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Alessandro Bastasi

LA GABBIA CRIMINALE



I nomi dei personaggi e le vicende narrate sono frut-
to di fantasia. Ogni riferimento, quindi, a persone
o avvenimenti reali è puramente casuale.



Poi cominciò: tu vuo' ch'io rinovelli 
disperato dolor che 'l cor  mi preme 

già pur pensando, pria ch'io ne favelli. 
Dante, Inferno, Canto XXXIII



6



A Laura, mia moglie, la mia stella polare
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Dicembre 1953

L’uomo è lì, fermo, immobile, con il cappotto grigio
scuro e il cappello in testa, in piedi. 
È come se nel cervello gli volassero sciami di mosche,
un ronzio dentro la testa non gli permette di vedere, di
capire che cosa sia successo. 
Lo sa che se ne deve andare via, di corsa, questo lo per-
cepisce, ma non ci riesce. Lo sguardo percorre la cu-
cina, la stanza in cui si trova adesso, come se volesse
convincersi che tutto è in ordine, che tutto procede nor-
malmente: il tavolo di legno con le quattro sedie, la cre-
denza con il pane, il santino di papa Pio XII sul muro,
il crocefisso sopra la porta col rametto d'ulivo, la cu-
cina economica con il fuoco acceso, l’acqua che bol-
le nella grossa pentola, la boule sul tavolo pronta per
essere riempita, per scaldare le ossa dei due vecchi che
a quell'ora dovrebbero essere già a letto. Ma non c’è
nessuno che la riempia, perché non c’è più nessuno da
riscaldare.

L’uomo ha un coltello in mano, insanguinato. Uno di
quei coltelli da cucina grandi, con cui il vecchio taglia
la carne la prima domenica del mese, quando la moglie
immancabilmente gli prepara l’arrosto al forno. 
Gli altri giorni mangiano pasta e fagioli, o spaghetti, o
minestrone, e poi polenta e verze, o verdure cotte, o un
po’ di formaggio, ma l’arrosto mensile non può man-
care. 
E quel giorno la vecchia lascia aperte le finestre della
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cucina, anche se è pieno inverno, perché i vicini senta-
no il profumo e crepino tutti di invidia.

Il sangue che sporca il coltello, quella sera di dicembre,
con un freddo fuori che fa battere i denti e un buio da
non vederci a due spanne, non è né di manzo né di vi-
tello. L’uomo toglie il cerchio centrale della piastra del-
la cucina economica e getta il coltello nel fuoco, per can-
cellare ogni traccia, nell’inconscia convinzione, forse,
che con la sua scomparsa d'incanto scomparirà anche
il ricordo di quella terribile giornata. Poi richiude. 
Si guarda le mani, sporche di sangue. Con uno strofi-
naccio appeso al muro cerca di asciugarsi, di fare
scomparire quel rosso che gli macchia le dita, ma qual-
cosa rimane all’interno, tra un dito e l’altro e agli an-
goli delle unghie. 
Respira forte, gli manca il fiato, va nel bugigattolo
accanto alla cucina, un sottoscala con l’acquaio di
marmo per lavare i piatti, trova dell’acqua in una broc-
ca e comincia a strofinarsi le mani con il sapone, a lun-
go, con un tremito incontrollabile che gli attraversa la
schiena, quindi si sciacqua e con la paglietta prende a
grattarsi le dita e le unghie, fin quasi a farle sanguina-
re. Torna alla cucina economica, riapre il cerchio cen-
trale e butta nel fuoco anche lo strofinaccio.

Sembra quasi che adesso faccia più caldo, in cucina.
L’uomo si siede, il tremito gli sta un po’ passando, ri-
comincia quasi a connettere. 
Il ronzio delle mosche dentro il suo cervello è diminui-
to, anche se le orecchie continuano a dolergli. Si annu-
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sa le mani, che sanno ancora di sangue, e gli viene da
vomitare.

