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Abaluth

Un cane può trovare, perfino nel più
inutile di noi, qualcosa in cui credere.
Edward Verrall Lucas

Non deludiamolo!
Ilaria Tuti
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Il cane, lei, il tutto
Margherita Mariani
Di cani, la vecchina ne vedeva molti e tutti i giorni. C’erano cani
grandi, piccoli, giallini, bianchi, c’erano cani che correvano dietro
alle biciclette e cani vecchi che arrancavano. Insomma, cani.
Mai si era interessata ad alcuno di questi; lei e loro non avevano
assolutamente nulla in comune, con l’eccezione forse dei ciuffi di
peli nelle orecchie. Lei, anzi, questi cani li vedeva lontani, vagamente
evanescenti, esattamente come vedeva le persone. Ma non cerchiamo
subito di accusare le cataratte, per questo: la vecchina infatti ci
vedeva benissimo, potremmo dire anzi che fosse una vera aquila. Era
questa, secondo lei, la sua più grande fortuna.
No, la distanza che lei immaginava fra sé e tutti gli altri che
vivevano era una distanza spirituale. Da anni ormai la vecchina non
era più parte del mondo. Da anni ormai sedeva sulla sua sedia a
dondolo scricchiolante, sul suo portico di legno. Da mesi, invece,
aveva infine smesso di compiere lo sforzo necessario a far
scricchiolare e dondolare lievemente la sedia. Le azioni e passioni di
chi viveva non la riguardavano più.
Sì, erano anni, ormai, che la vecchina solamente guardava.
Guardava e guardava oltre il suo cortile e il suo steccato, fino a
laggiù in piazza, guardava, fino alle montagne lontane, guardava.
Guardava con freddo interesse scientifico o guardava con abbandono.
Eppure nessuno guardava lei.
Per ricollegarci all’inizio del nostro racconto, neppure i cani.
Poi accadde un giorno che un cane strisciasse sotto al suo steccato
ed entrasse nel suo giardino. Così, ovviamente, la vecchina lo
guardò. Ma il cane non guardava la vecchina. La lingua penzoloni, la
coda che si agitava distrattamente, si sedette accanto a lei.
Ci fu una pausa di silenzio. Poi: «Ehm?» gracchiò la vecchina.
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In uno svolazzare di orecchie, il cane voltò la testa verso di lei e la
sua sedia. «Wuff.»
Ciò diede abbastanza da pensare alla vecchina, che non volle porre
altre domande. Lei ed il cane sedettero a lungo; poi all’imbrunire il
cane si alzò, strisciò sotto lo steccato e sparì.
Il giorno dopo la vecchina non fu sorpresa nel vedere il grosso
naso umido del cane apparire un’altra volta da sotto lo steccato.
Quello che la stupì, invece, fu vedere che a seguire il naso c’era una
pallina da tennis.
Si accorse così che fino ad allora aveva dimenticato come fosse
fatta una pallina da tennis.
Come il giorno prima il cane zampettò verso di lei, poi balzellando
salì sul portico e con uno spiacevole suono appiccicaticcio fece
cadere la pallina sul suo grembo.
La vecchina guardò la pallina rotolare un attimo sulla sua gonna
fino a trovare una posizione comoda ed accomodarsi lì. In quel
momento per lei la pallina fu più viva di ogni altro essere che negli
ultimi dieci anni fosse mai passato di fronte al suo steccato.
Sapeva che c’era una sola cosa che la pallina voleva: essere
lanciata. E per una strana coincidenza, questo collimava anche con la
volontà del cane.
Da quanto tempo le sue mani raggrinzite non avevano più stretto
nulla? Convinta di vederle rompersi, la vecchina chiuse le dita
scricchiolanti sulla pallina da tennis. Sicura di sentirlo ricadere, la
vecchina sollevò un braccio. Persuasa di fallire, la vecchina slanciò il
braccio in avanti ed aprì le dita. La pallina volò. Il cane corse.
Era così semplice, dunque.
Quella notte la vecchina non dormì. Grandi cose si agitavano nella
sua testa. Tra l’altro, pensava al cane. Era vagamente conscia del
fatto che il cane avrebbe meritato un nome; ma dovete sapere che la
vecchina non aveva mai avuto molta fantasia. Non desiderando
sforzarsi, lasciò che il nome del cane restasse “il cane”.
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Il terzo giorno il cane tornò. Sedutosi al solito posto, annusava
intento la scatola di biscotti sullo sgabello accanto al dondolo.
«Vuoi un biscotto?», parlò la vecchina. Nemmeno si stupì più
tanto di aver parlato e invece, ansiosa di ripetere il leggero e magico
movimento delle dita riscoperto il giorno prima, aprì la scatola e
diede al cane un biscotto alle mandorle. Per sé ne prese uno al
cioccolato.
Lo morse. Rese sua una parte di mondo. Lo spazio occupato dal
biscotto divenne suo; concepì, come mai nessuno poté sentire con
tale chiarezza, che quell’azione era una riappropriazione di spazio. Il
gesto di mangiare null’altro era, per lei, se non un urlare: «Sono qui!
Io e il mondo ci compenetriamo; l’universo riconosce la mia
presenza.»
Non so dire purtroppo che cosa ne pensasse il cane. Fatto sta che,
dopo essere rimasto seduto un altro po’, se ne andò soddisfatto e
pieno di briciole di mandorla.
Il quarto giorno la vecchina sorrise nel veder apparire il nasone
ormai familiare, seguito da quell’ammasso di pelo che era il suo
cane.
Sentendo il sorriso allargarsi sulla faccia, la vecchina si chiese se
non fosse il biscotto a sorridere tramite le sue labbra raggrinzite. Era
il biscotto che era parte del mondo, il biscotto che al mondo aveva
ancora qualcosa da comunicare, non lei. O forse no?
Diede un biscotto al cane. Lei ne mangiò tre. Ne diede due al cane
e ne mangiò quattro.
Rise.
«Wuff!» disse il cane, e la vecchina rise di più, rise sentendo
quella musica nelle orecchie; poi, come se quei suoni prepotenti le
avessero tolto due grossi tappi dalle orecchie, sentì il vento cantare
con lei. Sentì gli archi dei grilli, e il coro degli uccelli. Guardare non
era più il suo unico contatto col mondo: ora il mondo fluiva
ininterrottamente attraverso di lei, alcuni pezzettini di esso le
restavano intrappolati dentro ed altri fuggivano subito, ma tutti erano
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ugualmente forti e lucenti. Decise di chiudere gli occhi ed ascoltare,
per una volta.
E per tutta la notte il vento le sussurrò dolci canzoni.
Il quinto giorno il cane aveva un filo d’erba impigliato su un
orecchio. Senza pensarci la vecchina lo tolse; ma nel far ciò, la sue
dita fredde sfiorarono il pelo caldo del cane. Come era accaduto il
primo giorno, lei ed il cane sedettero a lungo senza far nulla. Poi
finalmente la vecchina poggiò la mano sulla testa dell’amico.
Il cane scodinzolò e la vecchina seppe che anche lei, se avesse
potuto, lo avrebbe fatto. Ora, finalmente, tutto ciò che fino ad allora
le era sfuggito sembrò fluire rapido sulla sua pelle insieme al calore
del cane. Di fronte a lei non c’era solo lui, c’erano anche fiori e volpi
e alberi e montagne, c’era tutto ciò da cui lei si era sentita tanto
estranea e che invece solo ora iniziava a comprendere realmente.
Tutto questo era il cane, ma tutto questo era anche lei.
Sentì allora la necessità di dare un nome al cane, per distinguerlo
da tutto il resto del quale faceva totalmente parte e dal quale era
tuttavia completamente diverso.
«Rupert» disse; poi rise; poi lei e Rupert mangiarono un biscotto.
Il giorno dopo Rupert non tornò. Non so dire se forse il suo nuovo
nome non gli fosse piaciuto, oppure se semplicemente avesse deciso
di cambiare la propria vita. Inoltre non so se anche lui sentisse tutto
quello che aveva risvegliato nella vecchina; non so se fosse conscio
di ciò che aveva fatto e nemmeno so se i sentimenti della vecchina
fossero personalissime sensazioni o se avessero valore di verità.
Quello che so è che un semplice cane è in realtà tutt’altro che
semplice; che un cane racchiude, come ogni essere vivente, sogni e
realtà inimmaginabili; che un cane è come un libro; e che Rupert era
stato letto.
Sorridendo, la vecchina si alzò.
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Prigionia forzata
vivonic
14 agosto 1943
È davvero insopportabile continuare a vivere qui, così.
Non so più quanti giorni siano passati da quando ho sentito il
chiavistello chiudersi dietro di me. Dietro di noi.
Da quel giorno nessuno di noi ha più visto la luce del sole. La
immaginiamo però, visto il caldo che fa e la sete che soffriamo.
Magari sentissimo cadere qualche goccia di pioggia… Magari qualcuna
filtrasse dalle tegole di questo casolare e finisse nelle nostre lingue arse.
Ogni tanto ci portano un po’ di pane. Raffermo, a volte anche
ammuffito, di almeno una settimana prima. Ce lo tirano dentro senza
neanche dirci una parola, e alle volte sembra che si divertano anche a
colpirci apposta. È un vecchio a farlo, e questo particolare mi
rallegra: non tanto perché sia il vecchio, ma perché so che lo è.
Finché ne distinguo l’età vuol dire che i miei occhi percepiscono
ancora qualcosa, ma non passerà ancora molto prima che il buio si
porti via tutte le nostre viste.
Ricordo il viaggio terribile che abbiamo affrontato per arrivare qui.
Certamente avevamo intuito a cosa saremmo andati incontro, ma non
pensavo a una prigionia del genere. Che male devo aver fatto per
meritarmi questo? E gli altri miei compagni di sofferenza?
Tremila chilometri di tortura, tutti stretti, ammassati, stipati come
un qualsiasi carico merci, per poi essere “liberati” in questo campo
schifoso e sporco, e finire rinchiusi in questa sorta di cella.
Nemmeno la puliscono. L’odore delle nostre urine e delle nostre
feci è disgustoso e nauseabondo, eppure ogni notte vi dobbiamo
appoggiare le nostre membra mentre cerchiamo di addormentarci.
Ogni notte: sempre ammesso che sia notte; diciamo, piuttosto, ogni
volta che fa un po’ più fresco.
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15 agosto 1943
Era inevitabile che qualcuno morisse. Ora dovranno pur portare
fuori la carcassa! Noi continuiamo a gridarlo da ore che uno è morto,
ma nessuno ci sente oppure semplicemente ci ignorano. Non ci resta
che farci amico anche questo nuovo fetore.
Aveva deciso di reagire, e così quando ci hanno portato il solito
cibo, nel momento in cui il vecchio sporgeva la mano per tirarci
contro la nostra porzione di pane marcito, lui gli ha sferrato
improvvisamente un morso nel polso e poi ha tentato di spingere
contro l’apertura. Il nostro carceriere si è riavuto quasi subito dal
colpo, però; ha afferrato un badile che evidentemente aveva a portata
di mano e gliene ha assestato un colpo dritto sull’occhio. Il mio
compagno ha subito perso i sensi, poi si è lamentato a voce sempre
più flebile quando si è riavuto, fino a tacere definitivamente.
In fin dei conti non abbiamo nessun valore. Uno in meno non è
una perdita per nessuno. Siamo solo merce di scambio.
16 agosto 1943
Oggi è venuto un uomo a farci visita. Credo di aver intravisto una
divisa, o forse l’ho solo sperato: ormai non ci vedo proprio più, e
faccio fatica anche ad alzarmi dal pozzo di urina dove mi sono
adagiato ieri per ricevere un po’ di fresco dal contatto col pavimento.
I due uomini, il nostro visitatore e il nostro carceriere, hanno
litigato davvero. Li ho sentiti urlare a lungo, ma l’udito non è mai
stato il mio senso più sviluppato. Parlavano delle nostre razze, come
se non facessimo tutti parte della stessa! Parlavano del nostro valore,
come se non valessimo tutti lo stesso! Parlavano delle nostre
condizioni di prigionia, come se non avessimo il diritto di essere liberi.
Alla fine l’individuo che pensavo fosse venuto a liberarci se n’è
andato senza nemmeno ripassare da noi. Però sono sicuro che abbia
detto al nostro secondino che esistono già delle Associazioni che si
occupano di noi, e che presto non sarà più consentito tenere i cani da
allevamento in questo stato degradante!
Speriamo non passi molto tempo, allora, prima che ci riconoscano
alcuni diritti…
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Dimenticare il futuro
Mirko Giacchetti
Circa dieci anni prima avevo conosciuto un tizio, non mi ricordo
se si chiamasse Mauro o Carlo, che aveva l’abitudine di mettere
quattro cucchiaini di zucchero nel caffè. Per giustificarsi, usava dire
sempre: «Che almeno il caffè sia dolce.»
Non so che fine abbia fatto, né se sia riuscito ad addolcire la sua vita.
Questo ricordo mi accompagnava mentre percorrevo via Roma.
Ero uscito di casa per imbucare alcune lettere. Mi ero trasferito da
poco a Palermo e non avevo ancora internet a casa, quindi dovevo
confidare nel recapito delle poste.
Forse il tizio, quello dei cucchiaini, faceva il postino. Mi sembra di
ricordarlo con una divisa blu, camicia a righe, ma poteva anche
essere un usciere del comune.
Un giorno cercherò di ricordare meglio.
Avevo scelto Palermo perché volevo dimenticare il futuro;
lavoravo come tecnico informatico presso una banca. Un giorno mi
comunicarono che ero “un esubero”. Mi spiegarono che la recente
fusione con un altro grande gruppo portava il dimezzamento di
alcuni impiegati del mio settore. Essendo io prossimo alla pensione,
ero un perfetto candidato per il ridimensionamento. Non ascoltai
bene la loro spiegazione, ma accettai la loro proposta e uscii dalla
azienda. Pochi giorni dopo valutai la mia vita. Vivevo da solo; gli
amici, o qualcosa del genere, erano tutti colleghi di lavoro. Non
avevo nulla che mi trattenesse, così decisi di trasferirmi.
Se fossi rimasto, mi aspettava un futuro triste; così lo dimenticai,
cercandone uno nuovo altrove.
Perché Palermo? Devo ancora scoprirlo.
Avevo scritto tre lettere da spedire come raccomandate per
comunicare il cambio di residenza; la prima all’Associazione
Nazionale degli Alpini, un’altra all’Associazione Culturale Scrittori e
7
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l’ultima alla rivista Modern Poetry a cui ero abbonato.
L’unico hobby che ho mai avuto è la scrittura. Sono un eterno
principiante che parla di sé. Niente di valore, solo parole messe in
fila, per resistere nel tempo e io con loro. Almeno lo spero.
Sul marciapiede una coppia di ragazzi procedeva in senso inverso
al mio; per proseguire oltre nel cammino, dovetti scavalcare un
grosso cane di una razza indefinita. Aveva il pelo raso nero. Sul muso
si intravedevano alcuni peli bianchi. Non doveva essere tanto
giovane. Respirava piano e con brevi scatti muoveva le zampe. Era
così magro che gli si potevano contare le costole. Dormiva incurante
dei passanti. Non si accorse nemmeno del mio passaggio.
Mi fermai a guardarlo.
«Dormi bene?» dissi, rivolto all’animale.
Aprì gli occhi e mosse appena la coda. Con un leggero brontolio
cambiò posizione e sbuffò appena fu pancia all’aria.
«Tu sì che vai bene» dissi al cane e proseguii il cammino.
Percorsi un centinaio di metri e riconobbi la posta centrale. Era un
tremendo avanzo dell’epoca fascista. Colonne altissime, imponenti,
massicce. Una costruzione eccessiva, opulenta. Una enorme
gradinata la alzava dal piano stradale. Incubi architettonici e deliri di
una grandezza naufragata.
Attraversai la strada per raggiungere la posta. Arrivai davanti a una
panetteria. Sentii il profumo di pomodoro e cipolla. Anche se
mancavano ancora due ore al pranzo, quell’odore mi stimolò
l’appetito. Decisi di entrare.
Era un negozio piccolo, un bancone tagliava in due lo spazio. Il
caldo aveva un buon profumo. Sulla parete diversi cesti con il pane al
sesamo, alle olive, alle noci. Nel bancone in un piccolo spazio
illuminato c’erano meringhe, cannoli e qualche vaschetta di gelato e
granita. A fianco dei piccoli biscotti al sesamo e degli arancini grossi
quanto una mela. Da una porta comparve il panettiere con una teglia.
La appoggiò sul bancone, si tolse i guanti.
«Buongiorno» disse.
«Buongiorno, vorrei un po’ di quella pizza» dissi indicando la teglia.
8
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Il panettiere sorrise, mi guardò e chiese: «Di dov’è lei?»
Cercai di immaginare cosa potesse far capire che non ero siciliano.
Certo non avevo l’accento, ma era così evidente?
«Torino.»
«In Piemonte, vero?»
Annuii.
«Questo è lo sfincione, altro che pizza.» Il panettiere incrociò le
braccia mentre annuiva con la testa.
«Allora assaggiamolo» dissi.
Il panettiere me ne tagliò una fetta abbondante. Lo incartò, ma lo
lasciò sul bancone.
«Le conviene aspettare, che è troppo caldo. Come mai a
Palermo?» mi domandò, spostandosi verso la cassa.
«Mi piaceva, quindi ho pensato di venirci ad abitare» risposi,
alzando le spalle.
Pagai e uscii. Misi le lettere nella tasca dei pantaloni e assaggiai lo
sfincione. Si era raffreddato. Il panettiere aveva ragione. Altro che
pizza! Il pomodoro, la cipolla e uno strato sottile di una pasta simile
alla focaccia.
Quando finii di mangiare, sentivo ancora il sapore. Una vera
bontà. Ripresi il cammino verso la posta. Appena salii il primo
gradino, mi domandai: “Il cane ha mangiato?”
Mi fermai. Per quanto era magro, non doveva mangiare troppo
spesso. Salii i gradini e guardai dentro all’ufficio. Ovunque c’era
gente che aspettava il suo turno; sulle sedie ai lati, in piedi, alcuni
erano fuori a fumare. Ognuno aveva il bigliettino bianco per l’attesa.
Le mie lettere potevano aspettare, continuavo a pensare al cane.
Scesi i gradini, tornai alla panetteria. Entrai e trovai una signora
anziana che comprava del pane. Appena mi vide, il panettiere mi fece
un cenno e disse qualcosa alla signora. L’anziana si voltò e mi disse:
« È buono lo sfincione, ah?»
Sorrisi. L’anziana disse ancora qualche altra parola, ma non capii
nulla. Parlava in dialetto, troppo stretto perché potessi capirla. Salutò
il panettiere e uscì.
9
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«Ne vuole ancora un po’?» chiese il panettiere, stringendo il coltello.
«Sì, ma una porzione più grossa di quella di prima» risposi.
«Le è piaciuto così tanto?»
«Sì, ne vorrei una porzione da portare a un amico.»
Pagai e uscii. Ritornai indietro, attraversai la strada e scoprii che il
cane non c’era più. Doveva essersene andato.
La cosa mi dispiacque. Feci qualche passo e appena superai il
bidone dell’immondizia, lo vidi. Annusava il cassonetto.
«Hai fame, vero?» Mi scodinzolò, ma senza troppa convinzione.
Alzò la testa e puntò il naso verso di me.
Scartai lo sfincione e glielo porsi. Due bocconi e il suo pranzo era
finito.
Ora mi scodinzolava più convinto. Forse piaceva anche a lui.
Lo accarezzai, notai che aveva bisogno di un bagno. Chiuse gli
occhi e avvicinò il muso alla mia gamba. Si appoggiò e mi spinse un
po’ indietro.
«Non ne ho più» dissi, accarezzandolo ancora una volta.
Mi avviai verso la posta, rassegnato a fare la coda. Dopo pochi
passi, il cane mi affiancò. Mi camminava vicino, senza perdermi di
vista. Sorrisi, mi fermai.
«Non puoi venire con me. Domani passo e ti porto qualcos’altro,
ok. Ora torna a casa.»
Ripresi a camminare. Inutile dire che rimase con me per tutto il
tragitto sino alla posta.
Il cane salì i gradini e appena arrivai alla porta si fermò e si
sedette. Aveva capito da solo che non poteva entrare.
Sul biglietto c’era scritto che avevo trentasei persone davanti. Mi
rassegnai e cercai un posto in cui attendere. Dalla vetrina guardai il
cane. Era seduto e fissava la porta. Pensai che presto si sarebbe
stufato.
Dopo un’ora di attesa, riuscii a spedire le tre lettere. Per tutto il
tempo il cane mi aspettò.
Appena uscii dall’ufficio, mi scodinzolò e appoggiò ancora una
volta la testa sulla mia gamba.
10
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«Sì, sono tornato» dissi, accarezzandolo.
«Andiamo.» Scesi i gradini con il cane al mio fianco.
Tornai dove lo avevo incontrato. Mi guardai attorno per capire da
dove provenisse. Il cane si accucciò a terra e mi guardava. Poco
distante c’era un bar, decisi di entrare e chiedere di chi fosse.
Il barista mi disse che il cane era randagio, come tanti a Palermo.
Non era di nessuno, viveva lì e basta.
Uscii e mi avvicinai al cane. Si alzò e mi guardò.
«Adesso cosa faccio? Mica ti posso lasciare qua? Poi sarai stufo di
mangiare spazzatura, vero?»
