonazioni).
Veste un vecchissimo abito della festa, lurido e rattoppato, di un paio di

misure più largo.

Dorme sempre vestito, con il suo abito della festa. Si alza in piedi per
quanto può, perché la sua statura non supera il metro e venti. Prende la pala.

Francesco (sempre con il signore sessantenne in spalla) e Gnaghi
caracollante camminano, visti di spalle contro la luna bassa, nel corridoio
centrale del cimitero.

Francesco dice:
«È il geometra Ghigini. Se non ricordo male, dodicesima fila, tomba tre».
Gnaghi dice:
«Gna».
Ora sono davanti alla tomba tre della dodicesima fila. È una tomba di un

certo lusso, tutta in marmo scuro compresa l’edera che si arrampica sulla
lapide. La fotografia ovale non assomiglia per niente al signore che Francesco
ha in spalla, ma questo è normale. Non c’è dubbio che è lui. La lastra che
copriva la tomba è spezzata, si è rotta anche la lampada a tortiglione. Si vede
là sotto il buco nella terra oscura e la bara che il geometra Ghigini ha
fracassato per uscire.

Francesco dice:
«Infatti».
Scarica il geometra nella tomba. Gnaghi comincia a buttarci terra sopra

con la sua pala.
Gnaghi pesta bene con la pala di piatto sulla terra della tomba. I

frammenti del marmo sono stati posati lì accanto. Domani Francesco li
rimetterà insieme con la colla. Ormai è un esperto, nessuno si accorgerà di
niente. Certo che sarebbe più semplice se tutte le tombe fossero solo cumuli
di terra e basta, senza sovracoperta.

Francesco è lì in piedi come un prete. Dice:
«Forse l’ha già sentita una frase come questa, ma stavolta è definitiva,

caro geometra: riposi in pace».
RRRUUUMMM



Gnaghi si volta, spalanca gli occhi per quanto può.
«GNA?!»
Questa è una tomba di quelle che piacciono a Francesco, senza marmo

sopra, solo terra. Dalla terra affiora una mano putrefatta. Un dito è
praticamente solo ossa.

«GNA! GNA!»
«OSTCIA!» esclama Francesco, «UN ALTRO!»
La sua mano corre alla cintura, dove abitualmente tiene infilata la pistola,

sotto la camicia. Gnaghi, spaventato, si rifugia dietro di lui come un bambino.
«E HO DIMENTICATO LA PISTOLA IN CASA!»
Dalla tomba affiora, come assonnato, un cadavere in condizioni precarie.

Il suo vestito scuro, quasi uguale a quello del geometra Ghigini, è pressoché
intatto, ma la faccia quasi non esiste più. Un occhio smangiucchiato gli pende
oscillante sulla guancia destra. Tiene le mani scarnificate avanti, come un
sonnambulo.

Francesco strappa la pala a Gnaghi.
«DAI QUA!»
«GNA!»
Il cadavere avanza verso di noi con le braccia tese, barcollando.
Con la pala di taglio, come una scure, Francesco lo colpisce in testa. La

lama affonda fino al naso. Il rumore che produce è più o meno:
THUD!
Il cadavere apre l’unico occhio e guarda stupito. Poi cade come svuotato.

Puntellandogli la testa con un piede, Francesco gli estrae la pala dal cranio. È
andata talmente in profondità che deve muoverla a destra e a sinistra facendo
scricchiolare le ossa. Alla fine, scatta fuori con un

PLOP.
Francesco porge la pala a Gnaghi. Gli dice:
«Pensaci tu»,
e intanto va via.
Viene verso di noi. Ha la solita espressione, si accende una sigaretta.

Voce fuoricampo:



Mi chiamo Francesco Dellamorte. Nome buffo, no? Ho anche pensato di
farmelo cambiare, all’anagrafe. Andrea Dellamorte sarebbe molto meglio, per
esempio.

Sono il custode del cimitero di Buffalora, una cittadina della Lombardia
meridionale. Con la mia laurea in biologia, questo è stato l’unico posto che
ho trovato. D’altronde, prima o poi, vengono tutti qui.

Non so com’è cominciata l’epidemia. So solo che alcuni cadaveri (non
tutti, per fortuna), entro sette giorni dal decesso, si risvegliano, di notte, e
diventano ritornanti, morti che camminano. L’unico modo di distruggerli per
sempre è spaccargli la testa, con una pallottola o con qualche altro sistema.
Così, finalmente, dormiranno tranquilli.

Non ho mai parlato a nessuno di tutto questo, non so neanche perché.
Forse per evitare il panico. I ritornanti si nutrono di carne viva. Mangiano i
vivi. È l’inizio di un’invasione? O è un fenomeno limitato a Buffalora? Chi lo
sa?

E in fondo, chi se ne frega? Io faccio il mio lavoro e basta.
Non vi ho mai raccontato di quel giorno che l’ho vista?

Vediamo una lapide con la foto ovale di un uomo vecchissimo,
vagamente laido.

Dellamorte dice, da fuoricampo:
«Il povero papà?»
Lei, triste come in un film muto, si volta verso di noi e dice:
«No, mio marito».
Dellamorte si alza sulle punte dei piedi, si schiarisce la voce e risponde:
«Ah».
In condizioni normali incasserebbe la gaffe e toglierebbe il disturbo.

Adesso non ce la fa, sopporta la vergogna e la guarda che si bacia l’indice e il
medio e poi passa le dita sulla foto. La aspetta.

Vengono in qua fianco a fianco, camminando lentamente nel corridoio
centrale. Lei tiene la testa bassa. Lui guarda in alto il cielo nuvoloso e mette
le labbra come per fischiettare ma naturalmente non fischietta. Sullo sfondo,
barcolla Gnaghi con la sua pala in spalla.

All’uscita del cimitero, Dellamorte di spalle guarda la ragazza
allontanarsi per il viale cipressato.



Voce fuoricampo:
La più bella persona viva che avessi mai conosciuto, ostcia.

Lei in effetti, anche se adesso non la vediamo più, è solo una silhouette
che sta sparendo dietro la curva, è piuttosto bella. Assomiglia a qualche
attrice, ma è difficile dire quale. Forse tutte. Non avrà più di venticinque anni.

Voce fuoricampo:
L’avrei mai rivista?

Un altro giorno. Dellamorte sta riempiendo un innaffiatoio a un rubinetto
esterno, sulla parete della sua casa che dà sul cimitero. Sotto, c’è un
lavandino di beola. Questo avviene a destra dell’ingresso del cimitero.
Dellamorte si volta verso sinistra e la vede entrare.

Voce fuoricampo:
Sì.

È sempre vestita di nero, a lutto. Ma le sue grandi tette di profilo risaltano
contro il marmo bianco delle colonne che corrono lungo il porticato.

Con l’innaffiatoio in mano, Dellamorte si affianca alla ragazza.
«Stavo appunto andando a innaffiare i fiori sulla tomba del suo povero

papà».
«Marito».
«Marito».
Dellamorte innaffia la terra della tomba del vecchio che lo guarda dalla

foto ovale. Non ci sono fiori. Si rivolge alla ragazza.
«Gli voleva molto bene?»
«Eh, sì» risponde lei scuotendo la testa bassa.
Dellamorte si ricorda all’improvviso. Ha un’espressione sospettosa, con

un sopracciglio alzato e l’altro abbassato.
«A proposito, da quanto tempo è morto?»



«È un anno, ormai».
Sorride di sollievo.
«Ah, bene».
La ragazza si rivolge stupita a Dellamorte imbarazzato.
«Come bene?»
«No, cioè… volevo dire… Con il tempo… il dolore si attenua e…»
La ragazza piange.
«Non si attenua un cavolo! Era fantastico…»
Sulla lapide, nella foto ovale, ora il vecchiaccio sorride mostrando pochi

denti.
La ragazza continua da fuoricampo:
«…un amante formidabile!»
Dellamorte da fuoricampo:
«?!»
Dellamorte è ora coricato sul suo letto, con le mani unite dietro la nuca.

Ha una sigaretta in bocca e, cosa inconsueta, sorride.

Voce fuoricampo:
L’avrei mai rivista?

Un altro giorno, qualche giorno dopo. Sorridendo, Dellamorte indica alla
ragazza qualcosa fuoricampo.

Voce fuoricampo:
Sì.

«…e di là c’è l’ossario…»
Gnaghi, che sta buttando ossa e teschi in un sacco della spazzatura, alza la

testa stupito. Sente dire:
«Stupendo! E si può visitarlo?»
«Normalmente no, ma per lei farò uno strappo».
«Gna?»



Dellamorte e la ragazza sono nell’ossario. Dellamorte le indica tibie,
femori e teschi come fosse un cicerone.

Voce fuoricampo:
Scoprii allora che avevamo la stessa passione: la morte. Era estasiata. Gli

scheletri la eccitavano.

È il tramonto. Tra le tombe, vediamo due figure nere che fanno l’amore
sull’erba fresca.

Voce fuoricampo:
Ostcia.

E Gnaghi guarda verso di noi ed è tristissimo. Nel buio, la luce della luna
e di tante fiammelle si riflette su una lacrima che gli scende sulla guancia.

Poi Dellamorte è coricato sul letto, con le mani incrociate dietro la nuca.
Guarda il soffitto con espressione sognante.

Voce fuoricampo:
L’avrei mai rivista?

Una camera ardente. Nella bara scoperchiata c’è la ragazza pallidissima,
con le braccia incrociate sulle sue belle tette.

Voce fuoricampo:
Sì.

Dellamorte è l’unico che la guarda, nella camera. È in piedi ai suoi piedi.

Voce fuoricampo:



Non me l’aveva detto, ma la tisi non le concedeva che poche ore.
Non aveva nessuno. Le pagai il funerale, ma non volli che fosse

seppellita. Feci sistemare la bara in una cappella semidiroccata in un angolo
del cimitero, su un piedistallo di pietra, e la vegliai.

Sarei rimasto lì, senza dormire, per sette giorni e sette notti.
Lei no, non poteva diventare una ritornante. Ma se si fosse risvegliata,

sapevo quello che dovevo fare.

Dellamorte tocca il calcio della sua pistola infilata nella cintura. È seduto
su uno sgabello da picnic Style, nella cappella squallidissima, piena di
ragnatele e senza una luce.

Si alza, poi. Solleva il coperchio della bara, che non è stato inchiodato. La
guarda ed è bellissima.

Anche Gnaghi è lì, con la sua pala in spalla.
«Vattene, Gnaghi» dice Dellamorte.
Gnaghi, triste, se ne va dalla cappella, venendo verso di noi.
Nella cappella, Dellamorte si è seduto ancora. Appoggia i gomiti sulle

ginocchia e si prende la faccia tra le mani.

Voce fuoricampo:
L’avrei mai rivista?

Orrore! La ragazza apre gli occhi, con una mano scosta il coperchio della
bara facendolo cadere di lato, e si alza a sedere.

Voce fuoricampo:
Sì.

Facendo cadere lo sgabello da picnic, Dellamorte arretra sconvolto. La
ragazza sta uscendo dalla bara e scendendo dal catafalco.

«No…» dice piano Dellamorte.



La ragazza, con espressione stupita e smarrita, con il velo funebre che,
traslucido, le copre il volto, viene avanti, viene da noi.

Dellamorte si copre gli occhi con il dorso di una mano. L’altra mano
corre alla pistola.

«NOOO!»
Spara. Ha sempre la mano sugli occhi, ma sbircia tra le dita, come quando

si guardano i film dell’orrore e si vuole non vedere ma anche vedere.
BANG!
La scena seguente si svolge al rallentatore. La ragazza ha la fronte

squarciata.
Lasciandosi alle spalle la cappella, Dellamorte viene avanti a testa bassa,

con la pistola ancora nella mano, le braccia abbandonate giù lungo i fianchi.
Gnaghi, che lo aspettava seduto su una delle ultime lapidi, gli rivolge uno

sguardo perplesso.
«Gna?»
Dellamorte gli dice:
«Vaffanculo, Gnaghi».
Dellamorte è coricato sul suo letto nel buio, con le mani dietro la nuca e

lo sguardo che si sforza di rimanere impassibile verso il soffitto che neanche
si vede.

Voce fuoricampo:
Beh, adesso ve l’ho raccontato. Ma non smettete di leggere, non è ancora

finita…

SWOOOSH!
Un vento spettrale solleva foglie e fiori secchi tra le tombe.
La porta dell’abitazione di Dellamorte si apre di colpo aperta dal vento e

appare la ragazza attonita, con il cranio squarciato dal colpo della Bodeo
«Modello 1889».

Poi sorride malinconica.
Dellamorte alza la testa, guarda sbalordito.
«?!»



Si tira su a sedere sul letto e intanto la ragazza avanza verso di lui nella
stanza come un fantasma, nel suo sudario trasparente teso sulle grandi tette.

Dellamorte dice:
«Tu… tu… sei tornata…»
La ragazza spalanca le braccia come per abbracciarlo. Sorride ancora,

dolcissima.
Dellamorte dice da fuoricampo:
«…AMORE!…»
A occhi chiusi, Dellamorte abbraccia la ragazza, affondando il viso nella

sua spalla.
All’improvviso, il sorriso dolcissimo della ragazza si trasforma in un

ghigno. Apre la bocca.
Morde la spalla di Dellamorte, strappandogli, insieme alla camicia, un

semicerchio di carne.
«AAH!»
Dellamorte arretra, tenendosi una mano sulla ferita da cui il sangue

sprizza e passa attraverso le dita. Ha un’espressione incredula, dice:
«No… no…»
La ragazza, con la bocca insanguinata sempre aperta, con le labbra tirate

sulle gengive, avanza verso di noi, con le mani protese ad artiglio.
Ed ecco che Gnaghi dà un colpo con la sua pala, alzandola sopra la testa e

poi abbassandola con tutta la forza.
E la lama della pala si pianta profondamente nella testa della ragazza che

sembra stupita, si pianta tra i suoi bei capelli.
La ragazza è ora a terra, supina. Il manico della pala si innalza verso l’alto

come i capezzoli delle sue tette tese, turgide per sempre. Da una parte c’è
Gnaghi, dall’altra Dellamorte che tiene sempre la mano sulla ferita e ha ormai
il braccio gocciolante di sangue, la manica della camicia bianca tutta rossa.

Dopo un po’ Dellamorte dice:
«Potevi… Potevi arrivare prima, Gnaghi».

Gnaghi non è molto forte, fa una fatica tremenda a calare la bara nella
fossa anonima. Dellamorte è lì in piedi. Sulla spalla, sotto la camicia nuova, è
evidentemente il rigonfiamento della fasciatura. Il sangue a poco a poco si fa
strada tra la garza e il cotone.



Voce fuoricampo:
E così, lei se n’era andata per la terza volta e per sempre. Curioso, a

vederla sparire c’erano un povero minorato e l’uomo che l’aveva uccisa.
Già… la prima volta che era risorta, era risorta davvero. Perché non era

mai morta, ma caduta in uno stato catalettico. E io, credendola una ritornante,
le avevo sparato.

E la seconda volta credevo invece che fosse tornata davvero. Ostcia, che
stupido.

In casa, Dellamorte si sta togliendo la camicia. Poi si toglie la fasciatura.
La visione dell’orrendo squarcio sulla spalla è quasi insopportabile.

Voce fuoricampo:
Quel morso, la prova del suo amore, non si sarebbe cancellato mai.
E io ero infetto, ormai. Quando morirò, diventerò un ritornante.
Chissà se Gnaghi avrà la forza di spaccarmi la testa con la sua pala…

Il telefono che suona.
DRIIIN… DRIIIN…
Dellamorte esce dalla doccia, si infila un accappatoio in fretta, solleva la

cornetta.
«Pronto?»
«Ciao, Francesco, come va?»
«Si vive».
Pochi minuti dopo, si infila la camicia, dopo essersi rifatto la

medicazione. Ogni movimento anche minimo gli costa dolore e fatica.

Voce fuoricampo:
Già…

La mano di Dellamorte prende un mazzo di fiori appassiti da un vaso
sulla tomba della ragazza.



Li getta nel sacco della spazzatura che Gnaghi tiene aperto.
Nel vaso mette altri fiori, freschi e bellissimi.
Vediamo il cimitero dall’alto, con Dellamorte e Gnaghi in piedi davanti

alla tomba.

Voce fuoricampo:
…non è così che si dice? La vita continua.
A proposito, lo sapete come si chiamava mia mamma da ragazza? Se ve

lo dico non ci credete: si chiamava Dellamore.



II.

Ciò ch’è unito in Terra, morte taglierà,
ciò che sembra amore, vanità di vanità,
e prima del tempo che sembra svanire
anche se non la vedi la senti venire,
quando sei dentro lei, e tu lo racchiudi,
ed è quel momento che tu e tu t’illudi.
Verrà la morte e taglierà il legame,
così sottile e forte, così bello e infame.





Buffalora conta circa trentamila anime.

Voce fuoricampo:
Dannate.

La maggioranza della popolazione lavorativa è composta di piccoli
commercianti, impiegati, contadini e operai. Pochi operai perché c’è una sola
industria di rilievo: produce generi alimentari (dadi per brodo, conserve,
pasta) che vengono venduti quasi esclusivamente all’estero.

Una volta, quando la cittadina era poco più di un borgo, erano quasi tutti
contadini poveri. Ora quelli che sono rimasti sono ricchi.

Pochi sono i pendolari che vanno a lavorare in qualche paese vicino,
ancora meno quelli che vanno in città come Pavia o addirittura Milano.
Vengono guardati con una specie di ironia, e in certo modo esclusi.

Ci sono tre cinema, il «Nuovo», l’«Excelsior» (che è più nuovo del
«Nuovo») e il vecchio «Teatro Sociale» che un tempo era appunto un teatro e
adesso è vagamente malfamato. Conserva ancora infatti i palchi cadenti e dal
velluto rosso consunto, dove vanno le coppiette a fare l’amore. Proietta film
di poco conto, tranne rare eccezioni. Il «Nuovo» e l’«Excelsior»
programmano invece film «di prima visione», che qui arrivano in media dopo
due mesi dalla loro uscita nelle città principali. Sono esclusi i film
«impegnati» (a parte quelli che costituiscono un «caso», come Deserto Rosso
o Vaghe stelle dell’Orsa), i film di fantascienza e quelli dell’orrore.

Alle «pellicole severamente vietate ai minori di 18 anni» possono entrare
anche i ragazzini.

Non esistono librerie. C’è una cartolibreria a metà di una via chiamata
Strada Nuova, parallela a un’altra chiamata Strada Vecchia.

In tutto, cinque edicole.



Tre chiese, un cimitero.
Nessun supermercato, è ancora presto.
L’amministrazione comunale è un po’ di sinistra e un po’ di destra. Il

sindaco attuale è in carica da venticinque anni, si chiama Pierino Scanarotti.
Buffalora è nominata per la prima volta in un testo del 1029. La

sovrastante rocca di Montalino risale probabilmente all’epoca delle incursioni
degli Ungari, anni 925-974. Il nome Buffalora deriva forse da un antico rito
carnascialesco di cui si è perduta memoria, una specie di «festa dei pazzi»,
l’ora buffa in cui, una volta l’anno, la gente andava in giro con maschere da
scheletro, o comunque ridicolmente terrificanti.

Voce fuoricampo:
Viene un momento nella vita in cui ti accorgi di conoscere più morti che

vivi.
Chi l’ha detto, Oscar Wilde? Non credo, non l’ho mai letto. Forse era

scritto in un fumetto. E comunque, come diceva Proust, sbaglio sempre le
citazioni.

Sono nato e cresciuto in una frazione di un comune che dista sei
chilometri da Buffalora. Roba che passava una macchina una volta all’anno e
tutti si fermavano per guardarla finché era sparita. Cosa che succedeva quasi
subito, perché le strade là sono tutte curve.

Mah.

È sera. Dellamorte esce dal cancelletto secondario del cimitero. Fa
qualche passo. Guarda la campagna. Il cimitero si trova sulla cima di una
collinetta, poco fuori dell’abitato.

Si accende una sigaretta. Passeggia. Per far cadere la cenere scuote il
filtro con l’unghia.

L’aria è fresca, è aprile. Ogni tanto, una folata di brezza più forte gli
penetra sotto la camicia bianca come le mani di un’amante ed esplora il suo
corpo dalla cintura in su. Non riesce a penetrare più in basso. I pantaloni sono
stretti e tesi dalla Bodeo infilata, fino al tamburo, al fianco sinistro.

Non prende il viale, cammina per uno dei due sentieri che partono dai due
lati del cimitero e si inoltra nella campagna.



Si inoltra nella campagna.
Butta il mozzicone a terra, lo pesta con il piede pestando nello stesso

tempo anche l’erba fresca.
Vede tra due grossi alberi, a una decina di metri, un’utilitaria ferma.
Si avvicina tenendosi nel buio, alle ombre della luna.
Dentro la macchina sembra che non ci sia nessuno. Infatti non c’è

nessuno. Dellamorte guarda le impronte sulla terra umida. Scarpe con la para,
del 41, che escono dalla portiera del guidatore, fanno il giro dell’utilitaria da
dietro e, davanti alla portiera del passeggero, si uniscono a scarpe da donna
con tacchi a spillo, 36 1/2. Le due paia di scarpe si allontanano insieme giù
per un campo.

Là in fondo c’è una macchia. Dellamorte fa un largo giro costeggiando
una roggia, tenendosi al coperto dietro cespugli di robinie. Le sue Clarks non
fanno il minimo rumore.