Finalmente riesce a volgere lo sguardo al pavimento,
dove giace Saverio Dotto, ucciso con tre coltellate
nella schiena.
L’uomo sta riconquistando lucidità.
“Devo fare una cosa”, pensa. Deve cercare quella co-
sa che lo potrebbe far sospettare e incriminare. C'è si-
curamente, da qualche parte. Il cuore riprende a pom-
pare, l’adrenalina è a mille, lui si alza e si dirige nel ti-
nello, dove apre con violenza le due ante in basso del-
l’unico mobile. Ma ci sono solo i piatti e le tovaglie. 
Sbatte le ante con rabbia, la vetrinetta sopra il mobile
dondola, i bicchieri di cristallo all’interno tintinnano,
l’uomo volge lo sguardo intorno, ansioso, braccato
dalla paura, la pancia che gli urla di andarsene da quel
luogo maledetto. 
Poi si precipita di sopra, in camera da letto, armeggia
con i cassetti del comò. 
Eccolo lì! Nel primo scomparto. Lo estrae, piano, qua-
si con timore. Stramaledetto vecchio! 
L’uomo ritorna giù, alla luce della cucina, per control-
lare il contenuto di quello che ha preso di sopra, poi get-
ta tutto nel fuoco. Una fiammata gli illumina il viso.

Di nuovo in camera da letto. Per assicurarsi di non aver
lasciato tracce. Lo invade una calma strana, apparen-
te. Lucidamente distaccata. Gli verrebbe voglia di fu-
mare, ma sa che non è possibile. Si guarda intorno, a ve-
rifica che tutto sia a posto. Anche il letto è a posto.
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Immobile, con una gamba sotto la coltre imbottita e l’al-
tra che tocca il pavimento, quasi stesse per alzarsi, c’è
il corpo della moglie di Dotto, di quella vecchia stre-
ga. Una larga macchia di sangue si è formata sulla ca-
micia da notte di lana spessa, proprio in corrispon-
denza del cuore. Ha gli occhi e la bocca aperti, in un ghi-
gno di disprezzo nei confronti del mondo.

L’uomo spegne la luce, scende. Un occhio alla cucina,
poi apre la porta d’ingresso. Guarda a destra, a sinistra,
verso la casa di fronte, ma è tutto buio, non ci sono lam-
pioni, e per la strada non c’è nessuno. Esce velocemen-
te senza nemmeno chiudere la porta, oltrepassa il can-
cello e poi via, a passo spedito. Percorre il breve trat-
to che lo separa da casa sua in una specie di vortice sen-
za pareti cui aggrapparsi, sente suoni e rumori esploder-
gli nelle orecchie, oltrepassargli i timpani, arrivargli fin
dentro il cervello. L'aria è troppo poca, si sente manca-
re. Si ferma e respira forte, due, tre volte. È arrivato. 
Cerca di inserire la chiave nella serratura, ma la mano
trema. Finalmente, dopo un’eternità fatta di attimi, la
chiave entra e la porta si apre. 
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Il vicolo in cui abitavo è molto stretto, sterrato, in un bor-
go alla periferia di Treviso. Da una parte è costeggia-
to dalla vigna dei Dotto, dall'altra da un lungo caseg-
giato a due piani, diviso in sei abitazioni separate, cia-
scuna con un giardinetto davanti e un cortile sul retro.
L’ultima di queste è casa mia. Nel giardino, diviso da
quello dei vicini grazie a una rete e a una siepe che ha
piantato il mio papà, c'è un grande abete, più alto del-
la casa di parecchi metri, sotto il quale crescono le fra-
goline di bosco. Sulla terra attorno all’abete nelle bel-
le giornate io e il mio amico Gigi con un ramo o un sas-
so appuntito tracciamo le piste sulle quali giocare a co-
perchietti. 
Sono i tappi-corona delle bottigliette delle bibite, ap-
pesantiti internamente con della cera, su cui vengono
applicate le foto dei corridori ritagliate dalle figurine.
Ogni giocatore è un corridore: Fausto Coppi, Gino Bartali,
Michele Gismondi, Charly Gaul, o Louison Bobet. 
Il più ambito naturalmente è Coppi, che, in questo mil-
lenovecentocinquantatre, oltre al campionato del mon-
do di ciclismo su strada, ha vinto anche il giro d’Italia,
strappando la maglia rosa a Koblet. 
Ogni giocatore deve raggiungere il traguardo lancian-
do il proprio coperchietto con le dita, con il medio per
la precisione, ben teso dal pollice, che lo sforza al mas-
simo e poi lo lascia andare, stando bene attento a non
far uscire il tappo di pista.
I tappi li raccolgo religiosamente il sabato sera, quan-
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do vado al bar con i miei genitori, nel grande giardino
ghiaioso. Lì per terra ce n'è un mare, della Coca-Cola,
della birra Itala Pilsen, dell'aranciata San Pellegrino,
della Tassoni soda e quelli anonimi della gazzosa. 
Così, mentre i miei genitori si bevono il loro maraschi-
no e chiacchierano con amici e conoscenti vari, spar-
lando di questo e di quello, io mi faccio una scorta da
sballo, e il giorno dopo posso esibire agli amici la mia
collezione da record, arricchita di un pezzo da novan-
ta, il tappo dell'acqua brillante Recoaro.