Mosse la coda e si strisciò. Capii che avevo appena stretto la mia
prima amicizia in città.
Percorremmo tutta via Roma, guardandoci per tutto il tempo. Non
appena gli sorridevo, lui scodinzolava.
Lo guardai meglio, era un maschio. Nell’orecchio destro gli
mancava un piccolo lembo di carne.
Chissà quante ne aveva passate.
Arrivammo a casa. Abitavo al terzo piano di una palazzina vicino
alla stazione. Ormai avevo deciso di tenerlo con me. Non potevo
abbandonarlo alla sua vita.
C’era solo un problema: nel palazzo accettavano i cani?
Entrai nell’atrio e mi fermai alla portineria.
Il custode alzò la testa dal libro e mi rivolse un saluto.
«Buongiorno. Sono ammessi i cani nel palazzo?» chiesi, indicando
il cane.
«Sì, non c’è problema. È suo?» domandò il portinaio,
guardandomi.
Annuii e accarezzai il cane.
«Come si chiama?»
«Quattro cucchiaini» risposi, senza nemmeno pensarci.
«Quattro cucchiaini di cosa?»
«Di zucchero. È la dose giusta per addolcire il caffè.»
Era iniziato il mio nuovo futuro. La solitudine era meno rumorosa
in compagnia di Quattro cucchiaini.
11
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Trump il temerario
Gloria Scaioli
Lo chiamavano Trump il temerario. Da dove venisse nessuno
sapeva dirlo con certezza, il suo passato era un mistero, il suo
presente una leggenda. Era sbarcato nello spazioporto del pianeta
Tombstone-upon-a-star da un’astronave ultra-dimensionale e aveva
resistito alle moine di molte signore interessate a mettergli il
guinzaglio: “così carino”, ecco come lo definivano. Balle! Quale
carino e carino. Un carlino ecco quello che era, discendente di un
cane appartenuto all’imperatore galattico Wu Lim Emmagnà, un
“mascherina nera” con tutte le carte in regola, ma soprattutto un duro.
Appena arrivato nella principale città del pianeta aveva subito dato
un’odorata in giro e aveva sentito puzza di marcio. Per la strada la gente
era spaventata e sui muri molti avevano disegnato con il carbone
sagome dell’urlo di Munch, segno che il clima non era proprio idilliaco.
Trump aveva colto brandelli di conversazione e aveva intuito che un
certo Sam faceva il prepotente in città. Così si era infilato dritto
nell’ufficio dello sceriffo, per proporsi come vice. Lo sceriffo si
chiamava Slim Danny ed era un peso massimo che aveva ereditato il
soprannome dal padre, morto in condizione troppo misera per lasciargli
qualcos’altro. Trump avanzò con passo elastico, la coda arricciata e
l’occhio estroflesso. In seguito il noto giornalista Al “La Notizia” McCoy
avrebbe descritto Trump come “un John Wayne con due gambe in più”.
Il carlino si avviò verso la scrivania dello sceriffo e gli piantò gli
occhi negli occhi. Non abbaiò perché era un tipo di poche abbaiate.
Slim Danny sostenne lo sguardo masticando la presa di tabacco
scadente ricavato dalle piantagioni del pianeta Piantagioni, noto sulle
guide universali come il secondo pianeta con meno fantasia
dell’universo. Il primato è tuttora detenuto dal pianeta Pianeta.
«Spiacente, amico, l’ufficio è chiuso. Da quando in giro c’è Sam
Grilletto-facile dobbiamo fare un solo turno: dalle 6:30 alle 6:31, con
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una pausa colazione di un minuto. Sam tiene in pugno la città, amico,
non che la cosa mi faccia piacere, ma non posso farci niente.»
Trump ringhiò con tono basso. Quindi Slim riprese: «Cerchi rogna,
straniero?» Il carlino indicò la stella di latta con la zampa e l’uomo
rise. «Cosa? Fuori questione, amico, ho già un vice-sceriffo, si
chiama Buddy Paura ed è un giovanotto in gamba. Nel senso che ha
una gamba sola ma, essendo mio cognato, non lo posso licenziare.
Come? Pensi di saper fare di meglio? Dimostralo, allora: vai al
saloon e metti a posto Sam Grilletto-facile, se ne sei capace» Slim
sbatté sul tavolino un ditone minaccioso «e poi ne riparliamo.»
Slim Danny pensava che Trump desistesse, ma il cane si girò verso
la porta e uscì senza sprecare un guaito, perché un vero duro non si fa
ripetere due volte le cose, a meno che non sia un duro d’orecchie.
Trovò Sam intento a gozzovigliare nel saloon, il ceffo immerso in un
boccale di whisky. Non è un errore, il whisky era proprio in un boccale,
perché Sam non era tipo da scegliere fra la botte piena e la moglie
ubriaca, nel dubbio la botte la beveva lui e presentava carte di divorzio.
Sam squadrò torvo il cane che era entrato da sotto la porta a battenti
del saloon. L’ambiente si fece silenzioso che neanche nelle sconfinate
praterie del pianeta Silenzio c’è una tale assenza di rumore. Tutti si
chiedevano se lo straniero era giunto in città per liberarli dalle angherie di
Sam. Un garzone che si mangiava le unghie fu quasi ammazzato di
botte dall’oste, perché rompeva il momento magico. Si creò una tale
confusione con le grida dell’oste stesso che per un po’ la gente si
dimenticò dei due contendenti. Ma Trump non si muoveva, piantato
sulle zampe come un antico cane foo dalle molte pieghe. Poi però
tutto tornò silenzioso e Sam tolse la faccia dal boccale.
«E tu da dove sbuchi, piccolo sgorbio?»
Trump non cedette alla provocazione, i dentini davanti si
piegarono in un blando sorriso.
«Vattene, prima che aggiunga un ulteriore riccio a quella codina da
maiale che ti ritrovi!»
Il silenzio si poteva tagliare con un coltello. Qualcuno ci provò
facendosi male a un dito.
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I passi del carlino lo portarono vicino al bancone e un salto,
agilissimo tenuto conto della lunghezza delle sue zampe, lo portò a
livello della faccia dell’uomo.
«Allora vuoi la guerra?»
Trump piegò il muso come spesso fanno quelli della sua razza. Gli
umani pensano che questo sia un gesto vezzoso che manifesta
attenzione, in realtà è una mossa zen, appresa nel lontano quadrante
orientale, che prelude all’assalto frontale con frequente rimozione del
naso dell’avversario. E il naso di Sam era terribilmente vicino. Con
un morso rapido e ben calibrato Trump gli fece capire perché non è
mai bene chiamare “piccolo sgorbio” un cane e come sia da veri
imbecilli farlo con un carlino. Sam tentò di reagire scompostamente,
colto dalla sorpresa e ancorato alla morsa d’acciaio delle fauci
dell’avversario. Mise mano al cinturone mentre si agitava incerto se
dare per persa la punta del naso o tentare di staccare il cane senza
danni. Non poteva, però, sparare così vicino alla sua faccia e così
tentò una mossa disperata, slanciandosi indietro. Colto di sorpresa
Trump liberò il naso, ma balzò giù dal bancone, più agguerrito che
Mai. Mai è stata una pechinese da battaglia, nota per la sua
collezione di armi da fuoco, circa un milione di pezzi, tutte
modificate per essere utilizzate da zampe canine. Il bandito tentò di
passare al contrattacco, puntando disperatamente la pistola contro il
velocissimo carlino. Fallì. Da quel giorno il soprannome di Sam
divenne Sam Grilletto fa cile-cca, perché scaricò la sua laser sei colpi
nel vano tentativo di colpire Trump e finì per beccarsi un morso nel
didietro. A memoria d’uomo e di esseri a base carbonio, quello fu
l’arresto più rapido di sempre, seguito dal vano tentativo di fuggire
dalle autorità del conte Dracula di Mercurio (che dormiva di giorno
infilato nel termometro della piazza) e dalla cattura di Ulpio Alatriste
che pensava di saper volare per l’errata interpretazione della sua carta
d’identità, su cui era stata stampata, chissà come, la pagina di un
fumetto di Batman.
Il vecchio Slim Danny assistette esterrefatto all’immagine del
peggior criminale di Tombstone-upon-a-star che entrava mesto in
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galera con un carlino agganciato al suo deretano fuorilegge.
«Come ti chiami?» riuscì solo a chiedere Slim, agitando per lo
stupore i suoi svariati menti. Trump balzò sulla scrivania e posò la
zampetta ungulata su un mazzo di quaranta carte.
«Briscola?»
Il duro dei territori di frontiera, come fu poi soprannominato, si
fece scuro in volto, cosa che, grazie alla mascherina nera nel suo
vello, non gli veniva difficile. Indicò con il naso una vecchia
bandiera britannica appoggiata a una sedia.
«Briscola in inglese? Trump?»
Slim Danny era uno sveglio, dopotutto, e poi sapeva le lingue.
Alzino la mano, senza barare, quanti sapevano come si dice
“briscola” in inglese. Mica che sia una cosa che ti cambia la vita,
siamo intesi. È stato calcolato che metà dell’universo umanoide non
conosce più di una lingua e l’altra metà non ne conosce nessuna. C’è
infine una terza metà che ha ucciso gli addetti della società di
sondaggi che andavano in giro per l’universo a raccogliere questi dati
inutili e anche un po’ offensivi.
Così Trump guadagnò la sua stelletta da vice-sceriffo. Per
appuntarla necessitava di una giacca e così il vecchio nativo
Kalumet, così chiamato perché aveva fumato la carta costituzionale
del pianeta, gli cucì una bella giacca in pelle di Knut e gli fece anche
un cappello su misura. Sono tutte storie vere, signori, e se non avete
mai sentito parlare degli Knut è perché sono estinti, mentre pare che
le loro pelli vivano un’esistenza soddisfacente sul pianeta Loop, tutta
la settimana tranne che nei week end, perché con il traffico del sabato
quel quadrante diventa una vera bolgia.
Sono molte le avventure di Trump e del suo amico Slim Danny, le
trovate nelle migliori edicole galattiche e in allegato alla rivista
distribuita per corrispondenza “Domande senza risposta. Non
facciamo economia di punti interrogativi”. Ma se vi trovate di
passaggio, o avete bisogno di una zampa, chiedete di Trump il
temerario, è un tipo di poche parole, ma ha sempre pronto uno
scodinzolio per un amico e un morso nel didietro per un nemico.
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Tornerò
Romina Tamerici
Se ne stava lì, immobile, con gli occhi persi e i pensieri sparsi.
Niente aveva più senso.
Solo quella porta sembrava catturare la sua attenzione e lei la
fissava, praticamente tutto il giorno, seduta su una panchina poco
distante. Quella era stata casa sua e la sola speranza di veder uscire
da quell’uscio il volto amato la teneva lì, come inchiodata.
«Non ti preoccupare, tornerò» le aveva detto, ma non l’aveva
guardata negli occhi, aveva fissato il pavimento e incurvato le labbra
in un sorriso malinconico.
Lei lo sapeva che mentiva, che sarebbe partito con le sue dannate
valige e sarebbe andato a vivere altrove per sempre. Glielo aveva
sentito dire al telefono qualche giorno prima, ma, mentre lui le
mentiva, ignorando tutto quello che avevano passato insieme, lei si
sentiva quasi colpevole e non aveva avuto la forza di ribellarsi, di
provare a fermarlo. I suoi occhi erano diventati improvvisamente
umidissimi, ma non voleva piangere. Forse, se lui l’avesse guardata
un’ultima volta, avrebbe capito quanto l’amava. E lui lo sapeva, per
questo non alzava lo sguardo e parlava sussurrando, come se una
bugia a bassa voce fosse una menzogna meno grave di quelle gridate.
Lei l’aveva seguito per un po’ lungo la strada, fino alla macchina, poi
si era fermata e aveva osservato l’unica persona che avesse mai
realmente amato nella sua vita caricare le valige nel cofano della
macchina, salire al posto di guida e mettere in moto. La macchina si
era poi allontanata, sparendo tra gli incroci e il traffico.
«Tornerò» ripeteva la voce di lui dentro la sua mente.
«Tornerà» si ripeteva lei, mentre fissava la porta dietro alla quale
restavano i soli ricordi belli che avesse mai avuto e che, in quel
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momento, le sembravano lontani, come le bianche nuvole del cielo
nei giorni di pioggia.
Ogni tanto un camion dei traslochi si fermava lì vicino, poi
qualcuno entrava in quel luogo a lei ormai inaccessibile e ne usciva
portando via dei pezzi di un’esistenza insieme finita per sempre.
Perché non riusciva a odiarlo? Sarebbe stato tutto più facile se la
rabbia avesse prevalso sul dolore, se avesse avuto voglia di trovarlo
per distruggergli la vita, ma, nonostante tutto, lei lo amava, lo amava
così tanto che era disposta all’infelicità pur di saperlo felice, anche se
lontano da lei, anche se magari con un’altra. Il pensiero che ora
vivesse in un posto più accogliente e non in quella catapecchia che
avevano condiviso in quegli anni la rendeva felice e, a volte,
sembrava quasi dimenticarsi che lei non avrebbe fatto parte di quel
futuro migliore. Come poteva amarlo a tal punto? E poi perché?
Proprio lei che si era sempre detta che non ci sarebbe mai cascata,
che un uomo non sarebbe mai diventato il centro della sua vita al
punto da poterla far soffrire! Lui l’aveva mai amata quanto lei amava
lui? Forse no, visto come l’aveva lasciata senza neanche avere la
decenza di dirle la verità.
«Tornerò» aveva detto quel bugiardo che, nonostante tutto, non
riusciva a vedere come un colpevole.
Aveva finto allora per tutti quegli anni? Le loro carezze, le loro
risate, i loro momenti speciali erano stati tutti falsi? Come aveva fatto
a non accorgersi di chi aveva al suo fianco? E il senso di colpa
condiva la disperazione della solitudine.
«L’amore ci rende ciechi e indifesi, non bisognerebbe mai amare
così tanto un uomo» pensava nel silenzio della sua anima ferita,
mentre il mondo, ignaro della sua disperazione, continuava a vociare
confuso tutto intorno a lei.
Era stanca, stanca di tutto, stanca perfino di vivere. Avrebbe potuto
tornare alla sua vita di prima, a quando era libera di fare quello che
voleva, di vedere chi voleva, di vivere come voleva, ma tutte quelle
libertà riconquistate le sembravano in quel momento solo apparenti.
Non voleva essere libera, voleva una vita legata, vincolata, ma con
17

Abaluth
Vita da cani

lui, soltanto con lui. Più volte pensò di andarsene lontano, ma quella
porta chiusa era tutto ciò che le restava assieme a una promessa falsa
e inverosimile: «Tornerò.»
L’apatia si era ormai impossessata di lei come un demone, come
un virus. I suoi pensieri si facevano sempre più confusi e le emozioni
erano ormai troppo difficili da distinguere le une dalle altre. I ricordi
e i rimpianti, le gioie e i dolori, la vita e la morte, tutto pareva
confuso in un impasto informe di fiducia tradita e utopica speranza.
Come poteva un cuore spezzato in così tanti pezzi continuare a
battere? Non aveva neanche la forza di mangiare e pian piano
deperiva, si avvizziva come una foglia straziata dal vento autunnale.
Non voleva più restare lì e non voleva andarsene, non voleva
ricominciare e non voleva rassegnarsi al fatto che fosse tutto finito,
ma il dolore alla fine prevalse su ogni altra cosa.
«Tornerò» ripeté ancora una volta la voce calda del suo unico
amore nella confusione della sua mente.
«No, non tornerai» disse lei, come prendendo coscienza del suo
abbandono.
Si raggomitolò sulla panchina con la folta coda sotto il muso a
farle da cuscino, guardò un’ultima volta quella porta chiusa e si
addormentò in un sonno di pace senza risveglio. Chi l’ha detto che
non si muore per amore? Forse per amore no, ma per la sua
mancanza sì.
Nel vicolo, proprio pochi istanti dopo, tra i soliti rumori, c’era il
rombo di una macchina che di certo lei avrebbe riconosciuto se la sua
anima non fosse stata ormai già lontana. Lui la vide da lontano,
fermò l’auto al bordo della strada e corse verso di lei.
«Sono tornato, non ce la faccio senza di te, perdonami se…» le
disse, scuotendola come per svegliarla, ma era troppo tardi.
«Non puoi lasciarmi così» sussurrò, accarezzando il corpo disteso
sulla panchina «sono tornato per te».
Il senso di colpa gli scavava sempre più a fondo come un piccolo
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rivolo d’acqua che nel tempo crea solchi anche nella roccia più dura.
La disperazione e l’angoscia della morte erano un dolore
insopportabile, ma nemmeno lontanamente paragonabile all’odio che
provava per se stesso in quel momento. Davanti ai suoi occhi
offuscati da lacrime amare e salate al punto da fargli quasi male, si
ripeteva costantemente una stessa scena. Si vedeva mentre salutava
per l’ultima volta la sua cara amica senza nemmeno guardarla e le
diceva: «Tornerò». Quella parola gli rimbombava dentro come
musica ad alto volume in discoteca. Si vedeva e si rivedeva, si
sentiva e si risentiva: questa era la condanna a cui lo sottoponeva la
sua mente per punirlo dell’atroce gesto, per rendere ancora più crudo
il rimpianto.
L’aveva lasciata sola, le aveva mentito, lei lo aveva aspettato. Era
tornato, alla fine, ma ora era lei che non sarebbe tornata più.
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Congedo
Paolo Dapporto
Quando la mattina presto, dopo la sveglia, arrivavamo
all’alzabandiera, Congedo era già lì che ci aspettava con la coda ritta.
Non perché fosse un cane con particolari sentimenti patriottici,
almeno non ne aveva mai dato prova, ma perché, dopo
l’alzabandiera, gli allievi del corso ufficiali di complemento della
caserma di Ascoli Piceno andavano alla mensa per la colazione e
qualcosa da mangiare capitava pure a lui.
Congedo era un bastardone venuto fuori da un intreccio di tante
razze (labrador, pastore tedesco, mastino napoletano, tanto per dirne
alcune) che aveva generato un campione unico per bruttezza, in linea
con l’estetica della caserma. Sgombriamo subito il campo dagli
equivoci: come avrete già capito, non era uno di quei cani eroici, tipo
mascotte del reggimento, che si sacrificano per salvare i soldati o che
portano messaggi importanti negli scenari di guerra, anche perché,
per mia e sua fortuna, questa storia si svolge in un periodo di pace.
Viveva nella caserma che da tempo lui aveva eletto come la sua
grande casa e ci faceva i comodi suoi, perché si sentiva il padrone.
Quando passava davanti al monumento dei caduti, alzava la gamba
destra e pisciava proprio dove erano riportati i nomi di soldati morti
nelle guerre mondiali, mentre quella grossa la depositava tutti i giorni
sotto il fusto del cannone posto come ornamento e segno di potere
davanti alla casa del colonnello comandante. Non lo faceva per
spregio, ma solo perché questi erano i posti più comodi per i suoi
bisogni.
Graziano, un soldato della mia squadra, la quarta, non sopportava
il comportamento di Congedo e si sfogava con me.
«Perché gli ufficiali permettono questo scempio? Non si rendono
conto che questo cagnaccio disonora l’intera caserma?» Non è
neppure il caso che vi dica che Graziano era fascista come la maggior
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parte degli allievi. A quei tempi essere fascista era un titolo di merito
che apriva le porte dell’esercito.
«Ma che t’importa? Se non se ne preoccupano colonnelli e
capitani, a noi che ce ne frega? Per me Congedo è una nota di colore
in questa cappa grigia. Tu non lo sopporti solo perché è un cane
libero.» Gli rispondevo così, più che altro perché non volevo mai
dargliela vinta, come lui non la dava mai vinta a me.
«Tu sei comunista e parli sempre come un comunista. Mi chiedo
cosa hai inventato alle selezioni per farti prendere in questa scuola
con le idee che hai» mi rimproverava, e ci mettevamo a ridere,
perché, può sembrare strano, ma io e Graziano eravamo diventati
amici. Lui fascista e io comunista.
La sera, prima di dormire nelle nostre brande di ordinanza, sempre
lo stesso saluto: «Buonanotte compagno!» a cui lui rispondeva con
un «Buonanotte camerata!»
La strana amicizia con questo ragazzone, che proveniva da un
paese della Lombardia più ricca, me la spiegavo con un approccio
scientifico, chimico-fisico: i diversi si attraggono. Graziano, laureato
in legge, aveva un’idea che derivava più dall’etica che dalla scienza: i
fascisti e i comunisti erano gli unici individui che avevano il coraggio
delle proprie idee. Gira e rigira però le conclusioni erano le stesse.
«Quando c’è da menare le mani, io e i miei amici camerati ci
troviamo di fronte solo voi comunisti, mentre gli altri, socialisti,
democristiani, repubblicani, liberali, si rintanano impauriti nelle case,
hai capito?» I comunisti erano nemici che stimava, che meritavano
l’onore delle armi. Io, per la verità, quando nella mia città c’erano
state manifestazioni e disordini tra opposte fazioni, ero tra quelli che
non uscivano di casa. Mi veniva il sospetto di essere diventato
socialista senza che me ne fossi accorto, ma a Graziano non lo
dicevo, perché preferivo che pensasse che fossi un combattente
dall’altra parte delle barricate.