Sente dei rumori man mano che si avvicina. Voci.
Lei, evidentemente, è venuta fin lì con lui, ma adesso non ci sta, protesta.
«No… dài…»
Dellamorte prende la pistola dalla cintura, arma il cane. Sente lui che

dice:
«E su…»,
e arriva a vederli. Sono stesi sui trifogli. Lei cerca di rialzarsi e lui cerca

di tirarla giù con una mano sulla spalla.
«No…»
«Dài…»
A Dellamorte sembra di conoscere la ragazza. Sì, deve essere la figlia del

proprietario del bar sulla piazza, di fianco all’«Excelsior» (sette bar, a
Buffalora). Lui invece non l’ha mai visto. Non hanno quarant’anni in due.

Alza la pistola con calma, appoggiando il braccio a un albero di fianco
per stabilizzare la mira. Prende la mira. Nella linea della canna c’è la tempia
del ragazzo che sta dicendo:

«Ma io ti voglio bene…»
BANG!

Voce fuoricampo:
Come ultime parole non sono state un granché, stupidotto.



La tempia del ragazzo continua a esplodere e a buttare sangue per intere
frazioni di secondo. Lui spalanca gli occhi e la bocca.

Lei spalanca gli occhi e la bocca. Grida quando lui è già morto e non può
più sentirla.

BANG! L’eco dello sparo arriva al cimitero. Gnaghi alza la testa dalla sua
branda sporca di piscia e vomito, ci guarda perplesso.

«Gna?»
La ragazza si prende la testa tra le mani, sempre urlando. Dellamorte esce

lentamente dal buio. La ragazza lo vede con la pistola in mano e grida ancora
più forte. Si è già dimenticato di lui che è morto, adesso ha paura per sé. Si
tira su scivolando sull’erba, si mette a correre male.

Voce fuoricampo:
Le donne non sanno correre.

Non grida più. Immobile, Dellamorte la guarda scappare in direzione
opposta a quella dov’è la macchina.

Voce fuoricampo:
Stupida. Ci sono le chiavi nel cruscotto. Avresti anche potuto farcela.

Con calma, Dellamorte arma di nuovo il cane, prende la mira ancora a
braccio teso, stavolta senza appoggiarsi a niente.

Spara.
La ragazza cade poco dopo, in silenzio. Nel suo polpaccio destro si è

aperto un buco. La pallottola ha probabilmente fracassato l’osso.
BANG! Gnaghi fa un sospiro che sembra un rutto e si rimette a dormire.
Camminando lentamente, rinfilandosi la pistola calda nei pantaloni,

Dellamorte va verso la ragazza.
La ragazza è stesa a pancia in giù, si solleva sui gomiti, artiglia il terreno

per trascinarsi avanti, si volta e ci guarda con il terrore negli occhi.
Dellamorte le arriva dietro. Conserva l’andatura di quando passeggiava,

poco prima. Le va di fianco. La ragazza piange, sempre arrancando,



graffiando terra e sassi con le unghie alcune delle quali ormai rotte.
Dellamorte si china, la prende per una spalla e la rivolta sulla schiena

come se fosse un cadavere. Lei lo guarda ansimando e quando lo vede
slacciarsi i pantaloni si copre gli occhi con un braccio e grida:

«NOOO!»
È ancora bagnata (stava per cedere al ragazzo, prima) e Dellamorte non

ha difficoltà a violentarla. A un certo punto non capisce più se i suoi gemiti
sono di dolore o di piacere. Probabilmente non lo capisce neanche lei.

Lui è ora in piedi davanti a lei che ancora si copre il volto con il braccio.
Le dice:

«Hai una zampa rotta, non c’è più niente da fare».
Estrae la pistola di scatto e spara. La pallottola attraversa il braccio e

penetra nell’occhio sinistro.
BANG! Gnaghi grunfia, voltandosi sull’altro fianco.
Dellamorte socchiude gli occhi, sembra quasi triste. Guardandola dice:
«Non ci rivedremo mai più. È la vita».
Lo vediamo di spalle che si allontana verso le mura del cimitero. Ha

ancora la pistola in mano. Non la stringe, la lascia penzolare.

Voce fuoricampo:
Uccidere è un servizio di pubblica utilità, a patto di saperlo fare. Sparando

alla testa si evita la resurrezione dei cadaveri.
Mi chiedevo soltanto, una volta, quando farlo. In altre parole, a che età è

giusto uccidere una persona per prevenire il male?
Ci ho pensato molto e non credo di aver trovato una risposta. A un certo

punto ho deciso di agire solo in base all’istinto, e quando mi capita
l’occasione.

D’altronde, queste sono prestazioni extra, e non rientrano nello stipendio.

È passata neanche mezz’ora. A trecento metri dal cimitero abita con la
famiglia un contadino di nome Zavatta. Ha sentito gli spari, prima ha pensato
di lasciar perdere ma poi è andato a vedere. Poi è tornato in casa e ha
telefonato ai carabinieri. La moglie di Zavatta, sentendo quello che è
successo, ha detto parecchie volte:



«O santamadonna».
I carabinieri, al comando del maresciallo Salvatore Straniero, sono sul

luogo del duplice delitto. Uno ha in mano una torcia elettrica. Un altro fa
fotografie con il flash con un’Agfamatic.

A Buffalora c’è un ospedale. Il maresciallo Straniero ha già fatto avvertire
il pronto soccorso. È da qualche minuto che gli sembra di sentire la sirena in
lontananza ma non è vero. L’ambulanza arriverà solo tra un quarto d’ora,
perché aveva il motore ingolfato.

Straniero interroga Zavatta, che gli dice ciò che noi sappiamo già. C’è
anche la signora Zavatta in vestaglia di ciniglia. Ogni tanto dice:

«O santamadonna».
Il più giovane dei carabinieri (sono tre in tutto, oltre al maresciallo) si

sente male, deve sedersi sulla Millecento e respira profondo per non
vomitare.

Ora Straniero è davanti al cancello del cimitero. Suona il campanello del
custode.

DRIIIIIIN

Aspetta un po’, ma non arriva nessuno. Allora suona un’altra volta.
DRIIIIIIN

Appare nell’androne Dellamorte assonnato, con i capelli arruffati. È in
pigiama. All’inizio dice solo:

«Signor Dellamorte» dice il maresciallo, «è successa una tragedia. Due
persone sono morte».

«Che… cosa?»
«Non ha sentito gli spari? Il Zavatta li ha sentiti bene».
«Aspetti che apro… Le chiavi… Aspetti un attimo…»
Torna in casa, torna poco dopo con le chiavi e apre il cancello.
«Dicevo, non ha sentito sparare?»
«No. Dov’è successo?»
Il maresciallo indica fuoricampo.
«Là».
Dellamorte lo segue. Stavolta c’è davvero la sirena in lontananza.

Giorno. Dellamorte e Gnaghi sono nei sotterranei a pulire. Lunghi
corridoi quadrati che corrono per tutto il perimetro del cimitero. Ai lati, su



quattro file, ci sono i loculi. Sul soffitto, a distanza di quattro metri l’una
dall’altra, ci sono grate di cemento con vetri molto spessi. Entra la luce, ma
non si può vedere il cielo.

Gnaghi alza la testa.
«Gna?»
Si sentono dei passi là sopra. Attraverso i vetri di una grata si vede

l’ombra di qualcuno che cammina, le suole delle scarpe leggermente meno
sfuocate.

Gnaghi guarda Dellamorte come per chiedergli qualcosa. Tutti e due
interrompono il lavoro.

Il maresciallo Straniero scende le scale e poi si ferma. Evidentemente è
abbagliato dal buio e ha paura a fare un passo di più prima che i suoi occhi si
siano abituati.

«Signor Dellamorte, è qui?» grida.
Dellamorte non risponde, ma comincia a camminare. Pesta i piedi per far

rimbombare i suoi passi.
TUMP… TUMP… TUMP… TUMP…
Straniero è vagamente inquieto. Il punto in cui si trova è alla confluenza

di tre tunnel e i passi sembrano venire da ciascuno dei tre, ma non vede
nessuno.

«Dellamorte…» dice a voce più bassa, come se avesse paura di farsi
sentire.

Dellamorte gli è alle spalle. Guarda la sua schiena leggermente incurvata
per la tensione e la sua testa che si gira di qua e di là per non perdere di vista
troppo a lungo nessuno dei tre corridoi. Dellamorte è passato da uno
sgabuzzino nel sottoscala.

«Sì?» dice.
Il maresciallo si volta di colpo, con un grido strozzato.
«Oh dio… Mi ha fatto quasi…»
TUMP… TUMP… TUMP… TUMP…
«Ma… questi passi…»
Vediamo Gnaghi che pesta i piedi, perduto nell’oscurità di una nicchia, e

ride.
«Gna! Gna! Gna!»
«Mi voleva, maresciallo?» dice Dellamorte.



Straniero si schiarisce la voce. Dice:
«Sì… Sono venuto a chiederle se per caso non ha notato niente di strano,

ieri sera o stanotte… Non ha proprio sentito gli spari?»
«No, gliel’ho detto. E niente di strano. Chi erano quei due?»
«Lei è una Ghelfi. Forse la conosce, la figlia del panettiere, quello in

Strada Vecchia, subito dopo la banca. La conosce?»
«No, non la conoscevo».
«E lui si chiama Grenghi. È… era il figlio dei Grenghi, quelli che abitano

vicino alla chiesa, sulla strada per Santa Maria. Li conosce, no?»
«No».
Il maresciallo si toglie il berretto e si passa il palmo di una mano sulla

fronte.
«Mah!» dice.
Si rimette il berretto.
«Una tragedia, proprio. E neanche Gnaghi non ha sentito niente?»
«Non credo, ma se vuole chiederglielo lei».
«No, no, tanto è inutile. Mai successa una cosa simile a Buffalora. Un

maniaco, sì. La ragazza è stata violentata. Non dal Grenghi, ma quasi
certamente dall’uomo che poi l’ha uccisa, e che prima aveva sparato al
Grenghi».

Dellamorte dice:
«Sospetta di me, maresciallo?»
Straniero scoppia a ridere. Poi si rende conto di aver fatto una gaffe e

cerca di smettere, ma non ci riesce del tutto.
«No…» singhiozza. «Mi… mi scusi se mi è venuto da ridere… Ehm…

Che cosa le viene in mente, signor Dellamorte… Lo sanno tutti che lei…
Cioè, voglio dire, non mi sognerei mai di…»

«Allora di Gnaghi? Provi a dargli la sua pistola, e vedrà che non sa
neanche da che parte si tiene».

«Ma no, che discorsi…» Il maresciallo è tornato serio, e ora sembra quasi
offeso lui.

Se ne va poco dopo. Dellamorte lo accompagna in cima alla scala, gli
offre qualcosa da bere ma il maresciallo rifiuta.

Voce fuoricampo:



Hai la tua da raccontare stasera al bar. Sapete cosa mi ha detto il
beccamorto? Ma sì! E io con tutti quelli che ci sono, sarei andato proprio da
lui che non ce l’ha!

Mi ci sono voluti anni per far sapere a tutti, raccontandolo come un
segreto intimo, che io «non ce l’ho». L’uccello, per chi non l’avesse ancora
capito.

Senza scendere in particolari, parlando vagamente di una malattia e di
un’operazione.

Ancor oggi che la cosa è di dominio pubblico da un sacco di tempo, c’è
qualcuno che ridacchia quando passo davanti ai tavolini di un bar.

Le persone, tutte di razza femminile, che si sono accorte con un
«OH!»
sorridente che non era vero, non hanno poi potuto dirlo a nessuno.

Non piove, ma il cielo del pomeriggio è quasi buio come la notte. Il
doppio funerale sale il viale verso il cimitero. Il corteo è lunghissimo.

Dellamorte è vestito come sempre, nell’androne. Gnaghi anche lui, con il
suo vestito della festa. Non ha la pala in spalla.

Il Grenghi viene sepolto in una tomba modesta, quasi nell’angolo in
fondo a destra, guardando dall’entrata.

I Ghelfi invece hanno una cappella di famiglia sul lato sinistro, sempre
guardando dall’entrata.

I due corpi sono distanti almeno duecento metri.
Quando il corteo si disperde e se ne va, ancora non si decide a piovere.

Comincia verso mezzanotte, una pioggia sottile che non fa rumore.
Dellamorte e Gnaghi sono nella cappella di famiglia dei Ghelfi. Gnaghi

scalza la lapide, la posa delicatamente a terra e poi, aiutato da Dellamorte, tira
fuori la bara. La portano fuori e la posano a terra. Gnaghi va a rimettere a
posto la lapide con la calce. Alla fine non si vede niente, sembra tutto come
prima. Dellamorte richiude con il suo passepartout il cancelletto della
cappella. Solo quello, tutto in ferro battuto e con le foglie attorcigliate, sarà
costato un capitale.



Dellamorte e Gnaghi trasportano la bara verso l’angolo in fondo a destra
del cimitero, guardando dall’entrata.

La fossa è già pronta. Gnaghi l’ha allargata e ora di fianco alla cassa del
Grenghi c’è posto anche per lei.

La calano giù con le cinghie. Dellamorte sta lì in piedi, fumando, a
guardare Gnaghi che riempie la fossa.

Gnaghi dà gli ultimi colpi di pala. È di nuovo una tomba singola, ma là
sotto ci stanno in due.

Gnaghi guarda Dellamorte con espressione più ebete del solito. Si capisce
che non ha capito. Chiede:

«Gna?»
«Beh?» dice Dellamorte buttando via la sigaretta. «Che vuoi?»
E poi gli mette una mano sulla spalla e lo porta via.

Voce fuoricampo:
In fondo, sono un sentimentale.



III.

E tu dottore, che conosci bene il male,
ma la tua mente vuota no non vale
a preveder da chi, da chi tu sarai morso,
a chi ha male vai a dar soccorso.
E vano è colui che gran tesori e fiero
coglie e raccoglie dentro il suo mistero,
ché la morte verrà col suo dolore
e avvolgerà sua mente in gran fulgore.





Un telefono che suona. Ma non lo vediamo, vediamo solo, nel buio
assoluto, un

DRIIIN… DRIIIN…
Una mano sessantenne avanza verso la cornetta, la tocca, la solleva un

po’. Tanto che dal microfono si comincia a sentire:
«Pr… onto…»
Adesso che i nostri occhi si sono abituati all’oscurità cominciamo a

scorgere qualcosa, ma poco più di un’ombra.
«CHI È? CRÌBBIONI!»
Lo riconosciamo dalla voce gracchiante e dalla sua tipica esclamazione. È

il dottor Vercesi, medico condotto di Buffalora in un’epoca in cui i medici
non erano ancora ricchi. O almeno, lui non lo è.

Ha sugli occhi la mascherina nera e se la tiene anche quando, con l’altra
mano, ha schiacciato la peretta della luce. Vediamo ora anche sua moglie,
signora Ilde, senza mascherina ma con tappi nelle orecchie. Per questo non si
è svegliata e non si sveglierà mai.

Dal telefono la voce stentata dice:
«Dot… tore… venga… pre…»
«…sto!» finisce il dottor Vercesi. «STO ARRIVANDO, CONTE!»
Si precipita giù dal letto, abbandonando la cornetta che penzola giù.

Inciampa in tre o quattro cose prima di accorgersi che non si è ancora tolto la
mascherina.

«CRÌBBIONI!»
La Seicento del dottore viene, scattando per quanto può, verso di noi,

svolta un attimo prima di investirci, noi abbagliati dai suoi fari, e
inciampando in una pozzanghera ci butta addosso acqua sporca.

Piove a dirotto. La Seicento, il cui motore non gira bene, risale Strada
Vecchia e va ancora più su verso l’ospedale. Passa davanti alle Scuole Medie



dove anche il dottor Vercesi è stato per tre anni. Che cosa direbbe la sua
professoressa vedendolo adesso che sa guidare?

Dopo l’ospedale prende la prima a sinistra, fa un trecento metri e gira a
destra, su per una strada strettissima tutta a tornanti sul fianco della collina.

«E piove, crìbbioni!»
Ogni tanto tra gli alberi neri e i dossi appare là in alto la rocca di

Montalino.
Un fulmine la illumina per un istante.
La Seicento frena davanti al cancello del viale che porta alla rocca.
SKREEEK!
DELÈN! DELÈN! DELÈN!
«CRÌBBIONI!»
Il dottore ha un bel suonare la campanella, nessuno viene ad aprire.
«Eppure non me lo sono mica sognato» pensa ad alta voce. «L’ho

sognato? Ma no, era lui, crìbbioni!»
Un nuovo lampo rischiara il viale e annulla la luce di una candela che

traballa tra le piante.
La contessa di Montalino, in vestaglia nera, tenendo in una mano la

candela e nell’altra l’ombrello che il vento tenta di portarle via, è quasi
arrivata al cancello.

«Signora contessa!» dice il dottore. «Sono venuto prima che ho potuto,
ma con questo tempo non vedevo neanche la strada!»

Gli occhi piccoli della contessa, affondati tra le rughe, lo guardano
attraverso le sbarre. La bocca è da cavallo.

«È venuto a far cosa, scusi?»
Il dottore la guarda stupito.

La rocca di Montalino («Muntalé», in dialetto) è una costruzione
esagonale. A ogni vertice dell’esagono c’è una torre pure esagonale. È
costruita in pietra nera. Le finestre sono ogivali e strette come feritoie.

Anni fa, i reali d’Inghilterra sono stati ospiti della rocca.
Non c’è più nessuno, tranne il conte e la contessa, senza servitù. Hanno

chiuso quasi tutto, tranne due stanze, un bagno e una cucina. Il resto è da
quando ci sono stati i reali d’Inghilterra che va in rovina.



Il parco è pressoché una foresta di rovi. Solo, la contessa tiene sgombro il
viale.

Li vediamo, lei e il dottore, che sono quasi arrivati alla porta. La contessa
è davanti con la candela e l’ombrello. Il dottore è dietro che si mette la sua
valigetta sulla testa per ripararsi.

La porta è quella principale, alta quattro metri e larga tre. È molto distante
dalle stanze ancora abitate (e che a loro volta sono distanti tra loro), ma mai i
signori di Muntalé avrebbero accettato di usare una porta di servizio.

Dentro la rocca buia la contessa fa strada al dottore attraverso corridoi
polverosi. C’è ancora qualche armatura, di quelle che nessun museo ha
voluto.

La contessa ha ancora l’ombrello aperto.
Dice:
«Sarà la solita crisi, sa. Mio marito si impressiona sempre per niente».
«Non si è lamentato? Non ha gridato?»
Primo piano della contessa con la faccia lunga da cavallo.
«Avrà anche gridato, che ne so. Le nostre camere sono ai lati opposti del

castello».
La contessa chiama sempre la rocca «castello», specialmente da che sono

venuti i reali d’Inghilterra.
Apre una porta e si tira da parte, tenendo candela e ombrello con una

mano sola.
«Prego» dice.
Quando il dottore entra nella stanza, senza avvertire la differenza con

l’odore di chiuso che c’era dappertutto, un terzo lampo scoppia in cielo e la
luce entra dalle feritoie, sparando addosso al conte riverso nel suo letto. Ha la
testa giù dalla sponda, e anche un braccio. In linea con il braccio, sul
pavimento, c’è la cornetta del telefono che fa:

TU… TU… TU…
Il signor di Muntalé rantola.
«Che le dicevo?» dice la contessa richiudendo la porta alle spalle del

dottore. «La sua solita crisi. Perché non ha telefonato a me, poi, invece di
telefonare a lei?»

La vediamo di spalle che si allontana nel corridoio portandosi dietro la
luce della candela fioca, e l’ombrello come se passeggiasse in giardino



mentre i reali d’Inghilterra giocano a cricket. C’è il sole di maggio, già
fioriscono i ciliegi di Montalino.

Al dottore ci vuole poco per capire che il conte sta morendo. Lo tira su e
lui gli sputa addosso del catarro.

Apre la valigetta, prepara un’iniezione. Non prova neanche a fargliela nel
braccio, perché sa che le sue vene non si trovano più da tanto. Gli infila l’ago
sul dorso della mano.

Il conte sembra istantaneamente riprendersi. Lo guarda, e sorridendo dice:
«Maestà… che… che piacere rivederla qui!… I am… very…»
«Stia calmo, conte. Sta già passando. È solo una delle sue crisi».
Il conte spalanca gli occhi, ricordando all’improvviso.
«RRRRR… LEI!…. RRRRR… L’HO SCOPERTO, DOTTORE!… RRRRR… È LEI

CHE MI AVVELENA!…. RRRRR… MI METTE LA STRICNINA NEL BRUT!»
Una volta, i signori di Muntalé pasteggiavano a champagne. Ora devono

accontentarsi del Brut di Santa Maria.
«Su, su, conte… Cerchi di mettersi tranquillo… Vede che è già quasi

passata?… Su…»
«La stricnina nel latte, mi mette… RRRRR… Sono trentacinque anni che

mi mette la stricnina nel latte… RRRRR…»
«Ma no, ma cosa dice? Su, adesso si fa un bel sonno e vedrà che poi sarà

passato tutto…»
Il conte dice un’ultima volta:
«RRRRR…»,
ma dopo come un bambino ubbidisce e si mette giù. Appoggia il cranio

giallo sul cuscino e, sì, comincia a fare un bel sonno, che dopo passa tutto.

Il signor di Muntalé è morto. I funerali si svolgono in forma privata. La
contessa non vuole il corteo. La chiesa, a parte il prete, i chierichetti, lei e il
morto, è vuota.