Mi chiamo Alberto Sartini, ho 64 anni, sono nato nel 1945,
in giugno, segno zodiacale cancro. Sono andato in
pensione tre mesi fa. In un’altra situazione mi sarebbe
piaciuto continuare, ma fare il professore ormai mi
pesava troppo. Non sono tanto i ragazzi a essere insop-
portabili, quanto le loro famiglie, per le quali la scuo-
la è sì necessaria, ma guai a pretendere impegno vero!
Una volta un genitore mi ha addirittura aggredito per
strada perché avevo dato un’insufficienza a quel soma-
ro di suo figlio! Sono tempi amari, dominati dalla
mediocrità, e per me non era più possibile andare
avanti.
Brescia, come tutto il resto dell’Italia, si è intristita, si
è rinchiusa, rancorosa, sospettosa di tutto ciò che è di-
verso, della cultura che inquina le coscienze, dei rome-
ni che rubano, stuprano e portano via il lavoro.
«E che ci facevo a Brescia da solo?» 
Avevo sposato una di Brescia, l’avevo conosciuta all’uni-
versità, ma sono ormai quattordici anni che siamo di-
vorziati. Mio figlio Silvio è a Roma alle Nazioni Unite
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con un lavoro che gli piace molto, mia figlia Laura in-
vece è spersa sulle colline del piacentino, in un magni-
fico casolare, con la sua famiglia e con la sua profes-
sione di veterinaria. Che ci facevo a Brescia da solo?
«Hai fatto benissimo Alberto», risponde mia mamma.
«Tanto la nostra casa è vuota, sono sette anni che non
ci vive più nessuno. È tua per tutto il tempo che vuoi.»
Mia madre ha novant’anni, cammina appoggiandosi a
un bastone ma è ancora una signora arzilla e presente
a se stessa. Nel duemiladue ha lasciato quella che chia-
mava la nostra reggia ed è andata ad abitare con mia so-
rella Giovanna nell’appartamento di Mogliano di que-
st’ultima. Si fanno compagnia a vicenda da quando il
marito di Giovanna è morto in un incidente aereo nel-
l’ottobre dell’anno precedente.
Nella reggia eravamo vissuti fino al 1954 pagando
l’affitto. Sta in un vicolo di una via che dà sul Terraglio,
un po’prima del cimitero venendo dalla città. All’epoca
non si poteva certo dire che fosse una reggia, e nemme-
no dopo, se è per quello, ma allora non c’era neppure
l’acqua corrente, si doveva andare a prenderla alla
fontana con i secchi sia per cucinare che per lavarsi. E
la fossa biologica posta nel cortile sul retro doveva es-
sere periodicamente svuotata. Poi, nell’autunno del
cinquantaquattro, ci sfrattarono. Dopo dieci anni però
il proprietario morì e il figlio fece sapere in giro che in-
tendeva liberarsi della casa vendendola per un tozzo di
pane. Nel 1966 mio padre, che ormai col negozio di fer-
ramenta e casalinghi guadagnava bene, si fece fare un
prestito dalla Cassa di Risparmio e se la comprò. Non
ho mai capito perché ci tenesse tanto a quella casa. Anche
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perché ha dovuto sobbarcarsi la ristrutturazione, spen-
dendoci sopra almeno il doppio. Quando gliel’ho chie-
sto, prima che morisse, mi ha risposto che l’aveva fat-
to per riscattare la vergogna di essere stato sfrattato, per
fargliela vedere a tutti quanti di che pasta era fatto.
Il vicolo adesso è irriconoscibile. Non me ne rendevo
conto quando, negli anni passati, ogni tanto tornavo a
Treviso per trovare i miei e i parenti. Non ci facevo ca-
so. Arrivavo a casa, mangiavo i manicaretti che mi pre-
parava mia mamma, poi via, di nuovo a Brescia. Punto.
E in seguito, dal duemiladue, quando mia madre è an-
data ad abitare con mia sorella, in quella viuzza non ci
ho più messo piede. Forse è per questo che adesso mi
prende una stretta al cuore. Perché mi accorgo che il mu-
retto non c’è più.

