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Mi parve chiaro fin da subito il modo in cui quell’ameba di Gentilini 
aveva disposto le carte. Non gli era riuscito di farmi licenziare, perché quan-
do sei un incapace la voce tende a girare, e sale su, come l’aria calda, infil-
trandosi ai piani alti e facendoti perdere finanche quel briciolo di potere che 
chissà come hai conquistato. Così adesso si cimentava nel piano B, speden-
domi dritto in un posto che a occhio e croce somigliava al culo del mondo. 
Non fu neanche tanto l’estetica, quella teoria di palazzine smorte, a darmi 
un’idea precisa della situazione in cui ero; fu piuttosto la risposta che mi 
diede un vecchio, quando gli domandai dove potessi comprare le sigarette.

«  Giorgio ha la febbre  », mi disse.
« Che?! »
« Giorgio, il tabaccaio, ha la febbre. »
Grazie alla febbre di Giorgio non avrei fumato per quattro giorni.  

E questo non era proprio un male, a pensarci bene. Quattro giorni. 
Magari approfittavo e smettevo davvero. Già me la sentivo Marica, la 

sua voce qui dentro all’orecchio: « Perché non smetti? Quando smetti? 
E quando avremo un figlio? Fumerai anche con un figlio piccolo den-
tro casa? ». Potevo approfittare, certo. Oppure, dopo venti anni di lucky 
strike, potevo sempre ricorrere ai vecchi rimedi delle medie: cartoccio 
di carta igienica ripieno di origano. Ma a parte le sigarette e Marica e i 
cartocci, il problema in quel posto in culo al mondo si fece un tantino 
più preoccupante quando arrivai all’indirizzo che avevo segnato sul fo-
glio, via Maccarese 23, dove viveva la famiglia che mi doveva ospitare 
per qualche giorno, intanto che trovavo un posto, e invece del portone e 
delle mura con dentro una bella famiglia felice e un salotto col camino, 
trovai un rudere in demolizione con le transenne dei carabinieri che vie-
tavano l’ingresso. Non c’erano finestre, né porte. Non si capiva se quel 

Gli Strunzi sono gente ospitale

di

Francesco Formaggi



3

rudere era in costruzione, e avevano bloccato i lavori, come i capannoni 
abusivi lungo la statale, oppure se era stato smontato e distrutto da qual-
che vandalo. Fatto sta che a una prima occhiata non si capiva cosa avesse 
costretto i carabinieri a vietare l’ingresso. 

Non che mi importasse tanto, intendiamoci, ma la mia curiosità da 
cronista si era messa in moto, conoscevo bene il rumore che faceva quel 
motore lì, il motore della curiosità, quando cominciava ad aumentare i 
giri nella mia testa: palazzinari senza scrupoli, gioco d’azzardo, puttane 
dell’est: magari in quel rudere ci aveva abitato qualche puttana prima di 
essere ammazzata da un camionista bastardo analfabeta dietro la rimessa 
di qualche fabbrica.

Tuttavia avevo un problema molto più urgente da risolvere in quel 
momento, anziché il caso del rudere: trovare un posto dove passare la 
notte. Ed era già sera, cominciava a fare buio. 

In strada non avevo visto nessuno, tranne quel vecchio delle sigaret-
te. Decisi di tornare da lui, e chiedere spiegazioni, magari poteva darmi 
qualche dritta. Ma il vecchio era scomparso, la saracinesca del garage 
davanti la quale sostava con la sua sedia sfilacciata da bar anni ottanta 
era abbassata, e a me cominciava a montare addosso qualcosa di molto 
simile alla disperazione. Guardai l’orologio, erano le sette e quaranta. 
Il trolley che mi ero portato dietro cominciava a pesare; possibile che 
non ci fosse nessuno in quel posto? « I carabinieri », mi dissi. « Cerca la 
caserma dei carabinieri ».

Mi incamminai su una strada accidentata, su un marciapiede stretto 
dove si erano appena accesi i lampioni. 

Per fortuna, almeno una, trovai subito la caserma. Mi aprì un carabi-
niere insonnolito, che rimase a guardarmi con l’aria di chi sta pensando: 
« che minchia vuole questo picciriddu ammo? ».