Il prete si inchina stringendole la mano.
«Signora contessa…» dice.
Lei tiene la testa alta e ha ancora l’ombrello aperto. I chierichetti ridono.

Don Fermo si volta e dà uno scappellotto al più vicino, che non stava mica



ridendo.
La contessa dice:
«Cominci pure la funzione, don Fermo. I reali d’Inghilterra arriveranno

tra poco».

Il carro funebre è trainato da quattro cavalli, prestati dal Zavatta, che una
volta era a servizio alla rocca. Son cavalli rustici e ogni tanto fanno la cacca.

Sotto la pioggia ancora battente, da tre giorni che va avanti così, la
signora di Muntalé segue lentamente il suo signore che se ne va, attraverso le
strade di Buffalora.

Dalla chiesa di don Fermo al cimitero sono quasi tre chilometri.
Dalla finestra del municipio, il sindaco Scanarotti guarda quei due passare

per l’ultima volta (e una delle poche volte in vita loro). Ha mandato un
telegramma di condoglianze a titolo personale. In consiglio si è stabilito di
ignorare la scomparsa dell’ultimo aristocratico.

Ora guarda giù nella pioggia. Sperava forse di vedere, al seguito del
carro, i reali d’Inghilterra.

«Fai piano, Gnaghi. Stai seppellendo l’ultimo conte di Montalino».
Gnaghi che regge la pesante lastra di marmo si volta per un attimo, dice:
«Gna?»
e riprende il suo lavoro. Ricementa la lastra che è stata ricementata chissà

quante volte ma non era più ricementata da un pezzo.
Rimette sui piedistalli che fanno un tutt’uno con la lastra i due busti dei

primi conti di Montalino, lui e lei, tanto sporchi e corrosi da essere quasi
indistinguibili, chi è lui e chi è lei. Non sono neanche i primi ovviamente, non
quelli del 925-974. Risalgono al secolo scorso. Tutti i morti di Montalino che
sono venuti prima è come se nemmeno fossero morti.

La contessa se n’è andata. Fuori ad aspettarla c’era il dottor Vercesi con
la Seicento, che l’ha riportata alla rocca.

Piove sempre, ma meno di prima.

SBRANG!



«’fanculo» mormora Dellamorte alzandosi. Sono le tre, lo vede nelle
lancette fosforescenti dell’orologio sul comodino.

Di là, allo stesso modo, riluce nel buio il teschio di plastica vicino al
telefono.

Il telefono squilla.
DRIIIN… DRIIIN…
Dellamorte che ha già preso in mano la Bodeo ha un attimo di esitazione.

Poi solleva la cornetta.
«Pronto?»
«Sì, è la macelleria Senzossa?»
«No, guardi che…»
Ha sbagliato numero? Alle tre di notte? Uno che chiede della macelleria

Senzossa?
Dellamorte dice:
«Ma vai a cagare. No, lo dico per il tuo bene. So che soffri di stitichezza e

magari un incoraggiamento…»
Il CLICK dall’altra parte gli lascia un sorriso sulle labbra.
TOC TOC

Voce fuoricampo:
È già qui, ostcia. Così mi tocca riportarlo fin là. Sperando che non abbia

fracassato la lastra e i busti, altrimenti come faccio a dirlo alla contessa?
Pezzo di stronzo, certo che ha fracassato tutto, se no come faceva a

uscire?
Il vento, sì. Darò la colpa a Gnaghi che non ha cementato bene la lastra. Il

vento di stanotte l’ha fatta cadere.
Voglio vedere quello che proverà a rimettere insieme le teste dei primi

conti di Montalino. Già non si vedeva chi era l’uomo e chi era la donna,
figuriamoci adesso. Due ermafroditi di marmo.

Quando c’è umido la spalla mi fa male.

Va ad aprire. Ha la mano sulla maniglia, ma esita sentendo:
«RRRRR… RRRRR…»
Un rantolo. Mai nessuno di loro aveva emesso un suono.



Apre e si trova davanti il signor di Muntalé che lo guarda sorridendo. Mai
nessuno di loro aveva sorriso.

Alza la pistola, arma il cane, prende la mira a braccio teso verso la fronte
del conte.

Il conte dice:
«Mi scusi, le spiace concedermi qualche istante ancora?»
Dellamorte è stupito. È una delle rare occasioni in cui la sua espressione

muta leggermente, non di tanto. Mai nessuno di loro aveva parlato.
A lungo in silenzio stanno lì, Dellamorte con il braccio teso e il conte con

il suo sorriso.
Ora sono seduti. Dellamorte sul divano e il conte su una poltrona.

Dellamorte sta per versare della grappa in uno dei due bicchieri sul tavolino.
«No, grazie» dice il conte.
Dellamorte versa la grappa nell’altro bicchiere. Beve.
Il conte dice:
«Mi rendo conto che lei deve uccidermi per la seconda volta… RRRRR…

Mi scusi, quest’affanno non mi abbandona più, ormai… Ma se potesse
concedermi solo questa notte… Vede, io sono sicuro che è stata lei a farmi
morire. Mi metteva la stricnina nel caffè da trentacinque anni…»

Dellamorte lo guarda. In una mano ha il bicchiere, nell’altra la pistola
ancora con il cane alzato.

Nella notte che piove sempre, per le strade deserte di Buffalora che dorme
e non sa cosa accade nelle sue profondità, una vecchia Bianchina
decapottabile va senza fretta, con il motore che tossisce e sussulta.

La guida Dellamorte, che tiene il volante con una mano e la pistola
nell’altra. Per la cronaca, il cane è sempre alzato.

«Non si preoccupi» dice il conte sorridendo. «RRRRR… È questione di
poco, e poi non farò resistenza».

DRIIIN… DRIIIN…
Il telefono squilla sul comodino del dottor Vercesi.
Con la maschera sugli occhi biascica:
«Pronto, crìbbioni!»
È un attacco di appendicite al bambino della signora Fiamberti. Il dottor

Vercesi lascia la moglie, peraltro indifferente grazie ai tappi nelle orecchie, e



sparisce nella pioggia notturna sulla sua Seicento.
La Bianchina si ferma davanti al cancello della rocca.
«Mi perdoni» dice il conte. «È questione di poco».
Scende. Apre il cancello senza chiavi. Anzi, sembra a Dellamorte che non

lo tocchi neanche.

La contessa, alla sua età, è in preda a sogni erotici. Immagina un uomo
che le morde il seno.

«Mmm…» sospira.
Si sveglia e vede che davvero qualcuno le sta mordendo il seno, quello

sinistro. Dopo averlo leccato, le strappa il capezzolo. La carne è talmente
vecchia che la contessa non sente dolore, ma è indignata.

Il conte, masticando il boccone, alza la testa e la guarda con un sorriso
dolce.

Lei allunga una mano di fianco, annaspa sul comodino e trova quello che
cerca: l’ombrello. Lo apre, si tira un po’ su a sedere.

«Erano anni» dice, «che non avevo più i soldi per comprare la stricnina».
Poi si lascia mangiare senza dire più niente.

Dellamorte è sulla Bianchina a fumare. La pioggia batte sulla capote e
dove è più lisa qualche goccia riesce a entrare.

Una goccia cade proprio sulla punta della sigaretta e la spegne con uno
sfrigolìo.

Voce fuoricampo:
Ecco.

Nello stesso momento il signor di Muntalé appare sul viale e viene
lentamente.

Il cancello si apre ancor prima che lui arrivi. Dellamorte scende dalla
macchina. Ha ancora la sigaretta in bocca, che diventa subito fradicia.

«Ecco» dice il conte. «Sono pronto».



Già dopo sei mesi la leggenda degli spettri alla rocca di Montalino ha
preso corpo e sta per diventare eterna.

C’è chi li ha visti: un cacciatore che si era introdotto nel parco, qualche
ragazzino.

Li ha visti il dottor Vercesi, soprattutto, e anzi è lui che per primo ha
diffuso la notizia. È andato a far visita alla contessa (anche per presentarle la
parcella con discrezione), ha trovato il cancello aperto e la grande porta, alta
quattro metri e larga tre, socchiusa. È entrato, e si è subito stupito vedendo
che le porte di tutte le stanze erano aperte. Per un attimo ha pensato che la
contessa avesse deciso di riportare il castello all’antico splendore. Come un
bambino, allora, ha dato una sbirciata in biblioteca, e ha avuto la conferma:
una sala splendida, con gli scaffali in legno scuro ricolmi di libri, i lampadari
di cristallo che erano stati venduti e le poltrone di pelle.

Da una di queste poltrone, con lo schienale alto girato verso di lui, ha
sentito la voce del conte:

«Caro dottore, venga, venga. Non beve un bicchierino di rosolio?»
La poltrona si è girata e il dottore ha visto il conte, che gli ha sorriso e ha

detto ancora:
«Le sue cure sono state miracolose! Sente? Non ho più neanche il

rantolo».
Il dottore è scappato in preda al panico, ma ha sbagliato porta e si è

trovato a correre nel labirinto dei corridoi, restaurati e senza un filo di
polvere. Con la coda dell’occhio ha visto scorrere di fianco immagini
rapidissime di stanze fastose. Poi gli è venuto il fiatone, si è fermato
appoggiandosi con una mano a un’armatura e mettendosi l’altra mano sul
cuore.

«Buongiorno, dottore. Le piace come abbiamo sistemato il castello?»
In fondo al corridoio, contro una finestra più grande delle altre e inondata

di sole, la silhouette magra della contessa, con il suo ombrello.
«Signora contessa…» è riuscito a dire il dottore, cercando di non

rantolare. «Io… mi scusi… credo di non sentirmi molto… bene…»
La signora di Muntalé è venuta avanti dicendo ancora:
«Aspettiamo da un giorno all’altro i reali d’Inghilterra…»
Man mano che lei avanzava, gli occhi del dottore si spalancavano sempre

più. L’ha vista come da qui a lì, uno scheletro con l’ombrello, vestito di nero,
con attaccati alle ossa brandelli di nervi.



Al conte non sono mai piaciuti i nervi nella carne, li ha sempre scartati.

Dellamorte e Gnaghi sono seduti all’aperto e guardano il sole tramontare
dietro il muro del cimitero.

Dellamorte fuma, Gnaghi affila la sua pala. Ogni tanto, così per dir
qualcosa, dice:

«Gna».

Voce fuoricampo:
E va bene, l’ho lasciato là. Non sarà la fine del mondo, no? Certo, ho

paura anch’io che esca e vada a diffondere il contagio, ma non credo che lo
faccia. Mi sembrava soddisfatto così.

Perché poi lui parlava, e gli altri non hanno parlato mai? Che ne so io,
forse il sangue blu continua a circolare anche dopo.

O forse era già morto prima. Intendo che è stato un ritornante per tutta la
vita, lui e la contessa.

E comunque un nobile può essere gentile con un plebeo, mica addentarlo.
Cosa direbbero i reali d’Inghilterra?

Lasciamo che i morti si mangino tra loro.

«Oh, Gnaghi, guarda che là ne sta uscendo un altro».
«Gna?… Gna».
…
THUD!
E il sole è tramontato da un pezzo, ormai, dietro la rocca e i signori di

Muntalé.



IV.

Ma viene il tempo che la morte è triste,
ché la morte più di tanto non resiste,
e vede che ritorna amore amore
e sente che batte ancora il cuore il cuore.
Allora cessa attonita di danzare in tondo
e finge di dormire sopra il mondo,
e tanto finge che davvero s’addormenta
e sembra invero che non veda e senta.





Voce fuoricampo:
Come venne l’amore.

Il cimitero di Buffalora inondato di sole. Una splendida giornata, uccellini
che cinguettano sui cipressi.

Dellamorte guarda fuori dalla finestra, con un’espressione lievemente
meno impassibile.

Voce fuoricampo:
Il maltempo si era di nuovo guastato.

Dellamorte e Gnaghi camminano verso di noi nel viale, allontanandosi
dal cimitero.

«Non si può lavorare in giornate così tristi, no?»
Primo piano di Gnaghi tutto contento che dice:
«GNA!»
Dellamorte, come una mamma premurosa, sistema la giacca laida di

Gnaghi, che gli sorride.
«Dài, aggiustati un po’. Andiamo in città».
Viene su una vecchietta con un vestito a fiori. Saluta Dellamorte che fa un

inchino e Gnaghi che la guarda.
È la signorina Chiaromondo, che sopravvive in una delle case popolari in

fondo al viale, dall’altra parte della via Emilia.

Voce fuoricampo:
Buongiorno, ragioniere.



«Buongiorno, ragioniere. Sta bene, ragioniere?»
«Bene, grazie, signora, e lei?»
La signorina Chiaromondo dà un buffetto sulla guancia a Gnaghi che

sorride. Dellamorte è impassibile.
«E tu, ciccio, come stai?»
«Gna!»
Dellamorte dice:
«È contento, oggi. Gli piace tanto il sole».
Dellamorte e Gnaghi contento guardano la vecchietta che si allontana.
«Gna…»
«Gna un corno. Io non sono ragioniere e tu non ti chiami Ciccio,

imbecille».
La vecchietta si volta, quasi spaventata.
«Oh, ragioniere… È aperto il cimitero?»
Dellamorte le sorride.
«Ma certo, signora. Per lei, sempre».
Gnaghi e Dellamorte fanno il loro ingresso nella piazza di Buffalora.
Un bar con tavolini all’aperto. Qualcuno indica Dellamorte e sghignazza

parlando sottovoce a qualcun altro.
Giovani in moto.
Atmosfera allegra e tristissima.
«RAGIONIERE!»
Il sindaco Scanarotti si è alzato dal tavolo e viene avanti con la mano tesa.

Al tavolo sono seduti il maresciallo Straniero e l’ultima figlia del sindaco,
tredicenne timida e casta.

Dellamorte e il sindaco si stringono la mano. Gnaghi si nasconde dietro
Dellamorte.

«Buongiorno, signor sindaco».
«Che miracolo vederla!»
Il sindaco entusiasta e Dellamorte impassibile.
«E come va il nostro cimitero? Come va? Come va?»
«Come vuole che vada. L’implosione demografica è in ribasso».
Gnaghi ci guarda (cioè, guarda la bambina). Ha un’espressione attonita,

annientata.
La bambina non ci guarda. Tiene gli occhi bassi.



Il sindaco invita Dellamorte a sedersi al tavolo.
«Ma venga, ragioniere, si accomodi! Posso offrirle un amaro, qualcosa?»
«Se proprio insiste, un goccio di qualcosa».
Il maresciallo dice delle parole che si confondono.

Voce fuoricampo:
Inutile chiedergli come vanno le indagini per quei due ragazzi uccisi. Le

indagini non esistono più, tutto è già dimenticato. Non c’è una pratica
relativa. I Ghelfi e i Grenghi non hanno mai avuto figli.

Di nuovo un primo piano di Gnaghi, che piange. Un lacrimone gli scende
sulla guancia.

«Eh, caro ragioniere, beato lei! Non le dico il lavoro. Adesso poi che si
avvicinano le elezioni…»

E Gnaghi si copre il volto orrendo con un braccio e fugge, scappa via, con
il sindaco e il maresciallo che lo guardano stupiti e Dellamorte che lo guarda
e basta. La bambina non lo guarda neanche, tiene sempre gli occhi bassi.

«GNA!»
«?!»
Dellamorte non si era ancora seduto. Si rivolge al sindaco che alza le

sopracciglia e gli dice:
«Ripensandoci, preferisco un amaro, ma è la prima risposta quella che

conta. Sarà per la prossima volta, sindaco, non si scoraggi».

Lo sterrato di fianco alla via Emilia, verso il cimitero. Gnaghi corre
sempre coprendosi il volto. Sullo sfondo, Dellamorte che lo segue a passo
normale, con le mani in tasca e una sigaretta in bocca.

Gnaghi inciampa in un sasso a forma di mammella, e cade.
Dellamorte arriva, lo aiuta a rialzarsi. Gnaghi piange.
«Dài, su».
«Gna».
Ora sono nel viale, tornano a casa.



«Cos’è, ti piace la figlia del sindaco?» dice Dellamorte. «Brutto porco, è
solo una bambina».

Gnaghi indica sé stesso.
«Gna!»
Li vediamo adesso di spalle. Dal cimitero sta uscendo la vecchietta

Chiaromondo.
Dellamorte sta dicendo:
«Non è vero, non sei anche tu un bambino. Hai trentatré anni, uno più di

me. È ora che tu metta la testa a posto, sai?»
«Arrivederla, ragioniere».
«Torni presto, signora, e si fermi più a lungo…»
Nell’androne, Dellamorte dà una manata sulla spalla a Gnaghi, che

singhiozza e tira su col naso.
«Piantala, adesso. Il mondo è pieno di disgraziati femmine, prima o poi la

trovi quella che fa per te».
«Gna…»
Le lapidi del cimitero. L’angelo di bronzo che spezza le catene, il

bambino di marmo che prega con il vestito della cresima e le manine giunte.
«E poi che ti frega? Prima o poi… Prima o poi arriviamo tutti qui».

Voce fuoricampo:
Ostcia, ogni tanto dico delle cose profonde.

L’ultima figlia del sindaco è sul lettuccio di morte e dice:
«… Non mi sento più le gambe… e le braccia… Papà, è come un cerchio

che mi si stringe intorno al cuore…»
Il sindaco e la moglie, signora Bice, affranti, ai due lati del lettuccio di

morte della bambina, che è appunto morta.

Voce fuoricampo:
A volte, più prima che poi.

Il funerale si snoda verso il cimitero. La musica fa:



«Tumtum… tutum-tum… tumtum… tutum-tum…»

Voce fuoricampo:
Sembrava che avesse tutta la vita davanti, e invece ce l’aveva dietro.

Gli ultimi (e sono ovviamente il sindaco e la sua signora) escono di scena
e rimane lì solo Gnaghi con la sua pala, in piedi davanti alla tomba.

Dellamorte lo trascina via, ma con delicatezza.
«Dài» gli dice, «dài, vieni…»
Una bella panoramica dall’alto, con il sole che tramonta.

Voce fuoricampo:
Mi mancò il coraggio di ricordare a Gnaghi che, forse, il virus della

nuova vita avrebbe contagiato anche la bambina. Che anche lei, entro sette
giorni, avrebbe potuto diventare una ritornante.

È notte.
Gnaghi mette fuori il testone dalla porta della sua baracca, guardandosi

intorno sospettoso.

Voce fuoricampo:
D’altronde…

Con la pala in spalla, Gnaghi se ne va verso la tomba della bambina.

Voce fuoricampo:
…sarebbe stato inutile.

Con la lingua tra i denti e con qualche
«Gna!»



di fatica e di speranza, Gnaghi scava scava.
Tira su la piccola bara di legno laccato bianco, e d’oro.
La scoperchia, e vediamo il volto pallidissimo della bambina.
Poi prende la pala e la pulisce, sputa sulla lama e la frega con uno

straccio.

Voce fuoricampo:
Come diceva sempre un mio amico che adesso è morto, «si scopa con la

faccia, nient’altro».

La pala di Gnaghi lucente, vibrata all’improvviso, tronca di netto la testa
della bambina nella bara.

Gnaghi regge davanti a sé la testa della bambina, cercando di non
stringerla con le due mani sulle guance, guardandola con un sorriso
tenerissimo e patetico.

La posa sull’erba e poi richiude la bara e la seppellisce bene di nuovo.
E poi con la testa sottobraccio e la pala in spalla se ne va verso la sua

baracca.
È steso sulla branda sporca di piscia e vomito e guarda sognante la testa

della bambina sul comodino di fianco a lui.

Voce fuoricampo:
Così venne l’amore, per Gnaghi del cimitero.

Giorno.
Nell’androne la vecchietta Chiaromondo con fare sospettoso annusa

l’aria.
«SNIFF… SNIFF…»
Alla sua destra, a pochi metri, c’è la baracca di Gnaghi, ma lei si volta a

sinistra, vedendo Dellamorte arrivare.
«Ma che puzza si sente qui, ragioniere!»
«Vorrà dire profumo, signora. E comunque non sono ragioniere».
La vecchietta è perplessa e alza la testa sul collo.



«Come!» dice. «Lei non è mica il guardiano del cimitero?»
«Ebbene sì».
Lasciandosi Dellamorte alle spalle, la vecchietta si allontana alla volta

delle tombe.
«E allora è ragioniere, no?»
«Sì».
«Spruzzi un po’ di deodorante, ragioniere».
Con un calcio, Dellamorte spalanca la porta della baracca di Gnaghi.
Indicando fuoricampo, parla a Gnaghi stupito. Dellamorte sembra

arrabbiato.
«È l’ultima volta che te lo dico, deficiente! Butta via quella schifezza!

Non senti che odore?»
«Gna?»
Inquadrata la testa della bambina sul comodino. È ormai in stato di

avanzata putrefazione, orribile e, in effetti, leggermente schifosa, con mosche
svolazzanti e olezzo evidente.

Gnaghi protegge la sua testa dalle minacce di Dellamorte, facendole
scudo con il suo corpo.

«GNA!»
Dellamorte esce facendo un gesto indietro con la mano.
«BUAH! VAFFANCULO E FIGLI MASCHI!»
Con espressione dolcissima, Gnaghi guarda la sua testa e le dice:
«Gna».

Voce fuoricampo:
Passarono sei giorni dalla morte della bambina, e tutto sarebbe andato

liscio se non…

Il sindaco Scanarotti parla con aria melliflua.
«Lei capisce, ragioniere, sotto le elezioni ogni cosa è lecita…»
Abitazione di Dellamorte. Lui e il sindaco sono seduti di fronte.
«…e il fatto che io abbia perduto da poco la mia adorata ultima figlia

potrebbe fare un certo effetto agli elettori».