Tanti anni fa sul ciglio di quel vicolo correva un bas-
so muretto di sassi, sul quale Dotto aveva montato
una rete a difesa delle sue vigne. C’era grande vita tra
quei sassi, vi si nascondevano le lucertole e le chioccio-
le, a volte qualche piccola biscia, e vi crescevano spon-
taneamente le piantine che chiamavamo «occhi della
madonna» e qualche bocca di leone selvatico. E io, bam-
bino di otto anni, in un pomeriggio di maggio inoltra-
to sto frugando con un bastoncino nelle fessure tra i sas-
si, fino a che riesco a cavar fuori una chiocciola. Me la
poso sulla mano aspettando con ansia che metta fuori
i cornini. 
La chiocciola dapprima esita, poi finalmente si fida ed
esce dalla casetta. Comincia a muoversi, lasciando
una scia sulla mia pelle, e io la guardo ammirato. Dopo
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un po' la prendo e la deposito di nuovo tra i sassi.
Sono tutto contento, anche perché c'è il sole e questa mat-
tina il maestro mi ha dato un bel dieci nel tema di ita-
liano. 
Chissà perché me lo ricordo così bene, così nitida-
mente. Forse perché era il cinquantatre, l’anno in cui,
in dicembre, hanno ammazzato i Dotto. E perché è sta-
to l’ultimo anno in cui ci ho veramente vissuto, in
quel borgo, visto che l’anno successivo abbiamo cam-
biato casa e quando ci siamo ritornati io ormai stavo qua-
si sempre a Padova per l’università e poi sono andato
a Brescia. 

Oggi il vicolo è asfaltato e il muretto è scomparso. Al
suo posto una recinzione di ferro battuto. Neppure le vi-
gne dei Dotto ci sono più. I nuovi proprietari hanno spia-
nato tutto e costruito una villa enorme, con i portici, i
caminetti e il forno fuori per cuocere il pane e la piz-
za con gli amici. Sono i titolari di una fabbrica di tego-
le, l’hanno messa in piedi con gli incentivi alle zone de-
presse concessi al Veneto dallo Stato tra il cinquanta-
sette e il sessantaquattro. 
Anche le altre case vicine sono scomparse, per far po-
sto a delle villette a schiera di due piani, tutte uguali, ca-
rine, col giardinetto davanti ben curato. Il nostro caseg-
giato invece è ancora lì, in piedi, ben saldo, le abitazio-
ni tutte rimesse a nuovo e rese abitabili a norma di leg-
ge, rifatti i tetti, portata l’acqua corrente e gli allaccia-
menti fognari. L'abete di casa nostra la mamma l’ha fat-
to abbattere una decina d’anni fa perché era troppo gran-
de e vecchio, e nel giardino ha fatto stendere un bel pra-
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to all'inglese che non ci si poteva neppure camminare
sopra sennò l'erba si rovinava. Adesso che lei è anda-
ta ad abitare con Giovanna è tutta una sterpaglia. Ne avrò
di lavoro da fare. 
L'unico dei miei vecchi amici che abita ancora lì è
Gigi. Era andato in Australia a fare fortuna, ma è tor-
nato senza una lira. Adesso è in pensione, fino all’an-
no scorso faceva il bidello nella nostra vecchia scuola
elementare.

