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A Beatrice, al nostro amore





E mi corico, orgoglioso di aver sofferto 
e vissuto in altri fuori di me stesso.

Charles Baudelaire, Le finestre

Eu sou trezentos, sou trezentos-e-cincoenta, 
mas um dia afinal eu toparei comigo… 

tenhamos paciência, andorinhas curtas, 
só o esquecimento é que condensa,

e então minha alma servirá de abrigo. 

Mário de Andrade, Eu sou trezentos…
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Il latrare dei cani si spalmava sui vetri

Il latrare dei cani si spalmava sui vetri delle case di Pira-

cherfa come una maschera latteosa e urticante. Il vento, 

che spazzava per le strade le ultime foglie ingiallite perse 

dai pergolati, trasportava lamenti di anime morte sino 

alla stanza da letto di Melampu Camundu. Bel regalo 

per il giorno del suo cinquantesimo compleanno. Bel 

regalo quelle voci che tornavano a galla da un passato 

antico e peloso, per ricordargli che certe visioni notturne 

si perdono nella notte dei tempi, quando ancora non 

esistevano le croci, e il fuoco lo regalavano solo le nuvole 

imbizzarrite come cavalli selvaggi.

La sveglia fosforescente, che ticchettava sul comodino 

sverniciato, segnava le cinque meno un quarto. Quando 

allungò la mano sulla spalliera per trovare l’interruttore, 

un enorme rosario a chicchi grossi appeso sulla parete 

stinta si sgranò sul pavimento impiastrellato a rombi 

grigi e vinacciosi. Stiracchiandosi le ossa, chiuse i pugni 

e allungò le mani verso l’alto per inghiottire la prima 

bestemmia della giornata.

Posò i piedi su una pelle di caprone malconciata e 
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orlata da un bordicino turchese. Si liberò delle doppie 

calze da notte, e con l’indice asportò dalle dita i grumetti 

maleodoranti che ogni giorno vi si depositavano. Ogni 

tanto si avvicinava il dito al naso e inspirava avidamente 

quel profumo che gli sembrava avesse l’acido amaro-

gnolo del pesco in fiore. Infilò la mano in un bicchiere 

d’acqua torbida posato sul comò, per prelevare una pro-

tesi luminosa e tagliente come una falce. Si osservò allo 

specchio, infilando la lingua in un portale che andava da 

canino a canino. Continuava a perdere denti e capelli. 

La vecchiaia lo rincorreva e lo raggiungeva nei giorni 

in cui si alzava intristito dalla pesantezza di un bilancio 

esistenziale che tirava la stajera sempre dalla parte della 

sofferenza. Fece una smorfia propiziatoria e s’infilò in 

bocca quella specie di carrettino in miniatura.

Prima di andare in cucina, a scaldarsi il caffè che 

conservava già dolcificato in una bottiglia a chiusura 

automatica, ripose nel cassetto del comodino un’edizio-

ne economica del Vangelo, gli ultimi due numeri delle 

ristampe di Tex Willer e alcune copie spiegazzate delle 

riviste pornografiche che ogni tanto sottraeva ai desti-

natari. Aprì la finestra della cucina che dava sul cortile. 

La brina aveva steso il suo manto cristallino sull’erba 

rachitica, e il guaire dei cani adesso riempiva la casa di 

dolore, di paura, di solitudine. Scuotendo le spalle per il 

freddo, richiuse in fretta la finestra, accompagnando con 

due mani la maniglia che faceva resistenza.
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Era sempre così d’inverno. Le aperture si gonfiavano 

e gli spifferi, come fantasmi, si infilavano tra il legno e 

il cemento, vanificando ogni tentativo di scaldare tutte 

quelle stanze solo con l’enorme caminetto della cucina. 

Fortuna che la legna gliela portavano ancora, gli affit-

tuari di S’Armiddosa, la tanca che aveva ereditato dal-

la madre, signora Rumina Garibba, vedova Camundu. 

Non solo legna gli portavano, ma anche olio, carne e 

formaggio, che quella era una delle tanche più belle di 

Piracherfa e, a pagarla in sonanti, si valeva ancora una 

Spagna, come diceva sempre la responsabile dell’ufficio 

postale, signorina Rodìa Sagrittu.

Raccolse con il palittone la cenere, cercando di sal-

vare i monconi consumati e le braci che ancora rosseg-

giavano, poi scrostò un tronco di sughera e sfilacciò la 

corteccia sulle braci. Col soffietto aiutò il fumo denso a 

trasformarsi in scintille trichettanti, in livide lingue di 

fuoco che si stagliavano sul fondale lanoso e annerito 

dalla fuliggine. Aggiunse un paio di ramicci e ci sputò 

sopra, come a provare se si spegneva quel fuocherello che 

ogni mattina gli faceva compagnia e gli apriva le porte 

della giornata, quasi bruciandogli il fondo dei cosinzos 

ingrassati a ozuseu.

– Cosa avranno da lamentarsi quelle bestie? – si do-

mandò Melampu – Imparassero a crepare dentro come 

faccio io!

Si lacerava le budella per colpa di quei ragazzini che 
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lo rincorrevano tra i vicoli, quando andava in giro a con-

segnare la posta. Gli gridavano appresso “baffone”, per 

via di quel manubrio penzolante che si era messo a cu-

rare come un orticello. Se li impomatava con miele, con 

lucido per scarpe, con olio d’oliva, con sugna, con tutto 

quello che gli consentiva di tenerli ordinati e distanti 

dalle labbra.

Non che parlasse molto Melampu: posta qui, posta là, 

telegramma, paccu, raccumandada, bella die, die mala, 

piove, non piove. Mamma Rumina se l’era portata via 

una recidiva del fuoco di Sant’Antonio. Quel santo le si 

era affezionato troppo. A forza di omaggiarlo con cande-

le e preghiere, le aveva fatto quel bel regalo: una pleiade 

di vescicole color ambra, che si erano incrostate in una 

seconda pelle dura e melagranosa.