Congedo non era il nostro unico punto di disaccordo in questa
caserma incassata tra le colline marchigiane, dove d’inverno era così
freddo che la sera ci giocavamo le coperte a poker. Graziano aveva
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una stima spropositata, una vera adorazione, per il caporalmaggiore
Romani, il nostro caposquadra, mentre per me era un vero pezzo di
merda, che, come gliene lasciavi l’occasione, ti metteva in punizione.
Una volta mi affibbiò tre giorni di consegna, con studio serale
obbligatorio, perché avevo lasciato il mio armadietto aperto. Ma che
gliene poteva fregare di un armadietto socchiuso? Tutt’al più
sarebbero stati cavoli miei se mi avessero rubato qualcosa, e invece
no! L’armadio aperto era un segnale di disordine che, per il
caporalmaggiore, meritava una severa punizione.
Ci godeva quando aveva l’occasione di punire qualcuno, come il
sergente del film di Kubrick “Full metal jacket”, quello che tartassa
senza dargli tregua il soldato “Palla di lardo” fino a condurlo alla
tragedia finale. Per fortuna in quella nostra caserma di palle di lardo
non ce n’erano, perché, con quello che ci davano da mangiare,
eravamo diventati tutti magri e malaticci. Mi ricordo che spesso per
cena c’era la mortadella sperimentale di Maddaloni, famosa tra i
soldati di tutta Italia per il colore viola e per il sapore sconosciuto
perché non l’ha mai mangiata nessuno.
Per raccontarne un’altra, questo Romani, ancora non lo
conoscevamo bene, passando una sera per la nostra camerata, ci fece
mettere sull’attenti e rivolto a un allievo, un mio concittadino famoso
per le sue battute, gli dette un ordine preciso: «Allievo, mi presenti la
forza!» a cui Carlo, il concittadino, rispose sorridendo, dopo aver
guardato le nostre facce: «Altro che forza, le presento la debolezza»,
frase che costò una settimana di consegna a lui e tre giorni a tutta la quarta
squadra, perché la battuta di Carlo aveva provocato una risata generale.
Tra le punizioni e la poca voglia di uscire, - cosa si fa la sera
d’inverno in giro per Ascoli Piceno? - non andavamo quasi mai in
libera uscita. Nello spaccio della caserma c’erano sedie, tavoli e
bottiglie di birra fresca. Uno di questi tavoli era sempre occupato dal
caporalmaggiore Romani che se ne stava seduto da solo e non
scambiava mai una parola con nessuno, una tristezza da quadro.
Graziano una sera fece l’atto di sedersi al suo tavolo. Lui gli fece
capire con un gesto che non era proprio il caso.
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«Tu non ci vuoi credere, ma è proprio un pezzo di merda» gli
ripetei anche quella sera, ma Graziano non mi ascoltava: «Ho
sbagliato io. È giusto che lui mantenga le distanze con gli inferiori di
grado. L’esercito si fonda sulla gerarchia.»
Proprio in quel momento Congedo fece il suo ingresso nello
spaccio. Dopo aver fatto il giro tra i tavoli, si fermò sotto quello del
caporalmaggiore Romani e si accucciò vicino ai suoi piedi. Il
Romani gli fece una carezza furtiva sulla testa, che Congedo
contraccambiò spiaccicandosi ancora di più sul pavimento.
«Io no e il cane sì» mi sussurrò all’orecchio Graziano, a cui risposi
con una risata.
Nacque un’amicizia, per non chiamarlo amore, come nessuno
avrebbe mai immaginato tra due individui così diversi. Congedo la
notte dormiva accanto alla branda del caporalmaggiore, cioè nella
nostra camerata, russando così forte che mi ero dovuto comprare i
tappi per gli orecchi, di giorno usciva fuori con noi, la quarta
squadra, per le esercitazioni e non si staccava mai dal Romani, il
quale, per la verità, non si sprecava troppo in complimenti, così come
Congedo: sempre vicini, ma a rispettosa distanza, senza smancerie.
Noi allievi non ci considerava per niente: se qualcuno gli lanciava un
sasso, come si fa con i cani, se ne guardava bene dall’andarlo a
recuperare. Secondo me, lui, amico del capo, si considerava come un
nostro superiore e, se avesse potuto, ci avrebbe dato anche lui
qualche giorno di consegna. Quando, durante queste esercitazioni
all’aperto, arrivava l’ora del pranzo, mangiava insieme a noi ed era
l’unico che faceva festa al rancio, al limite della commestibilità. A
Congedo piaceva anche la mortadella di Maddaloni.
Graziano era allibito: «Per me è inconcepibile che una persona
come il Romani, che tiene tanto all’ordine e alle regole, dia tutto
questo spago a un cane così.»
Io me la ridevo: «Te l’avevo detto che gli estremi si attirano: la
fisica non sbaglia mai. Questi due hanno in comune solo la merda: il
Romani è fatto di merda, Congedo la merda la fa tutti i giorni sotto il
cannone del colonnello comandante.»
23

Abaluth
Vita da cani

Sì, perché la novità, che si era venuta a creare tra i due, non aveva
per niente modificato i loro comportamenti: il caporalmaggiore era
diventato ancora più intransigente con gli allievi che puniva di
continuo, Congedo, ora che aveva trovato cibo assicurato, pisciava e
cacava ancora più di prima e nei soliti posti.
Finché un brutto giorno Congedo non entrò nello spaccio, non
venne a dormire in camerata, non si presentò all’alzabandiera e,
ancora più sorprendente, non fece i suoi bisogni sul monumento dei
caduti e sotto il cannone del colonnello. Era letteralmente sparito,
come spariscono i soldati il giorno del congedo. Il Romani, disperato,
abbandonando pudori, precauzioni, distinzione di gradi e di ruoli, lo
cercò dappertutto, negli angoli più remoti della caserma, nei campi
circostanti, tra le canne che crescevano alte nel greto del fiume che
scorre lì vicino.
Tra gli allievi girava la voce che il colonnello comandante,
vedendo quello che c’era tutti i giorni sotto il suo cannone, avesse
perso la pazienza e avesse ordinato di far portar via quel cane dalla
caserma. Il Romani andò a cercarlo presso il canile municipale, ma
Congedo non c’era. Si mise a rapporto col capitano della compagnia,
che allargò le braccia e gli disse che lui non ne sapeva niente e
comunque si mettesse l’animo in pace: non era proprio il caso di fare
tutto quel chiasso per un cane brutto e ignorante come quello. Ma il
caporalmaggiore era deciso a tutto, anche ad andare a parlare col
colonnello comandante.
Gli unici momenti in cui questo ufficiale superiore si degnava di
mostrarsi alla truppa erano di sabato pomeriggio nel locale del
cinema della caserma. Non perché amasse il cinema, ma perché in
quel locale radunava tutti, ufficiali, sottufficiali e allievi, per parlare
dei caduti di Cefalonia. Per lui i caduti di Cefalonia erano l’esempio
che tutti i soldati dovevano seguire, eroi morti per tenere alto l’onore
della patria. Graziano si commuoveva tutte le volte, io solo la prima
volta, perché poi, a sentire sempre la stessa storia, è difficile far
scendere le lacrime.
Comunque, tornando al Romani, lui decise di fermare il colonnello
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e di parlargli senza essersi messo a rapporto, prima che arrivasse sul
palco e iniziasse il discorso sui caduti. Non l’avesse mai fatto! Il
colonnello, che stava cercando la giusta ispirazione (Graziano si era
sistemato in prima fila), avvertendo quanto fosse blasfemo
l’accostamento tra gli eroi di Cefalonia e quel detestabile cagnaccio
che gli sporcava il davanti della casa, schizzò su, anche se era già in
piedi, incazzato come si incazzano solo i militari, gli chiese nome e
cognome e gli preannunciò una punizione esemplare, che dopo
qualche giorno si concretizzò in dieci giorni di consegna.
“Radio truppa”, la voce della caserma che non sbaglia quasi mai,
dopo alcuni giorni, dette al Romani la notizia definitiva: il
comandante aveva fatto sopprimere Congedo, che era diventato
incompatibile con la caserma. Io voglio sperare che non sia vero e
che questa voce sia stata fatta circolare ad arte perché il
caporalmaggiore si rassegnasse. A questa notizia rimase male anche
Graziano; vorrei anche vedere: io una persona la guardo bene negli
occhi prima di sceglierla come amico.
Ma il Romani sempre peggio. Smise, sì, di cercare Congedo, ma
cominciò a bere. La sera rientrava in caserma ubriaco fradicio, il
giorno non si interessava più alle esercitazioni degli allievi, che
seguiva con distacco, e soprattutto non puniva nessuno. Il
suggerimento che ci dava era più o meno questo: «Fate quello che
volete, basta che non mi rompiate i coglioni. Ora conto solo i giorni
che mancano al mio congedo.»
Graziano non lo sopportava più, la quarta squadra si stava
squagliando, a me invece il Romani faceva pena e non lo consideravo
più un pezzo di merda.
Una domenica pomeriggio mi feci coraggio e gli chiesi se gli
andava di venire al cinema in città. Davano “Il dottor Zivago” e non
lo volevo perdere. Graziano mi disse che, se veniva il caporalmaggiore,
lui sarebbe restato in caserma e così, a vedere quel film, andai solo
con il Romani.
Dio, com’era bella quella attrice, mi pare si chiamasse Julie
Christie. Per alcuni giorni rimasi innamorato di lei, poi la sua
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immagine sfiorì dalla mia mente, nel senso che non mi venivano più
in superficie i lineamenti del suo volto, e l’amore finì. Anche il
Romani, di nome si chiamava Fabio, rimase colpito da questa donna.
Sulla strada del ritorno verso la caserma me ne parlava con
entusiasmo: quanto è brava, che occhi, che gambe. Davo quasi per
scontato che nella sua testa lei potesse soppiantare Congedo.
Quando gli chiesi se avesse una ragazza al suo paese (viveva in
una cittadina della provincia di Roma) mi rispose: «No! Una vera
ragazza no, solo delle amiche» e diventò tutto rosso, ve lo assicuro, il
grande caporalmaggiore Fabio Romani, terrore degli allievi ufficiali,
era arrossito come uno studentello liceale degli anni ’50.
Cominciai a dargli del tu, mi sembrava naturale tra due ragazzi di
poco più di vent’anni. Lui non disse nulla, ma continuò a darmi del
lei. Io il tu e lui il lei. Ecco la chiave di tutto, del suo comportamento
e delle punizioni che ci dava: la rivalsa per un senso di inferiorità nei
confronti dei suoi allievi che presto sarebbero diventati ufficiali,
mentre lui se ne sarebbe tornato a casa col grado di caporale, anche
se maggiore.
L’immagine di Julie Christie non riuscì a soppiantare Congedo
nella sua mente. Quella domenica in città era stata solo una piacevole
parentesi. Continuò a bere più di prima e di giorno girava per il
piazzale e le camerate come se non avesse una meta precisa, sguardo
assente e barba lunga. Non ce la faceva proprio più a resistere tra i
muri della caserma.
Lo mandarono a casa, congedo definitivo, quindici giorni prima
della scadenza. Io e altri tre allievi della quarta squadra lo
accompagnammo alla stazione in un pomeriggio freddo, noi
imbacuccati nei cappotti di ordinanza, lui in abiti civili, come non
l’avevamo mai visto.
Graziano lo aveva salutato in caserma con una frettolosa stretta di
mano.
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Leo
Cane di campagna
Lido Vannuccini
È una domenica pomeriggio, sono seduto sul divano del salotto.
Ho appena visto alla televisione la partita Siena - Inter. Io faccio un
po’ di tifo per l’Inter ma questa sera (e non solo) ha giocato male: ha
perso la partita. All’inizio del campionato l’Inter sembrava una delle
squadre favorite per vincere lo scudetto, ma se va avanti così penso
che lo scudetto andrà a far bella figura sulle maglie di qualche altra
squadra: forse del Milan o della Juventus. Mia moglie, accompagnata
dai miei due figli, è andata a fare una visita ad un’amica, non bene in
salute in questo momento. Mi appoggio con la testa al divano, con i
pensieri un po’ vaganti, alla ricerca di qualche buona idea nella
speranza di passare meno annoiato le ore che mi rimangono del
pomeriggio. Odo improvvisamente sotto la finestra, giù nel cortile, il
ripetuto abbaiare di un cane. Scosto la tendina della finestra
incuriosito e vedo un ragazzo, che non conosco; sta giocando con un
cane. Si rincorrono, si divertono; il ragazzo lo chiama per nome, fa
un gesto e il cane gli si accuccia accanto. Divertente e simpatico quel
giocherellare di un ragazzo con un cane. Faccio alcuni passi per la
stanza e mi viene da sorridere. Il
pensiero, quasi senza
accorgermene, si sposta lontano nel tempo. Un tempo mai
dimenticato, che alle volte, in certe circostanze, mi ritorna in mente e
anche nel cuore. Mi rivedo anch’io bambino, in compagnia del mio
cane Leo, e come quel ragazzo mi diverto, gioco, corro, rido
contento; chiamo il mio cane per nome, come un amico. A quei tempi
la mia famiglia abitava in campagna, in una cascina un po’ isolata.
Avevo una sorella più piccola alla quale piaceva giocare con le
bambole; in pratica il mio amico di gioco e di divertimento, quando
avevo finito i compiti, era proprio Leo. «Eccoti con il tuo amico a
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quattro zampe» mi diceva la mamma passandomi da vicino. «No!»
rispondevo io un po’ risentito «ha quattro gambe tutte diritte meglio
di quelle di Matteo che le ha storte e corte.» Matteo era un mio
compagno di classe che non mi era simpatico perché si dava sempre
tante arie e credeva di essere il più intelligente di tutti! Ricordi ormai
lontani che non ho mai dimenticato. Il tempo della mia fanciullezza,
gran parte passato accanto al mio caro Leo! Ed ecco che,
ripercorrendo i miei ricordi, con la fantasia, come rivedendo un film,
mi viene spontaneo iniziare un colloquio mentale con questo amico,
come facevo un tempo, quando gli parlavo con la voce come se lui
mi capisse. “Caro Leo” comincio “tu eri un cane, l’animale
domestico più vicino e sicuramente più fedele e affezionato
all’uomo. Non eri un cane dalle fattezze perfette e dalla presenza
imponente. Eri un cane abbastanza alto ma dall’aspetto modesto e
anche dimesso nel camminare: velocissimo però quando si trattava di
rincorrere o di andare a raccogliere una preda. Sì, perché tu non eri
un cane da guardia, ma un cane da caccia. Non ti risparmiavi però ad
abbaiare quando qualcuno si avvicinava alla nostra cascina: bastava
tuttavia guardarti per capire che non avresti avuto il coraggio di
azzannare una persona. Ti ricordi di quella volta che, tranquilli,
camminavamo lungo lo stradone sterrato, andando a trovare la
nonna, come ogni tanto facevamo? Eravamo a metà strada, io
camminavo avanti, tu ti eri fermato ad annusare qualche cosa.
Improvvisamente sbucò da una siepe un cane randagio e si diresse
verso di me digrignando i denti. Io mi fermai spaventato e
istintivamente gridai: «Leo!» Ti vidi sfrecciare al mio fianco come
un fulmine. Ti piazzasti davanti a me a difesa dal cagnaccio.
Anche tu digrignavi i denti. Ti posizionasti in atteggiamento di
battaglia, pronto a saltare addosso a quel cane, se avesse fatto dei
passi avanti. Mai ti avevo visto così aggressivo e minaccioso. Se ci
fosse stato lotta tu caro Leo avresti avuto la peggio; ma non ti saresti
arreso: avresti lottato con tutte le tue forze pur di difendermi. Per
fortuna non ci fu battaglia perché un contadino, che lavorava nei
campi, vide la scena, e con nelle mani una vanga corse alla volta di
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quel cane randagio il quale se la diede a gambe.» Quando andavamo
a trovare la nonna, era sempre una festa per me e per te. La nonna
aveva una bellissima cagna che si chiamava Onda. Allora eravamo in
tre a scorrazzare di qua e di là, divertiti, per l’ampia aia e per i
praticelli. C’era poi la merenda: tè e biscotti per me; per te invece
una minestrina avanzata dal giorno prima e qualche osso con un po’
di grasso attorno. Io però mi facevo sempre dare un bel pacco di
biscotti dalla nonna e al ritorno mi divertivo a tirarli in alto; tu
immancabilmente li prendevi e così anche tu facevi una buona
merenda. Eri un cane da caccia e spesso mio padre ci portava con sé
nelle sue battute. Avveniva che mio padre, qualche volta, non
sparasse un colpo; altre volte abbatteva qualche preda. Tu correvi
veloce, la prendevi, ti avvicinavi a me e a mio padre e non sapevi a
chi consegnarla. Mio padre ti toglieva d’imbarazzo: allungava la
mano, prendeva la preda, poi ti accarezzava la testa. Ma tu ti
avvicinavi anche a me perché volevi anche da parte mia una carezza
di compiacimento! Mio padre mi accompagnava tutte le mattine a
scuola con la sua vespetta. Percorrevamo un tratto dello stradone
polveroso fino alla strada provinciale. Di qui passava il pullman; io
salivo poi scendevo davanti all’edificio scolastico. All’una circa mio
padre passava a riprendermi. Tu, Leo, al mattino eri pronto ad
accompagnarmi fino alla corriera. Appena mi vedevi con il mio
vestito nero pulitissimo, il fiocchetto celeste, dimenavi la coda
saltellando, sicuramente contento di vedermi così ben vestito e felice
di essermi vicino. Qualche volta tentavi di salire, ma mio padre
subito ti bloccava. Finché l’autobus non partiva tu stavi a guardare.
Io agitavo la mano per salutare mio padre e te. Mio padre mi
rispondeva e anche tu abbaiavi e scuotevi il capo: era certamente
quello il tuo saluto. Finite le elementari si trattava di frequentare la
prima media, sempre nella stessa scuola. Mio padre ebbe un periodo
di lunga malattia; qualche mattina quando mi portava a scuola
doveva fermarsi per una tosse stizzosa e per il catarro che gli serrava
la gola. Io ebbi coscienza del suo disagio e della sua sofferenza. Gli
feci una proposta. Al mattino, che faceva freddo, sarei andato da solo
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alla strada provinciale: mi avresti accompagnato tu, Leo. Lui magari
sarebbe venuto a riprendermi all’una, quando la temperatura era più
mite. Mio padre non era tanto contento e nemmeno mia madre; ma io
insistetti così tanto che infine cedettero: mi avrebbero però
accompagnato nel mio percorso con lo sguardo, seguendomi dietro i
vetri di una finestra. Iniziasti così il tuo servizio di unico
accompagnatore. Fosti subito compreso della tua responsabilità. Mi
stavi accanto nel mio cammino, con la testa alta, guardingo,
drizzando gli orecchi ad ogni piccolo rumore. Come le altre volte ti
fermavi al pullman finché questo non partiva. Io come sempre ti
salutavo con la mano, e tu alzavi le gambe in segno festoso, e di tanto
in tanto abbaiando seguivi per un tratto il mezzo pubblico. La nostra
cascina era un po’ isolata, come ho detto, e sovente si aggirava
intorno alla rete di filo metallico che circondava l’aia e l’abitazione
un grosso cane dal pelo nero, imponente nell’aspetto e dal fare
aggressivo; era di proprietà di una cascina abbastanza distante da noi.
Non abbaiava, ma più di una volta aveva tentato di saltare la rete di
protezione per azzannare pollastrelle, colombe, e anche persone che
volevano scacciarlo: come aveva fatto altrove. Tu quando lo vedevi
correvi alla rete, abbaiavi per un po’ ma poi ti allontanavi cosciente
che con quel bestione lì non avresti potuto far niente. Ed ecco che
avvenne per me e per tutta la famiglia il doloroso evento che cagionò
tanto sconforto e tristezza in tutti noi ma in me particolarmente.
Ricordo come fosse adesso. Era una notte di giugno, calda e afosa:
gli ultimi giorni di scuola. Al mattino, all’albeggiare, sentii un
furioso abbaiare da parte tua, Leo, poi niente. Udii un rumore in
cucina; andai a vedere, era mio padre. «Vai a letto» mi disse «io vado
a vedere giù cosa è successo; forse è entrata qualche faina nel
pollaio.» Anche mia madre si era alzata. Aspettammo per un po’ che
mio padre tornasse. Quando finalmente salì in cucina aveva la faccia
seria, avvicinandosi a me mi rassicurò. «Stai tranquillo» mormorò,
sforzandosi di sorridere, «era proprio una faina, non ha fatto danni;
Leo l’ha fatta filare via.» Tornai a letto e mi addormentai. Venne a
svegliarmi mio padre prima del solito. Si mise a sedere sul letto, mi
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mise una mano sul capo e pacatamente così mi parlò: «Giovanni,
devo darti una notizia non buona, ma tu ormai sei un ometto e devi
accettarla con coraggio e forza. Sai, questa notte non è stata una faina
a far abbaiare Leo, ma quel cane lupo dei Bennati. Ha saltato la rete
ed è entrato nell’aia; voleva fare danni. Leo coraggiosamente lo ha
affrontato ma ha avuto la peggio!» Io ebbi un sobbalzo al cuore e
gridai: « Leo è stato ucciso!» « No!» mi rispose mio padre «ma è
stato ferito in maniera abbastanza grave, adesso è steso vicino al suo
canile, gli ho messo una coperta addosso; vado subito a chiamare il
veterinario. Tu stai tranquillo, ti accompagno poi io a scuola: vedrai
che Leo se la caverà!» «No!» gridai ancora «voglio andare da Leo,
voglio andare subito da lui!» Mio padre cercò di convincermi a
desistere; ma io terminai di vestirmi in fretta e corsi subito da te, caro
amico. Eri disteso per terra; appena mi vedesti scodinzolasti e
rivolgesti i tuoi occhi verso di me con uno sguardo intenso e
sofferente. «Leo, caro Leo» ti mormorai e strinsi forte il tuo capo al
mio petto. Mi feci poi coraggio, alzai la coperta e guardai la ferita: un
profondo squarcio lungo l’addome e il pelo tutto sanguinante;
soffrivi sicuramente. Presi il tuo musetto tra le mani, ti diedi un
bacio, poi scoppiai a piangere. Tu cominciasti a mugolare
intensamente, quasi fosse un pianto anche il tuo. Appoggiasti il capo
sulle mie braccia. Capii in quel momento che tu eri addolorato, ma
non tanto per la tua ferita, ma perché vedevi piangere me e questo tu
non lo volevi. Mi asciugai le lacrime, ti feci un sorriso, e vidi che
anche tu ti rasserenasti. Io rimasi vicino a te, nonostante la mamma
mi invitasse a fare colazione e a prepararmi per andare a scuola.