«Oh, certo, fa effetto anche a me. Ma che gliene importa degli elettori?
Sono venticinque anni che la eleggono».

«Eh, non si sa mai, caro ragioniere, non si sa mai…»
«Vuole un amaro, qualcosa?»
«Adesso fanno i sondaggi prima delle elezioni, lo sa no? Beh, risulta che

può anche darsi che il mio partito perda. Pensi lei, si stava così bene e vanno
a inventare anche i sondaggi».

«Comunque sua figlia che c’entra?»
«Ecco, sì. Il fatto è che stupidamente non ho pensato di far fare qualche

fotografia al cadaverino. Farebbero una gran figura sui miei manifesti
elettorali».

«Con uno slogan tipo “Date il vostro voto a chi ha perduto ogni altro
bene”?»

Entusiasta, il sindaco si alza e stringe con forza la mano di Dellamorte,
che fa la mano morta.

«Magnifico, ragioniere! Lei è sprecato, qui! Se sarò rieletto, può contare
sul mio appoggio per un impiego al catasto».

«Ci contavo, infatti».
Notte.
Dellamorte con una pala in spalla (non quella di Gnaghi, un’altra), il

sindaco e un fotografo con un’enorme macchina con cavalletto, vanno quatti
quatti tra le tombe, verso quella in cui la bambina dorme il suo eterno riposo.

Voce fuoricampo:
Ostcia. Non mi sarei perso una scena del genere per niente al mondo.

Dellamorte scava. Il sindaco tiene le mani unite sul davanti e la testa
bassa. Il fotografo regola l’esposimetro.

Dellamorte è nella fossa, chino sulla bara. Si volta in su con un sorriso
(guardatelo bene: è uno dei pochi che abbia fatto in vita sua).

«Pronto a scattare?»
Il fotografo con l’occhio sul mirino.
«Pronto!»



Le mani di Dellamorte scoperchiano di colpo la cassa rivelando (SHOCK!)
il corpo senza testa della bambina e Dellamorte da fuoricampo grida:

«VADI!»
Il fotografo va, e il flash come un lampo abbaglia la scena.
Il sindaco spalanca gli occhi, e anche il fotografo, subito dopo.
«?»
«?»
Furioso, il sindaco indica il cadaverino mutilato nella fossa e dice a

Dellamorte:
«Ma co… cosa significa questo?!»
Dellamorte si accende una sigaretta e risponde calmo:
«Veda un po’ lei».
Il sindaco volta la testa spaventato per una vocina da fuoricampo:
«Papà…»
«?!»
Il sindaco guarda Dellamorte e il fotografo.
«A… avete sentito?»
Dellamorte dice ironico:
«Sentito cosa?»
Il fotografo dice perplesso:
«Che faccio, la riprendo dal collo in giù?»
In primo piano, Dellamorte di spalle, con il fumo della sigaretta che sale.

Sullo sfondo il sindaco che va seguendo la voce, verso la baracca di Gnaghi.
«…papà…»
Visto dall’interno della baracca, il sindaco ha una mano sulla maniglia

della porta spalancata verso di noi, e ci guarda sconvolto.
«…papà…»
Per quanto può sorridere una testa putrefatta, la testa della bambina

sorride dal comodino,
«…papà…»
Gnaghi guarda spaventato il sindaco, e poi cinge con le braccia l’amore

suo, per proteggerlo.
Il sindaco si copre la faccia con le mani, ma qualcosa vede lo stesso, tra le

fessure delle dita.
«NOOO!»



La testa della bambina, con le fauci aperte, ci vola addosso, saltando
sopra le braccia di Gnaghi.

«…PAPÀ!»
La testa azzanna il signor sindaco alla gola.
BANG!

Voce fuoricampo:
Non datemi del qualunquista. Voi che cosa avreste fatto?

Dellamorte è in piedi sulla soglia della baracca, con la pistola ancora
fumante puntata ai nostri piedi.

La pallottola, lentissima, solo ora raggiunge la testa che sta mangiando il
suo papà, e la fa scoppiare.

Dellamorte abbassa la pistola.
Gnaghi cade in ginocchio, si trascina verso la testa, la prende tra le mani e

la culla piangendo.
«Gna…»
«FERMI COSÌ!»
Facendo esplodere il suo flash, il fotografo scatta una foto a tutti noi,

sorridendo.

Pomeriggio di un giorno piovoso.

Voce fuoricampo:
Il maltempo si era rimesso.

Un funerale si snoda verso il cimitero. La musica fa:
«Tumtum… tutum-tum… tumtum… tutum-tum…»
Gnaghi finisce di schiacciare la terra sulla tomba nuova.
Luna piena sul cimitero.
Una mano vecchia e rugosa viene su dalla terra.



È la signorina (o signora?) Chiaromondo che viene su dalla terra e ci
guarda con il solito suo sorriso.

Dellamorte le dice:
«Non sono ragioniere»,
e poi le spara in fronte.

La mano di Dellamorte infila la sua scheda nell’urna.

Voce fuoricampo:
Non chiedetemi per chi votai a quelle elezioni. E comunque, lo sapete…

Dellamorte e Gnaghi camminano verso di noi sulla via Emilia,
lasciandosi alle spalle Buffalora.

Voce fuoricampo:
…in amore e in politica non ci si può mai fidare.



V.

E dopo aver dormito è stanca e triste,
vuole ridere ancora e veder cose mai viste.
Si mette una maschera ch’è uguale al viso suo
e che assomiglia spaventosamente al tuo.
E si mostra e gira tra la gente idiota
che ride anch’essa e scorda che la ruota
gira sempre e sempre e gioca e gioca e gioca,
e pensa sua paura essere poca.





Da una nota scritta da Francesco Dellamorte il 29 febbraio 1966:
Sono le due del mattino. È finita. Hanno trovato il modo. Gnaghi è già in

mano loro, e io li sto aspettando. L’ultima pallottola della Bodeo è per me.
Non voglio che mi divorino, voglio diventare uno di loro.

«Mi scusi, sa, ma abbiamo sentito sparare e allora mia moglie ha detto:
“O santamadonna, non sarà mica successo qualcosa?”, e così sono venuto a
vedere. Non è mica successo qualcosa, signor Dellamorte?»

«No, Zavatta, niente. Sarà stato il tubo di scappamento di qualche
macchina».

Il Zavatta è sulla soglia. Dellamorte non lo fa entrare. Tiene una mano
sulla maniglia e richiude la porta a poco a poco. Dietro la porta c’è un
ritornante con la testa fracassata.

Voce fuoricampo:
Ogni tanto capita che il Zavatta senta gli spari. Capita anche che

qualcuno, a Buffalora, si ricordi dei delitti e di tutto quello che è successo e
sta succedendo ancora. Ma vagamente, come se avessero fatto un sogno.
Basta poco per convincerli che sì è stato un sogno, e di tornare a dormire.

Il Zavatta torna a casa tagliando per i campi.
Dellamorte si carica in spalla il bicadavere.

Voce fuoricampo:
Dio che sonno anch’io.



Lo scarica nella cesta dei rifiuti e lo copre con i crisantemi secchi.
Fa tap-tap sul mucchio con la mano.
«Scusami ma sono troppo stanco per riseppellirti stasera. Stai qui buono e

non fare casino, eh?»
Rientra in casa. Accende una sigaretta e si spoglia. Fa scorrere l’acqua

della doccia finché con la mano sente che è diventata abbastanza calda. Sta
per entrare e suona il telefono.

DRIIIN… DRIIIN…
«Pronto?»
«Caro Dellamorte, la disturbo? Era solo per farle un salutino»
«Non mi disturba affatto, conte. Come vanno le cose alla rocca?»
«Ah, non me ne parli, giornate terribili. Abbiamo ospiti i reali

d’Inghilterra e le assicuro che è una fatica. Certo, è anche una soddisfazione».
«Eh, sì. E la signora sta bene?»
«Ma sì, un po’ affaticata anche lei, ma insomma. Dicevo, perché non

viene a prendere il tè domani da noi? Ho parlato tanto di lei alla principessa e
muore dalla voglia di conoscerla».

«Non voglio far morire nessuno. Verrò senz’altro».

L’acqua si sta già raffreddando. Lo scaldabagno elettrico funziona male.
Dellamorte si lascia bagnare e scorrere l’acqua dai capelli giù in tutto il

corpo, senza neanche prendere il sapone.
Poi vede un’ombra nel bagno, attraverso il vetro smerigliato.
«Gnaghi, sei tu?»
Apre l’anta scorrevole.

Voce fuoricampo:
OSTCIA! LA PISTOLA!

La pistola affondata in un cuscino del divano.
Un ragazzo barcolla nel bagno venendo verso di noi. La sua faccia è

aperta e smangiucchiata in più punti, i suoi occhi sono bianchi.
Dellamorte afferra la spazzola per lavarsi la schiena.



Dà una botta in testa al ragazzo che con un gemito cade.
Dellamorte lo scavalca. Esce dal bagno che il ragazzo si sta già rialzando.
In soggiorno c’è un altro ritornante, anche lui un ragazzo, che tende le

braccia verso Dellamorte. È tra lui e il divano. Da un buco della sua testa
escono vermi.

Voce fuoricampo:
Questi cadaveri hanno più di sette giorni. Non muore nessuno da quasi

due settimane, a Buffalora.

Si butta a testa bassa, prende il ritornante nello stomaco e gli sente
emettere un:

«UHF!»

Voce fuoricampo:
Può parlare, anche lui come quello in bagno. È una nuova specie. Ho

sbagliato a lasciare in vita (si fa per dire) il signor di Muntalé. Scommetto che
è stato lui a iniziare questa svolta nel male.

Gli dà un pugno. Si tuffa sul divano, afferra la pistola e si volta sparando.
Sangue. Dalla testa del ragazzo esce sangue.
Non ha nemmeno il tempo di stupirsi. Dalla porta del bagno esce

quell’altro.
Dellamorte gli fa saltare il cervello tenendo la Bodeo con due mani, e un

po’ di sangue gli spruzza fin lì addosso.
Rimane, per una decina di secondi, nella stessa posizione, con la pistola

puntata.
Poi si asciuga il sangue sulla punta del naso. Si alza. Esamina i due

cadaveri.

Voce fuoricampo:



Avranno avuto un sedici-diciassette anni. Mai visti prima. E comunque
sono talmente ostiati che sfido la loro madre a riconoscerli, ’sti figli di
puttana.

Si dirige verso il bagno per prendere l’accappatoio e chiudere l’acqua.
Si volta inconsciamente verso destra e dalla grande finestra senza tende li

vede.
«!»
Sono almeno una decina che si aggirano tra le tombe. Impossibile

distinguerli ma sembrano tutti giovani.
Dellamorte grida.
«GNAGHI! OSTCIA!»
Con il freddo che fa corre fuori nudo.
La porta della baracca di Gnaghi è aperta. Dellamorte si precipita dentro e

vede nella penombra la branda vuota.
«YAAAH!»
Da dietro la porta dove si era nascosto salta fuori un ritornante con le

braccia alzate che urla come abbiamo appena sentito.
Dellamorte spara verso di noi, facciamo solo in tempo a vedere il lampo

giallo e rosso e il fumo, prima del buio.

Attirati dagli spari, i cadaveri convergono verso la baracca e Dellamorte
capisce che deve buttarsi fuori subito e rompere l’accerchiamento se non
vuole rimanere bloccato.

Voce fuoricampo:
Dov’è Gnaghi? Dov’è?

BANG! BANG!
Due cadono, dei tre più vicini.
CLICK!
Il terzo, ovviamente, non cade.



Voce fuoricampo:
Ma quanti cazzi di colpi ha la Bodeo? Non erano sei?

Scappa, scartando il terzo, dandogli un urtone che lo fa girare. E quello
ride come se se la facesse addosso.

L’ultima cosa che vorrebbe è tornare in casa, ma deve farlo per ricaricare
la pistola.

Sono anche sotto il porticato, avanzano. Capiscono.
Entra e chiude la porta. Ficca una sedia sotto la maniglia.
Corre al cassetto, apre la scatola e comincia a infilare i proiettili nel

tamburo.
Lo vediamo di spalle. In primo piano, uno dei due ritornanti a terra che si

scuote. Si sta rialzando in silenzio. Anche l’altro si muove, si tira su.
Barcollano a braccia tese verso Dellamorte.

Voce fuoricampo:
Perché all’improvviso mi chiedo se serve a qualcosa? Non me lo sono

mai chiesto…

Una mano lo tocca sulla spalla, gli stringe la ferita.
Dellamorte richiude di scatto il tamburo, si volta e spara.
Spara anche a quell’altro una frazione di secondo dopo.
Di nuovo, esplosioni sanguinose si producono nei loro crani, di nuovo

cadono, ma Dellamorte…
CRAAASH!
La grande finestra spalanca i suoi frammenti lasciando entrare un ragazzo

morto che salta.
Dellamorte spara al volo. Il ragazzo fa, a mezz’aria, un giro su sé stesso e

cade.
Ma intanto i due di prima si rialzano ancora.
BANG! BANG! BANG!

Voce fuoricampo:



Sei colpi, sì. Ma allora perché prima ne aveva solo cinque? Devo
occupare la mente in pensieri come questi, che non hanno nessuna
importanza.

Ricarica ancora, e intanto dalla finestra fracassata sta per entrare una
ragazza bella ancora.

E intanto gli altri tre si rialzano ancora.
Dellamorte spara senza più prendere la mira.
Da notare che la sua espressione è rimasta, in tutto questo tempo, più o

meno la stessa.
Solleva un ragazzo, se lo porta sopra la testa e lo lancia contro la ragazza

che stava entrando. Tutti e due rotolano fuori.
Fa così anche con gli altri due, li prende e li butta fuori.
Poi si affaccia e spara in rapida successione tutti i colpi.
I ragazzi sotto il porticato cadono, ma si rialzano subito. Uno non fa in

tempo a cadere che l’altro si è già rialzato.
Dellamorte spinge un armadio contro la finestra. Le mani che si

protendono attraverso i vetri si ritirano a poco a poco. Poi cominciano a
battere contro il legno, e altre mani battono contro la porta.

Anche se è inutile, Dellamorte torna a caricare la Bodeo, ma nella scatola
è rimasta una pallottola sola.

TUM… TUM… TUM… TUM… TUM…
Dellamorte è seduto calmo allo scrittoio. Sta scrivendo su un foglietto:
«…è per me. Non voglio che mi divorino. Voglio diventare uno di loro».
Lascia cadere la penna.
Si punta la pistola al cuore.

Voce fuoricampo:
È un po’ più scomodo che spararsi alla tempia, ma l’ho sempre preferito.

Mi immagino il rimbombo che farebbe dentro il cranio. Spero che al cuore
sia meno doloroso.

Beh, a presto.



Spara.
Il colpo gli brucia un po’ la pelle ma nient’altro.
Nello stesso momento, armadio e porta cedono e l’ombra dei ritornanti

invade la stanza.
Lui li guarda con la pistola in mano.
Loro lo guardano e si mettono a ridere.
Uno comincia a staccarsi i falsi squarci dalla faccia. Una ragazza mostra

un piccolo radiocomando che teneva in tasca: schiaccia il bottone e tra i suoi
capelli esplode una vescica gonfia di sangue di maiale, che spruzza
tutt’intorno.

Dalla porta, poi, entra Gnaghi che ride e dice:
«Gna! Gna! Gna!»,
insieme ad altri due ragazzi le cui teste scoppiano e scoppiano ancora.

Voce fuoricampo:
Carnevale.

L’alba.
Dellamorte ha dormito un po’ sul divano. La prima cosa che fa alzandosi

è raccogliere i bossoli a salve. Dice da solo:
«Niente da dire, l’avevano preparata bene».
Mette tutto in un sacchetto di plastica.

Voce fuoricampo:
Il sangue lo pulisce Gnaghi. Così impara, stronzo anche lui.

Esce. Vede con la coda dell’occhio Gnaghi che lo guarda pauroso dalla
porta della sua baracca socchiusa.

Gli volta le spalle e, quando Gnaghi non può vederlo, alza appena gli
angoli delle labbra. Non è proprio un altro sorriso, ma quasi.

Butta il sacchetto di plastica nella cesta dei rifiuti. Tornando, vede
attraverso l’androne il Zavatta sul suo trattore che lo saluta e gli dice:

«Ha sentito che botti stanotte? Eh, gioventù!»



Gli fa un cenno. Rientra in casa e va a farsi una doccia.

Voce fuoricampo:
Quasi ci speravo…
Bah, la morte continua.

Inquadrato il foglietto.
«…È finita…»
Nella cesta dei rifiuti, i crisantemi secchi frusciano e crepitano

sollevandosi come per una lentissima esplosione.
Gnaghi soltanto vede il cadavere che si sveglia ancora e fa cadere la cesta

e cade anche lui. Si rialza e sembra stupito. Barcolla nell’androne, passa
accanto al rumore della doccia. Esce dal cimitero e se ne va piano e in
silenzio, verso il sole che nasce.



VI.

La morte di pietra, la morte di neve,
la morte che viene con passo lieve,
ma per averla dovrai lottare,
vivere ancora, e ancora respirare.
Perch’è un’amante che non si dà a tutti,
non conta che sian belli oppure brutti:
può darsi a un altro, ma un attimo appena,
e anche allora ti pensa, e t’incatena.





Verso sera.
La Bianchina di Dellamorte va a tutta velocità (settanta all’ora scarsi) per

viale Gramsci.
Un vecchio con un mezzo toscano spento in bocca, baffi bianchi, sta

attraversando la strada e si volta sentendo il rumore del motore.
La Bianchina accende improvvisamente gli abbaglianti. Il vecchio strizza

gli occhi guardandoci stupito e sta fermo in mezzo alla strada, come un gatto.
La Bianchina ci viene addosso.
Il corpo del vecchio, buttato di lato come un sacco quasi vuoto, fa più o

meno:
TRUMP,
ma non si sente quasi, tanto è forte il fracasso del motore al massimo dei

giri.
Il vecchio è coricato metà sul ciglio e metà (la metà con la testa)

sull’asfalto. Il mezzo toscano rotola. Fa un piccolo
trs… trs…
Dellamorte frena una decina di metri più in là. Fa manovra, volta la

macchina e ritorna verso di noi.
La ruota destra anteriore passa sulla testa del vecchio e la fracassa. Poi la

ruota destra posteriore.
Il mezzo toscano è finito in una cunetta, va su, torna giù, va su dall’altra

parte.
Trs-tump… trs-tump…
Dellamorte si ferma un secondo per far riprendere fiato alla Bianchina.

Sente uno schifoso
SLURP,
si volta e vede dal finestrino a destra una bambina di sei o sette anni che

sta lappando un gelato da cinquanta e lo guarda.
Dellamorte estrae la Bodeo e le spara in fronte.
Un po’ di succo di sangue e ciliegine di materia cerebrale volano a



decorare la crema sul cono.
Sul lato sinistro della strada, una porta si apre e appare una donna un po’

apprensiva. Dellamorte la tranquillizza aprendole con una pallottola un solco
sulla sommità del cranio, tra i capelli tinti.

La Bianchina riparte. Svolta a destra in via Dellagiovanna, poi ancora a
destra in via Cesare Battisti.

Arriva in piazza. Ai tavolini del bar sono seduti solo un paio di ragazzotti
che lo guardano e subito sorridono. Uno dice qualcosa e si mette la mano a
coppa sul pacco tra le gambe.

Dellamorte spara a tutti e due in rapida successione.
Uno, quello con la mano sull’inguine, crolla subito e le sue dita artigliano

lo scroto.
L’altro cade in ginocchio, tenendosi la tempia sanguinante.
Dellamorte guarda la canna della pistola, l’accarezza. Dice:
«Sempre così, quando si scalda tira un po’ a sinistra».
Scende dalla macchina, va tra i tavolini e arriva sul ragazzotto

inginocchiato ai suoi piedi, che piange e urla, con la testa bassa, rannicchiato
su sé stesso come un feto.

«Eh, quante storie per un graffietto» gli dice Dellamorte.
Gli appoggia la bocca della canna sulla nuca e spara. Veloce poi si volta

verso l’ingresso del caffè e a braccio teso spara altri due colpi a noi:
BANG! BANG!
I proiettili ci raggiungono proprio sotto le arcate sopraccigliari, facendo

sprizzar via gli occhi.
Ricaricando la pistola, Dellamorte torna alla Bianchina.
Fa un’inversione a u, torna indietro e accosta davanti ai giardini pubblici.

Il parco giochi dei bambini è chiuso, ma ci sono due ragazzini, avranno
neanche quindici anni, uno di razza maschile e l’altro di razza femminile, che
passeggiano tra gli alberi mano nella mano. Si parlano. Chissà mai che
cos’hanno da dirsi.

Dellamorte aspetta che siano di profilo, lei coperta da lui.
Appoggia il braccio sul finestrino mezzo abbassato, prende la mira con

calma.
L’unico colpo attraversa la testa di lui e si pianta e finisce il suo viaggio

nella testa di lei.



Dellamorte riparte. Si immette nella via Emilia senza rispettare lo stop
alla fine di via Cesare Battisti, passa davanti ai campi da tennis, va per un
duecento metri e svolta a sinistra su per il viale che porta al cimitero.

Vediamo la Bianchina dall’alto (è necessario un elicottero). È una sera
grigia, che era già buio prima e quando vien notte non sembra neanche che
sia venuto il buio.

Voce fuoricampo:
A volte mi porto un po’ avanti con il lavoro.