« Buonasera, ho un problema » dissi.
« Uno solo? » disse lui. Era rimasto sulla porta, la spalla appoggiata 

allo stipite, e con lo spigolo di un gratta e vinci si puliva le unghie.
« In questo momento si » risposi.
« Fortuna sua ».
« Grazie, ma è una cosa seria ».
« Ci credo che è seria ».
« Veramente, non sto scherzando » dissi. « Sono senza casa ».
« Anche tu? Pure mio cognato, che la moglie l’ha
cacciato proprio ieri ».
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« No, non mi sono spiegato, è che dovevo dormire in questa casa qui 
stanotte, guardi. » Tirai fuori il biglietto e glielo feci vedere. « Sono un 
cronista e mi hanno mandato qui a fare un reportage su una serie di de-
litti, credo, bo’, non lo so ancora ».

« Ho capito » disse il carabiniere, « e quindi? »
« Quindi a quell’indirizzo non c’è niente, c’è solo un rudere con le 

transenne vostre, dei carabinieri ».
Cominciavo a innervosirmi.
« Mi faccia vedere un po’? » disse lui.
Lesse, poi disse: « Ah, ma questo è sbagliato ».
« Che cosa? »
« L’indirizzo »
« Come è sbagliato? »
« Non è qui, questa strada qui non esiste, cioè, esiste ma non esiste, 

non so se mi spiego ».
« No ».
« Fa lo stesso ».
Poi disse: « Lei deve andare a Fancuno ».
« Come scusi? »
« Deve andare a Fancuno! »
Rimasi senza parole. « Mi prende in giro? »
« No, a Fancuno, proprio a Fancuno » Inghiottii la saliva. Avevo l’im-

pressione che si stesse mettendo male, era meglio andarsene. « Non co-
nosco, mi scusi il disturbo, adesso devo... ».

« È un paesino che sta qui vicino, a dieci chilometri, è lì che deve an-
dare, non qui. Si sente bene? »

« Sì, sto bene ».
« Deve andare a Fancuno, qui siamo nel comune di Strunzo ».
« Dove? »
« Strunzo, in provincia di Avellino ».
« Ah, e come... come ci arrivo a Fancuno? » dissi. Il sudore mi bagnava 

il colletto della camicia.
« Non ci sei mai stato? »
« No ».
« Non ti ci hanno mai mandato? ».
« Davvero, no ».
Il carabiniere scoppiò a ridere, poi disse: « No no, scherzavo ».
Accennai una risatina da ebete.



5

« Stavolta scherzavo eh, mi perdoni, a quest’ora è, sa com’è! »
Mi schiarii la voce, cercando un tono serio. « E quindi?,
come ci arrivo a questo Fancuno? »
« Davvero non l’ha mai sentito nominare? » disse il carabiniere.
« No »
« Non li legge i giornali? »
« Certo che li leggo, è il mio lavoro ».
« E non le piacciono i romanzi nuar? »
« Non leggo romanzi ».
« Neanche i nuar? »
« Non leggo un romanzo dal liceo ».
« Che ignorante!, e non conosce neanche Piedimonte, il romanziere? »
« No ».
« Cito » disse il carabiniere, poi aggiunse: « A memoria », e declamò: 

‘Ci sono tanti modi per andare a Fancuno. Se ci si arriva da sud, la strada 
è migliore, e poi è alberata. C’è da passare sui colli di Valle del Seme’.... » 
Si fermò, disse: « È un libro famoso! »

« Non conosco, no ».
« Va buò. Comunque deve andare di là ».
« Per Fancuno ».
« Esatto, sempre di là, su quella strada ».
« Grazie mille appuntato ».
« Sono Brigadiere ».
« Grazie mille Brigadiere ».
« Non c’è di che, noi strunzi siamo gente disponibile, e colta! »
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di

Graziella Corsaro

Mi parve chiaro fin da subito il modo in cui quell’ameba di Gentilini 
aveva disposto le carte. Non gli era riuscito di farmi licenziare, perché quan-
do sei un incapace la voce tende a girare, e sale su, come l’aria calda, infil-
trandosi ai piani alti e facendoti perdere finanche quel briciolo di potere che 
chissà come hai conquistato. Così adesso si cimentava nel piano B, speden-
domi dritto in un posto che a occhio e croce somigliava al culo del mondo. 
Non fu neanche tanto l’estetica, quella teoria di palazzine smorte, a darmi 
un’idea precisa della situazione in cui ero; fu piuttosto la risposta che mi 
diede un vecchio, quando gli domandai dove potessi comprare le sigarette.