Arrivò mio padre con il veterinario, sentii questi dire che bisognava
suturare la ferita. Mio padre mi prese per mano come per condurmi
via, ma io volli rimanere accanto a te fino che l’operazione non fosse
terminata. Quel giorno non andai a scuola, volli rimanere vicini a te;
ti avevano fatto l’anestesia e dormicchiasti quasi tutto il giorno. I
giorni che passarono non furono buoni; avevi la febbre alta, gli occhi
sempre semichiusi. Ed ecco improvvisamente una mattina la dura
sentenza. Ero seduto nel mio piccolo studiolo, mio padre mi venne
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vicino e dopo avermi passato una mano sulla spalla mi disse: «Caro
Giovanni, per Leo, sai, non c’è più nulla da fare, me lo ha
comunicato poco fa il veterinario. So che la notizia che ti darò ti farà
soffrire; ma la decisione che ho preso è per il bene del cane; fa molto
male anche a me, sai, vederlo in quelle condizioni: quindi per non
vederlo più soffrire ho deciso di abbatterlo.» «No!» gridai ancora una
volta io, appoggiando la testa sulle mani. Dopo un po’ alzai il capo e
dissi a mio padre: «Quando lo farai?» Mi rispose: «Stasera stessa,
verso le 17: un colpo di fucile e Leo non soffrirà più.» Rimasi in
silenzio, mio padre uscì dalla stanza. Poco prima delle 17 venni a
darti l’ultimo saluto. Avevo in tasca un pasticcino di quelli che so che
ti piacevano. Ti accarezzai, ti chiamai per nome. Tu, come
svegliandoti, apristi gli occhi umidi, scodinzolasti come facevi
sempre quando eri contento di vedermi; ti porsi il mio pasticcino, lo
annusasti e scostasti il capo da una parte, non ti sentivi di mangiarlo.
Io insistetti e tu per farmi piacere apristi la bocca e mangiasti contro
voglia il mio piccolo dono. Ti porsi anche da bere e bevesti un sorso
d’acqua. Ero triste e addolorato ma resistetti al pianto, mi sforzai di
sorriderti. Ti diedi un forte abbraccio e ti lasciai! Un mugolio
prolungato mi accompagnò; fu il tuo ultimo saluto. Alle 17 in punto
un secco colpo di fucile e tu caro Leo non eri più, avevi finito di
soffrire. Andai a sdraiarmi sul letto, la mamma mi venne vicino.
«Giovanni» mi disse «se vuoi domani stesso andremo a cercare un
altro cane, lo chiameremo Leo e sarà come se il nostro caro Leo
vivesse ancora.» «No mamma» risposi «nessun cane potrà sostituire
Leo; lui era come una persona di famiglia; ci siamo voluti troppo
bene!» Un lungo silenzio, poi mia madre riprese: «Senti Giovanni,
noi di famiglia siamo credenti, siamo cristiani e crediamo che dopo la
morte la nostra anima sopravvivrà. Leo era un animale e sappiamo
che gli animali non hanno anima; ma tutto il creato, tutti i viventi
sono in mente e sempre presenti al Creatore; quindi nella mente di
Colui che ci ha voluti in questa terra è stato presente e sarà sempre
presente l’affetto tuo e di Leo, anche lui sua creatura. Leo non c’è più
in questa terra, ma nella memoria del Creatore il suo atto eroico, il
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bene che ha fatto a te e a noi rimarrà sempre vivo! Questo deve
consolarti e rasserenarti!» La mamma si avvicinò di più a me, mi
prese le mani. «Su, Giovanni, alzati e vai a giocare nel prato come
facevi sempre con Leo, pensalo vicino come quando lui era vivo. Il
tuo amico sarebbe dispiaciuto della tua tristezza. Ricordi come
abbaiava contento quando ridevi, correvi, e giocavi con lui!» Mi alzai
dal letto e abbracciai la mamma. Le sue parole avevano rasserenato
un po’ il mio animo, ero meno triste. Ormai avevo undici anni e i
pensieri di mia madre erano penetrati nel profondo del mio cuore;
anche se non avevo appreso appieno il significato e il senso profondo
di quei ragionamenti rivoltimi in particolare per cercare di
confortarmi e rasserenarmi. Sono passati tanti anni, ho studiato, mi
sono laureato, mi sono formato una famiglia, ho un bell’impiego.
Sono maturato intellettualmente, socialmente, spiritualmente. In
fondo al mio animo però penso ancora, forse un po’ ingenuamente
(ricordando le parole che un giorno mi disse la mamma), che
quell’affetto durato anni tra un bambino e il suo cane non si sia
sciolto come neve al sole, ma che Qualcuno l’abbia raccolto, l’abbia
apprezzato, e si sia compiaciuto che due esseri da Lui creati, anche se
tanto diversi tra loro, si siano voluti bene. Avevo iniziato questo
primo pomeriggio solitario, in modo annoiato, sonnolento, e un po’
anche rammaricato per la brutta partita dell’Inter. Dopo questi ricordi
giovanili che mi sono ritornati in mente, quasi casualmente, mi sento
più contento e tranquillo: quasi una folata d’aria fresca fosse entrata
nel salotto. Il tempo è volato via sereno. Delicati sentimenti, intensi
affetti mai sopiti si sono risvegliati. Il cuore dell’uomo maturo che
ritorna a rivivere con il pensiero i giorni della sua fanciullezza non è
sempre puerilità; è ritornare alle proprie radici da cui uno è partito;
alla fonte di gioie ed emozioni che non si possono dimenticare...
Ormai si è fatta sera, mi alzo per andare ad accendere le luci della
cucina. Fra poco arriveranno anche mia moglie e i miei figli. Mia
moglie, come di solito, si metterà subito a sfaccendare per preparare
la cena; il compito mio e dei miei figli è quello di preparare la tavola.
Arrivato però in cucina torno indietro: voglio consultare nell’agenda
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i miei impegni di domani. Apro il cassetto dove tengo l’agenda, ma
questa si è spostata all’interno. Allungo la mano per prenderla ed
ecco la mia mano tocca una borsetta che si trova nel cassetto: è la
borsetta delle mie fotografie. La prendo, la apro. Fra le tante
fotografie ce n’è una che mi è cara; la cerco, la trovo, la guardo. È
una fotografia scattata in bianco e nero. Qualche anno fa l’ho fatta
ristampare e colorare. Ritrae me sorridente con la divisa da
scolaretto: vestito nero, fiocco celeste. Sono accovacciato accanto a
Leo, un braccio sul collo di lui. Guardo un momento la fotografia:
sorrido. Dentro di me viene spontaneo un saluto, poi un pensiero:
«Ciao! Ciao... Leo, amico mio. Questa sera ero solo come tante volte
da bambino nella grande cucina di campagna; tu entravi senza far
rumore, ti accovacciavi vicino a me e mi tenevi compagnia. Anche
stasera sei entrato nei miei pensieri, sei ritornato nei miei sentimenti,
mi hai fatto ancora una volta buona compagnia. Grazie Leo!”
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Le mirabolanti avventure di
Border Joy
Camilla Bottin
I. Intervento di Joy alla Riunione dei Palladipendenti anonimi
Siamo in un circolo, come agli alcolisti anonimi.. Che mi debba
vergognare? Ma no, dopotutto siamo fra amici! Ecco, sono Joy e
sono profondamente malato. Talmente malato che, al solo udire la
parola, abbandono qualsiasi riposino pomeridiano e scatto come una
molla! Io non saprei descrivere il fremito che provo quando la sento
o la vedo, ma gli umani che vivono con me la chiamano palla! È un
guaio, non ho altro pensiero, correrei fino a sfinirmi pur di prenderla!
Sono perfino arrivati al punto di nasconderla ed evitare qualsiasi
accenno... Cavoli! Giocare dieci minuti all’ora è troppo poco per me!
Infatti sono arrivato ad esercitare sottilissime tecniche persuasive,
tipo appoggiare il muso sulla gamba di Camilla mentre studia e
guardarla con i miei grandi occhioni tenerissimi! Di solito vinco io,
ma nel caso non bastasse mi avvicino al nascondiglio delle palle
(l’ennesimo) ed emetto un sottilissimo “buf” insistente. E se nemmeno
questo funzionasse le rubo le ciabatte e corro più che posso! Ah, un
consiglio a tutti i cagnotti in ascolto! Se avete un po’ di pietà per i
vostri padroni, non prendete le ciabatte, cercare di acciuffarmi sui
sassi a piedi nudi è piuttosto penoso! A me piace un gioco pulito, ad
armi pari! Mal che vada la ciabatta ti arriva dall’alto, direttamente sul
muso! Qualsiasi cosa va bene, dai calzini alle matite, tutto funziona
per farsi inseguire! Domenica mi hanno messo in castigo. Capita, ho
distrutto le scatole nuove che la mamma aveva appena comprato a
caro prezzo! Ma scusa, se le lasciano incustodite sul tavolo, che
colpa ho? Mi chiamavano... Ma la mia prima passione resta la palla!
Che dite, è grave? Si può far qualcosa per tenermi occupato senza
letteralmente rompere le scatole ai miei padroni umani?
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Un amico di famiglia ha proposto un ottimo regalo per me: delle
paperette da radunare! Ma ci mancherebbe, ho paura persino dei
conigli e dei gatti!
II. Carissimi amici guaiolanti e grufolanti, ecco che vi sottopongo
un altro atroce dilemma. Essere o non essere? No, niente di così
complicato. Solo, tenendo una pallina in una zampa e un teschio
nell’altra, vi chiedo: ma dove si dorme meglio? Cucciare o brandire?
Ovvero si riposa meglio nella cuccia o nella brandina? Ecco che ora
che è sopraggiunta l’estate (e con essa questo caldo che mi promuove
per Mister Maglietta Bagnata 2010) ho dovuto con grandissimo
rammarico abbandonare la mia confortante cuccia invernale, pelosa e
impelosita dal mio dolce peso, e dedicarmi a ristori meno raccolti e
asfissianti. Che sia la nostalgia del calore materno? Mah, forse è solo
libertà di posizioni meno ortodosse, pancia all’aria e “pudenda” in
vista. Certi miei compagni hanno i calzettoni a mo’ di bisnonne
ottocentesche, ma il mio sottopelo è poco folto e mi trovo a mostrare
ogni mia vergogna! Non ragioniamo di loro, ma guardiamo e
passiamo! Sto perdendo il filo del discorso... Cosa dicevo? Ah, che
qualche giorno fa mi son visto arrivare una sottospecie di tavola
molleggiata. Subito pensai al surf, in Australia molti sportivi canini
lo praticano e cavalcano l’oceano con le orecchie al vento. Ah
goduria! Gli australiani non sanno quanto son fortunati ad avere nella
loro memoria queste ataviche esperienze! I miei antichi avi scozzesi
(a quanto pare i Border Collies giungono dalla Scozia) hanno solo
imbarazzanti ricordi di uomini in gonnella, e sgradevoli suoni di
cornamusa! Brr, vi immaginate il mio padrone Stefano con la gonna?
E i peli, e la ceretta dolorosa? Di musiche strazianti sono ancora
vittima, quel pianoforte maledetto!
Allora, dicevo che questa sottospecie di tavola molleggiata che
non era un surf ma nemmeno una cornamusa era semplicemente una
brandina a misura di dente... Ma che era? Ci girai intorno più volte,
ci saltai sopra, ci lasciai pure un ricordino (perché no, quello che è
mio va segnato come mio) e mi accasciai. Orrore degli orrori! Avevo
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le zampe sollevate da terra e la testa appoggiata al pavimento!
Riprovai. Stavolta fu il contrario, testa dentro e sedere fuori! Feci il
morto, allungandomi tutto, con il risultato di essere ancor più
scomodo. Che condanna! Alla fine mi volsi e disprezzai il tutto, alla
malora! E per finire, offeso contro tutto e tutti, mi ritirai a letto, ma
non capivo perché quella donna urlasse tanto: «Scendi, scendi, prima
che ti arrivi la scopa in testa!»
Forse lo voleva lei il letto, la mamma mia umana. Va be’, son
sceso e mi sono addormentato sul nudo pavimento, trattato come un
cane! E quella cuccia, l’adorata cuccia invernale? Col caldo non ci
resisto su, ma è il mio rifugio pulcioso... e mi viene pure tolto!
Vergogna! E voi amici canini, avete avuto esperienze simili?
Preferite la cuccia o la brandina? Voi avrete capito cosa ne penso io
delle brandine! Mi raccomando, non esitate a ribellarvi quando vi
sentite trattati da cani!
Okay, sarei andato a fare quattro zampe per strada… Andai a
svegliare Camilla, la mia sorella umana. Mi avviai sorridente con la
lingua di fuori ma non sapevo cosa mi attendeva.
III. Era lì, immobile, con la sua banda nera sull’occhio torvo. Non
sapevo che fare se non urlare, urlare come un pazzo, urlare a
squarciagola ininterrottamente fino ad infangarmi completamente di
fronte a tutto e tutti. Quei pali della luce che tante volte onorai coi
miei ricordi freschi ora illuminavano non solo la strada, ma anche la
mia vergogna. Volevo scappare, ma non potevo. Io ero un cane e lui
un gatto. No, non mi è dato di avere paura, no, no! E fu l’ultimo
pensiero mio, quando mi accasciai. Avevo evitato per un pelo una
zampata e ora gli voltavo le spalle. Era superiorità sì, la sua!
Cominciando dall’inizio, quel pomeriggio di un giorno da cani, me
ne trotterellavo ignaro dell’imminente presagio di morte insieme a
mia sorella umana, quando un fruscio sospetto destò la mia
attenzione. Ah, ricordo pure la via, eravamo a Campo della mostra,
una stretta scorciatoia in cui spesso incappavo per ritornare dalle mie
palle, un buchetto che disdegnavo di annusare, una fila di caseggiati
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alti e larghi per un lungo corridoio di verde. Ebbene, penserete voi,
ero proprio fregato! Una via stretta, senza possibilità di uscita ai lati,
il verde dell’invidia...
E avvenne l’orribile. Sbucò l’infame gatto alla mia destra, pronto
ad attaccarmi proprio nelle mie parti basse, il vile! Era bruttissimo a
vedersi, bianco e nero, il ritratto speculare del mio folto mantello.
Che il destino me l’avesse inviato per costringermi a guardarmi allo
specchio e affrontare faccia a faccia le mie paure? Bianco e nero, con
un lungo sfregio sull’occhio minaccioso, magro e ostile, quand’io ero
(e sono, sempre se non son completamente sbiancato dalla paura)
bianco e nero, con un lungo ciuffo d’erba sull’occhio timoroso,
magro e fifone. Mia sorella mi tirava con delicatezza, prendendomi
per la zampa, convincendomi che non era niente! Ma qualcosa era,
un maledetto gatto!
Dovete sapere che a pochi mesi di vita mi ero ritrovato con un
grosso gattaccio grigio per la via della scuola... Ah, ancora di notte
mi sogno i suoi orrendi occhi gialli!
Una signora quest’inverno spesso mi urlava contro e non capivo
perché. Il suo giardino era pieno di gatti, di tutte le brutture e
dimensioni e io me ne stavo immobile a contemplarli, incerto se
scappare o restare a guardarli nell’ombra. Quegli animali mi
inquietano, ma allo stesso tempo mi affascinano. Non so, riescono ad
essere così sicuri di sé, così indipendenti. Come se non avessero
bisogno di nessuno, nemmeno di un Border come me. Ero solo una
pulce sul loro mantello, niente di più!
«Ehi, tu» diceva la Gattara a mia sorella «leva quel cane che mi
spaventi i gatti!»
E subito venivo condotto via, ironia della sorte! Io, la vittima,
divenivo improvvisamente carnefice! E ne ero molto orgoglioso! Oh,
Spirito del Grande Lupo, proteggimi!
Fa’ sì che vinca in un duello a colpi di coda! Fammi diventare un
vero cane, un cane figo!
Riguardo all’essere indipendente, io ne so una in più dei gatti.
Sbagliano a essere così; la mia tecnica è “più rompi le scatole, più
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faranno fatica ad abituarsi alla tua assenza.» Io sono un riempitivo,
la vita con me è gattalattica!
Nel caso vi domandaste come è finito l’incontro con il gatto, ecco
come: scappai, il gatto mi rincorse fino a quando entrai nel giardino
di casa mia sano e salvo; rimase appostato sul cancello, incerto se
finirmi o no, quando il rumore di una macchina lo spaventò! Porco
osso, che pauuuura!

39

Abaluth
Vita da cani

Decoro
Rosalba Risaliti
Liuba non è come gli altri. È rumorosa e affamata, è anche un po’
rompiscatole e quando è in calore perde la testa, ma non è come gli
altri, è un po’ meglio di tutti gli altri, anzi di tutte le altre.
Ha sempre fame, mamma dice che ha una fame da lupo, e del lupo
ha anche il muso allungato. Se qua intorno ci fossero animali
selvatici, infilerebbe il muso nelle loro tane e i piccoli finirebbero
subito nella sua pancia. Peggio per i piccoli ma meglio per lei che
non avrebbe bisogno di mendicare.
Quando nonno aveva la mia età bastava uscire un pochino dalla
città per incontrare gli animali selvatici. Mi racconta sempre dei
procioni, delle volpi, delle lepri, ma io non riesco a immaginarli
perché non li ho visti mai, cioè li ho visti, ma solo in fotografia. Sono
spariti, nonno dice che qualcuno se ne è andato da qualche altra parte
e che qualcuno invece è morto. Mi dispiace che se ne siano andati
via, ma le nostre strade sono fatte di asfalto o di cemento, sono
troppo dure per scavare una tana decente. Mi dispiace anche per
quelli che sono morti, ma la nostra aria è diventata malata e gli
animali selvatici si sono ammalati anche loro o forse qualcuno si è
salvato ed è andato a vivere in posti con l’aria buona.
I cani no, i cani sono rimasti perché a loro va bene tutto. I piccoli li
fanno anche senza scavare la tana, e l’aria malata a loro gli fa un baffo,
come a nonno, come a me, come a tutti noi che abitiamo da queste parti.
La mia Liuba se ne frega dell’aria malata, a lei basta pochissimo
per essere felice o addirittura felicissima. E siccome gli animali
selvatici che non sono morti se ne sono andati via, a riempire la sua
pancia vuota ci dobbiamo pensare noi. Anzi ci devo pensare io,
perché a mamma e a nonno Liuba non piace quanto a me, dicono che
è noiosa e che puzza.
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Secondo me non è vero che puzza, però a volte è un po’ noiosa,
specialmente se ha fame. Quando nonno e mamma cucinano sulla
griglia, sta sempre in mezzo ai piedi e si lecca i baffi. Aspetta che la
griglia non scotti più e poi ci pensa lei a pulirla con la sua lingua
rasposa. Così io faccio meno fatica, perché la faccenda di pulire i
piatti e le cose di cucina tocca sempre a me. Se nonno e mamma sono
lontani mi faccio aiutare da lei, gli avanzi di carne e patate finiscono
tutti nella sua pancia. Nei giorni di scuola riesco sempre a trovare
qualche osso tra gli avanzi della mensa. Frugo nei piatti mezzi vuoti
dei miei compagni e quando trovo qualcosa di interessante lo metto
in un fagottino e lo nascondo subito in cartella. La maestra dice che
le cose di scuola dovrei tenerle per bene, che i miei libri puzzano, che
bado troppo poco al decoro. Ma la mia cartella indecorosa per Liuba
è fantastica; quando tiro fuori i cartocci di avanzi lei mangia tutto,
anche la carta, e poi mi sembra che sorrida.
Da me la mia Liuba si fa fare tutto; una volta ho provato a metterle
la sella, un’altra volta l’ho imbracata per farle trascinare un
carrettino. Se c’è il sole la porto a fare il bagno nello stagno e ha
imparato a tuffarsi. Quando è in amore però è tutto diverso, diventa
selvatica, proprio come gli animali che se ne sono andati. Nonno è
bravissimo a capire quando è innamorata, non è difficile, basta
guardare intorno al recinto della nostra casa. Se è innamorata i suoi
pretendenti la aspettano e mentre la aspettano a volte fanno la lotta.