DRIIIN… DRIIIN…
Da qui in poi, tutto come la scena iniziale. Dellamorte che risponde al

telefono, gocciolante (Dellamorte, non il telefono), con l’accappatoio buttato
addosso, eccetera, eccetera.

«Pronto?»
«Ciao, Francesco, ti disturbo?»
«No, figurati. Tanto prima o poi dovevo pur lavare il pavimento».
«No, niente, così, era solo per sentirti. Non ti fai mai vivo, tu».

Voce fuoricampo:
Già si fa viva un sacco di gente…

«È che ho molto da fare. Come sta tua moglie?»
«Benissimo. Ci siamo quasi, sai?»
«Siamo dove?»
«Il bambino dovrebbe nascere tra un paio di settimane. Anzi, ti chiamavo

appunto per chiederti se gli fai da padrino al battesimo».
«E come no?»

Voce fuoricampo:
Io ti battezzo in nome del Padre, del Figlio e della Madre Morte.
Peccato che non la so in latino.



Ora che ci penso, non ho mai ammazzato un neonato…

«Ah, bene! Lo dico subito a Mara».
«Chi è Mara?»
«Come chi è? Mia moglie, no?»

Voce fuoricampo:
Ma non le avevo già sparato?
Evidentemente no. A meno che… E se le ritornanti potessero rimanere

incinte? Una morta può concepire un figlio con un vivo?
Quando nasce, i casi sono due: o è un bel cadaverino che divorerà il

padre, oppure è vivo, e sarà la madre a divorare lui.
Sono un po’ stanco, credo.

«Mara mi chiede sempre di te».
«Mara chi?»
Intanto che (non) parla al telefono, Dellamorte guarda dalla grande

finestra senza tende. Vede quasi tutto il cimitero notturno, con qualche luce
qua e là. Niente fuochi fatui, stasera. L’angelo di bronzo che spezza le catene,
il bambino di marmo che prega con il vestito della cresima e le manine
giunte, la colonna infranta…

Dellamorte spalanca gli occhi.
«Potresti venire a cena da noi una di queste…»
CLICK

Dellamorte, lentamente, esce. Scende le scale del porticato. Dall’androne
guarda ancora verso le tombe, in un punto preciso.

Apre la porta della baracca di Gnaghi.
«OH!» grida.
«Gna!» dice Gnaghi che salta su a sedere sul letto e guarda verso di noi

con i suoi occhi idioti.
«Gna?»



Una statua di una persona a grandezza naturale. Può essere di razza
maschile o femminile. Porta una specie di saio con un cappuccio che le copre
il volto. Non proprio come un frate, è diverso. Non saprei spiegarlo,
dobbiamo parlarne.

Zoom indietro. Dellamorte che indica la statua e parla a Gnaghi.
«Cos’è quella? L’hanno portata quando io non c’ero?»
«Gna…»
«Come no? Oggi pomeriggio non c’era!»
«Gna…»
Dellamorte prende per il bavero del vestito della festa, incrostato di bava,

Gnaghi che quasi piange.
«NON FARE GIOCHETTI CON ME, MALEDETTO DEFICIENTE! DIMMI COME È

ARRIVATA QUI QUELLA COSA O TI SPACCO LA FACCIA!»
Gnaghi scuote la testa. Non guarda Dellamorte, ma la statua fuoricampo.
«Gna…»
Con tutt’e due le mani, Dellamorte spinge via Gnaghi con una bestemmia.
Gnaghi scappa con la sua corsetta caracollante, voltandosi ogni tanto

indietro a guardare, non Dellamorte ma quella cosa.
Arrivato alla baracca, si chiude dentro.
SLAM!
Dellamorte guarda la statua. Si innalza ai piedi di una tomba dove non

muore nessuno. Non c’è lapide dall’altra parte. La tomba è disponibile e costa
ventiseimila lire più tasse.

Dellamorte si accende una sigaretta.
Tocca con la punta delle dita il saio di pietra. Granito.
Se ne va, torna in casa.

Seduto sul divano, beve.
Guarda un piccolo televisore. Ci sono nuvole in bianco e nero,

probabilmente fumo contro un fondale.
Una voce fuoricampo dice:
«Un aviogetto Global in viaggio da Londra a New York, in un

pomeriggio qualunque del 1961. Un aereo ormai dichiarato scomparso,
ricercato per terra, per mare, per aria da gente angosciata e senza più
speranza. Ma voi e io sappiamo dove si trova, voi e io sappiamo quello che è



successo. Perciò se un giorno in qualsiasi momento sentirete il frastuono
delle turbine di un aviogetto che vola al di sopra delle nubi, turbine che
sembrano sperdute e disperate, lanciate un razzo in aria, fate qualcosa, perché
quello è il Global 33 che tenta di tornare a casa dai confini della realtà…»

Esterno. Nel cielo completamente nero senza luna, nell’intervallo di
silenzio, brevissimo, tra un programma e l’altro, c’è il rumore di un aereo che
vola, se ci sono, al di sopra delle nubi.

Il rumore è un ronzio, ma a poco a poco, in quei pochi secondi, si
trasforma in un turbinio spaziale, un suono elettronico che adesso non esiste
ancora.

Con uno scatto di rabbia, Dellamorte si alza, prende la pistola sul tavolo
vicino al teschio. Controlla che sia carica.

Esce con la pistola in mano, cammina nel corridoio tra le tombe e torna
dalla statua.

Le punta la pistola alla testa e spara.
BRAAANG!
Il colpo rimbomba nel silenzio assoluto, e sembra che il rimbombo venga

dall’interno della statua, cavo, e molto più vasto di quanto sembri
dall’esterno.

La pallottola ha appena scalfito il granito di una piega del cappuccio.
«Chi sei?» dice Dellamorte.
«Sono la morte» dice la statua voltandosi verso di noi.

«La morte, eh?» sorride Dellamorte. «Ho bevuto troppo, e vedo e sento
cose che non esistono».

Primo piano della morte che ci guarda, ma viene un rumore da
fuoricampo, viene un

RRRUUUMMM!
E dalla terra, poco lontano, affiora un volto pallido e verminoso, viene su

e la terra si muove come lo zucchero scuro non raffinato quando lo muovi un
po’ con il cucchiaino e continua a muoversi anche dopo come se fosse vivo.

È talmente buio che il cadavere che nasce non si capisce, neanche lui, se è
un uomo o una donna. E viene avanti, viene avanti con le braccia tese e la
bocca aperta.

Finché un fiore si apre nella sua fronte, una rosa rossa.



E Dellamorte girato di fianco con la pistola puntata verso di noi, verso il
nostro occhio-diaframma come nella sigla dei film di James Bond (sono già
usciti Licenza di uccidere e Dalla Russia con amore, uno al cinema «Nuovo»
e l’altro all’«Excelsior» («Ex-Celsior?» pensa Dellamorte. «E adesso
cos’è?»). Goldfinger è su tutti i giornali, ma qui chissà quando arriverà).

Il morto muore.
Dellamorte tenta un sorriso alla Sean Connery e parla al granito.
«Sei la morte?» dice. «E allora prenditi quello».
La morte risponde:
«Era già mio. Tu me l’hai rubato. Proprio per questo sono venuto/a».
Un attimo di pausa, e poi la morte continua:
«Cessa d’uccidere i morti».
Dellamorte torna alla sua solita espressione senza espressione, s’infila la

Bodeo nella cintura.
«Amico mio» dice, «amica mia…»
Poi scuote la testa e se ne va.
Si volta indietro un attimo a guardare, e la statua è sempre là.
Scuote la testa, guarda la terra, guarda la sua casa, al confine del cimitero,

per sapere dove va.

«Mi scusi se glielo chiedo» dice il maresciallo Straniero, «ma lei dov’era
tra le 8.30 e le 9.30 di ieri sera?»

«Non la scuso, ma le rispondo lo stesso» risponde Dellamorte. «Ero qui a
guardare la televisione. C’era un telefilm della serie Ai confini della realtà.
Ricordo la voce fuoricampo, alla fine. Diceva: “Un aviogetto Global in
viaggio da Londra a New York, in un pomeriggio qualunque del 1961…”».

Straniero distoglie lo sguardo e fa un gesto con la mano come per dire
«lasci perdere».

«No, no, mi scusi, lasci perdere. Non era certo un interrogatorio. Il fatto è
che devo fare il mio dovere, devo presentare un rapporto alla Questura».

Dellamorte, con gli occhi bassi, continua a dire:
«…Un aereo ormai dichiarato scomparso, ricercato per terra, per mare,

per aria…»
Il maresciallo Straniero guarda di nuovo Dellamorte.



«Il fatto è, vede, che qualcuno ha visto una Bianchina simile alla sua. Di
colore leggermente diverso, ma simile alla sua. E lei capisce, di fronte a
testimonianze ufficiali io non posso non…»

E Dellamorte continua a dire:
«…da gente angosciata e senza più speranza…»

Il funerale comune per le vittime della strage si svolge il giorno dopo di
mattina, una mattina piena di sole.

Voce fuoricampo:
Oggi mi sento un po’ triste. Farò tramontare subito il sole.

Il sole scompare.
«Un temporale» dice qualcuno piano.
«Sembra notte» dice qualcun altro in risposta, sottovoce.
E il corteo dove nessuno ormai, a causa dell’oscurità, distingue più

nessun altro, si snoda verso il cimitero, la musica fa:
«Tumtum… tutum-tum… tumtum… tutum-tum…»

I funerali si sono svolti a spese del Comune (è stato proclamato il lutto
cittadino dato che può trattarsi di una strage a sfondo politico).

A Pierin Scienza, il marmista che ha il laboratorio sulla Padana Inferiore,
interno, angolo via dei Mille, è stata commissionata una statua
commemorativa.

Lui ha fatto, nel granito, una specie di frate con il saio. Non piace a
nessuno, ma ormai è troppo tardi per cambiare.

E adesso è notte davvero, e la statua si innalza dalla fossa comune.
Già il giorno dopo, tutti di Buffalora, tutti quelli che andranno al cimitero,

si chiederanno cos’è quella strana statua, chi c’è sotto quella grande tomba,
che cosa è successo.



La televisione sta trasmettendo un nuovo episodio della serie Ai confini
della realtà.

La trama è la seguente:
Un’astronave terrestre che sorvola un pianeta sconosciuto scorge un

luccichio al suolo. L’astronave atterra vicino al luccichio che è prodotto dal
sole del pianeta che si riflette su un’astronave identica, fracassata al suolo.
Con sorpresa, i tre astronauti dell’equipaggio trovano a bordo tre cadaveri: i
loro stessi corpi. L’evidenza sembra indicare che essi sono morti durante
l’atterraggio e ora sono solo cadaveri viventi, ma il comandante vuole cercare
ad ogni costo la verità. Pensa ad allucinazioni provocate da invisibili abitanti
del pianeta, fa decollare l’astronave e poi, malgrado il parere contrario
dell’equipaggio, la fa atterrare ancora. Gli uomini e le donne guardano dallo
stesso oblò da cui avevano visto prima la loro astronave fracassata: non c’è
niente. È la felicità.

Ma bisogna guardare dietro: la nave ha fatto un mezzo giro atterrando di
nuovo, e la nave distrutta è ancora là, alle loro spalle.

Tutti cominciano a pensare che quei morti siano loro stessi, ma loro
parlano e sentono e pensano ancora, e vedono, e allora chi sono quei morti?

Dellamorte sta facendo la doccia e si lava via il sangue vecchio, e i
brandelli di morte.

Suona il telefono.
DRIIIN… DRIIIN…
E intanto che parla al telefono, Dellamorte guarda fuori dalla grande

finestra senza tende, e vede quasi tutto il cimitero.



VII.

La mort l’è me padar, la mort l’è me madar,
che giamò siè purtà via, tamme un ladar,
e qual ca vegna dop l’è un quaicos da gnent,
che tant l’è gnüt prima e ’l gnara ummò par tanta gent.
Sa go da fa, sto chi a spetà, ’l so no,
e mang e bev ummò, e dorm e cerc de pensà no,
ma ghè di occ chi ’m vardan, i occ di donn,
c’am par d’es ummò viv, e ’m par d’es ummò un om.





Voce fuoricampo:
Ho detto di essere laureato in biologia. Ero giovane e stupido. Non ci

conoscevamo ancora e così ho pensato di tirarmi un po’ su.
Non ho neanche finito l’istituto tecnico, qui di Buffalora. Mai avuto

voglia di studiare. Avrò letto due o tre libri in tutta la mia vita. Due, per la
precisione. Ma uno non l’ho finito. L’altro è l’elenco telefonico. Ogni tanto
me lo rileggo, prima di addormentarmi. Mi piacciono tutti quei nomi di gente.
A volte mi vengono in mente delle cose, tipo che cosa starà facendo quel tizio
lì o quel tale là. Mi immagino delle storie. Ma poi dormo e me le dimentico.

Mi dimentico anche i sogni che faccio. Pensavo di essere uno che non fa
sogni, invece poi ho letto in un giornale che tutti sognano sempre, solo che
c’è chi poi si ricorda i sogni che ha fatto e c’è chi non se li ricorda. Il perché
non si sa. O forse si sa ed era scritto più avanti nell’articolo, ma mi sono
stufato di leggerlo. Non leggo mai i giornali, mi è capitato per caso. Beh, io
sono uno di quelli che non se li ricorda. I sogni che fa, dico.

Mio padre faceva il contadino, aveva una casa e un po’ di terra poco
distante da dove adesso abita il Zavatta. Sua moglie (di mio padre, non del
Zavatta, mia mamma insomma) faceva i mestieri in casa e faceva la
contadina anche lei. Era molto brutta. Ostcia com’era brutta mia mamma. Ci
aveva i baffi e una faccia che sembrava un pugile.

Quando sono morti ho venduto tutto al Zavatta che ha buttato giù la casa
e ci ha costruito un capannone per il trattore e le altre sue macchine. Anche il
Zavatta ha una moglie brutta. Non brutta come mia mamma, ma brutta anche
lei.

Io non sono mai uscito una sola volta da Buffalora, sempre stato qui. A
volte penso che fuori da Buffalora non ci sia niente, e quindi non vale la pena
di andarlo a vedere. Non mi interessa. Non ci sono tante cose che mi
interessano. A volte costruisco dei modelli di plastica, come quel teschio che
avete visto. Ma non mi vengono tanto bene e poi se non riesco a finirli in una
sera mi arrabbio e il giorno dopo li butto via. Il teschio l’ho finito in una sera.



Non è venuto tanto bene, i pezzi non combaciano tanto perché non avevo
voglia di star lì a limarli, e ci sono sbavature di colla. Comunque l’ho finito, e
quindi lo tengo.

Adesso dormo.

Gnaghi, con gli occhi chiusi (ma rimangono sempre un po’ aperti) e un
sorriso idiota.

Mormora, intanto che scivola nel sonno:
«Gna…»

TOC TOC

Dellamorte dorme, e allora di nuovo:
TOC TOC

Dellamorte si sveglia, sbuffa e si alza barcollando un po’.
Prende la pistola e va ad aprire.
TOC TOC

«Ma sì, vengo, vengo… Ostcia anche a te! Se non riesci a dormire
potresti almeno far dormire gli altri, no?»

Apre la porta. Sono due, e sembrano come nuovi. Dellamorte che ha
ancora un velo davanti agli occhi alza la pistola, tira su il cane e sta per
sparare, ma l’uomo gli dice:

«Ciao, Francesco. Ti abbiamo svegliato?»
Dellamorte piega il braccio indietro e tira il grilletto trattenendo il cane

con il pollice finché non è sceso delicatamente sul percussore.
«Oh, papà» dice Dellamorte. «Mamma. Venite dentro. Volete qualcosa da

bere? Un po’ di spuma fresca?»
«La spuma dalla a tua madre. A tuo padre dài un bel bicchiere di vino che

vai bene».
«Cos’ha detto?» grida Francesca Dellamorte che è sorda.
«Ha detto che è contento di vederci» le grida nell’orecchio più buono il

papà di Dellamorte.
Sono seduti sul divano e Dellamorte porge un bicchiere di spuma a sua

mamma e un bicchiere di vino a suo papà.
«È quello del Zavatta» dice a suo papà.



Il papà di Dellamorte lo assaggia e dice:
«È fatto con le cartine. E magari te lo fa anche pagare un duecento lire

alla bottiglia».
«Centocinquanta» dice Dellamorte, sedendosi su una sedia in modo che è

più alto di loro e li guarda.
«Beh, è ancora onesto».
«Cos’ha detto?» grida la mamma di Dellamorte.
«Ha detto che il Zavatta fa il vino con le cartine» grida il papà di

Dellamorte.
Poi si guarda in giro e annuisce pulendosi gli angoli delle labbra con

l’indice.
«Ti sei messo bene. Quand’è che ti sposi?»
Dellamorte alza gli occhi al cielo.
«Ma dài, papà…»
«Cos’ha detto?»
«Dice che si sposa».
Il papà di Dellamorte, come fanno i contadini, dopo il primo assaggio

piccolo di un attimo fa, vuota il bicchiere d’un fiato. Dellamorte glielo
riempie ancora, ma il papà lo ferma con la mano quando è pieno o vuoto a
metà.

«Senti un po’» gli dice poi con aria grave, «don Fermo mi ha detto che sei
andato a fare la comunione e lui ti stava dando l’ostia e tu gli hai detto:
“Vorrei prima un aperitivo. C’è del Campari?” Ti hanno sentito tutti in
chiesa».

«Ma papà, questo è successo quindici anni fa…»
«Guarda che per questa volta passa, che neanche a me i preti e quelle cose

mi piacciono, ma devi portare rispetto lo stesso. Se fai ancora una cosa del
genere ti do tante di quelle botte che te le ricordi finché campi, sai?»

«Cos’ha detto?» dice la mamma di Dellamorte.
«Dice che va sempre in chiesa e che don Fermo gli chiede sempre di te»

grida il papà di Dellamorte. La mamma di Dellamorte non ha neanche toccato
la sua spuma.

Dellamorte congiunge le mani appoggiando i gomiti sulle ginocchia.
«Ma come va voi?»
Il papà di Dellamorte fa un altro assaggino di vino.
«Abbastanza bene, ma sì». Si porta un dito alla fronte e indica una piccola



cicatrice, se la accarezza.
«Vedi? Il buco non si vede quasi più…»
Dellamorte si sporge per guardarlo da vicino e dice:
«M-mm».
«Quello di tua madre invece non si è mai rimarginato, ma lei ce l’ha qui

di fianco e i capelli lo coprono. Non si vede».
«Cos’ha detto?» dice la mamma di Dellamorte.
Il papà le fa un gesto con la mano come per dire «e vai a dar via il culo»,

e dice:
«E vai a dar via il culo, ostcia! Vuoi lasciarci parlare un po’ in pace,

sacramento!?»
La mamma di Dellamorte comunque non ha sentito niente e annuisce e

sorride mettendo in evidenza i baffi.
«Quanto ti danno qui?»
«Sessanta al mese».
«Beh non è mica poco. E poi è un lavoro sicuro».
«Da un certo punto di vista, mica tanto».
Il papà di Dellamorte non ha sentito e vuota d’un fiato il resto del suo

mezzo bicchiere.
«Ancora un po’, papà?»
«No, no» dice il papà di Dellamorte alzandosi. «Adesso andiamo via».
La mamma di Dellamorte si alza anche lei e vanno insieme verso la porta.

Il papà di Dellamorte si volta e dice:
«Allora, quand’è che ti sposi?»
«Ma dài, papà…»
«Cos’ha detto?»
«Dice che si sposa».
Il papà di Dellamorte apre la porta e senza più voltarsi fa un gesto indietro

con la mano e dice:
«Beh, stai bene, neh?»
Ha lasciato la porta aperta. Lasciava sempre le porte aperte e buttava la

cenere delle Alfa sul pavimento. Dellamorte lo odiava per questo.
Richiude la porta. Torna a dormire.

Giorno.



La Lancia Flavia del Comune si ferma vicino al cimitero. Il messo
comunale, per l’occasione autista, rimane al suo posto. Dalle portiere
posteriori escono un uomo abbastanza giovane, di neanche quarant’anni, ben
vestito, e una ragazza con una cartella portadocumenti nera. Non riusciamo a
vedere la faccia della ragazza. Come sarà?

Entrano nell’androne. Gnaghi è lì che sta mettendo nella rimessa il
carrello portabare, quello che durante la vendemmia il Zavatta si viene a
prendere per portare le ceste dell’uva.

L’uomo chiede a Gnaghi:
«Il signor Dellamorte, per favore».
Gnaghi lo guarda e dice:
«Gna»,
indicando di là.
L’uomo e la ragazza, che continuiamo a vedere dal collo in giù (ha dei

bellissimi seni), oppure di spalle (ha un sedere così così), salgono la breve
scalinata. L’uomo bussa alla porta di Dellamorte.

Dellamorte è in bagno, seduto sul cesso. Grida:
«AVANTI!»
Esitante, l’uomo apre la porta ed entra, seguito dalla ragazza.
«Signor Dellamorte?…»
«VENGO SUBITO. CHI È?»
«Sono il dottor Civardi, il nuovo sindaco».
Dalla porta del bagno viene un
PRAAATCH!
«Che… che cos’era questo rumore, signor Dellamorte?»
«HO ESALATO UN PETO. STAVO PULENDOMI IL CULO ED È PARTITO UN

COLPO».
Primo piano del sindaco stupito.
Dellamorte esce dal bagno abbottonandosi i pantaloni.
«Il nuovo sindaco, eh? Ha per caso una figlia sui tredici anni, lei?»
«Come?… No… Ho un bambino di tre an… Ma perché me lo chiede,

scusi?»
«Oh, niente, così…»
Poi Dellamorte la vede, ed ecco anche noi la vediamo.