« Giorgio ha la febbre », mi disse.
« Che?! »
« Giorgio, il tabaccaio, ha la febbre. »
Grazie alla febbre di Giorgio non avrei fumato per quattro giorni. 

M’incamminai lungo la strada principale, larga e sconnessa. Portava al 
mare senza soluzione di continuità. Attraversai lo slabbrato grey carpet 
di quell’ improbabile festival dell’afflizione pensando che forse, in una 
tasca laterale del mio borsone da viaggio, avevo lasciato mezzo pacchetto 
di tabacco e qualche cartina.

Tornai tra le case. Grandi palazzi anni 70 del più riuscito abusivismo 
edilizio. Ritrovai con abilità da segugio la via dov’erano le due stanze  
(« con angolo cottura e bagno » aveva sogghignato Gentilini) amabil-
mente messe a disposizione dalla redazione del mio giornale. Il labirinto 
di palazzi, a dispetto del loro sgangherato apparire, si distingueva per 
la scelta poetica dei nomi delle vie: dei Gladioli, delle Pervinche, dei 
Mughetti, delle Verbene. Il sarcasmo di un sadico. Fino a Piazza della 
Resistenza dove – ironia della sorte – al quinto piano e ascensore fuori 
uso si trovava il mio nido. 
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No. Non c’era tabacco nella tasca né cartine. Pensando che cinquanta 
minuti di astinenza da nicotina e ammoniaca non fossero un tempo ra-
gionevole per essere in delirio da fantasie spinte e immaginazione sfrena-
ta, scesi rapida le scale e ripresi la strada del mare.

La rabbia sorda, causata dal vero motivo per cui mi trovavo in quella 
landa desolata, stava lasciando il posto al desiderio di svolgere un’inda-
gine scrupolosa e fare bene il mio lavoro. Malgrado tutto dovevo docu-
mentare una questione ambientale legata alla condizione delle spiagge e 
l’argomento era nelle mie corde.

« Francesca, se lei sarà carina con me, ne avrà giovamento il suo pre-
stigio qua dentro » le disse infine l’ameba, prima di passare al piano B e 
dopo una serie asfissiante di goffe avances e viscide mani sul culo.

« Gentilini, l’ultimo dei miei pensieri è venderle il mio prestigio. Il mio 
curriculum è scritto col sudore, non ho intenzione di aggiornarlo con la 
sua bava. »

Percorsi a piedi un paio di chilometri. Il catrame della strada sembra-
va diradarsi e divenire più povero, come se il tempo ne avesse sottratto la 
materia a scopo risarcimento.

Un viottolo più stretto, costeggiato da mura di cemento dalla dubbia 
utilità, era l’ingresso alla discarica: la spiaggia.

Un cartello sbilenco, piantato a pochi passi dall’inizio della lingua di 
sabbia e monnezza, recitava un laconico « divieto di balneazione ».

Sembrava che tutta la plastica del mondo fosse radunata in quella 
distesa che un tempo, era facile immaginarlo, doveva essere stata una 
succursale del paradiso.

Non c’era logica nel metodo di sversamento. Un’accozzaglia di materia 
inerte, a tratti più alta della mia persona, si estendeva a perdita d’occhio, 
a lambire il mare, a cambiare i tratti somatici. Carcasse di animali, morti 
da chissà quando, dormivano il loro sonno eterno e inquieto tra scheletri 
di bottiglie di detersivo, lattine arrugginite, poltiglia indigesta anche per 
il più diabolico dei mostri del cinema horror. Un rivolo di liquame parti-
va da una catasta da cui emergevano legna umida e copertoni. Ne seguii 
il tragitto. Si allargava, si restringeva, scavava solchi e, raggiungeva, per 
inerzia, il mare. Percolato. Gli occhi pieni di quel cimitero, l’odore a 
tratti nauseabondo, l’urlo coraggioso dei gabbiani in cerca di sventura 
mi fecero scattare le gambe in una corsa nevrotica. Inciampai in qualcosa 
di duro, ben conficcato nel terreno. Scavai con l’aiuto di un ramo quanta 
più sabbia e melma possibili fino a svelare la forma: un bidone.
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Un grosso bidone blu, sigillato, con la stampigliatura « pericolo » e un 
teschio. Poi un secondo, un terzo, un quarto.