In quelle giornate un po’ speciali la chiudiamo nella baracca, ma non
è facile perché lei si ribella e ha provato anche a mordermi. Quando è
rinchiusa la sento piangere e lamentarsi, sembra una persona. Una
volta l’ho liberata e quella sciocca è andata a mettersi vicino al
recinto con la coda in aria. Per fortuna è arrivata mamma a scacciare
i pretendenti con un bastone. Ha detto che la mia Liuba è indecorosa,
mi è tornata in mente la maestra che dice questa stessa parola a
proposito dei miei libri e della mia cartella.
Non sono proprio sicuro che sia la parola adatta, ma forse si
comporta in modo indecoroso anche con i palloni. Va matta per tutto
quello che rotola, quando riesce ad acchiapparne uno ci affonda
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dentro i suoi denti affilati. Si ferma solo dopo che lo ha ridotto a
brandelli. Poi sembra stupita che non ci sia più niente per giocare.
Quando nonno ha detto che da queste parti sarebbero arrivati i
calciatori più importanti di tutta l’Europa ho pensato che dopo le
partite avrebbero lasciato i loro palloni sgonfi e che magari ce ne
sarebbe stato uno anche per Liuba. Nonno dice che sogno troppo, i
calciatori famosi sono gente raffinata e ricca che dei nostri cani
indecorosi non vuole saperne. E Liuba è un cane indecoroso e noi
non siamo ricchi abbastanza per tenerla in casa in una cuccia decente.
Ai cani randagi ci pensano gli addetti. Sono tante le persone che li
hanno visti in giro per le città e in periferia. Sparano a tutti i cani
indecorosi per liberare le strade e far sembrare che qui sia tutto
bellissimo. Qualcuno mi ha detto che li catturano e poi li bruciano in
un camioncino fatto apposta. Ai più fortunati toccano i bocconi
avvelenati, i cani li mangiano e poi muoiono, però con la pancia
piena.
Nonno ha visto una specie di cimitero per cani, è poco lontano da
qui, non ci sono né fiori né croci, ma solo cani morti che puzzano,
puzzano sul serio, non come la mia Liuba che ha solo un odore un
po’ acuto. In quel posto sono felici solo i mosconi che mangiano il
pelo sciupato dei cani morti. Nonno ha detto che dobbiamo fare
qualcosa se non vogliamo che anche la nostra Liuba faccia quella
brutta fine. Poi ha preso la pala e si è messo a scavare una buca
vicino al recinto, proprio dove mamma andò a riprendere Liuba
quella volta che era innamorata.
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Storia di Alì che per aver
morso morì
Atka
Quindi il colpo riecheggiò giù nel candore del fiume e correndo su
fili d’erbe si alzò su fino alle cime dei pini e dei castagni e svanì,
infine, fischiando verso il campanile che silenzioso e alto pareva
scalare il costone della montagna.
Alì era disteso a terra finito, la sua carcassa ora cadeva nella buca
e veniva misericordiosamente coperta da fredda terra scura.
Il suo amico lo aveva seppellito come un buon cristiano in fondo
al campo e aveva posto una croce con la scritta “qui giace Alì che per
aver morso morì”.
Non ce l’aveva con lui Alì anzi ora che non era più legato e chiuso
dentro la carcassa si sentiva libero, veramente libero, ed era sicuro
che quei brutti sogni non lo avrebbero più svegliato nel bel mezzo
del suo riposo.
Il suo amico lo aveva anche sotterrato, trattato come un buon
cristiano, lì in quella distesa verde tra profumi di bosco e gorgoglii di
acqua; lì dove dopo qualche anno sarebbe arrivata una strada prima
sterrata e poi asfaltata e le poche cascine sarebbero state ristrutturate
e addossate le une alle altre per farne un piccolo borgo abitato.
Ma Alì ora che con i suoi occhi di vento poteva vedere molto in
avanti sapeva che in fondo al campo sul pendio la sua carcassa
avrebbe riposato tranquilla per molto tempo, in quanto lungo il
fianco del bosco nulla ci si poteva costruire.
Il suo amico si allontanava ora a testa bassa con il fucile appeso
alla spalla e Alì con le sue zampe di vento, libero e giocoso come un
tempo, gli corse dietro e festoso gli fece svolazzare i bordi del
vecchio cappotto consunto.
Alì se ne era uscito un giorno dal bosco dopo la ritirata dei
tedeschi con gli ultimi strascichi di un inverno freddo e rigido; magro
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e ciondolante, stremato, si era accasciato accanto ad un muro in sasso
dove batteva un po’ di sole.
Non si sarebbe più alzato per nulla al mondo, se la sentiva dentro
quella fame che gli attanagliava le viscere da giorni ed ora il freddo
gli aveva irrigidito le zampe; sarebbe rimasto fermo ormai stremato
ad attendere che i suoi fantasmi lo portassero via.
Sognava Alì dormendo su un fianco, mimava una corsa muovendo
le zampe, mostrava le zanne, gli occhi socchiusi gli tremavano, si
svegliava poi di soprassalto con una raffica di mitra nelle orecchie.
Quel giorno però non ce la fece a balzare sulle zampe, batté la
testa a terra qualche volta e poi semplicemente la tirò su e si guardò
attorno con occhi impauriti e furiosi: il suo incubo lo aveva raggiunto
e ora era lì davanti a lui e lo fissava, Alì cercò di alzarsi ma non ce la
fece, l’altro si chinò verso di lui e lo accarezzò sulla testa.
Il cane era dubbioso, non sembrava che quest’uomo volesse fargli
del male anzi gli offrì un tocco di pane che affamato Alì divorò.
L’uomo raccolse il cane e di peso lo portò accanto al camino nella
casa di pietra mentre Alì ne annusava gli odori di fumo, sottobosco e
polvere da sparo, ne aveva paura ma l’odore di morte e cattiveria non
trovava posto tra gli odori di questa persona.
Messo al caldo e sfamato con quel poco che si poteva togliere alla
miseria e alla fame di quel periodo, Alì trovò di nuovo la sua forza
ma mai la tranquillità.
In questo mondo nuovo Alì ringraziava a suo modo, seguiva il suo
salvatore nella caccia notturna, sorvegliava il pollaio, scendeva in
paese con le figlie del suo amico… poi però arrivava l’ora del riposo
e Alì saliva lungo la scala a pioli fino al letto del suo amico e allora
gli incubi tornavano, si susseguivano e lui ululava, ringhiava
all’orrore notturno.
E sempre dopo il suo risveglio burrascoso una mano nel buio lo
rassicurava, nulla in realtà era successo e se era in realtà successo
apparteneva al passato.
Alì ora solleticava sul collo il suo amico sotto forma di spiffero
d’aria dispettoso entrato dalla finestra, lo obbligava ad alzare il
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colletto della camicia logora mentre discuteva con la figlia: «Non è
colpa del cane, sicuramente era stato picchiato più volte» e lei
rispondeva: « Comunque sia è meglio così, non si poteva continuare»
e lui ribatteva sottovoce «Ora non avrà più paura».
Alì spiffero di vento dalla porta accostata giocherellava con l’orlo
della gonna rattoppata della figlia, sapeva perché lei parlava così,
quel giorno erano in paese: lei seduta su di un muretto riposava con
una fascina di legno sul dorso mentre lui sonnecchiava al sole.
Al solito nel suo dormiveglia apparve un fantasma, attraverso gli
occhi socchiusi vide il lungo cappotto nero e il bastone che si stavano
avvicinando, sempre più vicino, troppo vicino e Alì balzò per
difendere se stesso e la figlia del suo amico dalla minaccia di morte
incombente; in realtà aveva aggredito un’anziana signora che
malferma sulle gambe si appoggiava ad un bastone per camminare.
Questo incidente era costato caro al suo amico: un lungo viaggio
in bicicletta sino alla residenza della signora e dei soldi – che non
aveva – ma lui aveva perdonato Alì.
Ora che era uno spiffero di vento Alì cercava di giocare un po’ con
la figlia del suo amico che sempre lo aveva trattato con diffidenza
sicuramente a causa della bestia che vedeva in lui, le arricciava il
grembiule mentre lei lo risistemava sul tavolo per cercare di
rammendarlo.
Erano giorni tristi e duri fatti di freddo e fame, pesante lavoro nei
campi per averne in cambio poco cibo e molta fatica: pochi stracci
rammendati allo sfinimento erano gli abiti, cuciti, scuciti e ritagliati
per finire la loro vita come suole di scarpe in straccio, le uniche
scarpe che ci si poteva permettere.
Un tempo per Alì il buio strisciava fuori dal bosco fino alla soglia
della porta della casa di pietra, da lì si insinuava su per la scala a pioli
fino alla camera da letto; Alì non riusciva a prendere sonno in quelle
notti allora usciva sul prato e faceva la guardia al pollaio.
La volpe quasi sempre ci provava a scavare sotto il recinto del
pollaio, allora Alì balzava da dietro il muretto in sasso e con lei
correva nel bosco.
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Non aveva cuore Alì di farle del male, lui che conosceva la fame,
così anche ora che era solo un filo di vento rimaneva sospeso lì tra il
pollaio e il muretto in attesa della volpe e ancora, quando la sentì
scavare, soffiò velocissimo verso di lei e poi le corse dietro nel bosco
tra i profumi di resina e fronde ondeggianti, giù nel sentiero fino alla
valle e poi con un balzo sulla vecchia roccia scintillante e ancora su,
verso il cielo di stelle urlò un felice ululato – Alì era finalmente
libero – la volpe si fermò e controllò con il muso a punta tutti i
dintorni ma si convinse che poteva essere solo il vento; nella casa di
pietra un’eco lontana risvegliò dal suo sonno l’uomo amico che
pensò “forse è stato un sogno” prima di riprendere a dormire
coprendosi le spalle.
Alcune notti il suo amico le passava al lavoro, Alì non sapeva in
cosa consistesse però lo seguiva e restava sveglio con lui.
Quelle erano le notti migliori, in cui si sentiva più utile; tra una
faccenda e l’altra il suo amico si sedeva accanto al fuoco e ogni tanto
si addormentava, allora Alì appoggiava la sua testa con le orecchie a
punta sulle ginocchia del suo amico ed emetteva un leggero guaito
fino a quando non lo svegliava; al mattino presto poi tornavano a
piedi attraverso il bosco verso casa.
Una di quelle mattine dall’aria fresca e pungente di umidità sulla
via del ritorno lui e il suo amico incontrarono un uomo sul sentiero
scosceso e scivoloso, l’uomo si mise a parlare con voce forte e tono
imperativo, Alì annusava l’aria e l’aria odorava di sangue e polvere
da sparo… nella mente di Alì i ricordi ebbero il sopravvento e la
paura che qualcosa di male potesse accadere al suo amico lo fece
balzare sull’uomo che odorava di morte.
Non poteva sapere Alì che quell’uomo era un cacciatore con della
selvaggina nello zaino fermatosi per chiedere indicazioni.
Ora che era vento Alì, non sapendo come tenere sveglio il suo
amico durante il lavoro notturno, soffiava sulle finestre chiuse e poi
si tuffava giù per il camino fino a schiantarsi sulle braci e farle
crepitare e se ancora non bastava, raffreddava il naso al suo amico
sino a quando non si risvegliava dal torpore in cui era caduto.
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Si era sempre chiesto Alì quali fossero i pensieri di quell’uomo
quando ancora stava nella sua carcassa piena di brutti ricordi,
ricavava con il suo sesto senso percezioni che non sapeva decifrare;
allora gli stava vicino accoccolandosi accanto a lui per dargli
conforto, lo stesso che lui riceveva quando gli incubi lo assalivano.
Adesso che Alì era simile a vento poteva vedere meglio nel
pensiero del suo amico: così tante risposte colmavano i vuoti che Alì
riempiva accoccolandosi vicino a lui per dargli conforto.
La guerra null’altro aveva fatto se non impoverire ulteriormente un
territorio già povero e dalle scarse possibilità di sviluppo. Molti
uomini e ragazzi erano partiti come soldati o erano alla macchia
come partigiani, qualche famiglia aveva passato il valico ed era
entrata in territorio neutrale svizzero.
Le truppe tedesche battevano il territorio sicure del fatto che in
molti nascondessero e rifornissero di viveri i partigiani; oltre alla
fame e alla paura si percepiva un forte senso di solidarietà: si cercava
di sopravvivere come meglio si poteva e quel meglio era poche volte
una riga sopra la miseria nera.
La fame era così tanta che i ragazzini nelle loro “marachelle”
spesso dissotterravano le patate appena seminate dalle donne per
mangiarle seduta stante e i meli selvatici, nel periodo in cui
mettevano le prime gemme e fiorivano, diventavano “sorvegliati
speciali” per essere immediatamente spogliati dei loro piccoli e
acerbi frutti.
Il cibo era razionato e distribuito alle famiglie in quantità
prestabilite da una “tessera” regolarmente vidimata al ritiro del cibo.
Oro e gioielli, ammesso che ce ne fossero in quella miseria,
dovevano essere consegnati alla Patria per sostenere la guerra.
Frequenti perquisizioni a sorpresa condotte da parte dei tedeschi
nelle case e nelle stalle dei paesi e degli alpeggi miravano a scoprire
traditori, fuggiaschi e partigiani. Non di rado durante queste
perquisizioni i soldati tedeschi si appropriavano di galline e capre e
quant’altro per sfamarsi.
Alì era un loro cane selezionato e addestrato come i suoi simili alla
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guardia e alla difesa, alla ricerca e infine all’assassinio per mezzo dei
suoi artigli e delle sue zanne. Rimaneva appostato con il suo branco
di uomini e cani nei boschi alla ricerca di altri uomini da sbranare o a
cui far sparare per poi abbandonarne il cadavere lì dove cadeva.
Nei paesi non rimanevano che vecchi e bambini e alle donne toccò
rimboccarsi ulteriormente le maniche.
I lavori nei campi e nelle stalle gravavano in toto sulle loro spalle e
per fronteggiare la crescente fame si cercava di lavorare sempre di
più: si incrementavo le semine e i raccolti, si sperava nella clemenza
del tempo che non piovesse troppo o troppo poco; si pregava che i
magri capi di bestiame aumentassero di numero e tornassero tutti
dagli alpeggi.
L’attività di alpeggiatore era svolta dai vecchi e dai bambini che
salivano in alta quota all’inizio dell’estate e tornavano nel tardo
autunno; durante questo periodo vivevano di quanto prodotto dal
bestiame, il latte che lavoravano per ottenere formaggio e burro;
qualche volta scendevano in paese con questi prodotti per scambiarli
con farina e pane.
Chi restava in paese zappava, seminava, raccoglieva, tagliava e
portava nei fienili il fieno e raccoglieva legna per l’inverno; si
tosavano le pecore, con la lana lavorata si facevano maglie e si
raccoglievano le foglie secche per il letto degli animali e per farne
materassi per i cristiani.
In queste frenetiche attività che iniziavano anche prima dell’alba e
si protraevano fin dopo il tramonto era coinvolta, come tutte le donne
del posto, la moglie del suo amico che purtroppo un giorno non fece
più ritorno dai campi.
Così vuole il ciclo della vita che il vecchio muoia per far posto al
nuovo, che la morte sopraggiunga più o meno aspettata per natura o
per mano dell’uomo.
Il cassetto tarlato scricchiolò mentre si chiudeva; nella vecchia
casa in sasso, fredda e polverosa, regnava il silenzio; seduta sulla
vecchia sedia di legno la ragazza aprì la busta trovata nel cassetto;
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Alì refolo di vento dispettoso giocherellava con la frangia di capelli
castani, lei non ne sembrava disturbata mentre era assorta nella
lettura.
Alì conosceva le parole scritte sopra il foglio, le aveva sentite nella
testa del suo amico mentre le scriveva.
“Così tanto avevo detto e fatto in gioventù, subito dopo la guerra,
da non essermi reso conto del trascorrere del tempo.
I giorni si sono succeduti e le stagioni sono cambiate e con poco si
è sempre cercato di campare.
Poi il tempo, stufo di essere ignorato, ti bussa nelle ossa e ti rendi
conto che, mentre lo ignoravi, lui ti rigava il volto, induriva i
legamenti e ti curvava la schiena e allora inizi a vederlo quel tempo
invisibile per tanto tempo… inizi a calcolarlo ma ormai è come la
scorta di cibo di una volta, quando c’era la guerra, scarseggia.
E se hai fatto un buon lavoro, se sei stato attento nell’organizzare e
consumare con ordine e accuratezza, quel poco che ti resta sarà
ancora utilizzabile.
Non sempre è facile, per forza qualcosa è andato a male, ti
rassegni e fai pulizia.
Ho portato i miei figli sulle spalle, i nipoti in braccio e ora, a
fatica, porto me stesso lungo questa via fatta di silente rassegnazione
alle scorte in dispensa che velocemente diminuiscono o si
deteriorano.
Leggo lentamente sul giornale, con gli occhiali, delle bufere che
sconvolgono gli animi di oggi, battuti e inariditi come i campi dopo il
taglio delle messi e mi chiedo se avrete il carattere per tornare a
rinverdire dopo l’inverno.
Forse il cibo delle vostre dispense non nutre più la voglia di vivere
che lentamente si assopisce e spero che non muoia o non la lasciate
morire questa vita che dicono più facile perché non manca il cibo o
non si è in guerra… certo forse è solo una guerra diversa e non si è in
grado di capire come lottare se il nemico non è di fronte ma dentro
l’anima.
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Ho desiderato una vita più facile almeno per i miei figli e ancora
questo desiderio non si è avverato, vedo il tempo peggiorato e
annebbiato; ora che non posso più lottare con le mie mani dispenso
parole di vita vissuta sperando che possano adattarsi al vostro mondo
che sembra cosi diverso da un tempo ma che in fondo è fatto di
persone che cercano di sopravvivere.
Così vorrei dire a chi ho portato sulle spalle e tra le mie braccia e a
me stesso che il rinnovarsi e l’adattarsi sorridendo e il lasciar correre
rende notevolmente più facile l’aver voglia di vedere il domani.”
La ragazza ripiegò con cura il foglio ingiallito e si guardò attorno;
Alì sapeva che né lui né il suo amico né sua moglie potevano più
essere guardati con gli occhi, ma aveva già notato più di una volta
che prima di andarsene lei guardava sempre verso il bancone vicino
al fuoco dove il suo amico e sua moglie rimanevano presenti come
vecchia polvere e poi alla base della cassapanca dove Alì refolo di
vento dispettoso, sostava in attesa del saluto sorridente della ragazza.
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La seconda chance
Simone Ravazzin
1) Prologo
Era un caldo pomeriggio d’estate. Nel canile di Pavia Lucky, un
pastore tedesco di dieci anni, era in attesa del suo nuovo padrone.
Lucky non nutriva grandi speranze, dato che si sentiva ormai un cane
pensionato. Era convinto di dover trascorrere gli ultimi anni della sua
vita in quel luogo triste e umido, in compagnia di altri cani disgraziati.
Era rimasto davvero sorpreso quando aveva appreso di essere stato
adottato da una nuova famiglia. Eh già, il canile! Proprio a lui, il
grande Lucky, il cane poliziotto della squadra narcotici. Un incrocio
tra Rin Tin Tin e Rex, quadrupede abile, coraggioso e con un
palmares di tanti successi. Una carriera gloriosa interrotta
bruscamente dalla disavventura all’aeroporto.
Quella maledetta mattina del 15 marzo 2010, Lucky non era stato
in grado di fiutare il carico di droga, scoperto da un suo “collega”
all’aeroporto di destinazione. Per gli umani si chiude un occhio. Una
battuta d’arresto è tollerata e giustificata, etichettandola come
problema di famiglia, affaticamento e stress o ancora meglio un mix
esplosivo di più elementi. In fondo errare è umano. Agli animali non
si concede l’appello. Così il povero Lucky, nome nella circostanza
poco indicato, si ritrovò di colpo disoccupato e destinato al canile. È
vero, il Sovrintendente Esposito e altri colleghi bipedi avevano fatto
di tutto per chiedere l’attenuazione della condanna. Ma l’Ispettore
Brambilla era stato irremovibile quando aveva detto: « Il tempo non
risparmia nessuno, la frutta marcisce, le zinne delle femmine cadono
e anche i bei film finiscono.»
Quel triste 15 marzo Lucky si era sentito tradito. È vero, non era il
primo: quel giorno non ha mai portato bene. Diamo a Cesare quel
che è di Cesare! Un povero servitore dello stato era obbligato a farsi
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da parte e tutti velocemente si stavano allontanando da lui. Persino
Jessie, la cagnetta della reception, quel pomeriggio di un giorno da
cani, aveva fatto finta di non vederlo. Pensare che, solo fino al giorno
prima, lei faceva di tutto per farsi notare da lui e, appena era in sede,
non tardava ad affacciarsi alla finestra e ad abbaiare languidamente.
Il povero Lucky, come ulteriore umiliazione, aveva dovuto restituire
anche il distintivo, che aveva portato al collo per diversi anni. Gli
rimaneva solo la medaglietta col suo nome e tanti ricordi. Be’, non
solo; anche un bell’osso, che il Sovrintendente Esposito gli aveva
regalato dicendogli: «Goditelo, te lo meriti proprio, sei stato un
fedele compagno di avventure.»
Lucky stava finendo di gustarsi l’osso quando sentì il rumore di
una frenata. Era il furgoncino di un dipendente del canile municipale.
Era venuto a prenderlo.
La storia poi la conoscete, chiaramente fino al pomeriggio d’estate
di sei mesi dopo quando Lucky si stava apprestando ad incominciare
una nuova vita.
2) Via dal canile.