Voce fuoricampo:
L’avrei mai rivista?

È identica a lei, identica.

Voce fuoricampo:
Sì.

«La signorina…, mia segretaria particolare. Potrei parlarle un attimo,
signor Dellamorte?»

Voce fuoricampo:
La signorina chi? Non ho sentito il nome! NON L’HO SENTITO!

Il sindaco e la ragazza seduti sul divano. Il sindaco tende una mano verso
la ragazza che tira fuori dalla cartella un foglio ingiallito.

«Signor Dellamorte, io sto tentando di mettere un po’ d’ordine negli
uffici del Comune, vista la diciamo disinvoltura dell’amministrazione
precedente. In particolare ho trovato in archivio una sua lettera…
Signorina…, mi dia la lettera».

«Eccola, dottore».

Voce fuoricampo:
La sua voce… LA SUA STESSA VOCE!
E quello stronzo ha ripetuto il nome e io ancora non l’ho capito…

«Sì, ecco… È datata 26 aprile 1959, vale a dire un mese dopo che lei
aveva preso servizio come custode del cimitero di Buffalora. In questa lettera
lei segnalava all’amministrazione comunale una - uso la sua parola - EPIDEMIA

che avrebbe colpito gli abitanti deceduti della città, i quali avrebbero avuto la



facoltà di tornare a vivere entro sette giorni dalla dipartita, costituendo un
pericolo per la comunità dei vivi. Lei ricorda di aver scritto questa lettera?»

Dellamorte non guarda più la ragazza.

Voce fuoricampo:
…Non mi sento più le gambe… e le braccia… Papà, è come un cerchio

che mi si stringe intorno al cuore…

Il sindaco gli porge il foglio.
«Signor Dellamorte, lei riconosce questa lettera come sua?»
Dellamorte non la prende. Dice:
«Sì. Ero giovane e stupido».
Il sindaco si risiede indietro sul divano.
«Molto bene. Quindi non avrà difficoltà a scrivere una smentita ufficiale.

Dichiarerà di averla scritta in un momento di sconforto. Il dottor Vercesi, da
parte sua, ha già redatto un certificato, datato maggio ’59, in cui afferma che
lei aveva avuto un esaurimento nervoso ma che dopo un periodo di
psicoterapia era tornato nel pieno possesso delle sue facoltà mentali».

Voce fuoricampo:
No, non è possibile. Scommetto che se la guardo bene mi accorgo che il

naso è un po’ diverso.
O magari il suo pancreas, il suo fegato sono diversi.

«Mi faccia capire, signor sindaco. Quella lettera stava in archivio da non
so quanti anni, nessuno l’ha mai presa sul serio, e adesso lei viene a
chiedermi una smentita?»

«Si è trattato di un piccolo errore. Ho dato ordine al segretario comunale
di inoltrare tutte le pratiche arretrate, e poiché la sua lettera era indirizzata per
conoscenza alla Questura di Pavia, il segretario l’ha spedita senza nemmeno
rileggerla».

«E beh? Ci si faranno quattro risate e basta».



«È appunto questo che voglio evitare, signor Dellamorte, anche nel suo
interesse. Una cosa del genere, se venisse a conoscenza della stampa, non
solo getterebbe il ridicolo su Buffalora, ma le costerebbe il posto. Ora, ho già
fatto preparare la smentita… Signorina… Grazie. Insieme al certificato
medico, verrà inviata immediatamente alla Questura e l’incidente sarà
chiuso».

Voce fuoricampo:
Signorina. Quindi non è sposata.

Il sindaco porge un foglio bianco a Dellamorte. Contemporaneamente
estrae dalla tasca interna della giacca una biro e la fa scattare.

CLICK.
«Se vuole firmare».
Dellamorte firma senza leggere.

Voce fuoricampo:
Non è successo, non succede niente.
Ma lei, lei mi sta guardando adesso? Ride di me?

Il sindaco riprende foglio e biro. Fa scattare la biro,
CLICK,
e mettendosela di nuovo in tasca porge il foglio a lei, senza guardarla.
«La ringrazio, signor Dellamorte. Sapevo di poter contare su di lei.

D’altronde, a parte quest’inezia, il suo stato di servizio è sempre stato
ottimo».

Si alza e porge la mano a Dellamorte, che resta seduto.
«Arrivederla».
Anche lei si alza. Il sindaco ritira la mano imbarazzato e seccato, fa

dietro-front e va verso la porta.
Dellamorte non guarda, ma sente che lei è rimasta lì in piedi.
«Signorina».
Vede le sue gambe sparire in su, oltre la visuale dei suoi occhi.



Voce fuoricampo:
L’avrei mai rivista?

La vediamo che ha un vestito bianco, e cammina tra le tombe. E il vento
le fa aderire il vestito bianco al corpo. Sembra un fantasma.

Voce fuoricampo:
Sì.

Ha in mano dei fiori. Arriva a una tomba che è la sua tomba, e depone i
fiori.

Si volta quasi spaventata per una voce da fuoricampo, quella di
Dellamorte che dice:

«La conosceva? Era una sua parente?»
Lei aggrotta le sopracciglia. Scuote la testa.
«Chi?… No, io… Non so perché sono venuta qui… Chi c’è in questa

tomba?»
Dellamorte dice:
«C’è lei».
La ragazza lo guarda e spalanca gli occhi terrorizzata e scappa via.

Voce fuoricampo:
Probabilmente non l’avrei rivista mai più. E neanche avrei fatto niente,

per rivederla.
Non era una di Buffalora, e quindi veniva da fuori, e dato che fuori c’è

solo il niente, lei era niente.

Notte. Una mano femminile che bussa alla porta di Dellamorte.
TOC TOC

La porta si apre e Dellamorte ci punta la pistola. E poi vede chi è e sta per
sparare lo stesso, proprio perché è lei, ma poi invece abbassa il braccio e lei
gli cade addosso.



«Ostcia!»
È svenuta. La trascina sul divano. Va a prendere un bicchier d’acqua,

gliene fa bere un po’.
Lei apre gli occhi.
«Mi scusi» dice.
«Certo» dice Dellamorte.
Si tira su a sedere, si massaggia le tempie.
«È da quando sono arrivata a Buffalora che mi succedono cose strane…

Mi sembra di essere già stata qui… Non so… E poi ieri sono venuta con il
sindaco… Mi sembrava di averla già vista, già conosciuta… E poi quella
tomba, perché?…»

Lui non dice niente. Lei alza il viso e lo guarda e dice:
«E poi appena l’ho vista mi sembrava di essere innamorata di lei…

Voglio dire, non di essermi innamorata, ma di esserlo sempre stata…»
Esterno. Due vecchie tombe, e da una viene una voce che indignata dice:
«Che roba! Una donna che dice una cosa così! Che tempi! Come sono

contento di non esserci più!»
E dall’altra viene una voce che con un sospiro dice:
«Lo volevo dire io»,
ma non si sa se quello che voleva dire è quello che ha detto la prima

tomba o quello che ha detto, prima, la ragazza a Dellamorte.
Dellamorte la bacia.
Gnaghi ci guarda da una finestra, non dormiva mica, era lì a guardare e

adesso gli scende una lacrima e lui non lo sa perché è così triste che gli vien
da vomitare, ma sa che non lo sa e questo è ancora più triste.

La sera dopo.
TOC TOC

E Dellamorte ancora apre la porta con la pistola puntata, ma è ancora lei.
Prende qualcosa da bere, si baciano ancora.
Una voce da una tomba dice:
«C’è un po’ troppa vita da queste parti, ultimamente».

La sera dopo ancora, la terza sera.



TOC TOC

Dellamorte ha in mano la pistola, ma non la punta aprendo la porta. È
straordinario come dopo così poco uno si illuda di essere sicuro che è lei.

Si danno baci talmente lievi, e senza toccarsi, che Gnaghi che guarda
deve correr via a vomitare davvero sulla sua branda.

Ma poi torna, in tempo per sentire lei che dice:
«Devo dirti una cosa: io sono malata. Ho orrore del sesso degli uomini.

Ho provato due o tre volte a fare l’amore, ma ho sempre urlato di ribrezzo e
sono fuggita da quegli immondi, schifosi pezzi di carne gonfi di sangue come
mignatte che già si sono nutrite dei miei occhi, della mia bocca, dei miei seni,
della mia vagina, di me, eppure vogliono succhiare ancora come bambini che
non sono mai sazi…»

Gnaghi alza le sopracciglia e ascolta ancora:
«Mi hanno detto che tu sei… mutilato. So che deve essere una tragedia

per te, ma quando l’ho saputo ho capito che eri tu l’uomo che cercavo da
sempre e che io potrò amare davvero per sempre. Vuoi diventare il mio
uomo?»

Gnaghi si volta di poco, e guarda Dellamorte che dice:
«Sì».
Dalla tomba di un ragazzo che avrà sempre vent’anni viene un risolino

ironico, e dalla tomba vicina, dove riposa una ragazza che ne avrà sempre
sedici, anche.

Dellamorte è coricato sul letto, con le mani dietro la nuca. Dice:
«Mi sposo, Gnaghi».
Gnaghi, che è lì che sta affilando la sua pala, non alza la testa e dice:
«Gna».
Dellamorte si volta a guardarlo.
«Come sarebbe a dire?»
«Gna».
«Che c’entra? Lo so anch’io che non sono… “mutilato”! L’importante è

che non lo sappia lei!»
E Gnaghi adesso la alza sì la testa e ci guarda con un sorriso che non era

mai riuscito a fare e che è quasi un ghigno di una creatura infernale. E i suoi
«gna» sembrano dire:



«Ma lo scoprirà… Come potrà non scoprirlo? Due esseri che decidono di
vivere insieme perdono tutto il loro mistero…»

«E va bene, lo scoprirà. Ma con il tempo. E farò in modo che il mio
inganno diventi per lei un dono d’amore».

«Ma tu riuscirai a starle accanto giorno e notte, soprattutto notte, tante
infinite notti, senza che ti laceri il desiderio di penetrare in lei?…»

«Sì… Io…»
Dellamorte torna a guardare il soffitto, e l’obiettivo si chiude a iris sul suo

volto che alla fine rimane solo nel piccolo cerchio sfocato, in primo piano
eppure lontano, prima di una dissolvenza in nero.

«…sì…»

«CHE… CHE CRÌBBIONI HA DETTO?»
Primo piano del dottor Vercesi che ci guarda sbalordito.
«L’ha sentito. E non urli così che la sentono».
Dellamorte è seduto sulla sedia in tubolare cromato davanti alla scrivania

del dottore, nel suo ambulatorio.
Il dottor Vercesi poi sorride.
«Senta» dice, «lei è un po’ esaurito. Ora le do delle pillole, ne deve

prendere una al mattino e una alla sera. Vedrà che…»
«Dottore, parlavo sul serio. Non me lo faccia ripetere».
Il dottore picchia il pugno sulla scrivania.
«Ah, no, beh, crìbbioni! Se lei è venuto qui a prendermi in giro se ne può

anche andare, sa? La sala d’aspetto è piena di mutuati che…»
«Ecco, appunto, io non sono un mutuato. Io pago, e sarà lei a stabilire la

cifra. Magari con un piccolo sconto in cambio del mio silenzio riguardo a
certi aborti clandestini».

Il dottore apre la bocca, ma per un po’ non riesce a parlare, poi dice,
balbetta:

«Qu… qu… quali aborti?… Di… di cosa sta parlando, eri… crìbbioni?!»
«Io? Io non stavo parlando. E neanche parlerò. Ma lei mi farà

l’operazione stasera stessa, vero?»
Il dottore si asciuga il sudore con una garza sterile.
«Ma… ma… questo è pazzesco… Lei deve farsi curare, sa? Mi scusi se

glielo dico ma tanto lo sa anche lei… che tutti sanno che… Insomma, me lo



tira proprio fuori di bocca… che lei non ce l’ha, ecco!»
Dellamorte si alza in piedi, si slaccia i pantaloni e se li tira giù insieme

alle mutande.
Il dottore guarda e mormora:
«Crìbbioni… Ce l’ha!… Non è un granché, ma ce l’ha! Ma allora

perché…»
Dellamorte si tira su mutande e pantaloni.
«Stasera» dice. «Lei ha una casetta su da Montuè dove si porta le puttane.

Mi opererà là stasera».
Il dottor Vercesi prende un’altra garza sterile e si asciuga ancora la fronte.
«Lei è matto, matto… E poi io non sono in grado… Non è mica una cosa

così, sa… Ma perché… crìbbioni, perché?»

Voce fuoricampo:
E se te lo dicessi, come faresti a capire?

Sera. Una piccola villetta quasi nascosta dalle viti, dalla quale viene una
voce calma che dice:

«Anestesia locale. Non voglio dormire».
E poi il primo piano di un bisturi tremante che si avvicina al pene di

Dellamorte.

TOC TOC

Ma nessuno le apre, questa sera.
Le arriva alle spalle Gnaghi che le dice:
«Gna…»,
e lei si volta di scatto spaventata, si porta una mano al cuore.
Gnaghi cerca di farle capire a gesti che lui non c’è, ma tornerà.

Voce fuoricampo:
Ostcia, e io che credevo che castrare un uomo fosse una cosa da niente.
Quel macellaio mi ha fatto venire un’infezione e sono stato a letto per una

settimana intera tra la vita e la morte. Fortuna che è un posto dove sono



abituato a stare.

Gnaghi sta spalando e si volta verso di noi. Ci guarda un attimo stupito e
poi sorride:

«GNA!»
E corre corre verso Dellamorte che sta entrando ed è ancora più magro e

ha gli occhi ancora lucidi di febbre.
Si abbracciano.

Dellamorte è seduto sul divano e aspetta.
Si tocca l’inguine e il vuoto che sente gli dà bruciore e tristezza infinita, e

felicità.
TOC TOC

Lui non ha neanche più la pistola in mano. Lei lo guarda che sorride e
quasi piange dalla gioia.

Si abbracciano.

«Ma dove sei stato? Perché sei sparito così? Credevo di impazzire».
«Ho avuto da fare».
Le loro labbra si toccano, ma lei le apre e gli infila la lingua in bocca. Lui

apre gli occhi.
Alla finestra, non c’è Gnaghi a guardare.
«Devo… devo dirti una cosa» dice lei piano, che si stacca e abbassa la

testa e si mette le mani in grembo giocando con le dita.
Lui non dice niente e allora lei continua:
«Io… io credo di essere guarita… È successo una settimana fa… Ero

venuta qui, non ti ho trovato… Sono tornata a casa e ho trovato Carlo ad
aspettarmi… Carlo Civardi, il sindaco… Io non potevo immaginare che lui…
Ha chiesto di parlarmi e l’ho fatto salire… E lui mi è saltato addosso… Mi ha
violentata… Oh, è stato orribile… tremendo… Ma poi… poi ho capito che
mi era piaciuto… L’abbiamo rifatto ed è stato bellissimo… Io… io credo…
voglio dire, lui mi ha chiesto di sposarlo e… Insomma, gli ho detto di sì…»

Alza la testa, lo guarda.



«Ma questo non significa niente… Voglio dire, tra noi non cambia
niente… Io ti amo, lo sai. Ti amo in modo diverso, ma ti voglio molto bene…
Lui lo sa… Intendo, di me e di te… È un uomo meraviglioso, ha detto che è
contento della nostra amicizia… Potremo continuare a vederci, non è
cambiato niente… È tutto come prima…»

Dellamorte sta per andare a letto quando sente di nuovo bussare. Prende
la pistola e va ad aprire.

È suo padre che gli dice:
«Mi ero dimenticato di chiederti una cosa, Francesco. Hai una certa età,

ostcia! Quand’è che ti decidi a sposarti?»
Dellamorte ci guarda, e la sua espressione non è più quella sempre uguale

di una volta. Sembra che i suoi occhi siano lucidi per la febbre.
Dice:
«Addio, papà».
La mamma di Dellamorte grida al marito:
«Cos’ha detto?»
Il papà di Dellamorte grida alla moglie:
«Dice che si sposa».
Poi si allontanano insieme, ma senza toccarsi, verso le tombe, e la

mamma di Dellamorte fa sì con la testa e dice:
«Bene, bene»,
e poi grida ancora al marito:
«Cos’ha detto?»

Dellamorte è a letto e dorme un sonno profondissimo. Gnaghi anche lui è
steso sulla sua branda, ma guarda nel vuoto e chissà perché piange.

Il sole sorge tra le tombe, sembra che venga anche lui su dalla terra, come
un morto che torna a una specie di vita.

Voce fuoricampo:
Ecco, per esempio: stanotte forse ho fatto un sogno, ma non me lo ricordo

più.



VIII.

E chi è colui così gagliardo e forte
che possa vivere senza poi morire,
e da colei ch’è tutto, Madonna Morte,
l’anima sua possa far fuggire?
Corri corri, e vai all’orizzonte,
che non sembra poi, non sembra poi distante,
corri corri, corri finché finché,
corri ma la morte corre forte più di te.





Sera. Interno casa di Dellamorte. Lui è seduto sulla poltrona. Una sola
lampada fioca è accesa.

Voce fuoricampo:
L’altra sera, per esempio, ero lì seduto tranquillo che leggevo l’elenco

telefonico.

Seminascosto sotto un mobile, qualcosa che risplende un poco.
Dellamorte lo vede con la coda dell’occhio e allora abbassa il libro e lo
guarda. Poi si alza e va a prenderlo. È un pezzo del teschio di plastica che era
stato fracassato nel casino dei falsi ritornanti, a carnevale. Dellamorte
pensava di averli raccolti tutti, i pezzi, e buttati via.

TOC TOC

Dellamorte chiude gli occhi e sbuffa. Posa il pezzo d’osso e prende la
Bodeo e va alla porta ad aprire, camminando come chi non ha voglia di
camminare, o di fare qualsiasi altra cosa.

Davanti sulla soglia gli appare un cadavere. È molto rovinato, quasi la
faccia non si vede più e sua madre che non lo riconosceva quand’era vivo
figuriamoci adesso.

Dellamorte alza la pistola e spara.

Voce fuoricampo:
La solita routine.

Ma la pallottola passa attraverso la testa del ritornante come se fosse
immateriale, come se fosse un fantasma.



Allora Dellamorte strizza un po’ gli occhi e spara ancora, e ancora la
pallottola entra da una parte ed esce dall’altra, come si dice delle orecchie di
chi non sente.

Allora Dellamorte abbassa la pistola e dice piano:
«Ma no… Ma perché?…»
Il ritornante entra e lo sfiora con un braccio, ma anche il braccio è

immateriale e non è che lo sfiora, lo penetra leggermente.
Va a mettersi in un angolo della stanza e sta lì in piedi. Dellamorte gli

volta le spalle, ha la testa bassa. Quasi non vede neanche un’altra ritornante
che sta entrando, e che questa gli passa attraverso con metà del corpo, e non è
neanche messa tanto male, è nuda e bella, a parte un sette su una guancia con
il brandello di carne che le pende giù. Lei va a mettersi di fianco al tavolino
del telefono e sta lì così.

Dellamorte ripete, ma a voce ancora più bassa:
«Ma no… ma perché…»
E poi lentamente si toglie dalla porta e come se le gambe gli pesassero si

trascina alla poltrona e si siede di nuovo ma non prende più in mano il libro,
sta lì con le gambe larghe e la testa col mento appoggiato sul petto e le
braccia giù fuori dai braccioli, una mano senza niente e l’altra con la pistola
che non serve a niente.

Voce fuoricampo:
A volte sono lì, appunto, e va tutto bene, non è che sia allegro ma

neanche triste. E poi senza una ragione al mondo arrivano questi morti che
camminano e che nessuno li può più ammazzare.

Dalla porta entrano altri ritornanti, più o meno massacrati dal tempo, e
sono uomini, donne, bambini, e trovano il loro posto nella stanza e si fermano
a guardare, ognuno guarda il suo pezzetto di vuoto.

Finché la stanza è tutta piena e Dellamorte seduto è circondato da loro.
Sembra una festa silenziosa.

Voce fuoricampo:
Sono i pensieri.



Ancora un totale della stanza, che dura a lungo.
Poi Dellamorte si alza di scatto e infilandosi la pistola nella cintura e

passando attraverso tanti di loro che gli fanno male esce e scende le scale e va
a spalancare con un calcio la porta di Gnaghi.

«Gna?»
Dellamorte gli fa segno di alzarsi.
«Dài» gli dice, «alzati che ce ne andiamo».
Gnaghi ci guarda con i suoi occhi.
«Gna?»
«Non lo so neanch’io dove. Via. Andiamo via da Buffalora».
«Gna?»
«Piantala di fare domande stupide, ostcia! Io vado, vuoi venire o no?»
E allora Gnaghi come un bambino che si vuol fermare in qualche posto,

ma la mamma fingendo (o forse facendo sul serio) gli dice guarda che io
vado e ti lascio qui, Gnaghi salta su dal letto e segue Dellamorte che sta già
uscendo. Vanno nella rimessa e salgono sulla Bianchina che è di fianco al
carrello portabare. Dellamorte fa una marcia indietro veloce e un attimo dopo
la Bianchina sta già andando giù per il viale, lasciandosi dietro il cimitero che
non vedremo mai più.

Poi sulla via Emilia che non c’è nessuno, verso la Padana Inferiore.