Rientrai verso il nido e vi rimasi tre giorni, con la febbre alta e lo sto-
maco svuotato. Condizione ideale, questa, per smaltire tossine e aprire 
nuovi varchi alla lucidità di pensiero. Il quarto giorno uscii. Il vecchio 
che mi aveva informato della febbre di Giorgio era seduto al centro della 
piazza, su un muricciolo circolare di pietre, cornice di un platano rin-
secchito.

« Dov’è la gente in questo paese ? »
« Se ne sono andati »
« Dove? »
« Dove li ha mandati El Guapo »
Seppi con chiarezza che dovevo andarmene, per poi tornare. Cercai 

sulla mia rubrica il numero dell’editore. Doveva sapere che stavo per 
scoperchiare una pentola e non potevo continuare di certo a farlo da 
sola. Uomo saggio e pratico, avrebbe capito sicuramente che Gentilini, 
in quanto direttore responsabile, aveva quantomeno l’obbligo morale di 
aiutarmi a coordinare l’indagine. Dopo tutto, a Fancuno era giusto che 
ci andasse anche lui e l’editore aveva le carte in regola per potercelo 
mandare. 
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Mi parve chiaro fin da subito il modo in cui quell’ameba di Gentilini 
aveva disposto le carte. Non gli era riuscito di farmi licenziare, perché quan-
do sei un incapace la voce tende a girare, e sale su, come l’aria calda, infil-
trandosi ai piani alti e facendoti perdere finanche quel briciolo di potere che 
chissà come hai conquistato. Così adesso si cimentava nel piano B, speden-
domi dritto in un posto che a occhio e croce somigliava al culo del mondo. 
Non fu neanche tanto l’estetica, quella teoria di palazzine smorte, a darmi 
un’idea precisa della situazione in cui ero; fu piuttosto la risposta che mi 
diede un vecchio, quando gli domandai dove potessi comprare le sigarette.

« Giorgio ha la febbre », mi disse.
« Che?! »
« Giorgio, il tabaccaio, ha la febbre. »
Grazie alla febbre di Giorgio non avrei fumato per quattro giorni.  

A meno che non fossi riuscita a trovare qualcuno disposto a farsele 
scroccare. E a giudicare dall’aria reverenziale e vagamente bavosa del 
vecchio, non sarebbe stato difficile: non dovevano essere molte le donne 
scopabili che passavano da Fancuno. 

Una vibrazione della borsa interruppe le mie nobili considerazioni 
sulla popolazione femminile indigena. Non ebbi bisogno di guardare lo 
schermo del cellulare per conoscere mittente e contenuto dei messaggi 
ricevuti, andava avanti così da due giorni lo stronzo pentito.

« Per caso sa dove si trova il cantiere dell’impianto fotovoltaico? » 
chiesi.

« Quello dove lavorano i tunisini? »
« Immagino di sì... » gli risposi. I subappaltatori erano soliti rivolgersi 

alla manodopera straniera.
« Dovete proseguire dritto, uscire dal paese e prendere la prima strada 

di

Luisa Tolardo
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a destra. Dopo un paio di chilometri, vi ritrovate i pannelli sulla sinistra ».
« Grazie. »
« Ma che ci andate a fare sul cantiere, signorina? ». Ma ero già risalita 

in macchina e non mi fu difficile fingere di non aver sentito.
Arrivai sul cantiere convinta di verificare indisturbata lo stato di avan-

zamento dei lavori e trovai invece una squadra di una quindicina di nor-
dafricani che lavoravano a pieno ritmo. Alle 17. Di domenica. 

Quando scesi dalla macchina, uno di loro si avvicinò e, riconoscendo 
il logo della multinazionale sulla mia cartella, pensò bene di vomitarmi 
addosso fiumi di ineccepibili lamentele. Riuscii a fatica a convincerlo che 
in quanto project manager del cantiere di Fancuno – ufficialmente dal 
giorno dopo, tra l’altro – non ero responsabile dei rapporti di lavoro 
degli operai con il subappaltatore. 