Il cane Lucky sentì dei rumori e di colpo si trovò davanti
l’impiegato del canile in compagnia di un signore e una signora di
mezza età e una sorridente bambina dai capelli biondi.
«Ecco, Lucky,» disse l’inserviente del canile «questa è la tua
nuova famiglia: i signori Orlandi. Sono stati affascinati da te e dal
tuo passato e ti hanno preferito ad altri cani più giovani, che vivono
qui da noi in pensione. Mi raccomando però non tradire la loro
fiducia.»
Lucky era molto sorpreso e incapace di avere una chiara e decisa
reazione. Si limitò semplicemente a seguire i suoi nuovi padroni e
salire sul loro fuoristrada di colore grigio, parcheggiato proprio di
fronte al canile.
Il viaggio fu tranquillo e, dopo una mezz’oretta scarsa, il cane si
trovò di fronte alla sua nuova casa.
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3) A casa
Home, sweet home.
Per chi? Per chi torna, dopo un lungo viaggio, alla propria dimora! Non
per Lucky, che si trovava in una casa nuova, in compagnia di persone
estranee. Era confuso e sperduto in un ambiente tutto da scoprire. Si
sentiva come un astronauta appena atterrato su un nuovo pianeta.
Fuori dalla finestra, si vedeva solo qualche luce artificiale e tra
l’altro anche un po’ fioca. Per fortuna in quel momento la padrona
entrò nella sua stanza con una ciotola molto promettente. In un
attimo le nubi si dissolsero, i pensieri cupi svanirono dalla sua mente.
Lucky, con la bava alla bocca, si gettò sulla succulenta pietanza. Se il
buongiorno si vede dal mattino, quella cena l’aveva riappacificato col
mondo. In fondo, a una certa età, il piacere dl cibo talvolta aiuta gli
esseri umani a ritrovare la tranquillità interiore, che sembrava
smarrita. Lucky non faceva eccezione, in breve tempo aveva
abbandonato l’aspetto da duro e disincantato e nel gustare quel cibo
aveva ritrovato sensazioni che sembravano svanite.
Oppure no, forse era solo un fuoco di paglia, probabilmente una
volta sazio il suo umore sarebbe tornato malinconico. In fondo a
volte i piaceri aiutano a ritrovare la voglia di vivere, ma una volta
appagati, ci lasciano con una minor possibilità di scelta. Forse era ora
di staccare la spina e mettersi a dormire: provare quella nuova cuccia,
che prometteva di essere molto più comoda di quella molto spartana,
fornita dal canile pubblico. La stanchezza si stava facendo sentire,
era meglio lasciarsi andare nelle braccia di Morfeo. L'indomani
mattina lo attendeva il suo debutto ufficiale al parco di Via Crespi,
area cani. Il tutto in compagnia della sua padrona e della figlia.
Oddio, chiamarla missione era un po’ forte. In realtà sarebbe stata
una noiosa uscita, un monotono giro nel parco. Nulla a che fare con
le accattivanti operazioni di un cane poliziotto del suo lignaggio.
4) La prima missione
Alla mattina Lucky si svegliò quando sentì dei rumori nel bagno
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adiacente alla sua stanzetta. Era il padrone, che si era alzato di
buon’ora per andare al lavoro. Dopo di lui si svegliò la padrona
Teresa e poi, con molta più fatica, la padroncina Elena. Tempo di fare
una veloce colazione e Lucky si preparò alla sua prima uscita
ufficiale. Il parco distava dieci minuti da casa. Bisognava attraversare
quattro strade e percorrere un lungo viale alberato. Lucky era stato
tenuto al guinzaglio dalla sua padrona per tutto il percorso, ma
quando arrivò a destinazione fu lasciato in libertà.
Pronti e via, appena il tempo di girare la testa ed ecco una
cagnetta, una bella giovane bassotta, che scodinzolava per richiamare
la sua attenzione.
«Come ti chiami?» chiese la cagnetta.
«Lucky» rispose lui.
«Sei nuovo di qui? Non ti ho mai visto!»
«Si direi proprio di sì, sono arrivato ieri sera.»
«Ti piace il parco?» chiese ancora la cagnetta.
«Direi di sì, ma per deformazione professionale non mi fido mai
delle mie prime impressioni.» «Deformazione professionale? Cos’è?
Non sarai anche tu come il cane Lapo, che pensa di essere uno stilista
e si atteggia a super-cane?»
«No, no, acqua acqua. Io sono un ex cane-poliziotto, licenziato su
due piedi, o meglio su quattro zampe per una disavventura e poi
finito in un canile comunale. La mia vita sembrava senza via di
uscita e mi sentivo già avviato sul viale del tramonto, quando ora mi
ritrovo qui.»
«Che storia interessante! Chissà quante avventure hai vissuto! La
tua storia suppongo sia molto diversa da quella di un cane da guardia,
sempre agganciato a una catena. Per non parlare di un cane da
compagnia: privo di libertà e sempre in balia dei capricci del padrone
bipede. Loro hanno proprio fatto una vita da cani, mentre tu dovresti
sentirti utile e realizzato. O mi sbaglio?»
Lucky si sentiva affascinato da questa nuova compagna, ma voleva
rimanere fedele al suo principio di non dare mai confidenza a un
estraneo al primo incontro. In fondo il vecchio Groucho Marx non
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aveva torto quando affermava di rifiutare tutti i circoli che già la
prima volta lo volevano tra i loro soci.
Lucky si limitò a rispondere: « Forse hai ragione, pensi quello che
pensavo anch’io prima di andare al canile, ma le esperienze, specie
quelle negative, ti cambiano. E tu come ti chiami?»
«Lara» rispose la bassotta. Lei voleva aggiungere altro, ma in
quell’istante il suo padrone la chiamò a gran voce e lei non si fece
certo pregare, salutò e se ne andò.
5) Gioco di bimba
Lucky voleva conoscere meglio Lara, ma quando si trovò da solo,
pensò che forse era meglio così. Decise di guardarsi intorno per
vedere se c’erano altri cani. Ebbe giusto il tempo di segnare il
territorio, o quasi, perché la sua padroncina richiamò la sua
attenzione con una pallina da tennis gialla.
«Forza Lucky, fammi vedere come te la cavi! Su prendila e
riportamela.»
“Che gioco stupido!” pensava il nostro eroe “lo facevo anni fa
come allenamento alla scuola allievi poliziotti, unità cinofila.”
Questa riflessione negativa lasciò ben presto spazio a un’altra molto
più conciliante.
“La bambina” pensò “vuole giocare. La cena di ieri era gustosa, mi
sento in debito verso questa famiglia, che mi ha dato una nuova
possibilità.”
Lucky abbaiò per far segno alla bambina che era pronto. La bimba
tirò la pallina e Lucky con un gesto atletico riuscì a prenderla al volo.
Ottima presa. La sua forma era ancora buona, nonostante gli anni
passati e quel triste periodo trascorso nell’umido canile. La bambina
aveva appena ricevuto la pallina da Lucky, si girò e la tirò per la
seconda volta.
Il gioco fu ripetuto ancora tre o quattro volte e Lucky stava per
cedere, quando la padrona lo trasse d’impaccio richiamando a sé la
figlia. Era tempo di ritornare a casa. Lucky era contento perché aveva
ormai la lingua a penzoloni. Un po’ di riposo gli avrebbe fatto bene.
55

Abaluth
Vita da cani

Il giorno seguente, se le condizioni atmosferiche l’avessero
permesso, poteva sempre ritornare al parco e trovare ancora Lara.
Questa volta sarebbe stato un rivedersi e quindi avrebbe potuto
mettere da parte timori e perplessità, Groucho Marx compreso.
6) Parco 2: il ritorno
Il giorno seguente ecco di nuovo Lucky al parco. Quel giorno il
suo obiettivo era ben chiaro: voleva solo ritrovare al più presto Lara.
Si lasciò andare al suo fiuto da segugio e in poco tempo si ritrovò
sulle tracce di una bella cagnetta. Sì, era proprio lei: Lara.
Lucky pensava di avere la cagnetta ai suoi piedi, o meglio zampe.
Invece no. Lara appariva molto preoccupata e non si era quasi
accorta della sua presenza.
«Lara» disse Lucky «cosa c’è che non va? Ti vedo preoccupata.»
« Hai ragione» rispose Lara. «Sono tornata di corsa dal boschetto
perché ho sentito degli strani rumori, quasi delle urla. Mi sono
proprio spaventata, sono fuggita a perdifiato. Pensa, mi tremano
ancora le zampe. Non voglio più andare nella zona sud del parco, né
tanto meno uscire dal cancelletto e avventurarmi da sola.»
«Da sola, hai detto? Da sola? Ragioni così perché temi l’ignoto e
non sei sicura di te stessa. Devi invece superare la paura. Posso
accompagnarti?» chiese Lucky.
«Tutti uguali voi maschi, uomini o cani che siano. Approfittate
delle nostre paure per cercare di conquistarci, mostrandovi coraggiosi
e decisi. Dovevi sentire che rumori sinistri. La paura mi aveva
bloccato.»
«E va bene» proseguì Lucky «se la pensi così, mettiamoci una
pietra sopra. Anzi giochiamo un po’ insieme e dimentichiamo le cose
negative.»
«Tutti uguali, voi maschi. Non ci prendete mai sul serio. Deridete
le nostre paure invece di aiutarci a superarle. Non è così che volevo
che finisse. Pensavo che tu fossi diverso e che fossi disposto a venire
con me per aiutarmi ad affrontare con successo le mie sfide.»
«Ma, veramente...» borbottò Lucky «Io…»
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Lara lo interruppe subito: «Voi maschi non capite la nostra
psicologia. Quando diciamo sì intendiamo no e vice versa. È logico.
In fondo, per capirci dovete pensare ad un rullino fotografico. Quello
che sul negativo è nero è in realtà bianco e quello che è bianco è in
realtà nero. Per capirci ci vuole flessibilità, dovete apprezzarci non
per quello che sembriamo ma per quello che siamo. Il ramo appare
spezzato se è immerso nell’acqua. Chiaro?»
«Chiaro intendi scuro, oppure dato che mi pare scuro in realtà è
chiaro? Oddio un cagnetta sofista! Povero me. Ti faccio una
proposta. A minuti, se non a secondi, arriverà la mia padroncina a
lanciarmi una pallina gialla e non ci sarà più tempo. Se vuoi che
andiamo a vedere dobbiamo farlo ora. Potrei decidere io, ma non me
lo permetteresti. Se invece fossi tu a decidere finiremmo in stallo,
dato che dovrei essere io a decodificare i tuoi voleri. Ti faccio allora
una proposta: affidiamoci al caso.»
«In che senso?» chiese Lara.
«Io nasconderò sotto una zampa un sassolino. Se lo trovi, restiamo
qui e non ci pensiamo più, mentre se non lo trovi, andiamo. Il caso è
il caso. Non si può opporsi.»
Pronti e via. Il cane si girò e si rigirò e fiero sulle zampe chiese a
Lara di indicare la zampa con il sasso.
Lara, decisa, indicò la destra.
«Risposta errata. Non c’è un bel nulla: corriamo!»
I due partirono verso la zona sud del parco. Partirono di corsa e
Lara non ebbe il tempo di verificare cosa nascondeva la zampa
sinistra di quel furbone di Lucky, che non aveva nascosto nessun
sasso sotto le sue zampe. Pensate forse che un cane poliziotto si lasci
scappare una così ghiotta occasione di visitare un’area nascosta ai
confini del parco e da cui provengono rumori sinistri? Il lupo, o in
questo caso, il cane-lupo perde il pelo, ma non il vizio.
Dopo qualche minuto di corsa i due cani erano vicini al punto X.
In effetti il luogo era davvero poco accessibile, ma comunque molto
silenzioso.
«Vedi, carissima Lara, non c’è nulla, Ti sei immaginata il tutto.
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Non c’è nessuna traccia di… O no, ma quello cos’è?»
Nascosto, dietro un fitto cespuglio, s’intravedeva qualcosa di
strano. Era un fagotto che si muoveva. Lucky si avvicinò molto
cautamente convinto di trovarsi di fronte a qualche animale. Si
trattava invece di un neonato, abbandonato tutto solo ai confini del
parco. Il piccolino appariva infreddolito e sofferente.
Lucky pensò che doveva fare qualcosa al più presto, altrimenti il
neonato, che ormai non piangeva quasi più ed era disidratato,
avrebbe abbandonato, decisamente anzi tempo, la vita. Fare subito
qualcosa, ma cosa?
Lucky chiese a Lara di farsi coraggio e rimanere da sola vicino al
bambino tenendolo sveglio, mentre lui avrebbe fatto una velocissima
corsa per andare a cercare aiuto.
La corsa di Lucky fu una delle più veloci corse di tutti i tempi.
Lucky si diresse come una saetta a cercare rinforzi.
7) Epilogo
Lucky si sentì nuovamente utile. La conoscenza della cagnetta
Lara e la missione gli avevano dato nuovi insperati stimoli. Mai
avrebbe immaginato di poter tornare al centro dell’azione e tornare a
vestire i panni dell’eroe di strada.
Questa nuova consapevolezza delle proprie capacità e questa
determinazione di mettere il cuore davanti all’ostacolo lo spinsero ad
aumentare l’andatura e a cercare in giro la soluzione. Si avvicinò a
un vigile e incominciò ad abbaiare per richiamare la sua attenzione.
Purtroppo il vigile Bianchi, che non amava i cani, si spaventò alla
vista di quell’inatteso quanto indesiderato ospite a quattro zampe.
« Via, via, bestiaccia, che ti prende? Vattene, torna dal tuo
padrone. Eh già, la moda dei padroni di lasciare liberi i cani e di non
preoccuparsi dei frequentatori del parco, desiderosi di una dose di
tranquillità.»
Lucky non si diede per vinto e continuò ad abbaiare. Il vigile era,
però, un osso duro e questa volta passò dalle parole alle minacce.
Prese il manganello e lo mostrò in gesto di sfida.
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«Ehi, cane, è questo che vuoi? Le parole non ti convincono e allora
ti convincerò in altro modo.»
Lucky stava perdendo la speranza, forse il Signor Bianchi era un
ostacolo davvero insormontabile. Lucky pensò che doveva fare
qualcosa. In quel momento gli balenò per la testa la massima che il
Sovrintendente Esposito ripeteva sempre: « Se una cosa non puoi
farla da solo, falla in compagnia. La squadra è una grande famiglia!»
Lucky si ricordò in quell’istante di aver visto, lungo il cammino,
un gruppo di cani. Un cane solo poteva essere allontanato da un
vigile panciuto, ma un gruppo di cani che abbaiava all’unisono
avrebbe avuto un altro effetto.
Lucky ritornò indietro sulla strada per tre o quattrocento metri e lì
vide alcuni cani. Non fu difficile richiamare la loro attenzione e
convincerli a seguirlo.
«Cari amici, ho bisogno del vostro aiuto per una questione
importante. Conto sulla solidarietà che, ahimè, non è diffusa in tutto
il mondo animale e ancor meno presso gli umani.»
«È vero» disse il primo.
«Condivido» disse il secondo.
«Andiamo» dissero in coro altri tre cani.
Il gruppetto, deciso, si diresse verso il vigile Bianchi, che era
spaventato e non credeva ai suoi occhi. La sua reazione fu quella di
prendere il manganello e ripetere: «Via bestiacce, andate via o finisce
male!»
Tutto quell’abbaiare aveva però richiamato l’attenzione di un’altra
pattuglia di vigili in bicicletta, in servizio nel parco. I vigili si
diressero verso il vigile Bianchi per cercare di aiutarlo, ma uno di
loro, il Signor Morini, s’insospettì. Pensò che forse i cani stavano
abbaiando non per spaventare quel fannullone di Bianchi, ma per
segnalare qualcosa. Il nostro Lucky, capace di comprendere il
pensiero umano, con una certa deformazione professionale maturata
sul campo, guardò dritto negli occhi il suo nuovo alleato. In
quell’istante l’abbaiare cessò e Lucky si mise alla testa del gruppo e
si mosse di qualche passo. Il Signor Morini capì in quell’istante che
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il suo sesto senso non lo aveva ingannato e disse: «Colleghi, i cani ci
stanno segnalando qualcosa. Seguiamoli!»
Lucky, contento di aver stabilito un contatto, incominciò a
muoversi, seguito dal gruppo di simili e dai vigili in bicicletta.
Arrivati sul posto, trovarono la cagnetta Lara in compagnia del
neonato. I vigili chiamarono con il cellulare l’ambulanza, che giunse
in tempo per salvare la vita della creatura. La notizia del salvataggio
si diffuse presso la stampa locale e ben presto il cane Lucky divenne
un piccolo eroe, degno di essere insignito di una splendida medaglia.
In occasione della cerimonia ufficiale in suo onore, Lucky rivide
velocemente il film della sua vita e abbaiando soddisfatto, pareva
dire: « Nella vita non dobbiamo mai disperare: a volte abbiamo una
seconda chance.»
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Egixio, Crocevia, Segugio
Storia di un’amicizia
Giuseppe Costa
Anche questa volta è successo. Accade sempre, ogni volta. Adoro
le esposizioni canine, vedere l’invidia degli altri quando arrivo. Tutti,
anche i più mansueti, alla mia presenza cambiano; mostrano i denti,
abbaiano, latrano e il loro sguardo, specchio dell’anima, è carico di
odio e di voglia di uccidere. E uccidere me, roba da pazzi.
Anche gli accompagnatori umani cambiano atteggiamento: si
dimostrano increduli e si meravigliano al mio incedere calmo e
tranquillo in mezzo a tutti loro.
Io non sono in compagnia di un umano ma non sono nemmeno
solo; il mio amico fedele Crocevia mi accompagna sempre: non
vuole mai perdersi una esposizione. Dice che lo fa per me, invece
sono pronto a scommettere che si diverte un sacco anche lui.
Il mio nome è Egixio, voluto dagli umani con cui vivo perché
assomiglio agli esemplari presenti nelle immagini dell’Antico Egitto.
Chissà, forse i miei antenati facevano compagnia ai faraoni, anzi ne
sono certo, altrimenti non sarei così... regale!
Mi sono chiesto tante volte il perché di tanta ostilità e finalmente
sono arrivato alla conclusione: gli altri vedono in me la regalità, la
nobiltà irraggiungibile; in definitiva vedono che non potranno mai
essere come me.
Crocevia deve il suo nome al fatto che è frutto di chissà quali e quanti
incroci! Ma devo essere sincero, un amico così è raro per non dire unico.
Durante le nostre incursioni alle esposizioni riesce sempre a calmare
gli altri cani, anche se non ho mai capito come fa; probabilmente
essere alto più di un metro, avere un muso enorme, una voce
cavernosa e dei denti che sembrano zanne di elefanti può aiutare.
Crocevia comunque è abile anche nella diplomazia. Ricordo
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sempre con piacere quando propose una sfida con Segugio.
Strano cane, quel Segugio, tutto fiuto e niente cervello.
Era l’estate scorsa. Io e Segugio come al solito stavamo litigando;
be’ non proprio, Segugio voleva farmi a pezzi perché lo prendevo in
giro per la sua incapacità.
Segugio vive in una fattoria a qualche chilometro dalla mia casa.
In quei giorni o meglio in quelle notti una volpe faceva razzie di
galline. Segugio aveva il compito di fermare la volpe e di scoprire la
sua tana. Inutile dire che non riusciva a fare nessuna delle due cose e
io rincaravo la dose con stilettate verbali. Quel giorno avevo
esagerato con le prese in giro e Segugio era pronto a colpirmi e
addirittura ad affrontare Crocevia pur di giungere a me. Crocevia
tentò di calmarlo, tuttavia anche lui era convinto che io avessi
superato il limite di sberleffo sopportabile. Propose quindi una via
d’uscita onorevole per entrambi: Segugio mi avrebbe lasciato stare
per tre giorni e io in quei tre giorni dovevo riuscire nel suo compito,
scoprire la tana della volpe. Se avessi fallito, Segugio mi avrebbe preso
in giro per tutta la vita e, peggio, io non avrei più potuto canzonarlo!
Dovevo per forza riuscirci e per farlo dovevo usare strategie
diverse da quelle di Segugio. Come dice il suo nome, quel cane ha un
fiuto brillante e preciso, eppure chissà come, la volpe aveva trovato il
modo di eluderlo.
In tutte le razzie Segugio non aveva avvertito nessun odore né
prima, né dopo quando allertato dalle grida delle galline si era gettato
all’inseguimento perdendo, però, subito la pista.
Io non ho proprio fiuto ma ho agilità, una vista acutissima anche di
notte, il passo leggero e soprattutto cervello.
Il pollaio sorge in un’area attigua alla porcilaia; ha tre pareti in
muratura e la quarta, formata da portanti metallici da cui parte una
doppia rete rinforzata provvista di porta per l’accesso, è rivolta
sull’aia antistante la casa. Per giungervi si può attraversare l’aia o
passare dalla porcilaia. La cuccia di Segugio si trova all’inizio
dell’aia ed è necessario passarle davanti se si vuole giungere al
pollaio per la prima via. Mi chiedevo come potesse Segugio non
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accorgersi della volpe se fosse passata proprio davanti. Studiando il
luogo del pollaio mi accorsi che non lontano c’era un meraviglioso
gelso secolare pieno di more e di foglie. Decisi di sfruttare le mie
doti acrobatiche e mi arrampicai; ben nascosto dalle foglie potevo
vedere l’ingresso del pollaio. Verso le tre di notte riuscii a scorgere
un’ombra che, proveniente dalla porcilaia, si avvicinava al pollaio.