Voce fuoricampo:
Fin lì c’ero già stato qualche volta, fino al limite massimo che sarebbe poi

il bivio con la rampa che porta all’autostrada. Lì mi ero sempre fermato e
avevo solo paura di fermarmi anche stavolta.

Qualcuno c’è. Un ubriaco che la Bianchina sfiora per un pelo e lui per lo
spostamento d’aria che non butterebbe a terra neanche uno sbuffo di
dentadcàn che sta volando, lui che è ubriaco e pesa meno dell’aria cade.

Gnaghi che si era puntellato sul cruscotto si volta indietro a guardare e
poi si volta spaventato verso Dellamorte che guarda davanti a sé e dice:

«GNA!», indicando indietro con il pollice.



«Sì, ho visto, quasi lo mettevo sotto» risponde Dellamorte. «Mi dispiace,
cercherò di prendere il prossimo».

Schiaccia a tavoletta, sorpassa piazza Matteotti facendo una curva che la
Bianchina sbanda un po’. Gnaghi si puntella di nuovo al cruscotto e dice, ma
più piano:

«Gna…»
«Stai calmo» gli dice Dellamorte. «Conosco ogni sasso di questa strada».
La Bianchina fa un salto che Gnaghi va a sbattere contro il tetto.
«Eccone uno» dice Dellamorte.
La Padana Inferiore si trasforma in Strada Statale n. 10 che sembra uguale

alla Padana Inferiore.
Eccolo, il bivio.

Voce fuoricampo:
Mi sarei fermato anche stavolta?

SKREEEK!
La Bianchina si ferma giusto davanti al cartello «AUTOSTRADA»,

lasciandosi indietro due tracce nere.
Dellamorte si appoggia al volante e respira forte. Guarda avanti al di là

del vetro.
Poi guarda Gnaghi e gli dice:
«Beh? Di’ qualcosa anche tu, no?»
E Gnaghi lo guarda con i suoi occhi, e siccome non sa che cosa

rispondere si limita a un generico:
«Gna».
Dellamorte annuisce, dice:
«Okay»,
e ingrana la prima.
Va su per la rampa.

Voce fuoricampo:
Che paura che avevo, ostcia. Che paura.



Intanto, a Buffalora, si svolgono le seguenti cose:
– la Pina e il Piero, che nessuno ce li vedrebbe, tanto sono umani, stanno

facendo l’amore e lei gli dice: «Dimmi che ti piacciono le mie tette, dimmi
che ti piace la mia figa», e lui ha un attimo di smarrimento che quasi gli
diventa molle là dentro e risponde solo: «Sì»;

– il Calatroni, il fruttivendolo di piazza Trieste angolo via Garibaldi, sta
dormendo da solo, che non si è mai sposato. Una volta ha visto alla tivù il
film Marty e quasi piangeva perché diceva io sembro proprio lui, solo che lui
fa il macellaio e io il fruttivendolo. Quando morirà (è una notizia in
anteprima) il morbo della nuova vita non se lo porterà via;

– una macchina con su il figlio dei Brandolini che guida e la figlia dei
Faravelli (quelli che hanno il commercio dei vini in via Di Vittorio e quelli
che sono parenti di quelli che sono proprietari dell’unica industria di rilievo
che produce generi alimentari - dadi per brodo, conserve, pasta - che vengono
venduti quasi esclusivamente all’estero) si ferma tra due grossi alberi nella
campagna vicino al cimitero, insomma nello stesso posto dove Dellamorte
aveva ammazzato la Ghelfi e il Grenghi. Scendono fra i trifogli e lei dice:
«Guarda, un quadrifoglio!»;

– il Gnaghi, quando ancora stava con i suoi in via Martiri Partigiani, che i
suoi non erano ancora morti e Dellamorte non l’aveva ancora preso con sé, fa
due buchi nelle lenti degli occhiali che i suoi gli hanno comprato, per vederci
attraverso;

– al bar di piazza Vittorio Veneto che è ancora aperto ci sono tre tizi che
giocano a boccette, ma non sappiamo com’è che si chiamano e dove stanno
di casa;

– all’ospedale che è in via Depretis, una costruzione di stile un po’ di
destra, con davanti all’ingresso una statua di Volta o di Manzoni, c’è uno al
secondo piano che si sveglia di colpo perché ha fatto un brutto sogno. Ha
sognato che sapeva che suo padre doveva morire per un brutto male e allora è
andato a dirlo a sua madre e lei con l’aria della martire gli ha detto:
«Anch’io». Poi le parole non le ha capite più, ma ha capito che sua mamma
aveva un tumore al seno, che poi invece è una cosa che si può curare, ma la
cosa che lo ha sconvolto è l’espressione di sua mamma che sorride e scuote la
testa, la cosa che lo ha sconvolto e lo ha fatto svegliare. E pensare che l’unico
che ci ha il cancro è lui;

– il bambino dei Fiocchi, quelli che stanno in via Marconi, quello che ha



sette anni e i suoi oggi hanno detto a degli amici che sono venuti a casa (i
Guidotti di via Chiozzi): «Già guarda le bambine», ridendo, il bambino sta
pensando senza riuscire a dormire: «Mio Dio, è terribile, vorrei essere
morto»;

– la fontana dei quattro cannoni, situata in luminosa (di giorno) e ridente
piazzetta dirimpetto al palazzo municipale, e così denominata dalla dizione
dialettale delle quattro cannule o grosse bocche metalliche dalle quali, da
secoli, sgorga l’acqua freschissima che, convogliata dalle colline adiacenti
con appositi sotterranei canali, si immette nelle sue sottostanti vasche di
granito, continua a vomitare dalle sue quattro gole l’acqua freschissima che,
convogliata dalle colline adiacenti con appositi canali sotterranei, si immette
nelle due sottostanti vasche di granito, finché non diventa limpida come alla
fine di una lavanda gastrica;

– don Fermo dorme;
– il sindaco Civardi e la sua signora dormono. Stasera non hanno fatto

l’amore;
– dalle parti di viale della Resistenza, ma non si sa con precisione dove

esattamente, c’è il battito di un cuore, TUM, e tutto si ferma, TUM, e tutto
ancora vive, TUM, e tutto si ferma ancora, TUM, e tutto vive ancora, TUM, e
tutto ancora muore…

Voce fuoricampo:
L’autostrada!
Ostcia, e chi se l’immaginava così?
È larga come tutte le strade di Buffalora messe insieme, e va avanti dritta,

senza neanche una curva, giuro, che sembra non finisca mai.

SKREEEK!
Il muso della Bianchina si ferma a un venti centimetri da dei cavalletti di

interruzione della strada, ci sono le strisce nere e gialle di traverso, ma non
c’è nessun cartello tipo «deviazione» o «strada interrotta» o qualcosa del
genere, neanche «lavori in corso».

Dellamorte e Gnaghi scendono e vanno avanti e arrivano ai cavalletti e
guardano di là.



Ma in quel momento i fari della Bianchina, che era già un po’ giù di
batteria, si spengono di colpo, e Gnaghi e Dellamorte vedono al di là solo il
niente. Cioè, non proprio il niente: l’universo da tutte le parti, non solo sopra
ma anche sotto, là sotto oltre i cavalletti, nella buca dove la strada sprofonda.

Voce fuoricampo:
Doveva essere piena d’acqua, che rifletteva le stelle.

Dellamorte e Gnaghi si guardano. Gnaghi non dice neanche:
«Gna».
Tornano alla macchina. Dellamorte non deve neanche far manovra,

l’autostrada è talmente larga che da qualunque parte giri puoi sempre tornare
indietro.

La Bianchina entra lentamente nella rimessa.
Nell’androne, separandosi, Gnaghi e Dellamorte si guardano. Gnaghi

sembra triste e sembra che capisca, e Dellamorte gli sorride e gli tocca una
spalla. Poi si voltano le spalle e se ne vanno ognuno a casa sua.

La casa di Dellamorte è ancora piena dei morti che camminano (anche se
adesso stanno fermi come prima) e che nessuno li può ammazzare più.

Non solo nel soggiorno (dove qualcuno ha spento l’unica lampada fioca e
il pezzo d’osso, adesso che è più buio, risplende di più), ma anche in camera
da letto e in bagno, nella doccia.

Dellamorte fa la doccia insieme a una donna che guarda da un’altra parte,
e non riesce a lavarla via.

Poi va a letto.
Li guarda.
Prende la pistola dal comodino e spara a uno.
BANG!

Voce fuoricampo:
Così, tanto per provare.



Niente da fare, o quasi.
Perché intanto che la pallottola calibro 10,35 attraversa lentamente la

testa di quel pensiero, lui che ha preso un paio di Mogadon sente che già sta
arrivando, la piccola morte.

Il sonno.
Forse domani mattina non ci saranno più. Forse non ci sarà neanche

domani mattina.
E comunque, adesso che nel sangue circola il sonnifero insieme al sangue

e fa l’amore con lui, comunque bisogna accontentarsi: sarà forse piccola, ma
è pur sempre la morte.

E gli ultimi pensieri di Dellamorte sono…

Voce fuoricampo:
…i pensieri.



IX.

E la morte, la morte, dolcissima e amara,
la morte che cerchi nella notte chiara,
che cerchi per dirle quanto l’ami ancora,
che eri andato via ma di nuovo sei qui ora,
perché non puoi stare lontano da lei
e le dici piangendo: io per te morirei,
e che sei il suo schiavo, e che lei è sovrana,
la morte, la morte, la morte puttana.





Voce fuoricampo:
Darei la vita per essere morto.

La Bianchina procede lentamente nella notte, sulla destra, in via
Monastero che è una strada senza uscita e quindi non va da nessuna parte.

Voce fuoricampo:
Mai stato con una di quelle lì.

Una donna di una trentina d’anni, quasi senza trucco, si affaccia al
finestrino della macchina e dice qualcosa a Dellamorte. Dellamorte le apre.

La Bianchina si ferma adagio nel cortile di una vecchia casa isolata.
Dellamorte e la donna salgono delle scale. Lei apre una porta un po’

svirgolata.
Nella stanza c’è solo un letto, un armadio a muro e un comodino. Sul

comodino c’è una luce rossa accesa.
La donna si sfila la maglietta e Dellamorte le vede i seni.
Comincia a spogliarsi anche lui.
Sono a letto insieme, coricati sul copriletto. Lui non guarda che la donna

glielo prende in mano e lo masturba un po’. Poi ci infila un preservativo e si
stende di fianco con le gambe aperte. Dellamorte le va sopra e fanno l’amore.

La donna apre le ante dell’armadio a muro. Dentro c’è un lavandino.
Riempie un catino d’acqua, prende una saponetta e si mette da una parte
lasciando il lavandino a Dellamorte dicendogli:

«Se vuoi lavarti».
Sono di nuovo vestiti e in piedi. Lui tira fuori il portafogli. Lei quando si

era affacciata al finestrino gli aveva chiesto una certa cifra. Lui gliene dà un
po’ di più.



Scendono le scale. Lei tossisce e dice:
«Dio, questa tosse».
Poi guarda dal finestrino e vede le strade nella valle piene di fari e dice:
«Che traffico che c’è stasera! Ma che c’è, la fiera?»
Dellamorte dice:
«Non so».

Voce fuoricampo:
Mai avuto una paura così. Adesso era passata, ma avevo ancora paura

perché stavo per chiederle di sposarmi.

«Di’ un po’, ma dove mi stai portan…»
BANG!
La pallottola sparata dal fianco le trapassa la testa ed esce dal finestrino

aperto perdendosi nella campagna.
Dellamorte tira fuori il corpo e lo adagia delicatamente sull’erba.
Le accarezza i capelli e accarezza il suo sangue.

Dellamorte è a letto con le mani dietro la nuca. Guarda il soffitto e ha una
sigaretta in bocca.

Voce fuoricampo:
Mi ricordavo delle cose. Per esempio, quando siamo entrati nella stanza

lei ha fatto una smorfia annusando l’aria e poi ha spruzzato del deodorante
dicendo: «Che gente! Quello che è stato qui con la mia amica, prima, non si
era neanche cambiato le calze». Credo che le mie calze fossero abbastanza
pulite. Però puzzavo di grappa, ubriaco com’ero. Lei non me l’ha detto.
Probabilmente l’avrebbe detto a quello che sarebbe venuto dopo, spruzzando
il deodorante.

La Bianchina di Dellamorte procede ancora lentamente nella notte, in via
Monastero.



Voce fuoricampo:
La sera dopo ero più ubriaco ancora. Tanto ubriaco che cercavo ancora

lei.

«Ciao, amore!»
È una bruna tutta diversa, tutta allegra e piena di vita. Gli chiede una cifra

che è il doppio della prima volta. Dellamorte guarda nel portafogli e dice che
non ci arriva.

«Va bene anche un assegno, amore».
Lui le apre la portiera e lei lo guida, come se lui non ci fosse mai stato, a

quella casa.

Voce fuoricampo:
Lo sapevo che avrei avuto paura come la prima volta. Per questo ci sono

tornato.

Lei dice:
«Sei il primo, stasera, sai, amore? Poco fa è venuto un vecchiaccio ma gli

ho detto di no. Non vado mica con tutti io. Sei carino, amore. Se mi dài
qualcosina di più c’è anche una mia amica, amore».

Voce fuoricampo:
Appunto. Sempre aver paura, perché il tempo passa e le cose non sono

mai uguali, sono sempre peggio.

Dellamorte dice:
«Va bene».
Stessa casa, ma salgono da un’altra scala. Lei continua a parlare allegra.

Voce fuoricampo:
Non sentivo quello che diceva, ma me lo sarei ricordato poi.



Non è più una stanza, è un appartamento che sembra piuttosto grande e si
sentono voci da altre stanze. Lei lo porta in una camera da letto arredata bene,
anche se con i mobili freddi di dieci anni fa. Lì c’è la sua amica che avrà un
quarant’anni e gli sorride.

Lei dice a lei:
«Dobbiamo comprare qualche bibita, non si può non aver niente da

offrire. Sono rimasti solo i liquori, ma adesso comincia a fare troppo caldo.
Amore» dice a lui, «spogliati pure, resta con la maglietta e le mutande», come
un’infermiera.

Intanto parla con quell’altra e le dice ancora:
«Domani andiamo a fare la spesa, prendiamo qualche Coca-Cola,

qualcosa…»
Quando Dellamorte è in maglietta e mutande, lei gli dice:
«Ecco, amore, mi dài i soldini e poi ti lavo».
Dellamorte fa l’assegno. La mano gli trema.
Lei gli dice grazie e poi lo porta in bagno dove lo lava con il sapone.

Intanto gli dice indicando di là con la testa:
«Lei è una maestra, e adesso che le scuole sono finite arrotonda un po’».
Quando Dellamorte esce dall’appartamento le due donne sono coricate

sul letto e dormono per sempre, dopo l’amore.
L’assegno è sul comodino.

Voce fuoricampo:
Mi aveva detto: «Lavoriamo anche di giorno, sai, amore? Ci sono tante

ragazze, ce ne sono un paio di diciotto anni che sono tanto carine. Poi ti do il
numero di telefono». Me l’ha dato e io l’ho scritto per non offenderla, ma non
avrei mai telefonato.

Il giorno dopo era sabato. Pomeriggio, verso le tre.

Dellamorte è seduto al suo scrittoio e beve. La bottiglia è a metà. Gnaghi
entra per chiedergli qualcosa, ma poi lo vede così e dice solo:

«Gna».
Dellamorte non gli fa caso, prende il telefono e forma il numero.
Occupato.



Voce fuoricampo:
Quando sei disperato e chiami qualcuno e suona occupato, è un segno del

destino, vuol dire che non devi più richiamare e che devi andare avanti così
da solo finché non passa.

Gnaghi esce. Dellamorte beve ancora un po’. Poi risolleva la cornetta e
forma di nuovo il numero.

«Pronto?»
È una voce giovane ma un po’ roca, e non tanto socievole.
«Mi chiamo Francesco, sono venuto ieri sera, mi hanno dato il numero…

Volevo chiedere se posso venire adesso».
«Sì» gli dice lei e basta.
La Bianchina si ferma nel cortile della casa.
Dellamorte sale un’altra scala ancora, come gli ha spiegato lei. È lei che

gli apre la porta. È giovane, lo fa entrare in una stanza dove c’è un’altra che si
sta truccando e pettinando davanti a uno specchio. Gli dice:

«Con chi sei stato ieri sera?»
«Non so come si chiamava, era una mora. E c’era un’altra bionda».
«Una più vecchia?»
«Beh, sì».
«Sì, ho capito. Comincia pure a spogliarti, tesoro. Se mi dài qualcosa in

più posso chiamare una mia amica».
Non quella che è sempre lì a pettinarsi, evidentemente. Lei, la sua donna

per i prossimi pochi minuti, non sorride mai e parla senza espressione.
«No, grazie» dice Dellamorte. «Mi basti tu».
«Ma guarda che ci divertiamo».
«Ti do lo stesso, ma mi basti tu».
Quella che sta pettinandosi dice senza voltarsi:
«Eh, lo so io perché, perché è rimasto deluso da quella».
«Dici?» le dice la donna di Dellamorte.
«Oh, figurati, quella più che farsi succhiare le tette non sa fare».
Poi si volta, prende la borsetta e si prepara a uscire. Intanto Dellamorte è

rimasto di nuovo in maglietta e mutande.



Voce fuoricampo:
Forse ho fatto qualche sogno in cui ero in maglietta e mutande e andavo

in giro per la strada e quando me ne accorgevo mi vergognavo. Ma ve l’ho
detto che i sogni non me li ricordo mai.

La sua donna si toglie il reggiseno slacciandolo dal davanti. Quella che
stava uscendo lo raccoglie e dice:

«Bello questo reggiseno».
«Sì, sapessi com’è comodo».
«Dov’è che lo prendi?»
«Eh, è vecchio, l’avrò preso un tre anni fa. Poi li ho cercati ma non li

fanno più».
Dicono ancora qualcosa sul reggiseno comodo, poi quella esce dicendo:
«Ciao», di spalle.
Non ha mai guardato Dellamorte e lui le è grato per questo e le dice

piano:
«Salve».
La sua donna gli dice:
«Tesoro, mi fai il regalino che poi ti lavo?»
Sono a letto sul copriletto. Lei è sopra di lui, gli ha detto di non

accarezzarle i seni troppo forte perché le fanno male, e adesso per la prima
volta sorride e dice al suo uomo:

«Sei venuto ieri sera e già oggi hai voglia di scopare?»

Voce fuoricampo:
Ma perché, ostcia, perché?
Era la terza volta e quasi non avevo più paura, e lei invece, lei

assomigliava a lei.

Dellamorte si riprende l’assegno.
Prima di uscire si volta ancora a guardarla, e lei le assomiglia ancora di

più, adesso che è là con un fiore rosso sulla fronte.



Voce fuoricampo:
Va beh, cambiamo discorso che è meglio. Scommetto che vi chiedete

come ho fatto ad andare tre volte a puttane, io che non ce l’ho più. Beh, vi
dirò che è una cosa talmente da poco quella lì che io mi ero dimenticato di
non averlo, e loro non se ne sono neanche accorte. O se se ne sono accorte
non me l’hanno detto. Delicate, no? Per questo ho regalato loro la morte.
Solo l’ultima, quella che assomigliava a lei (ma neanche tanto, poi), l’ho
odiata un po’ quando le ho sparato. Era la prima volta. Ho sempre ucciso solo
per indifferenza, qualche volta per amore.

Mattina. Panoramica del cimitero di Buffalora.

Voce fuoricampo:
Ma anche quando ce l’avevo, non è che se ne accorgessero. Le donne

hanno quest’arma che vale più della mia Bodeo, che possono fingere di far
l’amore. Ma poi ho scoperto che potevo fingere anch’io, e mi ricordo una
volta una tizia che siamo stati insieme una notte. A me piace (beh, insomma,
mi piaceva) farle in silenzio quelle cose lì, senza neanche i sospiri che si
sentono nei film, non parliamo delle parolacce che ho sentito una volta sola
in un filmino svedese che ho visto a casa di della gente. Quella notte abbiamo
fatto l’amore zitti un paio di volte, e la terza volta lei ha cominciato a dire
qualche parolaccia di quel genere lì, tipo: «Dimmi che ti piacciono le mie
tette, dimmi che ti piace la mia figa, dimmi che sono la tua troia», e via così.
Poi saranno state le quattro del mattino e lei mi ha detto, non so più perché:
«Sei venuto tre volte» (che già anche «venuto» è una parola che non mi piace
mica) e io ho pensato: «Ti ho fregata, bella, perché son state solo due». E
quasi mi veniva duro ancora.

Dellamorte legge il giornale davanti all’edicola di via Cesare Battisti.
C’è un sacco di gente in giro, perché è domenica e c’è la fiera.
Sul giornale leggiamo un titolo guardando da sopra la spalla di

Dellamorte:
«SI È COSTITUITO L’ASSASSINO



DELLE QUATTRO MONDANE:
È UN BOSCAIOLO DI BESCAPÉ».
E più sotto, scritto più in piccolo:
«“Mi prendevano in giro” ha dichiarato, “e così le ho uccise”. L’uomo, da

tempo malato di mente, è stato più volte ricoverato al manicomio di
Voghera».