“Baffone… baffone… baffone” e giù pietre e sputi. 

Lui, per correre meglio, mollava la sacca di cuoio chiaz-

zata da ombre vinose, disperdendo lettere d’amore e fo-

glietti pubblicitari sui canterili bitumati di fresco.

– Izos de chentu bagassas! Bastardos chene rispettu! 

Uno di questi giorni ne scanno qualcuno e lo spedisco 

a pezzi per posta all’inferno!

Urlava molto ma correva poco Melampu, che dentro 

quella divisa color topo ci stava come un porco dentro 

un sacco. I bottoni del panciotto non sapeva più come 

ricucirli e i lembi della camicia gli spuntavano da ogni 

dove, umidi e sporchi, d’estate e d’inverno. Dimenticava 
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Melampu i consigli di dottor Cilloni, che anche l’ultima 

volta gli aveva detto: – Sei grasso come un porco, Melà. 

Se continui così, il sangue ti va in sugna e ti scoppia il 

cervello! – Lui, infilando la mano destra tra gli ultimi due 

bottoni della braghetta quasi sempre aperta e dandosi 

una grattatina a paletta nei coglioni: – Pensi a lei, dottore, 

che è bianco come una stearica! – e se ne tornava a casa, 

a friggersi cinque o sei uova con i verdi germogli della 

cipolla e qualche fetta di lardo.

Le budella gliele lacerava anche il vino di Moliana, 

quello che comprava già a mosto per lasciarlo fermen-

tare in cantina. Anche quando, barcollante per le troppe 

ridotte, concludeva gli ultimi giri alla periferia del paese, 

a chi gli domandava se avesse bevuto, ripeteva sempre: – 

Non tocco vino da una settimana! Soe una chida chene 

nde vìere! – E lui il vino non lo toccava e non lo vedeva: 

lo beveva ad occhi chiusi, dal bicchiere o dalla bottiglia, 

se non lo tracannava direttamente dall’iscetta della botte. 

Quel mattino diaccioso di febbraio era comunque il suo 

compleanno e fece voto di astinenza per tutta la giorna-

ta. Un giorno di permesso chiesto alla signorina Rodìa. 

Facendo i gargarismi con l’ultimo sorso di caffè, uscì in 

strada per andare da tzia Limbichedda la biscottaia, ad 

ordinarsi una torta di panna e amaretti al liquore.

– La voglio pronta per le quattro e mezza! – le disse, 

lasciando intendere chissà quale appuntamento galante. 

Si fece un giro per le strade deserte. Decise di tornarsene 
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a casa solo quando alcuni marmocchi da un terrazzo lo 

presero di mira con alcune bocce di neve gelata. S’infilò 

in testa una ciccìola di lana scura e tornò nella sua cuc-

cia, sotto una montagna di coperte. Giocò, come spesso 

faceva, a cavalcare i pensieri, lasciandosi disarcionare 

subito da quelli che lo vedevano intento ad educare figli, 

a mantenere mogli interessate e lamentose. Diceva in 

giro che lui di donne ne avrebbe trovato un carro con 

le sponde, ma che mogli non ne voleva, perché sape-

va ancora legarsi le scarpe da solo. Per cambiare ogni 

tanto l’acqua alle olive c’era sempre Galdina, la bagassa 

di Noroddile che gli spompinava l’anima in cambio di 

prosciutti, formaggio e un po’ d’affetto.

“Perché non ti ammazzi?” Quel pomeriggio Melampu 

sentì come una mano che gli tirava le orecchie dure per 

il freddo, e una voce che gli bisbigliava suadente: “Ajò, 

ucchìdedi! Nessuno ti piangerà, nessuno ti cercherà. La-

scia la casa, la tanca e i risparmi ai frati del convento. 

Impiccati con la cinta dei pantaloni, che quella è larga e 

grossa e regge il tuo quintale.”

– Merda e torra merda! – Si alzò, quasi per dispetto, 

con un inaspettato scatto di vitalità, e si mise a fare fles-

sioni su un tappeto di lana burda. Che la sua ora non era 

ancora arrivata. Già troppi ne erano morti l’anno prima 

a Piracherfa (cudda cosa, su malignu, aveva fatto una 

buona vendemmia), anche se i parenti o gli amici lontani 
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continuavano a scrivere a quei defunti, in attesa di ri-

sposte che non sarebbero mai arrivate. Lui, quelle lettere 

che arrivavano da lontano, con francobolli cangianti e 

pinturinati, le ammucchiava nel retro dello sgabuzzino, 

dove ogni mattina, sul tardi, smistava la posta in arrivo. 

L’ idea (che se non faceva in tempo a costruirsi una vita 

tutta sua, avrebbe trovato il modo di rubare quella degli 

altri), il più bel regalo di compleanno che gli avessero 

potuto fare, gliela suggerì proprio quel pensiero di morte 

gelido e ossessivo. Bisognava festeggiare. Rinviò la die-

ta all’indomani e alle quattro e mezza in punto si recò 

dalla biscottaia per ritirare la torta. Se la mangiò tutta, a 

grosse cucchiaiate. Si addormentò su una vecchia sdraio, 

di fronte al fuoco, ascoltando il rumore del tempo che 

scorreva lento come l’acqua sporca del fiume Miricò. Le 

lampade a pera dalla finestra lasciavano filtrare una luce 

che mollemente ondeggiava sui vetri impolverati dell’ar-

muà. Fuori, la nebbia albumosa e leggera bussava ad ogni 

porta, prima di sfilacciarsi tra i rovi dell’altopiano.