«Perché non l’hai affittata, mamma? È stata chiusa
per sette anni. Potevi ricavarci qualcosa, no?
«Quella è la casa di tuo padre, Alberto, e nessuno ci de-
ve poter mettere mano se non tu o Giovanna. Gli è co-
stata fatica e sangue, ci ha lasciato l’anima nel vero sen-
so della parola. Perché io la sentivo, la sua forza, quan-
do ci ha lasciati, era lì, presente, vagava nell’aria, mi par-
lava e mi faceva compagnia. E mi diceva che lui non vuo-
le estranei per casa…»
La mia mamma ha novant’anni. Arrivarci, così lucidi.
Anche se un po’ fissati.
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Gigi è fuori, a occuparsi del giardino. È un pomeriggio
fresco di sole e io me ne sto seduto all’aperto sulla se-
dia di vimini di mio padre a fumarmi un sigaro. 
La mia vita da questo momento sarà: leggere, andare al
cinema e fumare sigari. 
Aspetto che Gigi volga la testa da questa parte per ve-
dere che faccia fa nel trovarmi qui. Sono arrivato sta-
mattina presto, ma ho la macchina parcheggiata fuori.
Avrà capito che c’è qualcuno in questa casa, no? Alla
fine mi decido io.
«Ciao Gigi!»
È passato tanto tempo dall’ultima volta che ci siamo par-
lati, e dentro di me sorrido pensando a noi due quando
da bambini eravamo amici inseparabili. Ma non mi ri-
sponde, sembra che non mi abbia sentito.
«Gigi, che hai, ma sei sordo?»
Solleva appena la testa dalla pianta di ortensie che sta
interrando. Lo saluto con la mano, lui rimane un atti-
mo interdetto poi torna a occuparsi dei suoi fiori.
«Ciao Alberto», mi dice appena, a bassa voce. 
Sono contrariato, non mi aspettavo quel tono dimesso,
quasi seccato, sembra che abbiamo litigato la sera pri-
ma…
«Gigi, sono io, Alberto!»
«Lo so chi sei. Quando sei arrivato?»
«Ma è una vita che non ci vediamo, dieci anni minimo.»
«Ci siamo visti esattamente nel settantacinque, quan-
do sei arrivato per i funerali di tuo padre. E quelle
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volte poi che sei venuto a trovare tua madre non ti sei
mai fatto né vedere né sentire.»
«Guarda che ti sbagli…»
«No, non mi sbaglio.» 
«Non so che dire, magari non c’eri quando arriva-
vo…»
«Può darsi. Come stai?»
«Come vuoi che stia? Da pensionato. Mi sono trasfe-
rito qui.»
«Davvero?»
«Sì. Sai, che ci facevo a Brescia da solo? Almeno qui
ci sono mia madre, mia sorella. E ci sei anche tu.»
Gigi si alza, si pulisce sbrigativamente le mani sui
pantaloni da lavoro, guarda da sotto la tesa del cappel-
lo verso di me. La sua abitazione è la terza a partire da
quella di mio padre, ci osserviamo al di sopra delle re-
ti che dividono gli spazi, in silenzio. 
«Dai, vieni qua», fa lui alla fine.

Siamo in casa, un ambiente semplice, con la gondola
ricordo di Venezia sopra il mobile del soggiorno, uno
scaffale pieno di libri di Grisham, Le Carré, Ellroy, Dazieri
e Camilleri, un televisore al plasma di non so quanti pol-
lici e, naturalmente, il lettore DVD. Mi offre un bicchie-
re di prosecco da frigo che va giù fresco e frizzante. Sto
bene, anche se lui mi sembra un po’ teso. Mi racconta
della sua breve esperienza in Australia, agli inizi degli
anni Settanta, e della fortuna che ha avuto al ritorno di
trovarsi bell’e pronto quel posto da bidello grazie alla
conoscenza di suo padre con l’assessore all’istruzione
del comune. 
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«E tu? Che hai fatto in tutto questo tempo?»
Non faccio in tempo a rispondere, perché sulla porta com-
pare una bella signora, dai capelli grigi e dagli occhi ne-
ri e luminosi.
«Alberto, questa è mia moglie, Angela.»
«Alberto?», fa lei, stupita. «Sei quell’Alberto? Ciao! Come
stai? Ne è passato di tempo!»
Mi osserva divertita, come se ci conoscessimo. Poi
guarda Gigi, ammiccando.
«Glielo hai detto?», dice.
Gigi sorride. Io non capisco, poi un lampo. Angela! Ma
sì, Angela! 