Dellamorte entra al comando dei carabinieri.
Va veloce nel corridoio e tanto deciso che un carabiniere non ha il

coraggio di fermarlo.
Dellamorte spalanca la porta dell’ufficio del maresciallo Straniero.
Il maresciallo Straniero alza la testa e poi sorride.
«Caro Dellamorte! È un vero piacere vederla!»
E intanto chiude in un cassetto la bottiglietta della grappa. Un goccio,

prima di andare a messa.
«Si accomodi, si accomodi, qual buon vento?»
«Voglio vedere quel tizio, quello che ha ammazzato le donne».
Straniero fa una faccia stupita. Dice prima:
«EH?»
e poi emette un rutto:
«BURP!»
Si porta la mano alla bocca, dice:
«Mi scusi, m’è scappato».
«Vuole che glielo riprenda?»

Intanto, quattro bare in stile Impero vanno su per il viale. C’è poca gente
che le segue, quasi tutte donne.

Gnaghi, che ci guarda triste, è lì che ci aspetta con la sua pala in spalla.

La porta dell’unica cella di Buffalora si apre e il carabiniere si sposta per
far passare Dellamorte. Poi richiude.

Il boscaiolo di Bescapé è seduto sul tavolaccio e si tiene tra le mani la
testa. Non l’alza neanche. Dellamorte sta in piedi e gli dice:



«Perché hai detto di averle ammazzate? Sei diventato matto davvero?»
Il boscaiolo adesso l’alza la testa e lo guarda con gli occhi umidi. Avrà

venticinque anni e non è molto intelligente. Prende una pagnotta che è su un
tavolino di fianco e la spezza in due e ne dà metà a Dellamorte.

Intanto che mangiano lui dice:
«Ma sì, basta, non ne posso più. Io non sono tanto bravo a pensare, la mia

testa mi sembra tante volte che sia vuota e tutti mi hanno sempre preso in
giro, mi chiamavano deficiente. Ma è che uno che ha la testa vuota, anche più
della mia, dentro però un pensiero ce l’ha: capisce che ha la testa vuota. E
allora sta male quando è da solo e sta male anche quando è con gli altri
perché lo prendono in giro. Così ho pensato che la testa e il cazzo in fondo
sono la stessa cosa e quando è uscito il giornale e c’era scritto che una
puttana, la prima, era stata ammazzata e probabilmente era perché uno era
andato da lei e lei l’aveva preso in giro perché era impotente e lui l’aveva
ammazzata, mi è venuto da piangere perché era un po’ come per me. E il
giorno dopo hanno ammazzato le altre due e ho pianto ancora. Non lo so
neanche perché piangevo. Un po’ perché mi dispiaceva che erano morte, un
po’ perché pensavo che io sono stupido, un po’ perché io non ho mai pensato
di ammazzarli quelli che mi prendevano in giro, perché io ci voglio bene agli
altri che nessuno vuole bene a me. Loro forse, le puttane, prima almeno ci
volevano bene a quello che le ha ammazzate. Allora son venuto dai
carabinieri e ci ho detto che le ho ammazzate io, così adesso mi mandano
sulla sedia elettrica o mi tagliano la testa. È meglio se mi tagliano la testa,
perché prima era troppo vuota e adesso mi sembra che sia troppo piena. Io
non voglio che sia più così piena, e se me la tagliano tutti i pensieri vengono
fuori dal collo».

Voce fuoricampo:
Non ho avuto il coraggio di dirgli che in Italia la pena di morte non c’è.

BANG!
La pistola di Dellamorte ci ha sparato nella testa, e dal buco insieme al

sangue vengono fuori tutti i nostri pensieri.



Il maresciallo esce con Dellamorte e sulla soglia gli dà una lieve gomitata
nel fianco sorridendo con aria di complicità. Gli dice:

«Non si preoccupi, non dirò niente di un certo assegno che ho trovato in
una certa casa. Siamo uomini di mondo, via».

La Bianchina di Dellamorte va lentamente per via Monastero deserta. Si
ferma a un certo punto. Dellamorte scende e va a coricarsi sull’erba, proprio
sopra la sua prima donna.

Sta lì a fumare e senza pensieri, finché vien sera.

Sera. Dellamorte esce dalla rimessa dove ha rimesso la Bianchina e si
accende una sigaretta e sta per salir le scale quando vede tra le altre una
tomba scoperchiata.

Estrae la pistola. Si guarda intorno.
Sempre guardandosi intorno, va alla baracca di Gnaghi, apre la porta.
Quando guarda dentro, vede che Gnaghi è a letto con l’ultima donna,

quella che assomiglia a lei.
Non si accorgono di lui, stanno facendo l’amore e sembra quasi che lei

provi piacere, o almeno si diverta un po’.
Sta per sparare, ma poi abbassa la canna, richiude piano e se ne va in

casa.

Voce fuoricampo:
Certo lo conoscete quel detto che il primo amore non si scorda mai. Beh,

è una stronzata. Il primo amore non conta niente, quello che conta è l’ultimo.

All’alba, Gnaghi sta seppellendo lei che assomiglia ancora a lei, anzi
adesso di più, perché anche lei ha la testa spaccata da un colpo di pala.

Ma Gnaghi prima di buttarle la terra in faccia le guarda quella ferita che
sembra un altro suo sesso, e scuote la testa e dice:

«Gna»,
e vuol dire è inutile, tornerai.
È inutile, è inutile.



Tornerai.



X.

A volte l’inganni, posando la testa,
chiudendo gli occhi e calmando la tempesta,
e la vedi smarrita, che non sa più che fare,
se ti deve prendere, oppure lasciare.
È un attimo prima del sonno, del sonno,
un attimo prima che finisca il mondo,
e quell’attimo allora fallo durare,
che duri per sempre, che non debba passare.





L’ospedale di Buffalora si trova in via Depretis. È una costruzione di stile
neofascista fatta a U. L’entrata è nel centro della U e davanti c’è una statua di
Volta o di Manzoni. Porte e finestre sono tutte enormi e ad arco, tutte piene di
vetri che non ci si può vedere attraverso, perché sono smerigliati.

L’ospedale di Buffalora ha due piani, i pavimenti a losanghe chiare e
scure un po’ sconnesse e levigate, le porte interne laccate di bianco sporco. I
vari reparti non hanno una divisione netta. Entrando non si vede quasi mai
nessuno, solo a destra una barella che assomiglia, più in piccolo, al carrello
portabare di Gnaghi. Poi si può andare a destra o a sinistra, e da tutte e due le
parti ci sono scaloni di marmo che salgono al piano superiore e di fianco due
scale brevissime che portano ai corridoi del pianterreno. Ci sono scale anche
in questi corridoi, che si intersecano e hanno nicchie e curve facendo
sembrare l’ospedale molto più grande di quello che è in realtà. Dellamorte è
nato qui.

L’ospedale di Buffalora sembra sempre che abbia dentro solo gente
vecchia anche se è giovane, in pigiama con le calze e le ciabatte che
scivolano sulle losanghe. Ci guardano quando passiamo, chiunque siamo,
come i contadini che si fermano e guardano sempre, che passa il treno. Sono
uomini e donne umiliati insieme, ma lo stesso divisi, dal dolore. Hanno la
pelle lucida e sono tutti più o meno brutti, hanno gli occhi quasi sempre
lucidi, parlano con i parenti nel corridoio e ci dicono che «il dottore ha
detto», fumano e schiacciano i mozziconi nei grandi vasi di piante grasse,
nascondono sotto il pigiama spesso cicatrici, ulcere, erpes, fuochi di
Sant’Antonio, tumori rigonfi che premono per uscire, e più sotto ancora, oltre
la pelle, tumori che invece non vogliono nascere e tante altre cose che ha
detto il dottore, e a volte sono talmente magri che non ce le fanno neanche ad
alzarsi sul letto puntellandosi sui gomiti, e a volte sono talmente grassi che
fanno ridere gli altri anche se stanno morendo anche loro, e a volte invece, il
più delle volte né grassi né magri. Il più delle volte è gente normale, che



magari domani esce perché non ha niente. E nel reparto maternità ogni tanto
appaiono bambini, come arcobaleni di tutti questi orrori.

La Bianchina di Dellamorte si ferma davanti all’ospedale di Buffalora.

Flashback:
DRIIIN… DRIIIN…
Con un accappatoio buttato addosso, gocciolante, Dellamorte risponde al

telefono.
«Pronto?»
«Ciao, Francesco, ti disturbo?»
«No, figurati. Tanto mi ero già lavato l’anno scorso».
Poi un silenzio. Poi Dellamorte dice, stringendo un po’ gli occhi come se

lo vedesse, quello che gli parla, e come se gli avesse infilato una mano tra le
coste e gli stesse toccando il cuore:

«Che c’è?»
Ancora silenzio, e poi l’altro che sorride e dice:
«No, niente, così… era solo per un saluto…»
È straordinaria la capacità che ha la bocca umana, questa ferita, di

atteggiarsi al sorriso.

Voce fuoricampo:
Quante persone sono morte da che è iniziata la vita? Mi piacerebbe fare il

conto una volta. Credo che siano miliardi di miliardi. Anzi, ancora di più, un
numero che non si può neanche contare, come le stelle in cielo.

Flashback:
Dellamorte sente la cornetta cadere, dall’altra parte. Lascia cadere anche

la sua.
Esce di corsa, tira fuori la macchina dalla rimessa con Gnaghi che lo

guarda con la sua pala in spalla.
Segue il filo del telefono, fino ad arrivare al capo opposto.
Suona il campanello cinque o sei volte, poi si sporge una donna da una

finestra e gli dice, dopo essersi assicurata di chi stava cercando:



«Guardi che non c’è più. È venuta la Croce Rossa e lo hanno portato
all’ospedale».

Dellamorte si porta istintivamente la mano alla cintura, alla pistola, ma
poi con la stessa mano fa un gesto alla donna come per dirle «ma vai a
cagare».

La Bianchina di Dellamorte si ferma davanti all’ospedale di Buffalora.

Entrando non vede nessuno. Va a sinistra, incontra una suora e le chiede
qualcosa. La suora gli fa segno che doveva andare a destra. Dellamorte estrae
la Bodeo e le apre un buco rosso nella fascia bianca sulla fronte. Poi però va a
destra.

Apre la piccola porta di una stanza singola.
Don Fermo è di spalle con una fascia d’oro intorno al collo e muove la

mano destra formando il segno della croce verso il capo del letto. Di fianco a
lui c’è un chierichetto che avrà diecianni al massimo e si volta a guardarci.
Don Fermo sta dicendo:

«Ego te absolvo, in nomine Patris, et Filiis et…»
Dellamorte gli spara nella nuca e la pallottola esce dall’orbita sinistra di

don Fermo facendo saltar via l’occhio che però rimane attaccato con alcuni
filamenti e dondola per un istante. La pallottola prosegue la sua corsa e va a
fracassare uno dei vetri della grande finestra ad arco.

Il chierichetto spalanca gli occhi contro di noi.
Dellamorte gli dice:
«C’era odore di chiuso, qui dentro»,
e subito dopo gli apre, sparando ancora, la testolina bruna che erano al

massimo diecianni che stava imparando a pensare.
Dellamorte si avvicina al letto. Sposta con un calcio il corpo di don

Fermo. Sta lì in piedi a guardare l’uomo che gli telefonava.

Flashback:
La suora che, indicando verso destra e piegando in giù gli angoli delle

labbra, ci dice:
«È in coma profondo, clinicamente morto».



Il corpo dell’uomo ha tubi che gli escono da tutte le parti. È nudo e ha
tubi nel naso, nella bocca, su per il pene, tubi di spurgo che buttano sostanza
gialla che escono da buchi ai lati dei polmoni. La sostanza gialla va a
gocciolare in bacinelle sul pavimento.

Dellamorte sorride, ancora una volta, e gli dice:
«Beh, una volta tanto la fai anche tu la doccia…»
Prende una sedia in tubolare cromato e fòrmica finto legno. Mancano un

paio di gommini sotto i piedi e il metallo stride sulle losanghe.
Dellamorte si siede e la sua faccia guarda la faccia di quell’uomo che un

po’ gli somiglia, ma è talmente irriconoscibile.
«Ma che hai preso?» gli dice. «Sonniferi, una cosa del genere? Ostcia, ne

devi aver preso un bel po’ se dopo così poco tempo sei già in coma. Di solito
li salvano come ridere, quelli che fanno quelle cose lì. Una lavanda gastrica e
via. Comunque non prendertela, sai? Una delle poche cose che ho imparato è
che la vita non ha mica senso, come dice il Calatroni. Sai il fruttivendolo,
quello di piazza Trieste, all’angolo con… com’è già che si chiama quella
via?… Beh, ma la morte neanche, quindi non è il caso di farne un dramma».

Tira fuori il pacchetto di Alfa senza filtro e se ne mette in bocca una. Si
guarda intorno, dice:

«Si può fumare qui?»
Poi l’accende.
Poi dice ancora:
«Però sei un po’ stronzo, scusa. Bastava che lo dicessi a me. Io non è che

pensi molto, ma una volta ho pensato una storia. Vuoi che te la racconti?
Dunque, c’è uno che potresti anche essere tu, che è talmente disperato che si
sveglia al mattino e fa il conto di quante ore gli mancano per tirar sera e
dormire di nuovo. Allora questo qui, che è ricco, tu non sei ricco ma fa
niente, si informa un po’ in giro e chiede dove si può trovare un assassino
professionista, di quelli a pagamento. Alla fine lo trova e gli dice: “Senti, io ti
do, non so, un miliardo, e tu devi stare con me come la mia ombra, e quando
ti dico spara devi sparare. Allora questi due cominciano a vivere insieme e
lui, dico quello disperato, per un po’ è un po’ meno disperato, perché ha
qualcuno vicino, questo assassino che non gli parla mai, che è davvero come
la sua ombra. Mica la tua ombra è tua amica, no? Però se ci pensi un attimo e
ti accorgi che c’è dici che almeno è qualcosa, lascia un segno per terra. Ma le
novità diventano vecchie presto, e lui, dico quello disperato, sempre, ritorna



disperato, quasi non si accorge neanche più che c’è la sua ombra. E a un certo
momento gli dice, all’assassino: spara. E l’assassino che nel frattempo invece
gli è diventato amico anche se non gli parla mai, l’assassino proprio per
questo gli spara. Fossi io, ti avrei sparato al cuore. Sai che uno che si spara al
cuore ha ancora almeno otto o dieci secondi da vivere? L’ho visto in un
telefilm, non so se era Ai confini della realtà o Seventisevensansetstrit, in cui
c’era un tizio che si sparava al cuore e prima aveva sparso un sacco di indizi
per far incolpare un altro tizio che lui odiava. Era la pistola il problema
principale. Ma lui lo sapeva che sparandosi al cuore aveva ancora almeno
otto secondi di vita, e in quei secondi nascondeva la pistola in uno scomparto
segreto di un cassetto della scrivania. Beh, insomma, io ti avrei sparato al
cuore, così tu in quegli otto, dieci secondi mi avresti detto: “Sei un amico”, e
io ti avrei detto: “Sono amico di tutti”. Io spero che non ti facciano male, tutti
questi tubi. Una tizia là fuori mi ha detto che sei in coma. Ma che vuol dire?»

Adesso l’uomo che assomiglia a Dellamorte, ma è irriconoscibile, parla.
Quando muove le labbra, i tubi si muovono un po’.

«Vuol dire» dice, «che non sono né morto né vivo. Di’ un po’, l’hai
capito che era una balla quando ti ho detto che mia moglie stava per avere un
bambino?»

«Ma sì» dice Dellamorte. «Vuoi che non l’abbia capito? I bambini sono
come arcobaleni, ma adesso sta piovendo ancora».

«Non ce l’ho neanche una moglie. Ci hai fatto caso che tutte le cose della
vita che ti danno piacere sono cose che fanno un po’ schifo? Tipo mangiare, e
cagare e pisciare, ed esalare il tuo sperma in una grotta viscida e buia».

«Sì».
«L’unica cosa, l’unica cosa che non fa schifo è dormire. Ecco, io volevo

dormire sempre, ma adesso vogliono farmi svegliare oppure non farmi
svegliare più. Non volevo mica morire, sai? Che cazzata morire, è come
passare da un buio a un altro buio. Invece adesso son contento, a volte sogno,
anche se poi non mi ricordo i sogni. Sono tanto contento, amico mio,
tanto…»

Flashback:
Dellamorte, che con uno sguardo triste (ma bisogna capirlo che è triste

perché sembra sempre uguale) ci spara addosso proprio in fronte e continua a



sparare ma lentamente abbassa la pistola, continua a sparare, continua a
sparare, continua a sparare, e le pallottole adesso colpiscono la terra, la Terra
che è brutta da far paura, ma è sempre tua madre, e dice piano:

«Ostcia, com’era brutta mia mamma».

Nella stanza dell’ospedale di Buffalora entra un dottore, guarda stupito
don Fermo e il chierichetto, poi guarda Dellamorte, poi guarda l’uomo nel
letto.

«È un suo amico?» dice guardando di nuovo Dellamorte. «Non ci sono
speranze, è come se fosse morto. Non ha nessuno, nessun parente. Se lei è un
suo amico può firmare l’autorizzazione a staccare la spina».

«Io non firmo un cazzo di niente» dice Dellamorte.
Poi alza la Bodeo e lo ammazza.
Corridoio: accorre una suora.
Sulla soglia: guarda terrorizzata i corpi sulle losanghe chiare e scure

coprendosi la bocca con le dita.
Dellamorte le dice:
«Si sono uccisi a vicenda. Un regolamento di conti»,
poi spara anche a lei.
Esce.
Parla con il primario dell’ospedale di Buffalora. Dice:
«Pagherò io tutto. La spina non deve essere staccata mai».
Il primario dice:
«Ma… signor Dellamorte, lei capisce…»
Ma Dellamorte sta già uscendo.

Voce fuoricampo:
Quanto è sottile sottilissimo, quant’è immenso come lo spazio e tutte le

sue stelle che non si possono contare, lo spazio che separa la vita dalla morte.

La Bianchina spegne i fari nella rimessa e il buio ridiventa quasi
completo.

Dellamorte cammina nell’androne e guarda fuoricampo.
Inquadrata nell’androne c’è la morte di granito che ci guarda.



Sono di fronte adesso, Dellamorte e la morte.
E lui la guarda e sorride come lui al telefono, come per dirle:
«Ma chi ti credi di essere?»
La morte volge la sua pietrosa testa e lo guarda salir le scale, e andare a

casa.



XI.

La morte! La morte! La morte che arriva!
La morte schifosa, la morte lasciva,
la morte che vola, la morte normale,
che cela del mondo pietosa ogni male,
la morte che vive, la vita che muore,
la morte, la morte, la morte e l’amore
che aspettano insieme il grande giudizio,
e non hanno mai fine, non hanno mai inizio.





Il telefono non suonerà più, anche perché Dellamorte gli ha sparato.
Dellamorte e Gnaghi sono lì che ridono e si passano una bottiglia.
Ogni tanto, alla porta o alla finestra, compare un ritornante, e Dellamorte

gli spara prendendo la mira come a quel gioco di colpire l’orso dentro la
vetrina di un flipper, al luna-park.

Questa notte i morti risorgono più numerosi del solito, ma a tanti
Dellamorte dona la morte, e tanti altri invece salgono su una scala in ferro
battuto di un’astronave luminosa che è sospesa a una decina di metri sopra il
cimitero e lo copre tutto, è grande come il cimitero. L’astronave, della quale
nessuno di noi, noi e Dellamorte e Gnaghi che non sa leggere, leggerà mai la
notizia ironica sul giornale di domani, perché adesso è la fine, ha più o meno
la forma di un uovo.

Dellamorte dice:
«Una volta ho conosciuto una donna che giocava con me e aveva il cuore

duro come il granito della statua della morte. E così quando le ho sparato le
ho sparato al cuore. Beh, ci crederesti? Non è mai tornata».

Gnaghi ride anche se non ha capito niente.
Dellamorte guarda la bottiglia, dice:
«A volte mi fanno pena. In fondo cercano solo cibo, come noi».
BANG!
BANG!
BANG!
…

Voce fuoricampo:
…



L’inquadratura, dal totale della stanza dove continuano a entrare i morti e
dalla cui grande finestra senza tende si vede illuminata da una splendida luna
la distesa irregolare e serena del cimitero, vaga come se non avesse una meta,
lascia fuoricampo Gnaghi, Dellamorte, sale, scopre ancora su un armadio, tra
tante cose piene di polvere, la scatola del teschio di plastica della Revell, e si
avvicina, si avvicina, finché vediamo solo una scritta stranamente luminosa:

«GLOWS IN THE DARK!»



XII.

La morte, la morte, la morte furiosa,
la morte maligna, la morte pietosa,
la morte sicura, la morte carogna,
la morte che ha il muso di di topo di fogna,
la morte trionfante, la morte gloriosa,
la morte che arriva, la morte mia sposa,
la morte che danza, la morte civetta,
la morte, la morte, la morte che aspetta…



Mentre appare, lentissimamente, il titolo di coda, vediamo Buffalora
dall’alto, dallo stesso elicottero sul quale volavamo a pagina 89.

L’immagine scende incerta, come se non sapesse dove andare, in quale
casa, tanto le case sono tutte uguali.

Poi ne sceglie una e penetra dalla finestra nella sala da pranzo.
Si ferma: è una famiglia composta da una madre, da un padre e da un

bambino. Stanno mangiando e prendono con avidità pezzi di qualcosa di un
grande piatto al centro della tavola.

Zoom avanti, e sul piatto ecco ora a fuoco la carne umana, tranci crudi di
gambe e braccia, di fianchi e glutei, polmoni e cuore, fegato e reni, e al
centro, circondato, il pene, con i suoi testicoli.

Titolo di coda:

Tiziano Sclavi

DELLA MORTE
DELL’AMORE
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