Dopo essermi congedata da lui e dagli altri operai col solo impegno di 
parlare in sede della loro situazione, raggiunsi la pensione che Gentilini 
in persona aveva prenotato per me. Ma l’aria spartana del Pervia non era 
la sola cosa che mi attendeva alle 18:20 di quella domenica. 

Sul marciapiede, davanti al portone, mani in tasca e sguardo a terra, 
c’era lui. Tre giorni di telefonate a vuoto e messaggi unilaterali non erano 
bastati a scoraggiarlo, evidentemente. Non mi aveva ancora notata ma 
le sue espressioni facciali erano già impostate sulla modalità « scusami-
sono-imperdonabile-ma-anche-tanto-triste-e-solo-e-non-ho-mai-smesso-
di-pensare-a-te ».

« Camilla! Ti prego, ascoltami… »
Scesi dalla macchina, aprii il portabagagli, depositai a terra il trolley 

e mi diressi verso l’ingresso della pensione senza badare alla presenza 
parlante che nel frattempo aveva afferrato il mio bagaglio ultraleggero in 
un estremo gesto di cavalleria.

« … solo tre minuti. Se sono ven… »
« Zitto! » Mi voltai verso di lui e lo guardai dritto nelle palle degli 

occhi.
« Mi registro in reception e ti faccio salire. Ma devi restare zitto per 

tutto il tempo! ».
L’unica cosa che volevo evitare più di sentire cazzate era passare la 

notte da sola. 
Il giorno dopo uscii alle 7.30 per andare in cantiere. Lui era rimasto a 

letto, coerentemente con il suo nuovo status di disoccupato: grazie alle 
sue conoscenze in azienda era riuscito solo a sapere del mio trasferimen-
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to a Fancuno, ma non a farsi rinnovare il suo contratto di sei mesi nell’uf-
ficio contabilità.

Gli operai erano a lavoro da chissà quanto tempo. 
Mi avvicinai al loro « sindacalista ».
« Penso tu debba sapere che il responsabile della ditta appaltatrice è 

in zona per dei sopralluoghi. Ho provato a parlargli della vostra situa-
zione ma non è un tipo con cui le parole funzionano molto, se capisci 
cosa intendo… Perciò, stasera, compatti, potreste fargli capire le vostre 
ragioni. Lo troverete alla pensione Pervia. »

Tutti per uno. Fancuno per tutti.
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Mi parve chiaro fin da subito il modo in cui quell’ameba di Gentilini 
aveva disposto le carte. Non gli era riuscito di farmi licenziare, perché quan-
do sei un incapace la voce tende a girare, e sale su, come l’aria calda, infil-
trandosi ai piani alti e facendoti perdere finanche quel briciolo di potere che 
chissà come hai conquistato. Così adesso si cimentava nel piano B, speden-
domi dritto in un posto che a occhio e croce somigliava al culo del mondo. 
Non fu neanche tanto l’estetica, quella teoria di palazzine smorte, a darmi 
un’idea precisa della situazione in cui ero; fu piuttosto la risposta che mi 
diede un vecchio, quando gli domandai dove potessi comprare le sigarette.

« Giorgio ha la febbre », mi disse.
« Che?! »
« Giorgio, il tabaccaio, ha la febbre. »
Grazie alla febbre di Giorgio non avrei fumato per quattro giorni.  

A meno che…
A meno che non avessi chiesto aiuto al mio amico tabaccaio per far-

mene mandare una scorta.
Presi il telefono, eccitato come un drogato in crisi d’astinenza, e iniziai 

a comporre il numero del mio amico, finché un vecchio mi interruppe 
bruscamente.