Certo che me lo ricordo, perché è tutta colpa di Angela
se con Gigi è arrivato il giorno della rottura. Angela, la
bambina bruna di otto anni che è venuta ad abitare vi-
cino a noi. Di cui ci innamoriamo tutti e due, alla fol-
lia, alla disperazione. E lei ci sta, la civetta, ci tiene sul-
le spine, accetta le avance di entrambi, sorride ora al-
l'uno ora all'altro, lanciandoci delle occhiate assassi-
ne. Certo che me lo ricordo. E mi ricordo anche di quel-
la volta che l'ho accompagnata a fare la spesa, e al ri-
torno le ho portato pure la borsa. E lei alla fine si de-
cide, e arrivati al cancello di casa sua mi fa una carez-
za e mi dice, tutta rossa e confusa: «Io voglio bene a te…
di Gigi non m’interessa niente». 
Madonna, ragazzi! Sono inebetito, mormoro solo:
«Davvero?» 
Lei fa di sì con la testa, mi dà un veloce bacino sulla
guancia e fila dentro in casa. 
Da allora, con Gigi è guerra totale, all'ultimo sangue.
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Gigi, che ha un anno di più, mi prende in giro, mi
sfotte.
«Puzzi ancora di latte!», mi grida dietro quando sono
con Angela, e allora io mi vergogno, schiumo di rabbia,
gli tiro sassi, vorrei aggredirlo, ma so che avrei la peg-
gio, perché sono mingherlino e sembra che abbia me-
no dei miei otto anni. Un giorno però gli devo dimostra-
re chi sono, devo dimostrarlo soprattutto ad Angela, co-
sì gli corro dietro con un bastone più grande di me e glie-
lo spacco sulla schiena, lasciando Gigi quasi tramorti-
to dal dolore. Panico. E adesso? Mi ammazza! Guardo
Angela, che guarda per terra, silenziosa, sta giocando
con i sassi.
D'un tratto mi lancia un'occhiataccia, piena di odio, in-
comprensibile, ma è solo un attimo, e io mi chiedo per-
ché, che cosa ho fatto. 
«Perché mi guardi così», mormoro. «Sei arrabbiata?» 
Lei per tutta risposta si alza e se ne va. Io la seguo di-
sperato con lo sguardo.
«Dove vai? Vieni qua!», grido. E non mi accorgo di Gigi,
che si avventa come una furia su di me, mi butta per
terra, mi riempie di botte, dappertutto, picchiando co-
me un forsennato. Angela si ferma un attimo a guarda-
re, poi, spaventata, scappa via di corsa.
Da quel giorno, con Angela, è finita. La sua mamma
le ha proibito di uscire di casa, e ha proibito a Gigi e
a me di andarla a cercare. 
Fortunatamente per tutti, il papà di Angela, un commer-
ciante di lana, dopo qualche mese si trasferisce di
nuovo e la pace torna a regnare nel borgo. Gigi ogni tan-
to sorride e, mentre giochiamo a coperchietti, mi dice:
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«Ma ti piaceva davvero tanto, Angela? Non è nemme-
no tanto bella. Ha le gambe storte!» 
Io lo guardo serio serio e gli rispondo: «Ma sta’ zitto,
ebete!» 