Dopo qualche secondo potevo riconoscere l’ombra: era la volpe,
nonostante la pelliccia avesse uno strano colore.
Al primo grido delle galline Segugio partì all’inseguimento con il
solito esito: dopo poche decine di metri non riuscì più a vedere nulla
né fiutare nulla.
Io ancora ben nascosto non perdevo la scena e cominciavo a
capire. Notai che la volpe, una volta presa la gallina, prendeva la via
della porcilaia e, arrivata al recinto dove i maiali sguazzavano nel
fango, vi si gettava interamente tenendo saldamente la gallina tra i
denti e con cura la riempiva di fango.
Ora era chiaro! Il fango puzzolente copriva l’odore dei due animali
e con l’oscurità totale Segugio non aveva possibilità di far niente.
Tenendomi ad una prudente distanza, senza mai perdere di vista
quell’ombra quasi invisibile, riuscii a seguire la volpe e a scoprire la
sua tana ai piedi di un grosso albero in un pioppeto distante qualche
chilometro dalla fattoria.
Che bel momento quando dissi a Segugio dove avrebbe trovato la
volpe: la sua espressione incredula mi resterà sempre piacevolmente
impressa nella mente. Dopo aver verificato il mio racconto, Segugio
poté guidare i suoi padroni umani alla tana della volpe per la cattura.
Da quel giorno lui ottenne abbondante cibo e io la libertà di
canzonarlo in continuazione. E tutto questo grazie all’idea di Crocevia.
Eh sì, non posso desiderare migliore amico di Crocevia.
Ovviamente è successo anche stavolta. Egixio, l’essere più
testardo che conosco, non vuol sentire ragioni. Afferma che la
partecipazione alle esposizioni canine è un’occasione troppo gustosa
di mostrare “l’Unicità del suo essere per lasciarsela sfuggire.
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So già quello che succede lì, ogni volta glielo spiego ma lui niente;
decide di andarci e ci va!
E ci vado anche io! Non posso certo lasciarlo solo. Nonostante
sembri un individuo arrogante e vanitoso, Egixio dimostra una certa
capacità nel riconoscere le qualità dei singoli. E in me, Crocevia, ha
visto doti di mediazione non comuni. Per tutti gli altri sono un
enorme cane dall’aspetto inquietante da cui è meglio stare alla larga,
ma per Egixio sono soprattutto un amico. Me lo dice sempre. Sta
sempre in mia compagnia. Quando è di buon umore elogia quel mio
intervento salvatore nell’ennesimo scontro con Segugio: la proposta
di cattura della volpe. Dice che senza di me non si divertirebbe così
tanto con Segugio. Comunque, secondo lui, io sono un ottimo
ascoltatore. Credo bene, tutti gli altri si annoiano perché Egixio è uno
di quelli che amano il suono della propria voce. Ma io non mi annoio.
Che strana coppia siamo.
Ah, sta arrivando Segugio.
Non lo sopporto più. Si può essere più odiosi di così? Certo che
no. Ogni volta che lo incontro mi fa uscire dai gangheri. Sempre con
quella storia della volpe. Di come lui è stato furbo e intelligente e io
solo un ordinario cane che fa affidamento solo sul suo fiuto. La
natura mi ha dato un fiuto incredibile e io fino ad allora mi ero
sempre lasciato guidare da esso. Quella sfida con Egixio mi ha fatto
capire che io non sono solo fiuto. Se lui ha usato strategie diverse, in
parte posso usarle anche io. Con il senno di poi, affermo che questa
avventura mi ha migliorato: ora penso di più. Riesco anche a vedere
con occhi diversi gli umani con cui vivo, capire le loro aspettative,
assecondarli quando ne vale la pena e non esaudire passivamente
ogni loro desiderio. Neanche sotto tortura confesserei che Egixio è
un individuo fuori dal comune e che, quasi quasi, comincia a
piacermi la sua presenza. Devo riconoscere che il merito di questo è
soprattutto di Crocevia. Chi l’avrebbe mai detto che quel grosso
strano cane, da tutti temuto e tenuto a debita distanza, fosse uno
stratega brillante.
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In più, Crocevia ha evidenziato doti di guardia del corpo non
violento nella più malsana idea di Egixio, quella di partecipare alle
esposizioni canine.
A proposito, ecco quei due, sempre insieme. Sono proprio curioso
di sentire com’è andata, anche se l’esito è scontato.
«Ciao Crocevia, allora siete andati all’esposizione in fiera?
Scommetto che Egixio non ha resistito a mostrare il suo spelacchiato
corpo in pubblico.»
«Si, ci siamo stati.»
«Saluti a te, grande naso. Ovviamente sì, eravamo in fiera; ormai
in tutti i posti ci sono solo zoticoni che non sanno distinguere un re
neanche se ha la corona in testa.»
«Ciao Egixio, il re naturalmente sei tu, vero? Non sei molto amato
dai tuoi sudditi se, come al solito, sei stato accolto con fischi e altro.»
«Questa volta abbiamo rischiato grosso. Gli umani muniti di
museruola non si sono avvicinati solo perché non ne avevano una
della mia misura. Ma lo sai, Egixio ama la provocazione; gli bastano
alcuni secondi per attirare l’attenzione su di sé, poi batte in ritirata. È
solo per quello che riusciamo ogni volta a farla franca.»
«Macché provocazione, anche pochi secondi bastano per
constatare la mia netta superiorità. D’altronde cosa potrebbe essere
tutto quell’astio nei miei confronti se non la conferma implicita della
mia unicità?»
«Dici sempre le stesse cose. Con te è impossibile ragionare. Non
so come faccia Crocevia a sopportarti per più di un minuto. Basta,
me ne vado, a domani.»
«A domani e che il Grande Fiuto sia sempre con te.»
«Spiritoooso!»
Strana coppia davvero. Dicono che la fortuna è cieca, ma secondo
me l’amicizia è molto più cieca, altrimenti non si spiegherebbe come
sia possibile che Crocevia, meticcio enorme, ed Egixio, unico
esemplare della sua specie senza pelo, possano stare insieme. Sembra
una favola, un cane e un gatto che vanno d’amore e d’accordo!
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Stella e Palmella
(...e il dolore che le unì)
Sonia Galdeman
Palmella era una morettina dai capelli lunghi fino alle spalle, dritti
come fili d’erba. «Se piovessero perle si infilerebbero tutte sui tuoi
capelli» le ripeteva sempre la mamma. Occhi scuri come la pece,
orecchie un po’ a sventola, alta e slanciata, sempre in movimento.
Aveva diciassette anni quando la mamma se ne volò in cielo e il
papà, non reggendo alla sofferenza per la perdita ed incapace di
frequentare gli stessi posti, decise di trasferirsi dal centro di Roma
alla periferia, in una piccola casa diroccata fuori città.
La morte della persona a lei più cara aveva reso Palmella
irriconoscibile: un dolore che non riusciva a colmare le lacerava il
petto tanto da non permetterle più di parlare e da toglierle talvolta il
fiato. Si era chiusa in se stessa e il suo sguardo e i suoi occhi non
riuscivano a mascherare lo strazio del suo animo ferito. Piangeva
singhiozzando nel silenzio assordante della sua stanza.
Odiava il papà che l’aveva costretta ad allontanarsi da tutto ciò che
le ricordava la mamma, dal buon odore della biancheria appena
lavata, dalla sensazione di morbidezza provata ogni qual volta
sfiorava la tovaglia di fiandra, acquistata con lei a un mercato
rionale. Non poteva più aprire l’armadio e affossare la testa nel
golfino di maglia grigio preferito della mamma, che odorava ancora
del suo profumo, un’ essenza orientale che fondeva l’aroma forte del
sandalo e della cannella con quello più delicato del miele. Gli unici
ricordi che Palmella avrebbe potuto portare con sé sarebbero state le
foto che aveva raccolto, catalogato e numerato con cura in vari album
dalla copertina beige. Non avrebbe mai potuto separarsi da quei pezzi
di carta sbiaditi, tanto che continuava a girarli e a rigirarli tra le mani,
fissandoli per ore, fino a perdersi nei ricordi che le facevano
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dimenticare la realtà. Accarezzandoli, chiudeva gli occhi e sognava
che la madre le fosse accanto, la baciasse sulla fronte, le sussurrasse
una parola all’orecchio. Poi lo squillo del telefono o la campana della
chiesa la ridestavano e la riportavano alla realtà: una gelida lacrima
le rigava il volto, poi un’altra e un’altra ancora; allora Palmella si
affrettava a spostare le foto, affinché non si rovinassero. Era certa che
tutte quelle sue lacrime non si sarebbero mai esaurite. Era sicura di
possedere all’interno del suo animo un serbatoio inestinguibile di
dolore che le avrebbe schiacciato il petto per il resto della vita. Era
convinta che i singhiozzi, che le rendevano gli occhi lucidi e il naso
gocciolante, non l’avrebbero mai abbandonata.
La decisione di cambiare casa presa del padre era incontestabile ed
irremovibile cosicché poche settimane dopo, nell’illusione che
abbandonando un posto familiare si potesse allontanare anche il
dolore, padre e figlia si trasferirono nella nuova abitazione. Palmella
sapeva che non sarebbe stata una soluzione valida per colmare il loro
vuoto. Non sarebbe mai stata in grado di chiudere a chiave la sua
sofferenza in una casa a chilometri di distanza: la sua disperazione la
seguiva come un’ombra, facendole dimenticare come sorridere.
Era una casettina dai muri rossi, con una piccola terrazza la cui
ringhiera era dipinta di verde smeraldo, dalla quale sporgevano
penzolanti rigogliosi gerani pennellati di rosa e screziati di bianco.
Le ampie finestre facevano entrare una grande quantità di luce, che,
filtrata da leggerissime tende arancioni, illuminava la stanza in una
danza di colori. C’era un porticato, sorretto da quattro pilastri, sotto
al quale erano accatastate tre sedie e due panche, un tavolino di legno
e un ombrellone da sole: Palmella avrebbe dovuto ripulirli e
spolverarli accuratamente, ma immaginava già che sarebbero potuti
diventare l’arredamento ideale del suo angolo relax. Si sarebbe
accovacciata a gambe conserte su una panca, avrebbe continuato la
lettura del libro che aveva appena cominciato, sarebbe stata in
silenzio a guardare gli uccellini, riflettendo. Avrebbe assaporato la
bellezza del paesaggio, lasciandosi accarezzare dai tenui raggi di
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sole, saltellando di pensiero in pensiero, cercando di rivivere le
sensazioni ancora forti frutto di ricordi lontani.
C’era anche un orticello pieno di cavolfiori e verze e circondato da
un lembo di terra dove le foglie di numerose piante di fragoline
selvatiche si intrecciavano fra di loro. Nel piccolo giardino erano
piantati arbusti di rose rampicanti che si inerpicavano sui pilastri e
sulla grondaia. Tra una pianta e l’altra sbucavano dei fiorellini dalle
tinte pastello che Palmella non aveva mai visto e che non sapeva
identificare, ma dei quali si ripromise di cercare il nome scientifico in
uno dei numerosi libri di botanica del padre. La rete che circondava il
giardino era diventata quasi invisibile in quanto coperta da
rampicanti dalle foglie lunghe e larghe i cui fiori, a forma di
campana, emanavano un profumo dolcissimo. Su uno dei pilastri
della casa si attorcigliava prepotentemente una decennale pianta di
glicine, i cui rami si incastravano tra un mattone e l’altro, lasciando
cadere tenui grappoli violacei. Palmella sarebbe rimasta per ore col
naso all’insù, affascinata dallo spettacolo che la natura le offriva e
che non aveva mai avuto modo di apprezzare quando viveva in città.
Era una casa carina, non c’era dubbio, ma non era la sua. Non era
quella nella quale aveva vissuto con la madre e condiviso con lei
emozioni, sorrisi, battibecchi e piccoli problemi adolescenziali.
Palmella aveva conosciuto da un paio di giorni i vicini di casa,
Anna e Cesarino, i proprietari di un vecchio casolare con annessa
fattoria: sembravano molto gentili e affabili. Lui, un po’ cicciottello,
indossava sempre una camicia a quadri stretta da logore bretelle nere,
come gli uomini di trent’anni prima, lei, sorridente e con addosso
sempre un grembiule chiazzato di sugo, sembrava stesse cucinando a
qualsiasi ora della giornata.
Un giorno, mentre Palmella si sforzava di rispondere a monosillabi
alle petulanti domande di Anna, si sentì improvvisamente circondata
da cagnolini festosi ed invadenti che la signora non esitò a presentarle.
Molli, tutta nera, col pelo arruffato, molto impaurita, schiva ma
incuriosita dalla nuova presenza, saltava di qua e di là come una
trottola: Anna le spiegò che il giorno prima le aveva tirato una scarpa
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e l’aveva colpita, ed era per questo che si comportava in maniera così
strana. Cinesina, una femmina incrociata col volpino, cordiale e
rispettosa, dagli occhi dolcissimi, faceva a gara con Luna, una
minuscola cagnetta nera, buffa e rattrappita per attirare l’attenzione
di Palmella. Lady, una mostriciattola, nel senso più buono della
parola, tutta occhi e gambe, spariva di fronte alla stazza di Tommy,
un labrador che, sebbene fosse legato alla catena, saltava irruente da
un posto all’altro, cercando di convincere la nuova arrivata a
liberarlo e a giocare con lui; sembrava un vulcano pronto ad
esplodere da un momento all’altro o una valanga in grado di
travolgere tutto e tutti.
Fu però Stella ad attirare in modo particolare l’attenzione della
ragazza. Girava con un collare logoro al quale era agganciato un
batacchio che toccava il suolo e che sbatteva sulle zampine ogni qual
volta faceva un passo. Stella era schiva, non si avvicinava agli
uomini, non si faceva accarezzare, restava in disparte a controllare la
situazione, pronta a difendersi. Due enormi occhi azzurri come il
mare, carichi di una profonda tristezza e malinconia, catturarono in
maniera disarmante l’interesse di Palmella. Restia al contatto, spesso
ringhiava: sembrava cattiva, ma in realtà indossava una maschera,
una corazza per far sì che nessuno potesse più lacerarle l’animo.
Stella arruffava il pelo come un gatto e spalancava la bocca ogni qual
volta qualcuno che non conosceva posava lo sguardo su di lei.
Digrignava i denti e ruggiva come un leone. Non si faceva toccare ed
era riluttante anche ad accettare il pezzetto di panino che Palmella le
offriva nei giorni in cui, seduta sulla panca del porticato, si godeva il
tiepido sole primaverile.
Quei cani erano apparsi nella sua vita come un piccolo spiraglio di
luce nella notte buia. Lei aveva sempre adorato gli animali, anche se,
nell’appartamento a Roma, visto lo spazio molto limitato, aveva da
sempre potuto tenere solo una tartaruga d’acqua e il merlo indiano di
papà, al quale aveva tentato, tanto pazientemente quanto inutilmente,
di insegnare qualche parola.
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Palmella nel corso dei giorni era riuscita a fare amicizia con tutti i
cani, soprattutto grazie al fatto che condivideva con loro parte del suo
pranzo. Coccolava con tenerezza Lady e giocava con l’irruente
Tommy, il quale, quando era slegato, correva verso di lei maestoso ed
invadente, con la stessa carica di un terremoto, costringendola a
scansare più cose possibili per evitare che le azzannasse e le
riducesse in pezzi.
Aveva scoperto che Lady e Stella, la notte, si rannicchiavano sul
tappeto della sua nuova casa, cosicché lei dapprima aveva sistemato
un cartone per far sì che stessero più comode e all’asciutto, poi un
tessuto, poi una scatola con dentro un cuscino.
Il dolore per la perdita della mamma le bruciava dentro ancora
come fuoco vivo, ma distrarsi con quei cuccioli la aiutava a non
pensare a come l’orrendo male si fosse impossessato della persona a
lei più cara portandogliela via. Giocare con loro ed accarezzarli,
coccolarli, a volte anche pettinarli era la miglior medicina che
potesse farle ritrovare pian piano il sorriso.
La sua sfida rimaneva Stella. Voleva conoscerla ed avvicinarla: era
l’unica che se ne stava ancora in disparte, titubante e diffidente. La
sentiva molto simile a lei e intuiva che la corazza che la cagnetta
aveva deciso di indossare nei confronti di chiunque le si avvicinasse
serviva per proteggersi da chi in passato l’aveva fatta soffrire.
Qualche giorno dopo, a causa delle insistenti richieste di Palmella,
che aveva ritrovato anche un po’ di loquacità e confidenza, la signora
Anna le raccontò la storia del cane che tanto la affascinava. Stella era
nata da una numerosa cucciolata di Cinesina e la nipote di Anna
l’aveva scelta come cucciolo da compagnia, strappandola
immediatamente all’affetto della mamma, per portarla nel paese
vicino, dove abitava. Nonostante il prematuro distacco, la cucciola si
era ben inserita nella nuova famiglia, abituandosi a stare un po’ in
casa e un po’ in giardino, sempre coccolata, riverita e al centro
dell’attenzione. Sei anni più tardi, la nipote aveva deciso di prendere
anche un cane di razza, un beagle, che proprio non riusciva ad andare
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d’accordo con Stella, la quale si considerava l’unica padrona di casa,
abituata ad ottenere cure e attenzioni in maniera esclusiva; era
diventata scontrosa, gelosa e dispettosa ed era stato impossibile
gestirla a causa dell’incompatibilità col nuovo arrivato e delle
disastrose conseguenze che ne erano scaturite. Così dopo sei anni la
nipote aveva deciso di restituirla come un pacco postale al mittente, e
Anna era stata costretta a tenerla per settimane legata alla catena per
evitare che scappasse o si dirigesse verso la strada, nonché per
proteggerla dagli altri cani. Poi, dopo quasi un mese, aveva provato a
scioglierla, ma, per precauzione, le aveva messo al collo quella
specie di campanaccio, in modo da controllare i suoi movimenti ed
impedirle di allontanarsi.
Stella, una volta libera, per i primi tempi si era dovuta difendere
con tutte le sue forze dagli attacchi degli altri animali padroni di casa,
ringhiando, starnutendo, arruffando il pelo e guaendo, indossando
quella specie di armatura per evitare che qualsiasi agente esterno
potesse nuovamente farla soffrire.
Il cuore di Palmella si spezzò di fronte al racconto di Anna e, se
già in un primo momento provava, nonostante tutto, simpatia e
voglia di stringere amicizia con Stella, ora non vedeva l’ora di
andarle incontro e prenderla in braccio per farle capire che di lei
poteva fidarsi perché sapeva cosa stesse provando.
Gli occhi tristi dell’animale si incrociavano spesso con quelli di
Palmella, e quest’ultima, anche di fronte ai ringhi e ai sommessi
brontolii che uscivano minacciosi dalla bocca del cane, era diventata
sempre più comprensiva e tollerante.
Una sera, mentre era rannicchiata sotto le coperte, con la testa
sprofondata sul morbido cuscino blu e una mano appoggiata sul
comodino vicino alla foto della mamma, Palmella si svegliò di colpo.
Spalancò gli occhi e fissò preoccupata il soffitto: un rumore
sconosciuto le fece accelerare il battito cardiaco tanto da farle
pensare che il petto potesse scoppiare. Dapprima nascose la testa
sotto le soffici lenzuola, sperando di essersi sbagliata, confusa o che
potesse essersi trattato di suggestione.
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Purtroppo i rumori si susseguivano, numerosi e sempre più chiari e
Palmella realizzò che non stava sognando e che i suoni provenivano
dalla cucina.
Era forse papà? Magari si era alzato per prendere un bicchiere
d’acqua…
La sua mente le suggeriva soluzioni poco credibili per cercare di
calmare il tumulto di pensieri che le ronzavano fastidiosamente in
testa, ma sapeva benissimo che quei tonfi e scalpiccii non avevano
nulla a che fare con i passi del padre. Sentiva qualcuno che
maneggiava, qualcosa che si muoveva. Il cuore le batteva sempre più
forte, lo sentiva rimbombare chiaramente all’interno della gabbia
toracica. Ora era fin troppo sveglia, con gli occhi spalancati, le mani
serrate a pugno, il corpo irrigidito, le orecchie pronte a captare e a
percepire ogni minino nuovo movimento. C’era qualcuno in casa, ne
era sicura. Qualcuno che senza troppa fatica aveva saltato la
recinzione: era troppo bassa e chiunque, perfino un bambino, avrebbe
potuto scavalcarla.
Qualcuno che, usando un po’ di furbizia e la giusta dose
d’attenzione per non farsi vedere dai vicini, si era addentrato nel loro
giardino, aveva scassinato la serratura della porta o forse sollevato la
persiana, ed era entrato in casa. Suo padre le aveva detto che i cardini
delle porte erano un po’ arrugginiti e le persiane da sistemare, ma che
non aveva ancora avuto modo di ripararle o cercare qualcuno che lo
facesse.
Poi il malvivente aveva attraversato il loro corridoio, calpestato
senza troppa cura il loro tappeto peloso e si era avviato verso la
cucina. Adesso Palmella percepiva chiaramente che i rumori
provenivano proprio da quella stanza, sentiva lo scricchiolio dei passi
sul parquet, il cigolio caratteristico della porta, il baccano delle
pentole e delle tazze che venivano spostate. Ne era sicura: un ladro,
approfittando dell’ora tarda e del fatto che la casa fosse abbastanza
isolata, stava rovistando tra le loro cose per cercare denaro, oggetti di
valore o gioielli.