« Che fa, telefona? Guardi che per telefonare deve scendere al paese 
sottostante, sono 20 chilometri. Qui non prende »

Manteniamo la calma. Senza sigarette, senza telefono.
« Televisione e radio almeno vi funzionano? » dissi con tono sarcasti-

co.
« La radio funziona. Alla televisione prendiamo solo Rai 3, per il Tg 

della Regione. Solo che ci arriva quello dell’Umbria, non della nostra. 
Andrebbe segnalato al Sindaco ».

di

Roberto Visciola
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« Oh Mario » lo interruppe un vecchio accanto, un altro vecchio anco-
ra « il Sindaco qui sei te, l’hai dimenticato? »

« Ma dici davvero, Gino? Non aveva vinto Bruno? »
« Boh, andiamoglielo a chiedere » e si allontanarono.
Senza sigarette, senza telefono, senza sindaco. E col Tg dell’Umbria.
Mi era venuta fame. La tipica fame da nervoso. Trovai l’unico bar 

aperto.
Entrai ed ebbi subito una visione.
Lei, mora, bellissima. Che subito, vedendomi entrare, mi venne in-

contro.
« È nuovo? Cosa le porto? » mi disse.
Le risposi con un sorriso beato da visione post-angelica: « Mi porti un 

primo qualunque, anche una semplice pomarola va bene. Avete qualche 
specialità della casa? »

Un attimo di pausa.
« Ehm, noi qui abbiamo solo semolino o brodo ».
Il mio sorriso beato sparì di colpo: « Scherza? »
I suoi occhi mi lanciarono un’occhiata complice: « Si guardi intorno. 

Secondo lei quali altri piatti potrei servire alla mia affezionata clientela? »
Mi guardai in giro e capii: attorno a me, clienti del bar, c’erano solo 

vecchi. Parecchio vecchi.
Di colpo, mi sentii vecchio anch’io: senza sigarette, senza telefono e 

senza pranzo.
« Ma qui son tutti vecchi? » dissi abbassando la voce, per non farmi 

sentire, incurante del fatto che probabilmente, tranne la mia bella inter-
locutrice, erano tutti sordi.

« Questo è un paese di soli vecchi. Pensi che qui la gente lascia ancora 
le chiavi fuori dalla porta di casa. O non la chiude proprio. L’età media 
si calcola sia di 84 anni. Il più giovane ne ha 75, è mio padre, il titolare 
del bar. Oltre ovviamente a me, che ci lavoro, ma vivo al paese sotto ».

Io avrei abbassato la media, pensai tra me e me. Ormai mi sentivo in 
trappola, al limite della rassegnazione.

« Ma – possiamo darci del tu? – come fai te a mangiare? Mica vorrai 
farmi credere che mangi semolini e brodini? »

« Ahaha, certo che no! Qui si pranza presto e all’una o poco più hanno 
già finito, dunque faccio in tempo a scendere a Fancuno e mangiare là ».

« Ah, ecco, mi pareva strano. Dunque scendi per pranzare a... »
Mi bloccai con un sussulto.
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« A Fancuno hai detto? Scusa, ma non ci troviamo a Fancuno? »
« No, Fancuno è il paese più sotto. 30 minuti e ci arrivi. Come mai sei 

finito qua? In effetti era strano, qua non ci viene mai nessuno di carino » 
disse interrompendosi un attimo. « Come vedi son tutti vecchi ».

Quel « carino » posto alla fine mi piacque molto. Come la mia nuova 
amica: forse saremmo diventati davvero amici. O forse, chissà…

La pancia però borbottava. E avevo bisogno di sigarette.
La mia Punto mi aspettava per portarmi a Fancuno. Stavolta non avrei 

sbagliato strada. E Fancuno iniziava quasi a piacermi, pur senza cono-
scerla. Perché già ne conoscevo un’abitante, che salutai prima di riparti-
re. Promettendole che sarei tornato a trovarla al bar presto.

Molto presto.
Da Fancuno, del resto, una volta che ti ci mandano, puoi sempre ri-

partire.
Anche solo per andare a vedere il Tg dell’Umbria, mangiando un se-

molino.
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Mi parve chiaro fin da subito il modo in cui quell’ameba di Gentilini 
aveva disposto le carte. Non gli era riuscito di farmi licenziare, perché quan-
do sei un incapace la voce tende a girare, e sale su, come l’aria calda, infil-
trandosi ai piani alti e facendoti perdere finanche quel briciolo di potere che 
chissà come hai conquistato. Così adesso si cimentava nel piano B, speden-
domi dritto in un posto che a occhio e croce somigliava al culo del mondo. 
Non fu neanche tanto l’estetica, quella teoria di palazzine smorte, a darmi 
un’idea precisa della situazione in cui ero; fu piuttosto la risposta che mi 
diede un vecchio, quando gli domandai dove potessi comprare le sigarette.