Era il 1953. Da quella volta, Angela non l'avevo più ri-
vista. “Chissà dov'è”, pensavo ogni tanto. Si sarà spo-
sata, avrà dei figli. Di sicuro. Con quegli occhi grandi,
scuri come la notte, chissà quanti ne avrà incantati. E
invece eccola qui. Con Gigi.
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Già, il cinquantatre… 
L’anno delle elezioni. Il sette di giugno.
«Diamo ora i risultati definitivi di questa tornata elet-
torale. Per la Camera dei Deputati: Democrazia Cristiana
40,10%, Partito Comunista Italiano 22,60%, Partito
Socialista Italiano 12,70%, Partito Nazionale Monarchico
6,85%, Movimento Sociale Italiano 5,84%…» Non
ce l’hanno fatta, i partiti di governo, a ottenere il pre-
mio di maggioranza che si aspettavano grazie alla leg-
ge truffa. Hanno raggiunto il 49,85%. Non ci sono
riusciti per un soffio, per il fatto che la Democrazia
Cristiana è calata di otto punti rispetto al 1948. 
La radio snocciola con voce monotona quei dati, e
Carlo Bettini non è contento, perché i comunisti non so-
no andati bene. È vero che insieme ai socialisti hanno
fatto meglio di quanto abbia fatto il Fronte Popolare nel
1948, ma si aspettava molto di più, vista la situazione
di miseria del paese. In compenso si rallegra che la leg-
ge truffa non abbia funzionato. 
Il mio papà invece è molto soddisfatto dei risultati, per-
ché odia i comunisti e brinda alla vittoria della
Democrazia Cristiana. 
Qui da noi i democristiani e i comunisti, quei pochi che
ci sono, si detestano, perché non è vero quello che si
vede al cinema nel film su Don Camillo e Peppone, che
litigano tanto ma in fondo sono solidali. Anzi, proprio
a questo proposito, quando è uscito il film, un prete di
Bologna, tale don Lorenzo Bedeschi, si è scagliato con-
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tro Guareschi scrivendo su un periodico: «L’irenismo
di don Camillo è un pernicioso equivoco… Una ter-
ribile realtà di abdicazione».
E anche poco prima delle elezioni un vaticanista scri-
veva sulla Gazzetta del Popolo di Torino: «Gli ambien-
ti vaticani contro l’ormai famoso romanzo di Guareschi».
Dunque, guerra totale: da una parte i buoni, dall’altra
i cattivi, senza possibilità di contatto. E alla Messa
della domenica il parroco, invece che amore cristiano,
predica odio contro i comunisti scomunicati, immora-
li e senza Dio.

Carlo Bettini è uno dei comunisti immorali e senza Dio.
Tanto che, quando il sette marzo è morto Stalin, ha pian-
to e si è messo al braccio la fascetta del lutto. 
«È morto un grande, la fiaccola della povera gente, e voi
vi fate inculare dai preti e dai padroni», va dicendo in
giro, e tutti lo scansano, anche perché è uno dei pochis-
simi comunisti dichiarati in quella Vandea bianca che
si trova qui, alle porte di Treviso, e non è salutare far-
si vedere con lui. È tanto conosciuto per le sue idee che
i fascisti nel quarantaquattro gli hanno violentato e
ammazzato la moglie. Avevano un bambino di un an-
no, Franco, e Carlo era fuori di sé dal dolore e dal de-
siderio di vendetta. 
Carlo è molto aggressivo, ma anche al mio papà sem-
bra impossibile che sia stato lui ad ammazzare Dotto e
sua moglie, nella famosa notte di dicembre del ’53. 
È vero, Carlo Bettini ce l’aveva a morte con Dotto per-
ché era un fascista della milizia, era un infame arricchi-
tosi in tempo di guerra, lui e il suo compare Cesare
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Borghetto, con la borsa nera. E Caterina la matta anda-
va dicendo che era uno stupratore e un assassino. 
E persino Franco, il figlio di Carlo, che allora aveva die-
ci anni, accusava Dotto, nemmeno tanto velatamente,
di essere l’assassino di sua madre. Ma Franco, lo san-
no tutti, non è del tutto a posto con la testa, ed è diffi-
cile pensare che Carlo Bettini, che nel frattempo si è ri-
fatto una famiglia, sia potuto arrivare a tanto, soprattut-
to dopo nove anni da quella vicenda che gli aveva
sconvolto la vita. 
E invece lo portano via. Processato, condannato e
messo dentro per vent’anni. Che non ha scontato inte-
ramente, perché poi è morto nel 1965.