Palmella si alzò e si avviò verso uno dei pilastri che separava il
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soggiorno dalla cucina. Inspirò tutta l’aria possibile che i suoi
polmoni riuscissero a contenere e si stupì di preoccuparsi del fatto
che il rumore del suo respiro potesse essere percepito. Camminava in
punta dei piedi, ingannando se stessa fingendo di galleggiare.
Raggiunto l’obiettivo, sbirciò con la coda dell’occhio dal pilastro e
lo vide.
Era un uomo, vestito di nero, che con una mano reggeva una pila,
mentre con l’altra si apprestava freneticamente a spostare, toccare,
cercare ovunque oggetti preziosi o denaro, svuotando e rovistando
nei cassetti.
La figura che si stagliava grossa e imponente davanti a lei le
faceva così paura da farla tremare. Non sapeva cosa fare e si chiese
perché mai si fosse alzata dal letto e non avesse aspettato sotto le
lenzuola che il ladro se ne fosse andato. Adesso non avrebbe potuto
muoversi da lì, non sarebbe riuscita né a tornare in camera sua, né ad
andare in quella del padre, visto che quest’ultima poteva essere
raggiunta solo attraversando la cucina. Avrebbe forse potuto urlare
per svegliarlo, ma il ladro si sarebbe spaventato e, nel peggiore dei
casi, avrebbe potuto aggredirla o ferirla con un’ arma che di certo
possedeva.
All’improvviso, dalla porta lasciata semiaperta dal furfante, entrò
irruente e spavalda Stella, che cominciò a digrignare i denti ululando,
infastidita dalla presenza dell’estraneo. Canini serrati, bocca bavosa
pronta a spalancarsi. Pelo ispido rizzato come quello di un gatto
arrabbiato. Occhi sbarrati e furenti, che da azzurri erano diventati
neri come la pece, preludio dell’uragano che avrebbe potuto
scatenarsi se il ladro avesse mosso anche un solo muscolo. Zampe
irrigidite, ma leggermente piegate in avanti, pronte all’attacco. Il
segugio aveva identificato il nemico ed era pronta ad aggredirlo e
immobilizzarlo.
Improvvisamente gli si scagliò contro, azzannandogli la caviglia,
poi lasciò per un attimo la presa e cominciò ad abbaiare forte e a
ringhiare. Lo riacchiappò pochi secondi più tardi, facendolo cadere
sul pavimento e saltandogli sopra il torace. Il ladro spaventato e
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sofferente era incapace di muoversi e temeva che anche il solo suo
respiro avrebbe scatenato nuovamente l’ira del guardiano di casa. Il
padre di Palmella si svegliò di soprassalto e, capita la situazione,
chiamò prontamente la polizia, non prima di essere corso incontro
alla figlia, abbracciandola forte ed assicurandosi che stesse bene.
La brutta avventura era finita e Palmella si avvicinò teneramente a
Stella, che finalmente si fece accarezzare. Quell’episodio aveva
consacrato l’inizio di un legame indissolubile: un’empatia intuita fin
da subito da entrambe le parti, ma che dapprincipio nessuno delle due
aveva avuto il coraggio di mettere troppo in mostra.
Adesso avrebbero navigato sulla stessa frequenza d’onda, parlato
la stessa lingua e camminato sulla stessa strada. Condividevano
entrambe una grande sofferenza e insieme, ne erano ora sicure,
avrebbero lottato e si sarebbero fatte forza per superare le avversità
che la vita aveva posto sul loro cammino.
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Se rinasco voglio essere un cane
Adriana Mura
I.
Io sono Best, il miglior cane sulla piazza. Lo dice il mio nome.
Perché sono un amico fidato, un compagno di giochi, un ottimo
guardiano. Vivo la mia vita nel miglior modo dei modi. Nel mio
mondo non esiste il male perché è un mondo perfetto.
Vi sembrerà strano, ma ora vi spiego.
La mia storia comincia con il desiderio di una certa Adriana che,
nell’impossibilità di vivere oltre la propria vita, ha cercato un modo
di esserci ora nel 2161, nell’epoca mia.
Ha studiato il modo di trasferire se stessa dentro un altro essere ed
ha scelto me: un cane.
In questo modo avrebbe potuto stare accanto a sua nipote e al suo
pronipote contemporaneamente. È stata accanto a sua figlia Martina
fino a quando l’allora padrone del mondo ce l’ha lasciata. Il suo
cruccio in vita era di non poter vedere crescere la sua nipotina e,
dopo di lei, i suoi figli. Forse tutti i nonni hanno questo cruccio ma
lei, più di ogni altra nonna, ha cercato di perseguire il suo desiderio e
attraverso lo studio di alcune scienze strane ha capito che una parte di
lei avrebbe potuto vivere in un altro essere vivente o non vivente, a
seconda di quello che avesse fatto nella sua vita di allora. O qualcosa
del genere.
Io sono un cane e non ci capisco molto di dottrine filosofiche ma
quello che so è che io porto dentro di me qualcosa della nonna
Adriana, a dire il vero non so quale, ma in qualche parte di me esiste.
Vivo in una mia casa, adiacente a quella del mio padrone. Posso
interagire con lui ma solo in alcuni momenti della giornata perché
durante il resto del tempo i suoi intrattenimenti sono programmati
senza di me. Lui è un ragazzo di undici anni, si chiama Random,
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frequenta una scuola, studia, gioca ed esce di casa solo poche volte.
Rimane spesso nella sua stanza, accanto alla mia, ci separa un vetro e
da lì posso vederlo quando voglio.
Non è facile da spiegare ma la sua stanza contiene tutto quello che
gli serve e quindi difficilmente esce per avere qualcosa che non ha. A
volte mi annoio terribilmente ma il mio compito è stare lì vicino a
lui, osservarlo e accertarmi che tutto sia a posto. Io sono un po’ il suo
angelo custode, diciamo, anche se questa idea è vaga e non so
esattamente da dove mi è venuta, forse è la parte di nonna Adriana
che me l’ha suggerita.
Allora, Random è un ragazzino molto intelligente, alla sua età può
fare molte cose e senza chiedere il permesso a nessuno. Vi racconto
la sua giornata e, indirettamente, anche la mia.
Beninteso, siamo ancora sulla Terra e non su un altro pianeta,
quindi la giornata inizia dalla mattina.
II.
In un momento che potrebbe corrispondere a quello in cui tutti i
ragazzi si alzano in tutto il mondo, compare uno schermo accanto
alla sezione letto di Random; nello schermo, sua madre Rihanna lo
invita a svegliarsi emettendo dei sottili fischi impercettibili all’udito
ma non al cervello di Random.
Egli “sente” un suono nella sua testa e automaticamente si alza dal
letto, senza fare storie. Lo stesso fischio viene iniettato anche nella
mia testa e immediatamente mi sveglio, rivolgo lo sguardo verso
Random, lo vedo e mi assicuro che vada a nutrirsi nella sezione cibo.
Anch’io ho bisogno di nutrirmi, infatti si rende subito disponibile
una ciotola davanti a me, dove si distinguono tre palline lucide e
invitanti: una contiene proteine, una fibre e l’altra vitamine. Tutto il
mio fabbisogno per la mattinata.
Random intanto prende i suoi cereali e la sua dose di proteine.
Random è un ragazzo fortunato perché vive in una casa dotata di tutti
i comfort, infatti quando entra in bagno non ha bisogno di toccare
alcunché: un getto di aria secca lo disinfetta, lavandolo, e gli
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vengono forniti gli abiti adatti per andare a scuola. L’abbigliamento è
semplice e funzionale, niente felpe ingombranti o jeans sbracati: una
tuta di tessuto leggero e traspirante, comprensiva di stivaletti
comodissimi, che lo scalda o lo rinfresca a seconda della temperatura
esterna.
Ricompare in zona servizi lo schermo da dove sua madre si
assicura che tutto vada per il verso giusto. Random è pronto per
affrontare la sua giornata e imbocca il tunnel di uscita. Nel frattempo
io salgo sul tapis roulant parallelo e comincio a correre: le immagini
di un bosco si sviluppano lateralmente e alcuni erogatori fanno
entrare nel mio tunnel aria fresca e profumata, come se stessi
correndo nel parco. Beninteso: ogni giorno lo scenario cambia. Posso
trovarmi in campagna o in collina, in quest’ultimo caso il tapis
roulant è inclinato, simulando la leggera salita.
Corro quindi e con lo sguardo accompagno Random che prima di
salire sulla piattaforma mi lancia uno sguardo e mi fa simpaticamente
l’occhiolino. Lo saluto abbaiando e so che presto lo vedrò scomparire
all’interno del cono di luce: buona giornata caro padroncino, ti
aspetterò qui al tuo ritorno.
Continuo a correre perché un cane ha bisogno di muoversi e di
rincorrere altri cani, stancarsi e naturalmente fare anche i suoi
bisogni. Tutto programmato.
III.
Il mio nome è stato scelto perché sono stato addestrato fin nei
minimi particolari per prendermi cura di Random. Infatti, fino a che
non lo vedo scomparire il mio sguardo non si muove da lui e solo
dopo comincia a spaziare.
Le grandi famiglie, tutte, possiedono un cane come me. Uno e non
più di uno. Come anche per i figli: un figlio per ogni famiglia, così è
deciso. I fratelli sarebbero inutili perché vivrebbero comunque
isolati. Meglio avere degli amici. Amici che vengono a far visita a
Random ne conosco parecchi.
Quando Random torna dalla scuola si nutre e subito dopo attiva gli
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schermi delle materie da studiare, semplicemente con le mani. Apre
una schermata per ogni argomento e, mentre le immagini scorrono,
una voce attraversa i cavi della cuffia multimediale e così Random
può vivere tutte le situazioni della storia o fare esperimenti di
chimica e fisica. Molto divertente! È provato: così ogni studente
impara meglio e in modo certo. Non è possibile non studiare.
Random è bravo in tutte le materie, come del resto tutti i suoi
compagni.
Finito di studiare si alza e viene nella mia casa, mi accarezza e
insieme andiamo a fare una passeggiata: New York, Roma, Vienna o
Berlino. Come preferisce. Cerchiamo un giardino o un prato, dove
possiamo fare una corsa o giocare con la palla o con il frisbee. Se
vuole compagnia non fa altro che aprire lo schermo e chiamare un
suo amico, che so Woody o Back, e lui si materializza subito, ha già
fatto i suoi compiti ed è libero di giocare. A volte torniamo nella
stanza di uno o dell’altro e si divertono partecipando a giochi
pazzeschi, dove devono combattere e vincere tramite strategie
complicate. Non sempre coinvolge me e gli altri cani, però a volte
succede! Qualcosa mi dice che i giochi di questo genere esistono da
moltissimi anni ma prima non era possibile partecipare di persona,
solo tramite un telecomando. Io trovo divertentissimo il gioco dove
dobbiamo catturare un pericoloso malvivente che si insinua nelle
case degli altri e cerca di manomettere i circuiti. Random è
veramente in gamba! Non si fa mai fregare da lui e io per aiutarlo
cerco di neutralizzare il suo malvagio cagnone!
Quando siamo stanchi, usciamo dalla sezione giochi e cerchiamo
qualcosa d’altro da fare.
Random ha due genitori molto giovani e simpatici, durante il
giorno si manifestano attraverso lo schermo più volte e scambiano
due parole. Lavorano in un’altra parte della casa e non hanno molto
tempo durante il giorno. Solo la sera, quando tutti hanno finito di fare
le proprie cose, la famiglia s’incontra e passa dei bellissimi momenti,
raccontandosi come hanno trascorso la giornata. Be’, questo penso
succedesse anche tanti anni fa, quando viveva la nonna Adriana. Io
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seguo tutto da casa mia, spaparanzato sul cuscino più morbido e
liscio della terra! Poltrisco un po’, mangiucchio e sonnecchio: ora
posso allentare la tensione perché ci sono i suoi genitori con lui.
Posso rilassarmi e assaporare il riposo che tra breve arriverà.
IV.
Anche Random ora ha sonno, è un ragazzo come tutti gli altri!
Anche lui è stanco e ha voglia di riposarsi. Be’, prima di andare a
dormire vado a fare una breve passeggiata “notturna”, seguo il mio
ragazzo lungo il tunnel e lo vedo entrare nella sezione letto e mentre
si prepara per andare a dormire, pronto per rigenerarsi nel letto dotato
delle ultime tecnologie: fasci di luce colorati riposanti prima e leggeri
massaggi vibranti dopo per accompagnare il suo sonno, movimenti
ondulatori cullanti ed infine onde energizzanti, per affrontare in
forma una nuova giornata.
Mi aspetta la mia supercuccia attrezzata. Dietro il vetro, mi
distendo tra i cuscini, un morbido rullo corre lungo la mia schiena,
una spazzola mi liscia il pelo e qualcosa di simile a una mano mi
gratta la testa.
Mentre mi calano le palpebre penso: “Che cane fortunato sono!”
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Vita da quasi-bassotto
Laura De Ferrari
Dal diario di Dylan - 29 gennaio 2012
Stavo comodamente dormendo sul lettone con Massimo e la gatta
Sara vicino a me, crogiolandomi nella quiete della domenica mattina
e nel tepore del piumino, quando ecco spuntare dalla porta della
camera Laura, con il guinzaglio e il mio cappottino in mano, che
sorridente ha annunciato: «Vieni, Dylan, andiamo a fare i “passini”!»
Il suo abbigliamento non lasciava spazio a dubbi riguardo alle
condizioni meteorologiche. Scarponi, sciarpa, guanti, ma a mettermi
in allarme era il cappellino, che lei odiava e che usava solo in caso di
precipitazioni per avere le mani libere quando andavamo a passeggio.
“Oh no... non ce la posso fareeee!” ho pensato credendo di poterla
scampare almeno questa volta, visto che già la sera prima mi era
toccato uscire sotto la neve e al solo ricordo sentivo i brividi corrermi
lungo la schiena.“Chi, io?” ho domandato alzando a malapena la
testa, che nel frattempo avevo adagiato sul cuscino, guardandomi
intorno con stupore.
«Dai, coraggio, vieni a farti vestire!» ha insistito lei.
Svogliatamente mi sono alzato, stirato, scrollato e ho guardato
l’ora: 8,30!
“Ma sei impazzita a farmi uscire a quest’ora e con sto tempo? Mi
hai scambiato per un pinguino? E di domenica, poi!” ho protestato
mentre mi rotolavo sul letto a testa bassa con lo sguardo pietoso,
tentando di muoverla a compassione.
«Su, forza...» diceva sistemandomi la pettorina sopra al cappottino
impermeabile.
Sara si lamentava borbottando: “Uffa, mi hai svegliata; smetti di
fare tutti questi capricci e muoviti, così magari riesco a dormire
ancora un po’!”
80

Abaluth
Vita da cani

“Eh già, parli bene tu, che il gabinetto ce l’hai in casa! Vorrei
vederti al mio posto!” sono riuscito a rispondere mentre uscivo sul
pianerottolo. Poteva almeno accompagnarmi fino alla porta! In men
che non si dica, eravamo già fuori: la neve scendeva copiosa e un
freddo gelido trasformava il mio respiro in cubetti di ghiaccio, o
almeno così mi pareva, ma ero accecato dalla tormenta!
“Ma è bagnato! Che schifo!” ho esclamato sollevando la zampa
anteriore sinistra, nella speranza di salvare almeno quella.
«Dylan, ma è solo un po’ di neve...» insisteva senza un briciolo di
pietà Laura.
“Chiamala poca. Vedi? Sprofondo, soffocherò! Non sono
attrezzato, mica sono un San Bernardo! Altrimenti adesso avrei una
fiaschetta di buon cognac appesa al collo e potrei farmi un goccetto!
Ecco, buona idea: ubriacarmi per dimenticare questo triste
momento...”
«Ma va! Non fare il tragico, ci saranno due centimetri di neve!» mi
ha rimproverato, pronta a stupirmi per come sapesse cogliere le mie
occhiate significative e a comprenderle come se parlassi.
“E va bene, uffa! Però almeno fammi stare sotto ai balconi!” ho
contestato dirigendomi deciso verso l’edificio più vicino.
«No, signorino, lo sai che non si fa pipì sui muri; guarda che non è
mai morto nessun cane a fare due passi col brutto tempo» continuava
inesorabile mentre camminava e io con lei al guinzaglio.
“Questo lo dici tu! C’è sempre una prima volta. E se fossi io? Vuoi
che crei un precedente?” ho esclamato avanzando in punta di zampe
per non bagnarmi troppo, mentre lei rideva a vedermi camminare
così.
“Sadica! Mi verranno i geloni!” pensavo guardandola di storto
mentre alzavo la zampa; non aveva torto, però: in fondo avevo
bisogno di svuotare la vescica!
“Bene, l’ho fatta, contenta? Adesso possiamo andare a casa o devo
diventare il primo cane pupazzo di neve della storia?” ho domandato
provando a fare il risentito.
«Bravo, Didy!» ha esclamato lei tirando dritto.
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“E se mi restringo? Io sono un incrocio, l’acqua potrebbe
restringermi! Che figura ci farei piccolo piccolo? Ho una reputazione
da difendere, io!” protestavo facendo di nuovo la pipì con celata
soddisfazione per non dargliela vinta.
«Tranquillo, non ti rimpicciolirai; non sei mica fatto di cotone, che
lavandolo un po’ si restringe!»
“Comunque se mi ammalo è colpa tua! Mi toccherà andare dalla
veterinaria, che vorrà misurarmi la febbre; e tu sai bene dove si
misura la temperatura ai cani!” ho ribattuto immaginandomi la scena
con orrore.
«Su, su, esagerato! Tua sorella Linda è uscita prima di te e senza il
cappotto; non si è lamentata e ha fatto il suo giretto.»
“Grazie! Ha il pelo lungo, lei!” mi sono giustificato.
«Ma tu hai il cappotto impermeabile e imbottito!» mi ha risposto,
sempre con la battuta pronta e decisa ad avere l’ultima parola. «Su,
siamo già a metà strada; se adesso ti va di sporcare, dopo rientriamo
a casa. Neanche a me piace la neve, ma non possiamo farci nulla...»
“Sì, ma tu non devi evacuare davanti a tutti per strada! E io dovrei
fare la cacca sulla neve? Ma senti che freddo sta facendo, mi si
congelerà il sedere...” mi sono lagnato, guardandola con occhi languidi.
«Be’, vedi tu, intanto continuiamo il giro: prima andiamo, prima
saremo al calduccio! E poi muovendoti ti scalderai!» ha detto
avanzando Laura.
Quanto mi imbarazzava ammetterlo, ma aveva ragione! E così
annusando bene tra un’alzata di zampa e l’altra, sono riuscito a
trovare un punto buono per svuotare anche l’intestino; anche se ho
dovuto fare un po’ di fatica a trovare una posizione che mi
permettesse di non sporcarmi e non ghiacciarmi le parti basse.
L’operazione era riuscita con successo, quando dall’angolo ho
visto spuntare un pastore tedesco che mi guardava sogghignando; il
bullo che è in me ha preso il sopravvento e non ci ho visto più!
“E allora, che cosa hai da guardare? Non la fai la cacca, tu?” ho
sbraitato agitandomi per il nervoso e sollevando neve anche sulla
povera Laura che era intenta a raccogliere il mio bisognino.
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“Certo, ma tu eri così buffo messo in quel modo...” ha risposto con
calma.
“Io ci tengo alla mia persona! E non amo sporcarmi, capito? E
smettila di sorridere; guarda che vengo lì, eh? Guarda che io...”
gridavo d’un fiato.
“Oh, quante storie, mi sembra un po’ tocco, questo qui...” ha
proclamato al suo padrone con sussiego.
«Guarda un po’, giovanotto, tanti capricci per arrivare fin qui
asciutto e adesso sei zuppo di neve: ne hai anche sul naso! Dai,
andiamo a casa, pulce!» mi ha fatto notare Laura.
“Oh oh...” ho pensato. Non me ne ero accorto, ero fradicio ed ero
ancora vivo e vegeto! Il mio orgoglio aveva subìto un duro colpo, ma
mi sono ripreso subito. Tremante ho ripreso il mio passo in punta di
zampe.
“Era ora! Sono sicuro di aver visto un orso polare con la sciarpa
per il freddo!”
«Ma smettila, gnoccolone! Cosa dovrebbero dire i cani, tuoi ex
colleghi, che vivono ancora al canile? E i randagi?» mi ha
rimproverato lei, andando a casa.
Non potevo ribattere, la sua argomentazione era troppo forte,
aveva ragione e, ancora una volta, aveva avuto l’ultima parola!
Finalmente a casa, dopo essermi fatto asciugare bene, correndo in
camera, ho ripreso il mio posto sul lettone.
Che conquista! Sara, assonnata, mi ha chiesto: “Come è andata?”
“Lascia perdere! Sono stati i venti minuti più lunghi della mia vita!
Dopo ti racconto, ora sono stanco, credo che dormirò ancora un po’!”
ho detto sbadigliando.
Pensavo che non mi sarei più ripreso dallo shock e, come minimo,
quel supplizio mi sarebbe toccato almeno altre due volte quel giorno!
Ma quando Laura mi ha raggiunto e, sdraiandosi vicino a me mi ha
abbracciato e coccolato, mi sono reso conto, appisolandomi sereno
con un sospiro, che la conquista più grande l’avevo fatta facendo
breccia nel suo cuore e, in fondo, due passi al freddo erano una
condizione più che accettabile!
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