« Giorgio ha la febbre », mi disse.
« Che?! »
« Giorgio, il tabaccaio, ha la febbre. »
Grazie alla febbre di Giorgio non avrei fumato per quattro giorni.  

La mancanza di nicotina mi diede alla testa. Provai a chiedere da fu-
mare a un passante, ma questi mi confidò che era impossibile: il dottore 
del paese l’aveva vietato ai settantenni, l’80% della popolazione. Ner-
voso e incredulo, decisi di chiudermi in ufficio prima del tempo: era un 
bugigattolo mal areato, dove avrei dovuto passare otto ore al giorno per 
almeno due anni prima di poter chiedere il trasferimento. Vi lavoravo io 
e il capo di quel minuscolo distaccamento, tale Manlio, nipote alla lonta-
na di una famiglia latifondista della zona. Usava presentarsi di buon ora 
con un plico di pratiche che avrei dovuto sbrigare al posto suo. Calata 
la sera, mi sedetti al tavolo dell’anziana vedova cui avevo affittato una 
stanza e le chiesi con garbo se ci fosse nelle vicinanze un posto dove 
avrei potuto bere un cocktail e, magari, scambiare due battute con una 
signorina. Mi squadrò da testa a piedi prima di indicarmi col dito il Bar 
Ettore, lì avevano la grappa, se era quello che intendevo; per le signorine, 
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mi avvisò che purtroppo per me la vecchia Abelarda era deceduta l’anno 
prima. Il Gentilini avrebbe pagato per tutto questo. 

Invece di addormentarmi, passai la notte al portatile navigando sui 
social network: osservavo con amarezza foto di feste e il sorriso di una 
bella moretta che avevo dovuto abbandonare in città. Poi rovistando tra 
gli amici di alcuni colleghi leccaculo, notai che anche il Gentilini era 
iscritto. Diedi un occhiata e con stupore scoprii che quell’uomo orri-
bile era sposato e aveva pure un figlio. In una foto appariva sorridente, 
circondato dalla famiglia e dal prete di quartiere, mentre in un’altra era 
inginocchiato in preghiera. Osservando con più attenzione il viso magro 
e smunto della moglie, ebbi un’idea.

Scovai il profilo della donna e passai la notte a creare uno falso, ruban-
do foto qua e là in rete e armonizzando i gusti cinematografici e musicali 
della mia creazione diabolica con i suoi. Quando fu tutto pronto, le spe-
dii un messaggio privato sobrio ma scherzoso. Non ero ottimista, ma gli 
eventi presero subito una piega inaspettata. La donna, tale Carmelita, si 
sposò alla tenera età di diciassette anni per questioni di maternità e da 
allora era costretta a vivere segregata in casa. Le era permesso uscire solo 
la domenica, accompagnata da marito e figlio. Ci scambiammo subito i 
numeri telefonici e da lì in poi presi a scriverle ogni giorno i messaggi più 
roventi e appassionati che la mia immaginazione potesse concepire. Non 
ci volle molto prima che m’inviasse una foto del decolté. Quando poi, 
su specifica richiesta, ammirai le sue piccole labbra succhiare il croce-
fisso appeso sopra al letto coniugale, ritenni di avere il necessario per la 
mossa successiva. Mi congedai dalla signora adducendo a motivo un lun-
go viaggio di lavoro in Oriente e dopo una settimana di silenzio, allegai 
l’immagine sacrilega in una mail indirizzata ad Azzurra, l’impiegata più 
pettegola che conoscessi. Attesi fiducioso e nel giro di poche ore ricevetti 
decine di chiamate eccitate di vecchi colleghi. Vendetta era fatta e ora 
passeggiavo sereno e felice per le strade di Fancuno. 

Purtroppo non durò molto. Per difendersi dalle accuse del marito la 
casta donna spifferò tutto, numero di telefono compreso. Pochi giorni 
dopo il postino entrò nel bugigattolo con in mano una raccomandata; 
la direzione aveva deciso di trasferirmi ad altra destinazione: una sper-
duta isola con dodici abitanti ma con un nostro stabile in costruzione. 
Il Gentilini si complimentava: nel nuovo distaccamento sarei divenuto 
capoufficio.