Mentre Cesare Borghetto è un tipo sanguigno che gri-
da tanto e, nel cinquantatre, rimpiange ancora i tempi
sicuri del duce ma è sostanzialmente un buon padre di
famiglia, Dotto è uno mellifluo che però, se può, ti spa-
ra nella schiena. Borghetto inneggia al duce a voce al-
ta, e quando è sui campi a fare i lavori, ad arare o a se-
minare, canta Faccetta Nera a squarciagola. Dotto in-
vece non parla mai del suo passato, pensa soltanto a far
fruttare i suoi soldi. Che chissà che cosa ne farà quan-
do morirà, visto che sua moglie Elvira non gli ha dato
nemmeno un figlio.
Se c’è uno attaccato alla roba è Dotto. Per difendere la
vigna dai ladri ha eretto una rete. E io, una sera di set-
tembre, non ce la faccio a resistere. Le viti del Dotto,
al di là della rete sul muretto, sono cariche di uva ne-
ra, bella, matura, appetitosa. Mi guardo attorno, non c’è
nessuno, sono tutti in casa a finire di cenare. Salgo sul
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muretto, ho un attimo di esitazione, poi comincio ad ar-
rampicarmi sulla rete. In cima, quel bastardo del Dotto
ci ha messo quattro file di reticolato, una sull'altra.
Comunque ce la sto quasi facendo, alla faccia sua, af-
ferro con la destra la punta superiore di uno dei palet-
ti di ferro che sostengono la rete, faccio forza con i pie-
di per tirarmi su e buttarmi poi dall'altra parte.
All'improvviso sulle maglie troppo strette le scarpe sci-
volano, il mio corpo, senza più sostegno, precipita in
basso, trascinandosi dietro le mani che non ce la fan-
no a reggere il peso. 
Nella caduta il polso destro incrocia uno spuntone di
reticolato e vi rimane conficcato. Io urlo, appeso per
il polso come un bue dal macellaio, cerco di sollevar-
mi con l'altra mano avvinghiata alla rete e i piedi che
scalpitano alla ricerca di una base d'appoggio, ma non
riesco. E urlo, mentre il reticolato mi lacera la carne. 
Dalle case allora esce fuori la gente, gli uomini con lo
stuzzicadenti in bocca e la sigaretta in mano.
«Chi è che grida come un gallo strozzato?», fa qualcu-
no. Tutti si guardano intorno, finché mi vedono appe-
so al reticolato. 
«Tiratelo giù!», grida Carlo Bettini, ma nessuno si
muove, nessuno fa niente.
«Chiamate suo padre», dicono. E si fa vivo anche il Dot-
to, con il fucile caricato a sale, sempre timoroso che gli
portino via quelle quattro cose che possiede. 
Dotto mi vede, e la prima cosa che dice è: «Ti sta be-
ne, brutto ladro che non sei altro!»
Mio padre è arrivato di corsa, finalmente riesce a sol-
levarmi, a liberarmi. 

27



Guarda la brutta ferita, e grida: «Bisogna portarlo dal
dottore!»
La mamma grida anche lei, ma rivolta al Dotto.
«Anche sparargli, voleva! Per quattro grappoli d’uva!
Brutto pidocchioso di un vecchio!»
Mi danno sei punti di sutura e mi fanno un'iniezione
contro il tetano, dato che il filo spinato era anche ar-
rugginito. Tornati a casa, mio padre mi dà un calcio in
culo e mi manda di corsa a dormire: «Marsh! Che ti ser-
va di lezione! Non si va a rubare, chiaro?»

Dotto è una carogna, ma sua moglie è ancora peggio.
È quella che, quando il pomeriggio io e gli altri bam-
bini giochiamo nel vicolo, ci tira addosso una secchia-
ta d’acqua gelida perché facciamo troppo chiasso. 
«A casa!», grida la strega. «Altrimenti vengo io a in-
segnare a quelle puttane delle vostre madri come si edu-
cano i figli!»
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